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1. PREMESSA 
 
Ad alcuni anni dall’approvazione del P.I.P. Pannellia, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno 
apportare dei correttivi allo strumento urbanistico e ha conferito incarico all’Ufficio Tecnico di esaminare la 
richiesta di modifica non sostanziale, cui dare risposta con la presente variante. 
 
 
2. SITUAZIONE URBANISTICA 
 
Il P.I.P., Piano Insediamenti Produttivi della zona D2-H2 – Pannellia del Comune di Sedegliano è stato 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.02.1999, reso esecutivo mediante delibera 
della Giunta Regionale n. 1482 del 15.05.1998, ed ampliato a seguito di nuova autorizzazione della Giunta 
regionale, mediante la delibera n. 107 del 23.01.2004. 
Sono state approvate quattro Varianti al P.I.P: Pannellia così come riportato nella tabella a seguire: 
 
 
PIP 
Pannellia 

Adozione Pubblicazione Approvazione Pubblicazione Esecutività 

 Adottato con 
delibera C.C. n. 
65 del 28.09.1998 

BUR n. 42 del 
21.10.1998 

Approvato con delibera 
C.C.  
n. 16 del 26.02.2001 

BUR n. 52 del 
27.12.2001 

CTR 14/1-T/99 del 
25,01,1999 

variante n.1 Adottato con 
delibera C.C. n. 
23 del 25.05.2001 

BUR n. 25 del 
20.06.2001 

Revocata con delibera 
C.C.  
n. 54 del 27.09.2001 

  

variante n.2 Adottato con 
delibera C.C. n. 
55 del 27.09.2001 

BUR n. 41 del 
10.10.2001 

Approvato con delibera 
C.C.  
n. 69 del 27.11.2001 

BUR n. 52 del 
27.12.2001 

CTR 215/1-T/01 del 
05,11,2001 

variante n.3 Adottato con 
delibera C.C. n. 
15 del 19.03.2004 

BUR n. 16 del 
21.04.2004 

Approvato con delibera 
C.C.  
n. 67 del 27.12.2004 

BUR n. 35 del 
31.08.2005 

DGR 107 del 
23.1.2004 
(approvazione 
ampiamento) 

variante n. 4 Adottato con 
delibera G.sed P. 
n. 257 del 
24.11.2008 

BUR n. 50 del 
10.12.2008 

Approvato con delibera 
C.C.  
n. 8 del 16,02,2009 

BUR n. 6 del 
11.03.2009 

 

 



3. FINALITA’ DELLA VARIANTE 
 
L’Amministrazione Comunale di Sedegliano ritiene necessario, apportare un correttivo alle Norme 
Tecniche di Attuazione con una modifica riferita alle direttive per la attuazione di ponti nella zona 
delimitata dal P.I.P. Pannellia ed espressa all’art.7, comma 2 lettera d) del P.I.P.. 
La norma suddetta vincola l’Amministrazione comunale a realizzare ponti aventi “luce libera 
minima di dieci metri, senza appoggi in alveo o sulle sponde” con notevole dispendio economico 
rispetto ad un ponticello tradizionale scatolare, pur tutelando l’area e la Roggia. 
Recentemente sulla medesima Roggia di San Odorico a confine del perimetro del medesimo P.I.P. è 
stato costruito dalla Provincia di Udine un ponticello scatolare non avente alcuna specifica 
caratteristica e che, il suddetto ponte sulla provinciale n. 52 denominata di Sedegliano, sotto il 
profilo ambientale è stato autorizzato dalla Direzione Centrale della Pianificazione Territoriale,  
Energia, Mobilità e Infrastrutture di Trasporto n. P.M.T./107/2007 (pratica n. 941/2007-PN) del 22 
febbraio 2007 e che sullo stesso corso d’acqua sono presenti ponti di piccole dimensioni adeguate 
alla larghezza della Roggia. Considerato che la norma non è volta all’interesse paesaggistico ma al 
passaggio della fauna, il Comune intende comunque salvaguardare il passaggio di animali terricoli 
lungo le sponde prevedendo in fase di realizzazione accorgimenti tali da permetterne il transito. 
 
Non vi è alcuna modifica di zonizzazione e l’impianto resta invariato e rappresentato così come 
presente negli elaborati della Variante n. 4. 
 
4. OSSERVANZA AL PRGC 
 
Il Comune è dotato di piano regolatore generale comunale (Prg), adeguato alla legge regionale 
52/1991, divenuto esecutivo nell'anno 1998, e modificato con varianti, di cui rilevante la 15, avente 
ad oggetto principalmente la revisione dei vincoli espropriativi e procedurali. 
Il piano per insediamenti produttivi (Pip) ha per oggetto le parti di territorio classificate zona D2/H2 
di Pannellia ed altre connesse. 
La dichiarazione e dimostrazione dell'osservanza del Prg e di sue modifiche era stata compiuta in 
sede di Pip originario. 
I punti seguenti dichiarano o dimostrano l'osservanza del Prg o sue modifiche da parte della 
variante. Le modifiche sono ammesse dalle norme di attuazione del Prg, art. 2, comma 2, e dai 
limiti di flessibilità. 
L'osservanza e le modifiche si intendono riferite al Prg come già modificato dalla variante 4 del Pip. 
 

Aree di P.I.P.  e classificazioni di zona 
La Variante non interessa modificazioni delle aree di zona e rispetta la classificazione di zona  del 
PRG. 
 Destinazioni d’uso 
Le destinazioni d’uso previste dalla variante rispettano le destinazioni d’uso del PRG. 
 
 Indici 
Non vengono modificati indici relativi a normative di PRG. 
 

Disposizioni particolari 
Le disposizioni particolari previste dalla variante rispettano le previsioni del Prg per la zona D2/H2, 
per la zona V2, per la viabilità, per attività produttive, per servizi ed attrezzature collettive. 
Considerato altresì che si ritengono sufficienti le norme del PRGC artt 14 e  Art. 16, con particolare 
riferimento al Comma 13. 
 



Rinvio 
 
Resta confermato che per quanto non specificatamente previsto dal Pip sono applicati il piano 
regolatore generale comunale e altre disposizioni in materia vigenti al momento di intervento. 
Restano invariati tutti gli ulteriori aspetti  
 

- Elaborati 
- La variante si compone dei seguenti elaborati: 
- Fascicolo di relazione correlato da estratto Corografia e Zonizzazione, modifiche normative 

 
5. MODIFICHE  
 

La modifica alle Norme Tecniche di Attuazione di P.I.P. è la seguente: 
 

ART. 7. BENI PAESAGGISTICI (attuale) 
1. ……. 

 
- OMISSIS 
2. Gli interventi su corso d'acqua rispettano i criteri seguenti: 
- OMISSIS 
d) i ponti sono realizzati con luce libera minima di dieci metri, senza appoggi in alveo o sulle 

sponde, con più materiali, limitandosi o occultandosi il cemento. Il parapetto è realizzato di ferro. 
Le opere sono realizzate tali da permettere il passaggio di animali terricoli in alveo lungo le sponde; 

- e) (soppressa). 
 
Così come modificato: 
 
 

ART. 7. BENI PAESAGGISTICI (modificata) 
1. ……. 
- OMISSIS 
 
2. Gli interventi su corso d'acqua rispettano i criteri seguenti: 
- OMISSIS 
d) I ponti sono realizzati con luce libera rapportata alla larghezza del canale preesistente 

commisurata alla sua portata idraulica, in materiali diversi, limitando o occultando il cemento. In 
caso di opere in calcestruzzo a vista queste dovranno essere rese scabre. Il parapetto può essere 
realizzato in diversi materiali, se in acciaio lo stesso dovrà essere zincato e verniciato a caldo in 
grigio antracite. Le opere sono realizzate tali da permettere il passaggio di animali terricoli. 

 
 

 


