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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 - comparto 5”. 

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

 

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.  

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. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Art.1 - Tipologie edilizie ammesse e destinazioni d’uso 

Interventi di nuova realizzazione con previsione di ville unifamiliari, bifamiliari o 

a schiera 

La zona è destinata a: 

• residenza 

• uffici privati 
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Art.2 - Parametri ed indici urbanistici ed edilizi 

Il P.A.C. utilizza i seguenti indici e parametri: 

 

Superficie comparto                           7535,74 mq 

Volume edificabile massimo                        6028,59 mc 

Superficie coperta massima                       3184,48 mq 

 

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 

 

Distanza tra pareti finestrate e pareti edifici antistanti residenziali:         10 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                min 542,57 mq 

 

Parcheggi secondo P.A.C. e di relazione 

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

- (Min. 2 parcheggi ogni unita immobiliare)          min 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 

 

Art.3 - 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), è presente una “zona 

V1 di verde privato, di servizio”. 

Suddetta area sarà comunque pertinenza del lotto 1 (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. 
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Art.4 - Accessi ai lotti 

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

una suddivisione totale in 7/8 lotti edificabili con ognuno uno superficie di circa 

800 mq. 

Per consentire una maggior agibilità negli ingressi, gli accessi ai lotti sono 

posizionati accoppiati e seguono la normativa dettata dal codice della strada. 

Gli accessi carrai saranno arretrati rispetto al limite della carreggiata di 4,50 ml. 

Una eventuale modifica della posizione degli stessi potrà seguire solo ad un 

accorpamento o ampliamento tra due o più lotti. 

 

Art.5 - Recinzioni 

Negli elaborati grafici è stato rappresentato il filo generale delle recinzioni fronte 

strada dei lotti. 

I muri di recinzione, utilizzati per delimitare le proprietà, si prevedono con le 

seguenti tipologie: 

• Muretto intonacato. 

• Muro pieno in mattoni di laterizio F.V. 

• Zoccolo in cls di cemento armato con eventuale coronamento in mattoni posti 

in “foglio”, con soprastante griglia in acciaio, inferiata o rete metallica 

plastificata. (altezza massima 0,50+1,00 ml) 

• Recinzione formata con rete metallica plastificata, con interposti pali in ferro 

o legno, completata da siepe, sul lato interno delle proprietà. 

E’ consentita la realizzazione di pilastri o setti in mattoni F.V. o cls intonacato in 

prossimità dei cancelli carrai e pedonali, inoltre si prevede la possibilità di 

realizzare coperture esclusivamente a servizio degli accessi pedonali. 

L’alloggiamento dei contatori per i pubblici servizi avverrà in nicchie all’uopo 

predisposte. 

Le recintazioni dovranno avere un’altezza complessiva non superiore a 1,50 ml 

dalla quota del marciapiede stradale. 

In ogni caso la proprietà in adiacenza con la zona verde – fascia alberata, andrà 

recintata per tutto lo sviluppo, come illustrato negli elaborati grafici allegati. 

 

Art.6 - Aree esterne agli edifici 

Le aree esterne agli edifici dovranno essere adibite a giardino, orto, prato stabile 

con essenze arboree tipiche del luogo. Gli spazi pavimentati dovranno essere 

limitati al minimo indispensabile per la circolazione e la sosta dei veicoli e delle 

persone. 
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Art.7 - Materiali e finiture 

Le costruzioni ammesse dovranno conformarsi alle caratteristiche costruttive della 

tradizione locale; 

• Le pareti degli edifici sono previste con intonaco tinteggiato o finitura in 

mattoni faccia a vista.  

• Scuretti esterni ad anta o tapparelle scorrevoli. 

• Il tetto sarà in legno o c.a.; 

• Il manto di copertura sarà realizzato in coppi tradizionali o in alternativa con 

tegole o in lattoneria;  

• La lattoneria in generale sarà in rame o i lamiera preverniciata scura; 

• I camini saranno con chiusura a due falde in tegole o in rame; 

 

Art.8 – Area Verde 

Per il verde valgono le seguenti prescrizioni. 

La sistemazione dell’area con materiale vegetale e successivo inerbimento. 

Verrà mantenuta l’alberatura esistente adiacente al canale Giavons. Le essenze da 

piantumare dovranno essere prevalentemente di tipo autoctono, a integrazione e 

sistemazione della fascia verde esistente. 


