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1.0 PREMESSA 

 
Premesso che: 

- Il Comune di S.Giorgio di Nogaro è dotato di PRPC di iniziativa pubblica denominato 

“COMPARTO 1” approvato con iniziale Delibera di Consiglio Comunale n. 249 d.d. 14.12.1997 e da 

ultima Variante n. 2 allo strumento attuativo medesimo approvata con Delibera di Consiglio 

comunale n. 4 d.d. 30.01.2006; 

- che il Sig. Tita Alessi è proprietario degli immobili catastalmente censiti alla sezione A fg. 6 

mappali 66 e 123 del Comune di San Giorgio di Nogaro – UD ricadenti all’interno del succitato 

PRPC e costituenti le UMI 9 e 10; 

- che con propria nota d.d. 11.05.2012 acquisita al prot. 1255 di stessa data la proprietà ha richiesto 

una variante di PRPC finalizzata ad unificare le due UMI di cui sopra a sagoma libera al fine di 

consentire un’edificazione sulle stesse (interventi di recupero degli edifici di proprietà);  

- che l’Amministrazione Comunale di San Giorgio di Nogaro ha approvato con Delibera di Giunta 

Comunale n. 125 d.d. 24 dicembre 2014 lo schema d’Accordo fra la stessa e il sig. Tita Alessi con il 

quale ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. veniva affidato al proprietario la 

predisposizione a propria cura e spese, avvelendosi di un tecnico abilitato, della redazione della 

variante non sostanziale del PRPC di iniziativa pubblica (ora PAC) denominato “COMPARTO 1”, 

finalizzata ad unificare le UMI 9 e 10 a sagoma libera al fine di consentire una edificazione delle 

stesse (interventi edilizi di recupero degli edifici di proprietà);  

- che in data 08.01.2014 – Rep. N. 67 è stato stipulato l’Accordo fra le parti interessate;  

- che in data 13.01.2014 il sig. Tita Alessi ha affidato allo scrivente professionista l’incarico della 

redazione della Variante di cui all’oggetto; 

- che attualmente lo strumento urbanistico in vigore dal 05.08.2013 è la Variante Generale n. 43 che 

conferma le previsioni urbanistiche del Comparto n. 1. 

L’incarico affidato al professionista prevede la redazione della Variante n. X del P.A.C. (ex P.R.P.C.) 

denominato “COMPARTO 1” con l’unione delle Aree di intervento n. 9 e 10 e la modifica della 

sagoma dei fabbricati in esse ricadenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.0 PARAMETRI URBANISTICI PAC (EX PRPC) COMPARTO 1 – VARIANTE N.2 
 
La Variante n. 3 al PAC denominato COMPARTO 1 utilizza le potenzialità edificatorie previste 

dalla Variante n. 2 approvata rispettando gli standard previsti da quest’ultima. Rispe tta inoltre le 

indicazioni del PRGC approvato Variante generale n. 43. 

 

2.1 NORMATIVA – SCHEDE AREE DI INTERVENTO 
 
Per AREA DI INTERVENTO si intende: 

- uno spazio comune contornato del tutto o in parte da edifici con accessi comuni dal fronte strada;  

- edifici attigui simili per caratteristiche tipologiche e destinazioni d’uso;  

- unico proprietario; 

- edifici di pregio con particolari caratteristiche storico – artistiche. 
 

Si rileva che il PAC (ex PRPC) – COMPARTO N. 1 – Variante n. 2 presenta il seguente 

dimensionamento e la seguente definizione normativa riferite alle Aree di intervento n. 9 e 10:  

 
AREA DI INTERVENTO N. 9 – VARIANTE N. 2 

 
L’area di intervento n. 9 è costituita da un lotto libero da edificazioni posto sul lato 

ovest di via della Stazione.  

FOGLIO: A/6  

MAPPALE: 123p  

  

SUPERFICIE FONDIARIA mq 923 

SUPERFICIE COPERTA mq 216 

ALTEZZA MASSIMA m 9.50 

ALTEZZA MINIMA m 3.00 

VOLUMETRIA MAX EDIFICABILE mc 1384 

   
 
CATEGORIE DI INTERVENTO: Interventi di nuova realizzazione (Vd. Tav. S2)  

DESTINAZIONE D’USO: Residenza con attività terziarie ed artigianali (Vd. Tav. S3)  

PRESCRIZIONI:  
 

- Il fabbricato manterrà una distanza minima di mt. 5 dalla viabilità pubblica (meccanica e      

  pedonale) e dai confini di proprietà, mt 10 dai fabbricati residenziali esistenti; 

- Obbligo di accorpamento dei fabbricati accessori al corpo principale;  

- La tipologia sarà residenziale uni – plurifamiliare; 

- E’ consentito variare la sagoma di progetto, nel rispetto della superficie coperta massima     

  ammessa, purchè venga mantenuto l’allineamento prevalente e il fronte dell’edificio verso via   

  della Stazione. 

 

 

 



AREA DI INTERVENTO N. 10 – VARIANTE N. 2 
 
 
L’area di intervento n. 10 è costituita da un lotto sul quale insiste un fabbricato adibito 

a residenza e relative pertinenze posto sul lato ovest di via della Stazione.  

 

FOGLIO: A/6  

MAPPALE: 67-385-384-66p-386   

  

SUPERFICIE FONDIARIA mq 576 

SUPERFICIE COPERTA mq 218 

ALTEZZA MASSIMA m 9.50 

ALTEZZA MINIMA m 3.00 

VOLUMETRIA MAX EDIFICABILE mc 1530 

   
 
CATEGORIE DI INTERVENTO: Interventi di ristrutturazione e/o ampliamento con conservazione   

                                                    tipologica (Vd. Tav. S2) 

DESTINAZIONE D’USO: Residenza con attività terziarie ed artigianali (Vd. Tav. S3)  

PRESCRIZIONI:  
 

- Negli interventi di ristrutturazione edilizia il fabbricato rispetterà le Norme come da Codice Civile   

  per i distacchi dai fabbricati verso i confini di proprietà; 

- Negli interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento possibilità di variare la sagoma di  

  progetto, verso Nord, mantenendo dai confini di proprietà e dalla viabilità meccanica distanze pari   

  all’esistente o minimo di mt 5,00 per le parti ampliate;  

- Obbligo di mantenimento, per le parti ampliate, delle caratteristiche tipologiche del fabbricato   

  esistente. Le indicazioni tipologiche di cui alle Norme di attuazione dovranno essere rispettate in   

  modo prescrittivo; 

- La tipologia sarà residenziale uni – plurifamiliare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.0 RELAZIONE URBANISTICA P.A.C. (EX P.R.P.C.) DENOMINATO COMPARTO 1 

      - VARIANTE N. 3 -  

 
La presente Variante n. 3 non sostanziale al PAC (ex PRPC) denominato COMPARTO n. 1 

prevede l’unione delle Aree di intervento n. 9 e 10 raggruppandole mediante una nuova 

perimetrazione denominata Area di intervento n. 36 con sagoma libera al fine di consentire una 

edificazione sulla stessa (interventi edilizi di recupero degli edifici di proprietà).  

La presente Variante non modifica in maniera sostanziale le prescrizioni attuative delle attuali 

U.M.I. N. 9 e 10 e non altera l’impostazione della Normativa Generale del P.A.C. (ex P.R.P.C.) 

Comparto n. 1 attualmente in vigore. 

Le Norme di Attuazione e gli elaborati grafici della Variante n. 3 al P.A.C. n. 1 sono costituiti da: 

 

3.1 Normativa – Scheda Area di intervento n. 36 (ex 9 e 10) – Variante n. 3 

3.2 Asseverazioni 
 
- ELABORATI VARIANTE N. 2 – P.A.C. (ex P.R.P.C.) N. 1 

 

Tav. S1 – AREE DI INTERVENTO Scala 1:500 

Tav. S2 – CATEGORIE DI INTERVENTO Scala 1:500 

Tav. S3 – DESTINAZIONE D’USO Scala 1:500 

 

- ELABORATI VARIANTE N. 3 – P.A.C. (ex P.R.P.C.) N. 1 

 

Tav. P1 – AREE DI INTERVENTO Scala 1:500 

Tav. P2 – CATEGORIE DI INTERVENTO Scala 1:500 

Tav. P3 – DESTINAZIONE D’USO Scala 1:500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 AREA DI INTERVENTO N. 36 (ex 9 e 10) – VARIANTE N. 3 
 
 
 
L’area di intervento n. 36 è costituita da due lotti di terreno (mapp. 66 e 123) posto 

sul lato ovest di via della Stazione sul primo dei quali insiste un fabbricato adibito a 

residenza e relative pertinenze mentre il secondo risulta libero da edificazioni. 

 

FOGLIO: A/6  

MAPPALE: 66 – 123p  

(ex 67-385-384-66p-386 e 123p)  

  

SUPERFICIE FONDIARIA mq 1499 

SUPERFICIE COPERTA mq 434 

ALTEZZA MASSIMA m 9.50 

ALTEZZA MINIMA m 3.00 

VOLUMETRIA MAX EDIFICABILE mc 2914 

   
 
CATEGORIE DI INTERVENTO: Interventi di ristrutturazione e/o ampliamento con   

 conservazione tipologica – interventi di nuova   

 realizzazione (Vd. Tav. P2) 

DESTINAZIONE D’USO: Residenza con attività terziarie ed artigianali (Vd. Tav. P3)  

PRESCRIZIONI:  
 

- Negli interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento possibilità di variare la  

  sagoma di progetto, mantenendo dai confini di proprietà e dalla viabilità  

  meccanica distanze pari all’esistente o minimo di mt 5,00 per le parti ampliate;  

- negli interventi di nuova costruzione obbligo di mantenere dai confini di proprietà   

  distanze minimo di mt 10,00 dai fabbricati esistenti per edifici residenziali e/o a   

  confine per gli edifici accessori con altezza massima non superiore a mt 3,00 e  

  minimo mt 5,00 dalla viabilità meccanica; 

- Obbligo di mantenimento, per le parti ampliate, delle caratteristiche tipologiche del  

  fabbricato esistente. Le indicazioni tipologiche di cui alle Norme di attuazione  

  dovranno essere rispettate in modo prescrittivo; 

- Obbligo di accorpamento dei fabbricati accessori al corpo principale; 

- La tipologia sarà residenziale uni – plurifamiliare. 

 

 


