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1. PREMESSE 

I proprietari sono intenzionati a realizzare un insediamento residenziale sui fondi di proprietà siti in 

Comune di Sedegliano, lungo via Coscial, creando così una modesta zona residenziale a 

completamento dell’area urbanizzata esistente, nella zona adiacente a est. 

Si ritiene che potenzialmente potranno sorgere nell’area circa 8-16 unità abitative, per un numero 

teorico pari a circa 24-48 abitanti. 

I lavori verranno autorizzati mediante P.A.C. di iniziativa privata denominato “Lottizzazione 

Donati”. 

I terreni in oggetto risultano di proprietà dei Sig.ri Donati Renato e Donati Renzo. 

 

Il progetto del P.A.C., è stato redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate in sede di 

accertamento della conformità urbanistica in data 23/04/2013 (con parere favorevole del progetto di 

massima) e in seguito alla richiesta di integrazioni per la richiesta di approvazione, rif. Pratica prot. 

n. 1267 del 06/02/2014; 

In data 21/06/2016 sono state riconsegnate la Verifica di assoggettabilità a VAS e la verifica 

dell’incidenza del P.A.C. sul SIC; 

In data 25/08/2016, in risposta alle integrazioni richieste, è stata ripresentata la richiesta per 

l’approvazione del P.A.C. e contestualmente una proposta per la monetizzazione dell’area verde in 

progetto. 

In data 20/04/2017 (prot. 3611) è stata presentata la proposta di monetizzazione dell’area verde in 

progetto e successivamente approvata con Deliberazione Giuntale n. 117 del 04/08/2018. 

Con riferimento alla richiesta per la rateizzazione e definizione dell’anticipo (pari al 30%) degli 

oneri di urbanizzazione secondari, consegnata in data 24/05/2018 (prot. 4188), l’Amministrazione 

comunale ha espresso parere favorevole con prot. 5260 del 04/07/2018. 

 

 

2. UBICAZIONE DELL’AREA E NORME URBANISTICHE 

I fondi sono catastalmente censiti con i mappali 2830 e 2833 del foglio 19, pari ad una superficie 

catastale complessiva di 8053 mq ed una superficie rilevata di 8004,35 mq. 

L’area contornata dal limite di comparto, ricadente in “zona C” soggetta a P.A.C., è composta dal 

mappale 2830 e porzione del 2833, per una superficie totale territoriale di 7535,74 mq.  

La parte restante del mappale 2833, ricadente invece in “zona V1 di verde privato, di servizio”, 

misura una superficie di 464,14 mq, i quali non contribuiranno al calcolo delle possibilità edificatorie 

del comparto adiacente. 
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Il confine catastale con la sede stradale comunale è stato rappresentato secondo i 

picchettamenti definiti nel verbale di accettazione in data 05 maggio 2004 prot.N. 4792, cosi 

come indicati nella tavola grafica 2.2. 

I fondi sono accessibili direttamente dalla strada comunale denominata Via Coscial, già completa di 

tutte le opere di urbanizzazione e reti tecnologiche.  

I terreni si presentano privi di costruzioni, pianeggianti e senza impedimenti per i lavori da eseguire.  

 

3. PROGETTO 

Il P.A.C. in oggetto si compone di una zona residenziale, una a parcheggio ed una a verde: 

• La carreggiata stradale verrà allargata portandola da 6,00 a 6,50 ml. 

• Verrà realizzato un marciapiede in cls lungo tutto l’intervento per una larghezza di 1,50 ml. 

• La zona parcheggio è costituita da gruppi di stalli delle dimensioni minime singole di 

2,00x5,00ml (longitudinali alla strada) e di 2,50x5,00ml (perpendicolari alla strada – zona 

nord). (d.m. 5/11/2001) 

Inoltre è previsto uno stallo per i disabili di 3,20 x 5,00 mt, ai quali si ha accesso direttamente 

dalla via Coscial. 

• La zona residenziale ha un' area netta (cioè la zona su cui sarà permesso edificare), che viene 

suddivisa in due lotti, il lotto 1 e il lotto 2, che complessivamente avranno una superficie 

fondiaria di 6368,96 mq. 

• La zona a verde è costituita da un’area di mq 473,56, collocata a nord entro i limiti del 

comparto in oggetto e identificata come “Zona S - Per servizi ed attrezzature collettive”.  

Per la sistemazione dell’area si provvederà alla piantumazione di piante autoctone a 

integrazione e sistemazione dell’esistente e alla regolarizzazione dell’area con riporto di 

materiale vegetale e successivo inerbimento, realizzando così una fascia alberata. (ved. tav.2.8) 

I lavori verranno eseguiti seguendo le indicazioni e prescrizioni fornite dal Consorzio Pianura 

Friulana, mantenendo le seguenti distanze: 

- 5,00 ml dal canale Giavons; 

- 1,75 ml dall’asse della canaletta irrigua in cls esistente; 

 

I punti di accesso ai lotti sono stati collocati in modo da garantire successivamente una suddivisione 

in 7/8 lotti edificabili, con una superficie unitaria di circa 800 mq. 

Negli elaborati grafici è stato rappresentato l’allineamento generale delle recinzioni fronte strada dei 

lotti. Mentre gli accessi carrai saranno arretrati rispetto al limite della carreggiata di 4,50 ml. 

Si prevede che sui lotti individuati dal P.A.C. in oggetto, le tipologie di edifici realizzabili siano: 

ville unifamiliari, bifamiliari o a schiera.  
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4. MONETIZZAZIONE AREA VERDE 

Si prevede la monetizzazione di un area pari ad una superficie di mq 70,00.  

Suddetta area sarà ad uso edificatorio esclusivo del lotto, senza modificarne i parametri urbanistici 

del comparto, permettendo solo la possibilità di distribuire i volumi costruibili con le distanze 

permesse.  

Inoltre, come rappresentato nella tavola grafica, l’area edificabile sarà delimitata da recinzioni future, 

con le caratteristiche descritte nelle norme tecniche di attuazione del P.A.C.. 

L'area verde restante, pari ad una superficie di mq 473,56, sarà ceduta gratuitamente al Comune di 

Sedegliano. 

 

 

5. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Le opere consistono nel completamento parziale di Via Coscial (lato ovest), che in gran parte risulta 

urbanizzata e completa di tutte le reti tecnologiche, attualmente composta da marciapiede in cls (a 

est) della larghezza di 1,50 ml e dalla viabilità stradale con larghezza minima di 6,00 ml. 

La zona interessata dai lavori si estende per circa 190,00 ml fino al Canale Giavons a nord. 

A opere finite la nuova sede stradale, lungo la zona interessata, sarà così composta: 

• marciapiede esistente 1,50 ml (lato-est) 

• carreggiata stradale 6,50 ml 

• nuovi parcheggi 2,00 / 5,00 ml (lato ovest) (d.m. 5/11/2001) 

• nuovo marciapiede 1,50 ml (lato ovest) 

Complessivamente si avrà una larghezza della sede stradale che varia da 11,50 ml a 14,50 ml (nella 

parte terminale a nord). 

La pavimentazione del marciapiede, da eseguirsi esclusivamente nel lato ovest della strada, sarà 

realizzato in conglomerato cementizio armato, con finitura superficiale antiscivolo. 

Le aree di parcheggio avranno una pavimentazione formata da sottofondo non inferiore a cm 40 di 

materiale arido (cassonetto), pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo “binder” semiaperto 

dello spessore compatto di cm 8 e sovrastante tappeto di usura dello spessore reso di cm 3. 

Le acque meteoriche saranno raccolte in pozzetti in cls “tipo Udine” a bocca di lupo con chiusino in 

ghisa C250 e convogliate alla condotta fognaria esistente di via Coscial. 

In seguito ai lavori e agli allacciamenti da eseguire, verrà ripristinata la pavimentazione stradale, 

inoltre si provvederà al rifacimento completo del manto di usura del tratto interessato dai lavori. 

(ved. tav.2.3) 

Si procederà alla formazione della segnaletica orizzontale, con l’impiego di vernici adatte, a 

delimitazione dei nuovi parcheggi e della viabilità secondo il nuovo codice della strada. La 

segnaletica verticale con sostegni in acciaio zincato su plinti di fondazione, tabelle in lamiera 

serigrafia delle dimensioni come da codice delle strada. (cartello su parcheggio per disabili). 
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Per tale intervento si prevede la sola realizzazione degli allacciamenti per le future utenze, in quanto 

Via Coscial risulta completa di tutte le reti tecnologiche necessarie. Tutti i lotti saranno dotati di 

allacciamento alla fognatura comunale, alla rete idrica, Enel, Telecom ed a quella di distribuzione del 

gas metano, tramite utenze private, conformemente alle norme disposte dal Comune di Sedegliano e 

dagli Enti gestori dei servizi. (ved. Tav. 2.5-2.7) 

 

FOGNATURE 

Gli allacciamenti ai singoli lotti sono previsti con tubi in PVC conformi alle norme UNI EN 1401-1 

con rigidità nominale a SN8 KN/m². La condotta di allaccio sarà posizionata ortogonalmente alla rete 

principale esistente di Via Coscial e l’innesto verrà realizzato con braga. Come previsto dal 

regolamento di fognatura ogni allaccio sarà dotato di pozzetto tipo HOFIT posizionato a margine del 

marciapiede stradale.  

All’interno dei singoli lotti verrà predisposto un pozzetto in cls 50x50cm per l’intercettazione degli 

allacciamenti delle future utenze. 

Le acque meteoriche della strada verranno raccolte in pozzetti a bocca di lupo sifonati “Tipo Udine” 

e convogliate nelle condotta esistente di Via Coscial con tubo di allacciamento in PVC diam. 160mm 

SN8. I chiusini saranno in ghisa C250.  

 

RETE IDRICA 

L’approvvigionamento idrico verrà assicurato mediante allacciamenti alla pubblica rete 

dell’acquedotto di Via Coscial DN100. 

Le derivazioni dalla condotta principale ai singoli lotti verrà eseguita con un tubo del diametro 1” – 

2” proporzionato alle utenze previste. 

Verrà predisposto un pozzetto del tipo “CAFC” per l’installazione dei singoli contatori, posizionato a 

margine del marciapiede stradale. 

All’interno dei singoli lotti verrà predisposto un pozzetto in cls 50x50cm per l’intercettazione degli 

allacciamenti delle future utenze. 

 

RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA E LINEA TELEFONICA 

Verranno realizzati allacciamenti alle reti esistenti di Via Coscial, realizzate come da schema di 

progetto approvato dagli enti gestori. Saranno predisposti cavidotti corrugati in pvc flessibili con 

sonda tiracavi, diametro 125 mm. interrati ad una profondità dalla parete superiore del tubo di 

almeno 80 cm. I cavidotti saranno posati su letto di sabbia e pure ricoperti con sabbia. Le condotte 

saranno segnalate con apposito nastro. I pozzetti sono previsti in c.l.s. con invito a campana a due o 

più vie in relazione alle esigenze. I chiusini dei pozzetti saranno in ghisa C250 e D400. 
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RETE DI DISTRIBUZIONE DEL METANO PER USO DOMESTICO 

Verranno realizzati allacciamenti alla rete gas-metano esistente di Via Coscial in conformità a quanto 

verrà precisato dalla ditta concessionaria del servizio (AMGA). 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per quanto riguarda l’adeguamento dell’illuminazione pubblica esistente, si prevede la sostituzione 

di n.6 corpi illuminanti con nuova armatura a LED tipo iGuzzini modello Wow, mantenendo i pali e 

le linee esistenti. (ved. elab. 1.8-2.9) 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda alle tavole grafiche allegate delle reti tecnologiche, secondo le 

prescrizioni degli Enti interessati. 

 

6. PREVISIONI DI SPESA ED ONERI 

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, per la realizzazione del nuovo insediamento, si stima 

una spesa complessiva di 93.000,00 Euro, come da computo metrico estimativo allegato. 

Tali opere saranno cedute gratuitamente al Comune di Sedegliano. 

 

7. ELEMENTI URBANISTICI DI ZONA 

DATI NUMERICI 

Si espongono di seguito i dati tecnici relativi all'immobile oggetto dell'intervento descritto.  

 

Superficie del comparto (zona C)………........……………….……..mq  7535,74  

 

DATI URBANISTICI (variante n.20 al P.R.G.C.) 

Indice di fabbricabilità territoriale       mc/ha 8.000,00 

Rapporto di copertura              mq/mq 0,50 

 

Distanza da strada: 

di largh. inferiore a 7 ml:          5,00 ml 

di larghezza compresa tra m 7 e m 15:        7,50 ml 

 

Distanza da confine 

- in genere 5 ml 

- per opera per servizi ed accessori di altezza fino a 3 ml:     3,00 ml 

- per opera compresa in programma unitario per lotti contigui:         0 ml 



  

ING. GIANPAOLO GUARAN                                                                 GEOM. RENZO DONATI 

1.1-rel.illustr-rev02.doc 

 

Distanza tra pareti finestrate e pareti edifici antistanti residenziali: 10,00 ml 

 

Altezza 

- in genere 7,50 ml 

- a confine o a distanza da confine inferiore a 5 ml:               3,00 ml 

- per opera compresa in programma unitario per lotti contigui:   7,50 ml 

 

Aree verdi 9 mq per ogni 100 mc di volume teoricamente edificabile 

 

Parcheggi secondo P.A.C. e di relazione: 

  6 mq per ogni 100 mc di volume teoricamente edificabile 

  Min. 2 parcheggi ogni unita immobiliare (32 parcheggi) 

 

Parcheggio stanziale:  

1 mq per ogni 10 mc di nuova costruzione, ma non meno di 1,5 posti auto per ogni 

unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori; 

 

8. DATI URBANISTICI (comparto) 

Superficie comparto                7535,74 mq 

Volume edificabile massimo              6028,59 mc 

Superficie coperta massima            3184,48 mq 

Altezza max           7,50 ml 

Aree verdi (9 mq per ogni 100 mc di volume teoricamente edific.)  min 542,57 mq 

 

Parcheggi  

- (6 mq per ogni 100 mc di volume teoricamente edific.)     min 361,71 mq 

- (Min. 2 parcheggi ogni unita immobiliare)        32 parcheggi 

Parcheggio stanziale:  

- 1 mq per ogni 10 mc di nuova costruzione, ma non meno di 1,5 posti auto per ogni unità 

immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori; 
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Lotto 1 

Superficie lotto       827,63 mq 

Superficie coperta max      413,82  mq 

Indice di fabbricabilità fondiaria     0,95 mc/mq 

Volume massimo edificabile      786,25 mc 

Altezza max         7,50 ml 

 

Lotto 2 

Superficie lotto       5541,33 mq 

Superficie coperta max      2770,66 mq 

Indice di fabbricabilità fondiaria     0,946 mc/mq 

Volume massimo edificabile      5242,10 mc 

Altezza max         7,50 ml 

 

Lotti edificabili 

Le dimensioni dei singoli lotti sono indicative e possono essere modificate in fase di richiesta del 

permesso di costruire. Sarà consentito accorpare due o più lotti o ampliandone alcuni e riducendone 

altri, purché vengano mantenuti inalterati i rapporti tra gli indici urbanistici e le dotazioni minime di 

verde e parcheggio; il tutto in considerazione dell’assegnata capacità edificatoria del comparto. Nel 

caso di accorpamento di lotti dovrà essere redatto un progetto unitario sottoscritto da tutti gli aventi 

titolo. 

In corrispondenza del Lotto 1 (porzione del mappale 2833), parte del comparto oggetto dei 

lavori, ricade in “zona V1 di verde privato, di servizio”; tale porzione sarà soggetta ad opere 

che riguardano esclusivamente il completamento del marciapiede e parcheggi, in continuità 

con le opere previste nel P.A.C. 

L’area restante del Lotto 1, in parte “zona V1”, sarà comunque pertinenza dello stesso 

(mappale 2833),  ma non concorrerà al calcolo della superficie territoriale di comparto e quindi 

alle possibilità edificatorie della zona. 

Rimane comunque la possibilità di costruire in adiacenza del confine del comparto con la 

“zona V1”, garantendo in ogni caso le distanze minime di zona sopra indicate. 


