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RISERVE REGIONALI – D.G.R. n. n.411/ 07.03.2014

Riserva n.1 )
Variazione n. 6 (...) tutte le zone C vigenti individuate in zonizzazione corrispondono nel Piano Struttura
all’ambito “Area residenziale di completamento e riqualificazione del tessuto urbano” mentre la nuova
previsione viene individuata nel Piano Struttura come “ area periferica o di vuoto urbano per cui sono previsti il
completamento, l’espansione e la riorganizzazione funzionale del tessuto connettivo e della sua mobilità interna
.”
(...) il Comune dia conto della non completa coerenza tra i suddetti elaborati e provveda eventualmente ad
apportare le necessarie modifiche o, nell’ipotesi che la suddetta mancata conformità sia frutto di scelte
specifiche, provveda a motivarle ed esplicitarle in modo esaustivo.
La riserva viene superata in considerazione dello stralcio della previsione individuata con la num. 6) (cfr.
riserva n.3): conseguentemente viene stralciata la corrispondente modifica del Piano Struttura cui si riferisce
la riserva.

Riserva n.2)
(...) per una nuova previsione di zona B1 (modifica n. 2) non risulta puntualmente verificata la presenza di opere
di urbanizzazione, soprattutto l’accessibilità in quanto posta in area retrostante rispetto alla viabilità, non
rispecchiando quindi pienamente la definizione di zona omogenea B come desumibile in particolare dal
D.P.G.R. n. 126/1995 e s.m.i.
Il proprietario dell’area di cui trattasi ha richiesto, con osservazione n.1) lo stralcio della modifica che viene
accolto dall’Amministrazione Comunale . In ragione di questo l’area viene riportata alla classificazione
previgente ( zona E5 di preminente interesse agricolo ).

Riserva n.3)
(...) nuova zona C, seppur avente dimensioni limitate a soli 6.000 mq. circa, viene prevista in un’area
classificata dal P.U.R.G. come ambito di preminente interesse agricolo all’interno delle aree agricole di riordino
fondiario; ciò pare non in linea con quanto indicato dalle norme di attuazione del P.U.R.G. stesso, Allegato
A“Criteri metodologici da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato” che relativamente alle zone
omogenee C recita “… tali zone dovranno essere scelte nell’ambito delle aree incolte e non utilizzabili per usi
agricoli avendo cura, quando si debbano necessariamente interessare aree di interesse agricolo, di escludere
da tale scelta le zone agricole irrigate o di riordino fondiario …”. Alla luce di quanto sopra riportato si richiede
pertanto al Comune di motivare esaurientemente la scelta operata fornendo le necessarie giustificazioni in
merito alla mancata applicazione dei criteri metodologici di P.U.R.G.; si evidenzia che in assenza di motivazioni
adeguatamente espresse risulterà necessario provvedere allo stralcio della previsione in esame;
− si rileva che la localizzazione dell’ambito di espansione risulta isolata rispetto al centro edificato; pertanto si
ritiene necessario che il Comune verifichi l’accesso alla nuova zona C, che dovrà avvenire attraverso una
viabilità pubblica quantomeno adeguata alle esigenze del comparto in esame, ed inoltre verifichi la presenza
nelle aree adiacenti al comparto stesso delle necessarie reti di servizi. Resta inteso che qualora al comparto
non sia garantita un’accessibilità viaria adeguata e non sia verificata la presenza delle principali reti di servizi, si
dovrà necessariamente stralciare la previsione della nuova zona C;
− infine, relativamente all’area a Verde privato, posto che tale previsione risulta funzionale al mantenimento
della contiguità tra le zone edificate e la previsione della nuova zona C, si richiede al Comune di verificare se
tale ambito possieda le caratteristiche, come desumibili dagli elaborati di P.R.G.C., per poter essere classificato
Verde privato o risulti più opportuna una sua individuazione come zona di preminente interesse agricolo come
previsto dal vigente P.R.G.C. (dato atto altresì che l’area in esame risulta classificata dal P.U.R.G. come ambito
di preminente interesse agricolo all’interno delle aree di riordino fondiario); qualora, a seguito della suddetta

verifica, il Comune propendesse per il mantenimento della vigente zona di preminente interesse
agricolo,verrebbe di fatto meno anche la contiguità tra la zona C e le aree edificate e conseguentemente non
sarebbe rispettato quanto indicato dai criteri metodologici di P.U.R.G., laddove impongono di individuare
prioritariamentele nuove zone C nelle aree limitrofe ai centri edificati esistenti.
Si ritiene di stralciare la modifica in ragione del fatto che i contenuti della riserva non sono superabili.
L’area oggetto di riclassificazione in zona C ricade , per una porzione pari a ca. il 50% della superficie , in
zona di riordino fondiario ; l’individuazione della viabilità pubblica di accesso comporterebbe l’inserimento nel
comparto di lottizzazione delle aree contigue di proprietà privata poste lungo la viabilità esistente oggetto di
un’osservazione da parte del proprietario richiedente lo stralcio della previsione relativa al “verde privato “ ( cfr.
osservazione n.2) inserita dalla variante.

Riserva n.4)
(...) affinché il Comune provveda ad operare una puntuale verifica sulla vigenza delle disposizioni relative alle
servitù militari suddette ed eventualmente aggiornarle a seguito dell’emanazione di un nuovo Decreto
dell’Aeronautica Militare di Rivolto.
Inoltre valuti l’opportunità di recepire integralmente negli elaborati di Piano quanto indicato dal Decreto
dell’Aeronautica Militare relativamente alle servitù militari, o limitarsi ad individuare le fasce interessate
demandando ai Decreti di volta in volta emanati dall’Aeronautica Militare stessa, l’elencazione dei vincoli
imposti.
A seguito della verifica effettuata risulta che alla data di adozione della presente variante il Decreto citato nella
Relazione era stato prorogato con Decreto 202/Ber approvato nella riunione COMIPAR della Regione Friuli
V.G. n.178 del 24.10.2013, valido fino alla fine del gennaio 2014 .
Poichè allo stato non è vigente un nuovo Decreto si ritiene di riportare la situazione a quella previgente alla
variante come registrata nella zonizzazione del PRGC stralciando sia le previsioni zonizzative che normative
proposte dalla variante.

Riserva n.5)
5.1 si ritiene che la modifica introdotta all’art. 14 (prescrizione di distanza, non inferiore a 30 metri, da rispettare
nei confronti del tracciato della strada comunale ex lazzaretto) debba essere riportata anche in zonizzazione, al
fine di porre in coerenza gli elaborati di Piano. A tal riguardo si richiede inoltre di specificare se la suddetta
fascia di rispetto debba riferirsi alle sole zone E ed F o possa riguardare anche altre zone omogenee
fronteggianti la viabilità stessa.
5.2 l’art. 16 bis disciplina gli interventi nell’ambito del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella rinviando a quanto
stabilito dal Piano di gestione approvato con D.G.R. n. 730/2012.Si richiede al Comune di modificare gli estremi
dell’atto di approvazione del Piano di gestione suddetto in quanto lo stesso risulta approvato non con delibera
della Giunta Regionale ma con decreto del Presidente della Regione n. 0103/Pres. di data 15 maggio 2013.

5.1 La riserva viene accolta sia attraverso l’inserimento in zonizzazione del limite di rispetto ( cfr. Estratto
grafico di seguito allegato ) sia attraverso la specificazione normativa volta a disporre il rispetto della distanza
su tutte le zone omogenee fronteggianti il tracciato. Conseguentemente all’art.14 “Viabilità “, alla Tabella “
Fasce di rispetto dalle strade” riga quarta la dizione “ Strada comunale “ex Lazzaretto” (tratto da SR 252 a Pozzecco)” viene
integrata con le seguenti parole “ da osservarsi per tutte le zone omogenee frontestanti il tracciato”

5.2 La riserva viene accolta. Conseguentemente all’art. 16 bis “SIC IT 3320026 Risorgive dello Stella” viene
inserito il riferimento al decreto del Presidente della Regione n. 0103/Pres. di data 15 maggio 2013.

Parere Soprintendenza ( Allegato alla Delibera n.411 dd.7 marzo 2014)
Si ritiene opportuno che nell’area a rischio archeologico interessata dalla variazione n.4 - parcheggio a
servizio del cimitero- ogni intervento nel sottosuolo venga segnalato alla Soprintendenza per i Beni
archeologici del Friuli Venezia Giulia da parte della Amministrazione Comunale per un esame di verifica della
sussistenza archeologica. I progetti dovranno essere inviati sotto forma di stralcio includendo la relazione
tecnica dell’intervento, le planimetrrie, le sezioni e l’eventuale relazione geologica se richiesta nel progetto.
Viene introdotta in Normativa di Attuazione , art. 12 “Zona S – per servizi e attrezzature collettive “ al parag. “D)
Disposizioni particolari” il seguente p.4:
“4. Nella realizzazione degli interventi sull’area di parcheggio a servizio del cimitero del capoluogo , come
individuata con Variante PRGC n.4 , ogni intervento nel sottosuolo deve essere segnalato alla Soprintendenza
per i Beni archeologici del Friuli Venezia Giulia da parte dell’ Amministrazione Comunale per un esame di
verifica della sussistenza archeologica. I progetti dovranno essere inviati sotto forma di stralcio includendo la
relazione tecnica dell’intervento, le planimetrrie, le sezioni e l’eventuale relazione geologica se richiesta nel
progetto “.

2. OSSERVAZIONI
Osservazione n.1 )
Richiedente: Paroni Pietro
Richiesta di riclassificazione dell’area oggetto della variazione n.2) da zona edificabile a zona agricola

PARERE
La richiesta viene accolta . Conseguentemente l’area viene riportata alla classificazione previgente
come “zona E5 di preminente interesse agricolo “ e vengono stralciati dall’art. 5 “Zona B di
completamento “ i riferimenti alla modifica n.2).

Osservazione n.2 )
Richiedente: Liusso Claudio
Richiesta di modifica della classificazione da “zona agricola” a “zona verde”
nell’ambito di Pozzecco riclassificato come “ verde privato” con variazione n.6 )

delle aree ricadenti

PARERE
Si ritiene di accogliere la richiesta in ragione dell’eliminazione della previsione della zona C contigua alle
aree oggetto di osservazione conseguente all’accoglimento della riserva n. 3)
riportando la
classificazione a quella previgente - “zona E5 di preminente interesse agricolo “.

