Piano Regolatore Generale Comunale
Variante n. 5
Esame Osservazioni/Opposizioni

Il Dirigente del Servizio
ing. Luigi Fantini

Comune di Udine
Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell’Ambiente
Servizio Pianificazione Territoriale

data

OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N° 1
(prot. n. PG/E 0084261 del 08/07/2015)

Presentata da: Vittorio Armando
in veste di: proprietario
relativa agli immobili siti in: via Bezzecca 150/3
e censito/i al Foglio 32,
32 particella/e n. 637
Contenuti dell’osservazione/opposizione:
dell’osservazione/opposizione:
Con riferimento alle norme di zona B0 e ai limiti dimensionali imposti dalla legge regionale sull’attività
di edilizia libera, si chiede che venga introdotta la possibilità di costruire autorimesse a servizio di unità
residenziali realizzate a seguito di interventi di risanamento di fabbricati esistenti, al di fuori dell’area di
massima concentrazione e del perimetro del tipo insediativo, in posizione “adeguata per l’accesso
carraio, anche al confine del lotto, quando la situazione lo richieda”.

CONTRODEDUZIONE
La variante n. 5 al PRGC ha integrato e modificato la norma di zona B0 anche per favorire l’attuazione
di interventi edilizi minori quale quello relativo ad autorimesse, richiesto nell’osservazione.
Con la norma introdotta è infatti possibile realizzare “autorimesse” o altri fabbricati accessori attraverso
il ricorso all’ampliamento “una tantum” di volumetria utile o accessoria (50 mc per unità immobiliare),
in aggiunta a quanto consentito in attività edilizia libera nei limiti quantitativi del Codice regionale
dell’edilizia (LR 19/09).
Il testo normativo rinnovato conferma il principio generale di tutela delle corti di zona B0, ma viene
ribadita la possibilità di attuare interventi minori (attività edilizia libera, ampliamento una tantum, etc)
nel rispetto dei criteri qualitativi esposti nel “Quaderno”.
Si evidenzia inoltre che, proprio per favorire la realizzazione di interventi minori, il criterio di
localizzazione delle tettoie lungo il perimetro del tipo è stato eliminato.
Alla luce delle innovazioni normative citate, che consentono l’intervento richiesto pur con limiti
quantitativi e qualitativi, l’osservazione non è accolta nei termini richiesti.
richiesti

OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N° 2
(prot. n. PI/C 0006313 del 09/07/2015)

Presentata da: ing. Fantini Luigi
in veste di: dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
relativa agli immobili siti in: e censito/i al Foglio -, particella/e n. Contenuti dell’osservazione/opposizione:
Si chiede di apportare alcune correzioni ed integrazioni agli elaborati adottati della variante n.5 al
PRGC.
Inoltre, a titolo di proposta, si segnala l’opportunità di estendere l’equiparazione alle zone A e BØ, ai
sensi della L.R. 19/09 - Codice regionale dell'edilizia, alla zona denominata “B – Borgo di San
Bernardo” interna al Parco del Torre che presenta caratteristiche storiche e morfologiche dell’edificato
equivalenti a quelle della zona BØ dei borghi rurali.

CONTRODEDUZIONE
Considerato che le segnalazioni effettuate contribuiscono a una maggiore leggibilità degli elaborati
grafici oltre che alla correzione di alcuni refusi si procede alle rettifiche e integrazioni segnalate.
L’osservazione viene pertanto accolta, conformemente agli elaborati grafici e testuali allegati.
Si condividono inoltre i contenuti della proposta di equiparazione della zona denominata “B – Borgo di
San Bernardo” interna al Parco del Torre alle zone omogenee A e BØ, ai sensi della L.R. 19/09 - Codice
regionale dell'edilizia, con conseguente integrazione della delibera di approvazione della presente
variante.

STRALCIO NdA Appendice 5
Fascicolo 1 Edifici di grande interesse architettonico

VARIANTE 5 ADOTTATA

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL' OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 02

VARIANTE 5 ADOTTATA

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL'OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 02

VARIANTE 5 ADOTTATA

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL'OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 02

VARIANTE 5 ADOTTATA

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL'OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 02

STRALCIO FASCICOLO 3 VIA NAPOLI

Scheda di analisi

VARIANTE 5 ADOTTATA

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 02

STRALCIO FASCICOLO 3 VIA RIVOLTO

Scheda di analisi

VARIANTE 5 ADOTTATA

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL' OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 02

STRALCIO FASCICOLO 3 VIA ABBAZIA

Scheda di analisi

VARIANTE 5 ADOTTATA

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL' OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 02

STRALCIO FASCICOLO 3 VIA DI BRAZZA'

Scheda di analisi

VARIANTE 5 ADOTTATA

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL' OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 02

STRALCIO LEGENDA TAVOLA T1 - ESTERNO
VARIANTE 5 ADOTTATA
EDIFICI SOGGETTI A PARTICOLARE REGIME DI TUTELA
Edifici di grande interesse architettonico
Edifici di interesse tipologico
Ambiti urbani di interesse tipologico-ambientale
Complessi legati alla storia industriale
Edifici rappresentativi dell'architettura di matrice rurale
Aree di pertinenza degli edifici tutelati (art. 32 NdA)
Aree di pertinenza degli edifici tutelati con prescrizioni di intervento (artt. 34-35 NdA)
n

Numero della Scheda specifica

A

Codice identificativo dell'ambito urbano

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL'OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 02
EDIFICI E AMBITI URBANI TUTELATI
Edifici di grande interesse architettonico
Edifici di interesse tipologico
Ambiti urbani di interesse tipologico-ambientale
Complessi legati alla storia industriale
Edifici rappresentativi dell'architettura di matrice rurale
Aree di pertinenza degli edifici tutelati (art. 32 NdA)
Aree di pertinenza degli edifici tutelati con prescrizioni di intervento (artt. 34-35 NdA)
n

Numero della Scheda specifica

A

Codice identificativo dell'ambito urbano

STRALCIO LEGENDA TAVOLA T2 - CENTRO CITTA'
VARIANTE 5 ADOTTATA
EDIFICI SOGGETTI A PARTICOLARE REGIME DI TUTELA
Edifici di grande interesse architettonico
Edifici di interesse tipologico
Ambiti urbani di interesse tipologico-ambientale
Complessi legati alla storia industriale
Edifici rappresentativi dell'architettura di matrice rurale
Aree di pertinenza degli edifici tutelati (art. 32 NdA)
Aree di pertinenza degli edifici tutelati con prescrizioni di intervento (artt. 34-35 NdA)
n

Numero della Scheda specifica

A

Codice identificativo dell'ambito urbano

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL'OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 02

EDIFICI E AMBITI URBANI TUTELATI
Edifici di grande interesse architettonico
Edifici di interesse tipologico
Ambiti urbani di interesse tipologico-ambientale
Complessi legati alla storia industriale
Edifici rappresentativi dell'architettura di matrice rurale
Aree di pertinenza degli edifici tutelati (art. 32 NdA)
Aree di pertinenza degli edifici tutelati con prescrizioni di intervento (artt. 34-35 NdA)
n

Numero della Scheda specifica

A

Codice identificativo dell'ambito urbano

STRALCIO LEGENDA TAVOLE Z1 - Z5
VARIANTE 5 ADOTTATA

Edifici
soggetti
aa
particolare
regime
di di
tutela
Edifici
soggetti
particolare
regime
tutela
Edifici di grande interesse architettonico
Edifici di interesse tipologico
Ambiti urbani di interesse tipologico ambientale
Complessi legati alla storia industriale
Edifici rappresentativi dell'architettura di
matrice rurale

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL'OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 02

esoggetti
ambiti
urbani
tutelatiregime
Edifici
aa
particolare
di di
tutela
Edifici
soggetti
particolare
regime
tutela
Edifici di grande interesse architettonico
Edifici di interesse tipologico
Ambiti urbani di interesse tipologico ambientale
Complessi legati alla storia industriale
Edifici rappresentativi dell'architettura di
matrice rurale

STRALCIO ESTRATTO DEL QUADERNO DEI BORGHI
VARIANTE 5 ADOTTATA

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL' OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 02

OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N° 3
(prot. n. PG/E 0084861 del 09/07/2015)

Presentata da: Barel Mario
in veste di: consigliere comunale
relativa agli immobili siti in: cimitero di San Vito
e censito/i al Foglio -, particella/e n. Contenuti dell’osservazione/opposizione:
L’osservante, in qualità di consigliere comunale e correlatore di una tesi di laurea sull’arch. Ettore
Gilberti, propone di integrare i dati delle schede delle tombe realizzate da Gilberti incluse nel fascicolo
delle opere cimiteriali utilizzando le informazioni e i contenuti della tesi di laurea citata. Viene proposta
inoltre la schedatura della tomba progettata dall’arch. Gilberti per la morte del figlio Celso.

CONTRODEDUZIONE
Si prende atto delle informazioni e dati aggiornati e completi contenuti nella tesi di laurea citata
dall’osservante per apportare le dovute correzioni e integrazioni alle schede delle opere cimiteriali
progettate dall’arch.Gilberti.
Inoltre, anche a seguito di ulteriori sopralluogo e ricerca bibliografica, si concorda con l’opportunità di
schedare, soprattutto per il suo valore storico-culturale, anche la tomba realizzata da Gilberti per la
prematura morte del figlio Celso (alpinista), successivamente trasformata in tomba di famiglia.
Si evidenzia che tale schedatura ha valore storico-documentale e non modifica il testo normativo.
L’osservazione viene pertanto accolta, conformemente agli elaborati testuali e grafici allegati.

STRALCIO NdA app.5

Fascicolo 6 opere cimiteriali monumentali

VARIANTE 5 ADOTTATA

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL' OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 03
02

STRALCIO NdA app.5

Fascicolo 6 opere cimiteriali monumentali

VARIANTE 5 ADOTTATA

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL' OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 03
02

STRALCIO NdA app.5

Fascicolo 6 opere cimiteriali monumentali

VARIANTE 5 ADOTTATA

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL' OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 03
02

STRALCIO NdA app.5

Fascicolo 6 opere cimiteriali monumentali

VARIANTE 5 ADOTTATA

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL' OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 03
02

STRALCIO NdA app.5

Fascicolo 6 Opere cimiteriali monumentali

VARIANTE 5 ADOTTATA

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL'OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 03

STRALCIO Planimetria Cimitero urbano di San Vito
Appendice 5 alle NdA - Fascicolo 6
VARIANTE 5 ADOTTATA
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VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL'OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 03
125
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STRALCIO NdA app.5

Fascicolo 6 Opere cimiteriali monumentali

VARIANTE 5 ADOTTATA

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL'OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 03

OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE
OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N° 4
(prot. n. PG/E 0085553 del 10/07/2015)

Presentata da: Colavitti Silvana, legale rappresentante della società B.F. di Colavitti Silvana & c sas
in veste di: proprietaria
relativa agli immobili siti in: via Pordenone
e censito/i al Foglio 30,
30 particella/e n. 86; 786; 1955
Contenuti dell’osservazione/opposizione:
Richiamati i contenuti di due osservazioni presentate al nuovo PRGC adottato nel 2011, relative alla
modifica di zonizzazione di Piano e ai limiti di trasformazione imposti all’immobile di via Pordenone –
scheda n. 238 – si chiede:
di chiarire la valenza della perimetrazione dell’ambito indicata nella variante n.5 che risulta
diversa da quella indicata nelle tavole di zonizzazione del PRGC vigente.
che la scheda dell’edificio n.238 venga integrata con un’indicazione che consenta la
realizzazione di interventi di ristrutturazione e ampliamento dell’immobile con il vincolo di
mantenimento della facciata su via Pordenone, eventualmente sottoponendo il progetto a un
parere condiviso con l’Amministrazione Comunale. Di conseguenza si chiede di rendere
coerente l’art.33 delle Norme di attuazione con il richiamo a tale indicazione da inserire nella
scheda.

CONTRODEDUZIONE
L’area oggetto di osservazione è costituita da un fabbricato esistente e relativa area di pertinenza; tali
immobili sono inclusi tra gli “ambiti urbani di interesse tipologico-ambientale” del Fascicolo 3 Appendice 5 alle Norme di attuazione (NdA), nello specifico sono compresi nell’ambito “L” – via
Pordenone e schedati al n.238.
Per quanto riguarda il richiamo alle osservazioni del 2011 si rimanda alle controdeduzioni espresse in
sede di approvazione del nuovo PRGC (delibera C.C. n. 57 del 03/09/2012).
Per quanto riguarda le richieste avanzate con la presente osservazione, innanzitutto si chiarisce la
valenza della nuova perimetrazione dell’ambito.
Le Tavole T1 e Z contengono una rappresentazione simbolica, priva di valore normativo, che evidenzia
la localizzazione degli “Ambiti urbani di interesse tipologico-ambientale”, rimandando all’elaborato di
dettaglio allegato alle NdA l’esatta individuazione degli immobili.
Nel fascicolo 3 “Ambiti urbani di interesse tipologico-ambientale” allegato alle NdA, infatti, l’estratto
catastale dell’ambito “L” (in scala 1:2.500) evidenzia “l’Area di applicazione delle norme d'ambito”
(perimetro blu tratteggiato) che perimetra l’ambito tutelato complessivo di via Pordenone assoggettato
alla disciplina di cui al Capo 2^ Sezione 2 delle NdA e “l’Area di pertinenza della singola Scheda”
(perimetro rosso continuo) che identifica gli immobili di riferimento di ciascuna scheda sui quali
applicare i dettati normativi di cui agli articoli 30-31-32-33-34 delle NdA.
Relativamente alla richiesta di integrazione di norme e scheda n.238 per consentire interventi di
ristrutturazione e ampliamento con vincolo di mantenimento della facciata su via Pordenone si
evidenzia quanto segue.

L’analisi e la valutazione di tutti gli edifici oggetto di schedatura ha fatto emergere l’esigenza di
salvaguardare soprattutto quelli contenuti nei fascicoli 1, 2 e 3 di particolare interesse per qualità
architettoniche, tipologiche e ambientali. La variante adottata attua la tutela sugli edifici esistenti
ammettendo interventi edilizi fino al restauro, pur consentendo, come nel caso in esame, anche
l’ampliamento e la nuova costruzione sulle aree pertinenziali.
Le norme adottate, in particolare gli articoli 33 e 34, specificano tipi di intervento ammessi e criteri di
progettazione per interventi di nuova costruzione e ampliamento sugli edifici tutelati.
Si ricorda che l’intervento di ristrutturazione edilizia, se ammesso, può essere attuato anche mediante
interventi di demolizione e ricostruzione, che non sono coerenti con il principio di tutela espresso nello
studio sulle architetture del ‘900.
Le norme adottate assolvono quindi all’obiettivo di salvaguardare maggiormente gli edifici significativi
per aspetti tipologici, volumetrici ed edilizi, senza limitare le possibilità edificatorie previste dallo
strumento urbanistico.
Alla luce di quanto sopra, l’osservazione non viene accolta relativamente alla possibilità di attuare
interventi di ristrutturazione, mentre di fatto gli interventi di ampliamento risultano già ammessi dalla
norma adottata.

OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE
OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N° 5
(prot. n. PG/E 0086218 del 13/07/2015)

Presentata da:: Gian Rodolfo Bertoli,
Bertoli, legale rappresentante della “Giobatta Bertoli fu Giuseppe S.r.l.”
in veste di: proprietario
relativa agli immobili siti in: via Molin Nuovo
e censito/i al Foglio 7, particella/e n. 14; 16; 92; 191; 1451; 1452
Contenuti dell’osservazione/opposizione:
Si chiede una modifica delle previsioni del PRGC sull’ambito in esame, penalizzato dall’esproprio per la
realizzazione della viabilità di progetto denominata “Collegamento tra Viale Tricesimo ed il Cavalcavia di
Via Cividina – 2^ fase funzionale "Tratto compreso tra Via Molin Nuovo e Via Cividina - Opera 5080 / C Stralcio funzionale A”.
Si propone un completo ridisegno del tipo insediativo “3b” di zona B0 previsto dal PRGC vigente, con la
previsione di demolizione dei due fabbricati (principale e secondario) interessati dalla nuova viabilità e
realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica parallelo alla stessa, attuando quindi un insediamento a
corte, aperta a nord, distante 10 m dalla strada di progetto.

CONTRODEDUZIONE
L’osservazione evidenzia una criticità delle previsioni della scheda di progetto “N01” del “Quaderno dei
nuclei storici e degli agglometrati di matrice rurale”: il PRGC prevede che gli interventi sul tipo
insediativo 3b, qui in esame, siano direttamente dipendenti dall’assetto definitivo della viabilità di
collegamento tra via Molin Nuovo e via Cividina, indicata diagrammaticamente con una freccia.
Mentre l’attuazione della nuova viabilità procede con la fase degli espropri (novembre 2014), quella
dell’ambito 3b rimane sospesa nell’indeterminata attesa di un assetto definitivo, posticipato nel tempo:
di fatto sussiste un limite indeterminato sulle trasformazioni dell’ambito.
Nel sito in esame sono stati verificati gli edifici rurali schedati, la variante ha inoltre ricondotto le norme
di intervento degli edifici non schedati alle norme di zona B0; ma ha anche integrato e modificato
l’articolato normativo di zona B0 al fine di facilitare l’attuazione degli interventi edilizi.
L’osservazione potrebbe trovare soluzione e risposta in quest’ultimo obiettivo, in analogia ai casi in cui
le previsioni del PRGC non siano attuabili per “motivi di causa maggiore”, come ad esempio il rispetto di
obblighi normativi sovraordinati. Nel caso in esame è proprio la realizzazione dell’opera pubblica a
stravolgere l’ambito territoriale e a rendere di difficile attuazione le previsioni di PRGC anche sul
patrimonio edilizio esistente (la nuova viabilità demolisce parti di elementi estranei al tipo ma anche di
edifici principali e secondari).
L’osservazione evidenzia l’opportunità di integrare la norma al fine di consentire la ricomposizione dei
tipi insediativi interessati da espropri anche sulla base di una diversa tipologia insediativa rurale,
consentendo la ristrutturazione e parziale demolizione degli edifici interessati dall’esproprio (anche
principali e secondari) e il riutilizzo delle volumetrie demolite e di previsione (aree di concentrazione,
ampliamenti una tantum, …).
Ciò permetterebbe la rifunzionalizzazione dell’ambito in esame anche prima di pervenire a un assetto
definitivo della viabilità, eliminando quindi il principale limite alle trasformazioni edilizie.
L’osservazione pertanto viene accolta con l’integrazione del testo normativo, conformemente agli
elaborati allegati.

STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
VARIANTE 5 ADOTTATA
… omissis …

ART. 21 - ZONA B0 - NUCLEI STORICI MINORI E AGGLOMERATI DI MATRICE RURALE
Caratteristiche generali
La zona si riferisce ai nuclei antichi sia urbani sia sparsi che mantengono una caratteristica matrice rurale
di pregio architettonico e ambientale.
… omissis …
Indici urbanistici ed edilizi
… omissis …
Per i tipi insediativi di nuovo impianto, nel caso in cui il rispetto di leggi di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell'attività edilizia non consenta la nuova costruzione sulle aree di concentrazione
volumetrica, è possibile realizzare, anche parzialmente, la volumetria prevista dal PRGC con una
diversa tipologia insediativa rurale e nel rispetto dei criteri contenuti nel “Quaderno” e nello studio
“Criteri architettonici per la valutazione delle opere edilizie”.
Gli interventi di ampliamento una tantum da effettuare al di fuori delle aree di concentrazione
volumetrica dovranno essere sottoposti a parere preventivo e potranno anche, in tutto o in parte,
localizzarsi nella zona VB adiacente qualora sia preferibile nell’ottica di tutela del tipo.
… omissis …

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL’ACCOGLIMENTO
DELL’OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 5
… omissis …

ART. 21 - ZONA B0 - NUCLEI STORICI MINORI E AGGLOMERATI DI MATRICE RURALE
Caratteristiche generali
La zona si riferisce ai nuclei antichi sia urbani sia sparsi che mantengono una caratteristica matrice rurale
di pregio architettonico e ambientale.
… omissis …
Indici urbanistici ed edilizi
… omissis …
Per i tipi insediativi di nuovo impianto, nel caso in cui il rispetto di leggi di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell'attività edilizia non consenta la nuova costruzione sulle aree di concentrazione

volumetrica, è possibile realizzare, anche parzialmente, la volumetria prevista dal PRGC con una
diversa tipologia insediativa rurale e nel rispetto dei criteri contenuti nel “Quaderno” e nello studio
“Criteri architettonici per la valutazione delle opere edilizie”.
NEI TIPI INSEDIATIVI INTERESSATI DA ESPROPRIAZIONI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SONO
AMMESSI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E PARZIALE DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI INTERESSATI
DALL’ESPROPRIO; È INOLTRE CONSENTITO RIORGANIZZARE I VOLUMI SECONDO TIPOLOGIE E LOGICHE INSEDIATIVE
ANALIZZATE DAL “QUADERNO”, NEL LIMITE MASSIMO DELLE SUPERFICI COPERTE E CUBATURE ESISTENTI E DI
PREVISIONE (AREE DI CONCENTRAZIONE, AMPLIAMENTI UNA TANTUM…)

Gli interventi di ampliamento una tantum da effettuare al di fuori delle aree di concentrazione
volumetrica dovranno essere sottoposti a parere preventivo e potranno anche, in tutto o in parte,
localizzarsi nella zona VB adiacente qualora sia preferibile nell’ottica di tutela del tipo.
… omissis …

OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N° 6
(prot. n. PG/E 0088981 del 20/07/2015)

Presentata da: Raber Massimo, legale rappresentante della Edilprogetti srl
in veste di: proprietario
relativa agli immobili siti in: via Cormor Alto
e censito/i al Foglio 28,
28 particella/e n. 262 sub 1, 2, 3, 6, 7 e 8
Contenuti dell’osservazione/opposizione:
Richiamato il progetto di risanamento conservativo di un fabbricato di matrice rurale (sub 3) e la
vicinanza e scarsa coerenza tipologica dell’immobile contiguo (sub 1-2), si chiede una modifica del
PRGC per consentire una ricomposizione volumetrica dell’immobile sub 1-2 con possibilità di
traslazione verso nord (contestualmente all’eliminazione della tettoia esistente e applicazione dell’art.
58 comma 3 lettera a) della L.R. 19/2009 - Piano Casa -).

CONTRODEDUZIONE
Gli immobili in esame ricadono in zona omogenea B0 e sono perimetrati nella scheda N07 – Cormor
Alto del “Quaderno dei nuclei storici minori e degli agglomerati di matrice rurale” entro un tipo
insediativo “5”.
Con la variante n. 5 al PRGC i fabbricati di matrice rurale non schedati - tra cui l’immobile sub 3
dell’ambito in esame - sono stati singolarmente verificati e ricondotti alle norme di zona B0.
L’osservazione pone l’attenzione sull’immobile contiguo al sub 3, identificato ai sub 1 e 2, che,
effettivamente non presenta caratteri tipologici rurali e contrasta con il contesto e soprattutto con il
vicino fabbricato storico sub 3.
Il fabbricato viene quindi correttamente riconosciuto come elemento estraneo al tipo, correggendo di
fatto, un refuso, di valutazione.
La modifica permette di attuare sull’immobile sub 1-2 la ricomposizione volumetrica prevista dalle
norme di zona B0, così come richiesto nell’osservazione.
L’osservazione viene pertanto accolta,
accolta riconoscendo l’immobile sub 1-2 nella categoria “Tettoie,
superfetazioni ed elementi estranei al tipo”, come evidenziato negli allegati.

STRALCIO QUADERNO DEI BORGHI Scheda di analisi N07
VARIANTE 5 ADOTTATA

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
06
DELL' OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 02

STRALCIO QUADERNO DEI BORGHI Scheda di progetto N07
VARIANTE 5 ADOTTATA

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL' OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 02

OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N° 7
(prot. n. PG/E 0088991 del 20/07/2015)

Presentata da: Roberto Pillosio, legale rappresentante della Immobiliare Friulana Nord Spa
in veste di: proprietaria
relativa agli immobili siti in: via Micesio
e censito/i al Foglio 33,
33 particella/e n. 290; 291
Contenuti dell’osservazione/opposizione:
dell’osservazione/opposizione:
Si chiede l’aggiornamento delle tavole T2 e Z0 del PRGC per renderle coerenti con l’attuale stato di
fatto del complesso Basevi (catalogato al n. 90 del fascicolo 4 “Complessi legati alla storia industriale”),
che è stato assoggettato a interventi autorizzati di demolizione di parti dell’originario immobile, in
quanto inagibili e pericolose per la pubblica incolumità.

CONTRODEDUZIONE
Si prende atto dello stato di avanzamento dei lavori di demolizione e di conseguenza viene rivista la
perimetrazione dell’edificio “Magazzino Basevi” catalogato al n. 90 del fascicolo 4 “Complessi legati
alla storia industriale” negli elaborati del Piano Regolatore vigente.
L’osservazione viene pertanto accolta, conformemente agli elaborati grafici allegati.

STRALCIO TAVOLA T2 - CENTRO CITTA' Scala 1: 2.000
VARIANTE 5 ADOTTATA
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90

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL'OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 07

89

90

STRALCIO TAVOLA ZONIZZAZIONE Z3

Scala 1: 5.000
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VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELL'OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 07
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STRALCIO QUADERNO SCHEDE NORMA Scheda B.01
VARIANTE 5 ADOTTATA

VARIANTE 5 MODIFICATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
07
DELL' OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 02

OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N° 8
(prot. n. PG/E 0089005 del 20/07/2015)

Presentata da: Domenico Degano,
Degano, direttore dell’ATER di Udine
in veste di: proprietaria
relativa agli immobili siti in: via Sacile 13
e censito/i al Foglio 30,
30 particella/e n. 687
Contenuti dell’osservazione/opposizione:
L’Ater di Udine si dichiara proprietaria dal 12/12/2013 dell’immobile di via Sacile individuato tra gli
“Edifici e ambiti soggetti a tutela” al numero 510 “ambito M - case di via Sacile” del Fascicolo 3 “Ambiti
urbani di interesse tipologico-ambientale”.
L’Azienda intende procedere al recupero dell’immobile per destinarlo a uso pubblico (uffici
dell’azienda), prevedendo un eventuale collegamento con la sede principale contigua.
Viste le condizioni di degrado del fabbricato si chiede di riconsiderare la schedatura dell’edificio per
poter eseguire interventi di ristrutturazione edilizia o analoghi.

CONTRODEDUZIONE
Si prende atto del cambio di proprietà dell’immobile, della funzione specifica che si intende attribuire
all’area e dell’esigenza di attuare interventi di adeguamento per rendere il fabbricato funzionale a un
uso pubblico.
Per poter attuare gli interventi richiesti, considerata la contiguità tra l’area in esame (posta in zona
“B3”) e quella della sede direzionale dell’ATER (posta in zona per attrezzature collettive “Ppa”), sarebbe
opportuna e più corretta una modifica di zonizzazione del PRGC per riconoscere il fabbricato e la sede
dell’ATER in un’unica zona “Ppa” – attrezzature destinate alla pubblica amministrazione, in analogia
con quanto previsto dal PRGC per altri immobili di interesse pubblico, di cui alcuni anche individuati tra
gli “Edifici ed ambiti urbani tutelati”.
La conseguente applicazione del rinnovato art. 32 delle Norme di Attuazione sui “Tipi di intervento” in
zona per attrezzature collettive (zone P e S) permetterebbe di rispondere alle esigenze manifestate
dall’ATER.
La modifica azzonativa sopra esposta tuttavia esula dai contenuti propri trattati dalla presente variante
che non ha apportato modifiche alla zonizzazione del PRGC.
Si evidenzia che, alla luce di un progetto complessivo di sistemazione dell’immobile e dell’area di
pertinenza che preveda interventi necessari che esuberano quelli consentiti dal PRGC, è possibile
attivare le procedure di variante urbanistica di livello comunale di cui al combinato disposto dell’art. 4
della L.R. 21/2015 e art. 11 del D.P.Reg. 086/2008, Regolamento di attuazione della parte I
urbanistica della LR 5/2007.
Per le motivazioni sopra esposte l'osservazione al momento non viene accolta.

