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A) PREMESSA. 

 
Sedegliano è comune dotato di piano regolatore generale comunale (PRGC) 
adeguato: 
a) al decreto regionale 826/1978 (piano urbanistico regionale generale) 

(PURG); 
b) alla legge regionale 52/1991 (seconda legge urbanistica regionale, 

previgente alla legge regionale 5/2007, attuale); 
c) al decreto regionale 126/1995 (revisione degli standards urbanistici 

regionali). 
 

Il piano è entrato in vigore nell'anno 1998. 

Successivamente il piano è stato modificato con varianti parziali. 

Tra queste rileva particolarmente la variante 15, costituente revisione dei 

vincoli espropriativi e procedurali decaduti, entrata in vigore nell’anno 2008. 

 

La variante qui presentata ha per oggetto una nuova revisione dei vincoli 

espropriativi e procedurali, nuovamente decaduti, il recepimento del piano 

stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume 

Tagliamento (PAIT), il recepimento del piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR) e altro. 

La variante esplica effetti solo per le parti da essa dichiaratamente 

modificate.  

Per il resto valgono il piano vigente e varianti altre eventualmente adottate. 

 

 

 

 
  



 
4 

 

B) STATO DI FATTO. 

 

 

B 1) IL TERRITORIO. 

 

Sedegliano è comune della media pianura friulana, a ovest di Udine, presso il 

fiume Tagliamento, a confine, partendo da nord, in senso orario, con i comuni 

di Flaibano, Coseano, Mereto di Tomba, Codroipo, Valvasone, San Martino al 

Tagliamento e San Giorgio della Richinvelda. 

L'altitudine sul livello del mare è da metri 96 a metri 54, a scendere da nord 

verso sud. 

La superfice complessiva è di ettari 5.059. 

 

I centri abitati sono otto (Sedegliano, Turrida, Redenzicco, Coderno, San 

Lorenzo, Gradisca, Grions, e Rivis). 

 

Gli insediamenti storici rispondono alla logica localizzativa generale della 

centuriazione romana, essendo posti grosso modo ai vertici della maglia 

quadrangolare, orientata secondo la strada Aquileia - Udine, tipica della 

pianificazione agraria dell'epoca. 

All'impianto romano si è sovrapposto nel tempo l'impianto medievale, 

rispondente alla logica del sistema accentrato, spesso caratterizzato dalla 

presenza di una cortina, ben definita a Gradisca, a Sedegliano capoluogo e a 

Turrida. 

La ricerca dello sfruttamento massimo dello spazio e l'adattamento alla 

morfologia del sito hanno a volte determinato alterazioni dell'impianto base o 

impianti diversi, non lineari, restando comunque per lo più questi fondati su 

linee incrociate. 

 

Generalmente gli insediamenti abitativi sorgono attorno ad un nucleo 

storico, di impianto sei-settecentesco, tipicamente caratterizzato da strade 

rettilinee o lievemente incurvate, incrociate ortogonali con strade che a volte 

nel tempo hanno perso rilevanza e hanno mantenuto fondamentalmente una 

funzione agricola. 

Qui la tipologia insediativa è a edificazione preminentemente continua lungo 

strada, o trasversale, o arretrata parallela alla strada, preminentemente a 

corte. 

In tutti gli insediamenti fatti urbani di interesse sono chiese, con un loro spazio 

di pertinenza, e campanili svettanti sull’intero insediamento. 

 

A partire dalla metà del '900 ha avuto luogo un’espansione periferica, specie 

lungo la rete viaria comprensoriale.  

Contestualmente all’espansione periferica ha avuto luogo nei nuclei storici 

un certo abbandono o un’azione di alterazione o sostituzione spesso non 

armonizzata con il contesto storico. 
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In epoca relativamente recente è comunque in atto un’azione di recupero e/o 

riuso, anche dei vecchi rustici, volta a ripristinare e valorizzare le 

caratteristiche tipiche storiche. 

 

L’espansione lungo la rete viaria ha prodotto diversi vuoti urbani, anche nel 

tessuto insediativo recente. 

 

Rilevante nel comune è la presenza di una strada regionale, la 463 (del 

Tagliamento), corrente in senso nord-sud, da Osoppo a Codroipo, nella parte 

ovest del territorio. 

Alcune strade provinciali collegano Sedegliano al territorio più ampio.  

Tra queste rileva la 52 (di Sedegliano), andante da Pannellia a Pasian di Prato, 

dalla strada regionale 463 (del Tagliamento) alla strada statale 13 

(Pontebbana). 

 

Il comune è dotato dei servizi pubblici essenziali, concentrati principalmente 

a Sedegliano capoluogo.  

In particolare sono concentrati a Sedegliano capoluogo gli uffici 

amministrativi, le scuole e spazi di vita associativa. 

In ambito esterno ai centri abitati sono generalmente spazi di verde, sportivi e 

ricreativi. 

 

Nel comune vi sono numerosi insediamenti produttivi, storicamente compresi 

o prossimi ai centri abitati.  

Uno sviluppo non irrilevante ha avuto luogo in tempi relativamente recenti, 

con ulteriore consolidamento in questi ultimi anni, presso la strada regionale 

463 (del Tagliamento), in località Pannellia, e a Sedegliano, in località 

Cjalcine. 

 

Nei centri e nuclei abitati e in aperta campagna sono presenti le strutture 

produttive di aziende agricole, con attività di deposito, magazzino, 

allevamento zootecnico.  

Il territorio agrario è in gran parte riordinato e/o irrigato.  

Il resto è caratterizzato principalmente dalla presenza del fiume Tagliamento, a 

ovest. 

 

L'ambiente fluviale del Tagliamento è di ghiaie, boschi, prati e alcuni campi 

coltivati.  

Il suo piano è ribassato rispetto agli insediamenti di circa 15 metri a nord, e 

quasi complanare a sud. 

Nel comune, oltre il fiume Tagliamento, quanto a corsi d’acqua è presente la 

roggia di Sant’Odorico, che corre parallela al primo, dopo essersene 

distaccata presso Turrida, per entrare nella campagna e nella zona industriale 

di Pannellia. 

 

Allo stato attuale il territorio comunale mantiene una sostanziale omogeneità 

d'uso.  
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Elementi di rilievo dal punto di vista storico-artistico nel comune sono chiese 

e alcuni palazzi d'epoca. 

Dal punto di vista archeologico sono rilevanti diversi siti, tra cui un castelliere 

preistorico, tra Gradisca e Sedegliano.  

Notevoli sono anche tracce di centuriazione romana, evidenziate oggi da 

strade campestri e filari arborei e/o arbustivi. 

 

Nel comune sono presenti tre elettrodotti di alta tensione, uno a nord, uno a 

nord est e uno a sud est, ed elettrodotti varî di media tensione. 
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B 2) LA SOCIETÀ E L’ECONOMIA.  

 
La popolazione del comune di Sedegliano al 31 dicembre 2016 è di 3.827 
abitanti, corrispondenti al dato 2006 più 1 unità. 
Nel decennio 2006 - 2016 si è avuto prima un aumento e poi una diminuzione, 
per ritornare sostanzialmente al valore iniziale. 
Il centro maggiore è Sedegliano, dove della popolazione è concentrato quasi il 
30%. 
 

Le famiglie a ottobre 2011 sono 1.637 (Istat, censimento 2011). 

Le abitazioni totali nel comune a ottobre 2011 sono 1.818 (Istat, censimento 

2011). 

Delle 1.818 abitazioni dell’anno 2011: 181, il 10%, sono non occupate. 

Il dato di abitazioni non occupate è largamente inferiore al dato provinciale, 

che è del 22%, e può essere assunto come fisiologico. 

Parte delle abitazioni non occupate in quanto abitazioni, quelle vecchie, è 

comunque usata per deposito, vacanza, lavoro, hobby o altro. 

Altre abitazioni non occupate sono esito di costruzione o recupero recente 

invendute o sfitte. 

 

Le unità locali, comprese le agricole professionali, assunte pari al numero di 

occupati nel settore, nel 2011 impiegano 1.242 addetti, circa l’80% dei 

residenti occupati. 

Le unità locali nel 2011 operano preminentemente nell'industria (addetti 682), 

e poi nei servizi (236), nell’agricoltura (191) e nel commercio (133). 

 

Le attività industriali e artigianali con maggiore numero di addetti sono nella 

grandissima parte concentrate presso la strada regionale 463 (del 

Tagliamento), in località Pannellia. 

I settori di operatività sono principalmente metalmeccanica e costruzioni.  
 
Il commercio è costituito da una rete generalmente di piccole attività, nei 
centri abitati, specialmente a Sedegliano.  
Altre attività sono a Pannellia. 
Di strutture commerciali rilevanti, pur se di superfice di vendita comunque 
inferiore a m2 1.500, ve n’è una sola, a Sedegliano capoluogo. 
Nel comune non vi sono grandi strutture, intese strutture di superfice di 
vendita superiore a m2 1.500. 

Attività per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ma 

anche attività agrituristiche) sono sparse in grandissima parte nei centri abitati.  

 

Il comune è dotato dei servizi pubblici principali necessari per la popolazione, 

i più importanti dei quali, per amministrazione pubblica, vita associativa, 

cultura, istruzione e sport, sono a Sedegliano capoluogo. 

Altri servizi sono privati: albergo, banche, poste, farmacia, servizi alla 

persona, servizi alla casa, servizi alle imprese.  
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Le aziende agricole all’anno 2010 sono 340, 130 in meno rispetto all’anno 

2000 (Istat, censimento 2010).  

Le colture più diffuse sono le seminative (ettari 2.933). 

L'allevamento zootecnico è preminentemente bovino (capi 1.358) e suino 

(2.762). 

Diversi allevamenti zootecnici hanno una consistenza superiore a 50 unità di 

bestiame adulto (UBA). 

Alcune aziende agricole esercitano l’agriturismo.  
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B 3) BENI E VINCOLI TERRITORIALI. 
 
 

Nel comune di Sedegliano esistono diversi beni e vincoli territoriali. 

I beni principali consistono in: 

a) nuclei di interesse storico ambientale, costituiti principalmente dai nuclei 

storici di Sedegliano capoluogo e frazioni;  

b) corsi d'acqua, costituiti principalmente dal fiume Tagliamento e dalla 

roggia di Sant’Odorico, e relative aree di pertinenza; 

c) un Castelliere preistorico, tra Gradisca e Sedegliano; 

d) la Centa medievale di Gradisca; 

e) boschi, specie nell’area del Tagliamento, a ovest;  

f) prati stabili naturali, i più grandi nelle aree di pertinenza del fiume 

Tagliamento, e altri, più piccoli, sparsi al centro. 

 

I vincoli territoriali consistono in: 

a) vincolo culturale di cui al decreto legislativo 42/2004, parte seconda.  

Il vincolo riguarda:  
1) le cose immobili appartenenti allo Stato, alla Regione e agli altri enti 

pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a 
persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano 
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, 
verificate o, se non verificate, di autore non più vivente e la cui 
esecuzione risale ad oltre 70 anni. 
Cose riconosciute sono il così detto Castelliere di Sedegliano e la così 
detto Cortina di Gradisca; 

2) le cose immobili dichiarate che presentano interesse artistico, storico, 
archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, 
appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al punto 1), di autore 
non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni. 
Cose dichiarate sono la Casa Uarnel di San Lorenzo e una Casa rurale 
in via della Cortina a Sedegliano capoluogo, limitatamente alla sagoma 
esterna, alle dimensioni e alla forma delle aperture originali, alla 
facciata e alla decorazione pittorica presente su di essa raffigurante la 
Sacra Famiglia con Sant’Antonio; 

b) vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004, parte terza. 

 Il vincolo può riguardare nel comune: 

1) i corsi d'acqua iscritti in elenchi previsti dal regio decreto 1775/1933 e 

le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna. 

Qui corsi d'acqua generanti il vincolo sono il fiume Tagliamento e la 

roggia di Sant’Odorico, a ovest; 

2) i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 

quelli sottoposti a vincolo e rimboschimento; 

3) le zone gravate da usi civici; 

4) le zone di interesse archeologico. 

 Restano salve le eccezioni di legge. 
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Il fiume Tagliamento è dichiarato inoltre Area di rilevante interesse 
ambientale di cui alla legge regionale 42/1996, articolo 5. 
 
Altri vincoli sono quelli riguardanti i prati stabili naturali compresi in uno 
specifico inventario compiuto dalla Regione in esecuzione della legge 
regionale 9/2005. 
 
Ulteriori vincoli sono costituiti da limiti di distanza da acque pubbliche, 
acquedotto (adduttrice), canale scolmatore, cimiteri, depuratori, elettrodotti di 
alta tensione, gasdotto (condotta principale), strade in zona agricola. 
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B 4) SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE. 

 

 

B 4.1) VIABILITÀ E TRASPORTI. 

 

Parcheggi in sede autonoma da strada esistono generalmente in aree centrali, 

e presso servizi pubblici.  

Particolarmente utili sono a Sedegliano capoluogo un parcheggio presso il 

municipio e il teatro, e poi parcheggi a Grions, Coderno, Gradisca e San 

Lorenzo. 

 

Stazioni di servizio stradale sono due: una lungo la strada regionale 463 (del 

Tagliamento) a Turrida, e una lungo la strada provinciale 39 (del Varmo), a 

Gradisca, verso Codroipo. 

 

Il comune è servito da un sistema di trasporto  pubblico extraurbano che 

conta decine di corse giornaliere, principalmente in attraversamento dei centri 

abitati, specialmente verso Udine. 

 

Non esiste servizio di trasporto pubblico urbano. 

 

La stazione ferroviaria più vicina è a Codroipo, alla distanza di circa 6 

chilometri. 
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B 4.2) CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA. 

 

Ogni centro abitato, ha un luogo principale per il culto, in area centrale.  

A Sedegliano capoluogo vi è anche una antica chiesetta votiva appena fuori 

paese, a nord est. 

Una chiesetta - cappella votiva è anche a Coderno, a nord est. 

 

Il municipio è a Sedegliano capoluogo.  

La sala consiliare è in un edificio annesso. 

 

La biblioteca è a Sedegliano capoluogo, presso il municipio. 

 

Centri di vita associativa e riunioni esistono a Sedegliano capoluogo, Turrida, 

Grions, Coderno, Rivis, Gradisca e San Lorenzo.  

In particolare a Sedegliano capoluogo vi è un edificio polifunzionale, con un 

teatro da circa 300 posti, presso il municipio. 

Di interesse per vita associativa è anche l’ex mulino di Rivis. 

 

La sede della protezione civile è a Sedegliano capoluogo, presso una zona 

artigianale.  

 

Il servizio di polizia locale è associato con altri comuni contigui, e ha sede a 

Coseano. 

A Sedegliano vi è una postazione, presso il municipio.  

 

Per pubblica sicurezza il comune fa riferimento alla stazione dei carabinieri 

di Codroipo.  

 

Sul territorio operano diverse associazioni culturali e ricreative. 
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B 4.3) ISTRUZIONE. 

 

Scuola dell’infanzia è a Sedegliano capoluogo, unica per il comune, con una 

sezione assimilabile a nido dell’infanzia. 

 

Scuola primaria è a Sedegliano capoluogo, unica per il comune. 

 

La scuola secondaria di primo grado è a Sedegliano capoluogo, unica per il 

comune, in un plesso unitario con la scuola primaria. 
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B 4.4) ASSISTENZA E SANITÀ. 

 

Per servizio sanitario di base esiste uno spazio per la funzione di assistenza 

sociale a Sedegliano capoluogo, presso il municipio.  

 

Per anziani è in corso di realizzazione un centro a Sedegliano capoluogo. 

 

Nel Comune esistono sette cimiteri, uno a Sedegliano capoluogo, e uno per 

ogni frazione, considerandosi quello tra Redenzicco e Turrida a servizio di 

entrambi. 

 

Il comune ricade nel territorio dell'Azienda per l’assistenza sanitaria 3, Alto 

Friuli - Collinare - Medio Friuli. 

 

Gli ospedali più vicini sono a San Daniele del Friuli e a San Vito al 

Tagliamento, entrambi alla distanza di circa 15 chilometri. 

Sedegliano fruisce anche dei servizi di un’Azienda pubblica di servizi alla 

persona avente sede a Codroipo. 

 

Nel territorio operano diverse associazioni di volontariato. 
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B 4.5) VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL'APERTO. 

 

Nuclei di verde e/o verde di quartiere di una certa consistenza esistono a 

Sedegliano capoluogo e a Grions, a Coderno, a Gradisca e a San Lorenzo. 

 

Spazi e strutture per sport e spettacoli sportivi sono a Sedegliano 

capoluogo, a Coderno, a Rivis e a San Lorenzo. 

Tra Gradisca e Sedegliano capoluogo esiste un centro polisportivo, nell’area 

del Castelliere. 

 

Nel territorio operano diverse associazioni sportive. 
  



 
16 

 

B 4.6) SERVIZI TECNOLOGICI E VARIE. 

 

I centri abitati sono generalmente dotati di acquedotto, fognatura, gas, energia 

elettrica, telefono e illuminazione pubblica. 

Per acquedotto il comune è servito principalmente da un serbatoio posto a 

Coderno.  

 

Le acque di fognatura recapitano a depuratori, generalmente distinti per 

centro abitato.  

La zona industriale di Pannellia ha un depuratore dedicato, a sud ovest.  

 

Per banda larga esistono una linea regionale per il Comune, e una linea 

privata di servizio pubblico sulla strada regionale 463 (del Tagliamento), 

quest’ultima capace di servire Rivis e Turrida. 

 

Il Comune è attraversato da tre elettrodotti aerei di alta tensione: uno a nord, 

uno a nord est e uno a sud est. 

Diversi sono gli elettrodotti aerei di media tensione. 

 

Il magazzino comunale è a Sedegliano capoluogo, presso il municipio. 

 

Impianti di produzione di energia sono a Coderno, a Rivis e a Pannellia, tutti 

idroelettrici. 

In particolare quelli di Coderno e di Pannellia sono alimentati dalle acque del 

canale sotterraneo di Giavons.  

 

Per raccolta di rifiuti ingombranti esiste un’ecopiazzola, a Sedegliano, nell’ex 

Forte. 

Per inerti vi erano due discariche: una a Turrida e una a Sedegliano nell’ex 

Forte, chiuse o in chiusura. 

 

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è svolto da una società cui partecipa il 

Comune, che conferisce il materiale in impianti varî fuori dal comune.   
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B 5) LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO. 

 

Nel territorio comunale sono presenti diverse strade: 

a) la strada regionale 463 (del Tagliamento), a ovest, in direzione nord sud. 

Secondo il Piano regionale della sicurezza stradale questa strada ha: 

1) un traffico giornaliero medio di circa 8.500 veicoli leggeri a nord, 

7.700 veicoli leggeri al centro e 2.300 veicoli leggeri a sud, e di circa 

2.200 veicoli pesanti a nord, 2.000 veicoli pesanti al centro e meno di 

1.500 veicoli pesanti a sud; 

2) un traffico nell’ora di punta di circa 330 veicoli leggeri a nord e al 

centro e 240 veicoli leggeri a sud, e di meno di 100 veicoli pesanti sia al 

nord, sia al centro, sia a sud. 

Il livello di servizio nell’ora di punta è medio - alto; 

b) viabilità comprensoriale, costituita principalmente da strade provinciali.  

Le strade provinciali sono: 

1) la 18 (di Coderno), proveniente da Mereto di Tomba e diretta a 

Sedegliano; 

2) la 39 (del Varmo), proveniente da Rodeano Alto e diretta a Canussio; 

3) la 52 (di Sedegliano), proveniente da Pasian di Prato e diretta a 

Pannellia, dove si innesta sulla strada regionale 463 (del Tagliamento); 

4) la 99 (di Basiliano), proveniente da Pasian di Prato (Santa Caterina) e 

diretta a Goricizza, attraversante il comune nell’estremo lembo sud est . 

Altre strade, comunali, uniscono i centri abitati tra di loro, e al contesto 

territoriale; 

c) viabilità di quartiere, di servizio locale; 

d) percorsi ciclabili, tratti di servizio locale. 

Un percorso rilevante va da Gradisca a Sedegliano capoluogo a Coderno. 

Altri percorsi sono a Rivis, verso la strada per il mulino, a Grions, verso il 

cimitero, e a Redenzicco, verso il cimitero. 

Nel comune vi è anche un itinerario agricolo, a est, fruibile da biciclette, 

che in prospettiva è diretto da Villa Manin di Passariano a San Daniele del 

Friuli, ripercorrendo in linea di massima un itinerario storico. 

 

La viabilità presenta alcune criticità, le più rilevanti delle quali sono: 

a) la diramazione della strada provinciale 52 (di Sedegliano) dalla strada 

regionale 463 (del Tagliamento), in località Pannellia; 

b) l’attraversamento dei centri abitati di Sedegliano e Gradisca da parte 

della strada provinciale 52 (di Sedegliano), costituente fonte di pericolo e 

inquinamento. 
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B 6) PIANI URBANISTICI E DI SETTORE. 

 

 

B 6.1) PIANI SOVRAORDINATI. 

 

Il piano urbanistico regionale generale (PURG) (1978) per la parte vigente 

prevede essenzialmente: 

a) tutela di nuclei storici; 

b) dimensione di zone industriali di interesse comunale complessivamente 

non superiore di norma a 30 ettari; 

c) classificazione della gran parte delle aree agricole come zona di 

preminente interesse agricolo in quanto riordinate e irrigate. 

Le aree di pertinenza del fiume Tagliamento e altre a ovest sono zona di 

interesse agricolo-paesaggistico. 

A est poche aree sono di semplice interesse agricolo. 

 

Il decreto regionale di revisione degli standards urbanistici  (1995) 

prevede: 

a) criteri per il dimensionamento delle zone residenziali; 

b) dotazione minima di servizi ed attrezzature collettive per complessivi 14 

m2 per ogni abitante. 

 

Il piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle 

merci e della logistica (PRITMML) (2012): 

a) indica la strada regionale 463 (del Tagliamento) come viabilità di primo 

livello da ristrutturare; 

b) prevede dalla strada di cui alla lettera a) distanze speciali fuori dal centro 

abitato. 

 

Il piano provinciale della viabilità (PPV) (versione 2013) nel comune:  

a) classifica la strada provinciale 52 (di Sedegliano) strada provinciale di 

importanza primaria; 

b) prevede una circonvallazione della strada provinciale 52 (di Sedegliano) 

a nord di Sedegliano capoluogo e Gradisca; 

c) indica punto critico e prevede intervento sull’incrocio centrale di Grions, 

tra la strada provinciale 39 (del Varmo) e strada comunale. 

Il piano provinciale della viabilità ha valore di programma di interventi, non 

di piano urbanistico.  

 

Il programma della rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR) (2007) 

riconosce come ciclovia realizzata, finanziata o in finanziamento il tratto 

comunale dell’itinerario da Villa Manin di Passariano a San Daniele del Friuli, 

a est. 

 

Il piano provinciale per le piste ciclabili  (PPPC) (versione 2012) prevede un 

percorso ciclabile (A 5, del Tagliamento), scendente da oltre San Daniele del 
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Friuli, attraversante il comune e unentesi ad altro percorso verso sud 

all’altezza di Varmo, a ovest. 

La parte di territorio di pertinenza del fiume Tagliamento, a ovest, è compresa 

nel Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume 

Tagliamento. 

 

La parte di territorio presso il torrente Corno, a est, è compresa nel Piano 

stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale. 
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B 6.2) IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE. 

 
Gli elementi principali del piano regolatore generale comunale vigente, per la 
parte operativa (zonizzazione e norme di attuazione) sono: 
a) classificazione con zona A (di nucleo tipico storico) dei nuclei storici o 

delle parti dei nuclei storici più significative; 
b) classificazione con zona B (di completamento) di gran parte dell'edificato 

preminentemente residenziale esistente. 
La zona è suddivisa in 3 sottozone:  
1) B1 (storica); 
2) B2 (recente); 
3) B3 (sparsa);  

c) individuazione di alcune zone C (di espansione), principalmente a 
Sedegliano, a Gradisca e a San Lorenzo. 
Una limitata zona C è prevista anche a Coderno; 

d) individuazione di zona D2H2 (industriale/commerciale, di previsione), in 
località Pannellia e a Sedegliano capoluogo in località Cjalcine; 

e) riconoscimento con zona D3 (industriale, esistente) delle maggiori attività 
industriali e artigianali esistenti o in corso. 
Tra queste ha rilievo particolare quelle in località Pannellia presso la 
strada regionale 463 (del Tagliamento); 

f) previsione di una zona, D7 (industriale, di deposito e lavorazione di inerti),  
sempre in località Pannellia; 

g) classificazione con zona E (agricola), del territorio extraurbano.  
La zona è distinta in 2 sottozone: 
1) zona E4, di interesse agricolo paesaggistico, l'area del fiume 

Tagliamento e area contigua; 
2) zona E5, di preminente interesse agricolo, il resto; 

h) riconoscimento con zona H3 (commerciale esistente) di nuclei per attività 
commerciali principalmente presso la strada regionale 463 (del 
Tagliamento); 

i) riconoscimento o previsione di zone S (per servizi ed attrezzature 
collettive).  
Tra le altre rilevano una previsione di ampliamento della zona di verde 
presso il Castelliere tra Gradisca e Sedegliano, e una previsione di verde 
presso la roggia di Sant’Odorico, in località Pannellia; 

l) classificazione con zona V (di verde privato) di aree interne o contigue ai 
centri abitati.  
La zona è distinta in 2 sottozone:  
1) V1 (di servizio); 
2) V2 (di protezione); 

m) previsione di aree ricettivo-complementari in zona di interesse agricolo-
paesaggistico, due a Rivis e una a Turrida, presso il fiume Tagliamento;  

n) previsione di alcune aree di recupero in zona agricola, per favorire anche 
con funzioni diverse da agricola il recupero di edifici esistenti;  

o) previsione di ristrutturazione della strada regionale 463 (del 
Tagliamento), mediante norme di attuazione nella parte di piano operativa, 
e mediante circonvallazione a Rivis, nella strategia di piano;  
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p) previsione di adeguamento o realizzazione di nuovi tratti di viabilità, di 
interesse locale, di ricucitura di insediamenti o accesso a servizi ed 
attrezzature collettive; 

q) previsione di percorsi ciclabili per collegamento di frazioni al capoluogo, 
e inserimento del comune nel contesto di un itinerario ciclabile di interesse 
turistico di livello sovracomunale lungo il fiume Tagliamento; 

r) percorso ippoturistico e/o ciclabile, da San Lorenzo a Sedegliano. 
 
Rilevante sono anche, tra l’altro, il riconoscimento o l’individuazione di: 
a) aree di discariche di inerti, 2, a nord;  
b) edifici di particolare interesse storico-artistico o documentale, per 

promuoverne la salvaguardia; 
c) zone di interesse archeologico; 
d) aree soggette a convenzione; 
e) infrastrutture rilevanti, come canale scolmatore sotterraneo, adduttrice di 

acquedotto, dorsale di gasdotto, elettrodotti di alta tensione; 
f) prati stabili naturali. 
 
I vincoli espropriativi e procedurali sono generalmente decaduti, essendo la 
variante che li ha reiterati (variante 15) entrata in vigore nell’anno 2008. 
 
Il piano regolatore generale comunale è dotato tra l'altro di: 
a) strategia di piano.  

La strategia di piano è una rappresentazione schematica, di massima, di 
previsioni a lungo termine, non aventi necessariamente tutte riscontro 
immediato nella zonizzazione, e attuabili se, quanto e quando ne ricorrano 
le condizioni; 

b) obiettivi, strategie, limiti di flessibilità . 
I limiti di flessibilità sono divenuti inefficaci per effetto della legge 
regionale 21/2015, articolo 25, comma 2. 

 
La capacità insediativa teorica del piano regolatore generale comunale 
vigente è di abitanti 4.574. 
 
Gli standards urbanistici sono elevati, particolarmente per verde, sport e 
spettacoli all’aperto. 
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B 6.3) PIANI ATTUATIVI. 

 

Circa piani attuativi rileva che sono approvati o adottati: 

a) il piano delle zone di interesse storico, zone A, unitario per tutto il Comune; 

b) il piano di diverse zone residenziali di espansione, zone C, alcune delle 

quali poi riclassificate zone B; 

c) il piano di gran parte delle zone industriali e artigianali, zone D2H2, di 

Pannellia e di Sedegliano in località Cjalcine; 

d) il piano della zona D3 e zona H3 della latteria di Coderno; 

e) il piano di due zone agricole, E5, per allevamenti o strutture per 

trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli. 
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B 6.4) PIANI DI SETTORE. 

 

Per i piani di settore: 

a) un piano della classificazione acustica è approvato; 

b) un piano della telefonìa mobile è approvato; 

c) un piano urbano del traffico integrato con percorsi ciclabili è approvato. 

 

Il comune di Sedegliano è interessato da previsioni dei piani stralcio per 

l’assetto idrogeologico: 

a) del bacino idrografico fiume Tagliamento (PAIT); 

b) del bacino idrografico tributario della laguna di Marano e Grado (PAIR). 
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B 6.5) LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PRGC. 

 

Le previsioni per servizi ed attrezzature collettive sono in gran parte attuate. 

Il comune è generalmente autosufficente per quanto riguarda le esigenze di 

base della popolazione. 

Sul punto vale quanto indicato al capitolo B 3). 

 

Per zone residenziali è stato indicato al capitolo B 2) che negli ultimi 10 anni 

la popolazione è aumentata di 1 unità. 

 

Le zone A, interessanti interi nuclei storici o parte di essi, sono dotate di piano 

attuativo, che sostanzialmente è di recupero. 

I recuperi sono in numero e consistenza limitati.  

 

Il piano presenta una quantità di zone B1, B2 e B3 occupate. 

 

Le zone C dell’intero comune sono 8, mediamente limitate. 

Di queste, 4 sono a Sedegliano capoluogo, 1 a Coderno, 1 a Gradisca e 2 a 

San Lorenzo. 

Queste zone C sono sostanzialmente inattuate, pur se dotate alcune di piano 

attuativo. 

Una zona C a Sedegliano, in centro, è corrispondente a un insediamento 

industriale dismesso da riconvertire. 

Altre zone C attuate totalmente o parzialmente sono state trasformate in zone 

B con varianti di piano regolatore generale comunale precedenti, specie la 

variante 20. 

 

Nell’attuazione delle zone residenziali gravano a volte dei vincoli improprî 

rispetto alla loro capacità di soddisfare il fabbisogno abitativo.  

Nelle zone B, di piccoli fondi, vi può essere la tendenza a riservare spazi 

edificabili liberi contigui ad abitazioni esistenti a esigenze familiari, 

generalmente filiali, anche se per un futuro lontano, a volte solo desiderato. 

In secondo luogo vi è un'affezione ai fondi di provenienza genitoriale 

considerati come un bene da preservare e tramandare, se non da utilizzare per 

le esigenze come qui sopra indicate. 

Il legame con la terra rispecchia il legame con la casa: nel comune di 

Sedegliano il titolo di godimento dell'abitazione è in grandissima parte in 

proprietà.  

 

La zona C libera da edifici e loro pertinenze è di circa ettari 8,9. 

 

Nel settore di industria e artigianato: delle zone D2H2 (industriali / 

commerciali), di località Pannellia la gran parte è dotata di piano attuativo, 

ed anche attuata o in via o di prossima attuazione. 

Resta senza piano attuativo al momento una fascia in direzione sud ovest - 

nord est lungo la roggia di Sant’Odorico. 
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Nella zona D2H2 è inattuata tra l’altro la zona di servizi e attrezzature 

collettive laterale alla roggia di Sant’Odorico.  

Sono senza piano attuativo, e dunque inattuate, anche la zona D2H2 e la zona 

H3 a nord della stradina andante al Tagliamento e la zona D7 a sud. 

La zona D2H2 libera da edifici e loro pertinenze è di circa ettari 24,4. 

 

Le zone D3 e H3 sono corrispondenti a strutture esistenti, alcune delle quali 

peraltro sono inattive o sottoutilizzate. 

 

Per servizi ed attrezzature collettive opere rilevanti recenti o in corso sono: 

a) un centro polifunzionale con teatro, a Sedegliano capoluogo; 

b) un ampliamento della scuola primaria, a Sedegliano capoluogo; 

c) un centro per anziani, a Sedegliano capoluogo; 

 

Da notarsi che non sono attuati un ampliamento della zona di verde del 

Castelliere tra Gradisca e Sedegliano e una zona di servizi per attività 

produttive presso Pannellia.  

 

Per viabilità opere rilevanti recenti o in corso sono:  

a) due rotatorie lungo la strada provinciale 52 (di Sedegliano), a Gradisca; 

b) una rotatoria lungo la strada provinciale 18 (di Coderno), a Coderno; 

c) un percorso ciclabile Gradisca - Sedegliano capoluogo - Coderno. 

 

A Sedegliano capoluogo in area centrale è stata realizzata una così detta casa 

dell’acqua, un servizio che è anche luogo di incontro e di socializzazione.  

 

Per altro opere rilevanti recenti sono due centraline idroelettriche: una a 

Pannellia e una a Rivis. 
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B 6.6) PROGRAMMI DEL COMUNE E DI ENTI ALTRI. 

 

I programmi rilevanti pubblici di interesse pubblico sono: 

a) per servizi ed attrezzature collettive: 

1) completamento di un centro per anziani, a Sedegliano capoluogo; 

2) ristrutturazione della palestra scolastica; 

3) sistemazione per fini ricreativi dell’ex Forte, a Sedegliano capoluogo; 

4) chiusura completa di discariche di inerti, a Sedegliano capoluogo e a 

Turrida; 

5) manutenzioni varie; 

b) per viabilità: 

1) sistemazione a rotatoria della diramazione della strada provinciale 52 

(di Sedegliano) dalla strada regionale 463 (del Tagliamento) in località 

Pannellia; 

2) un’ippovia percorribile anche da biciclette da San Lorenzo a 

Sedegliano capoluogo;  

3) sistemazioni varie. 
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C) VARIANTE. 

 

 

C 1) REVISIONE DEI VINCOLI ESPROPRIATIVI E PROCEDURALI. 

 

Il piano regolatore generale comunale vigente contiene vincoli espropriativi e 

vincoli procedurali. 

 

I vincoli espropriativi su beni privati consistono generalmente nella loro 

destinazione a servizi ed attrezzature collettive, di un tipo presupponente 

l'intervento pubblico ed escludente l’utilizzazione da parte dei proprietari in 

regime di economia di mercato. 

Allo stesso modo sono vincoli espropriativi le previsioni di viabilità pubblica. 

 

Sono ulteriormente considerati vincoli espropriativi quelli che comportano uno 

svuotamento rilevante del contenuto della proprietà, mediante vincolo di 

inedificabilità assoluta, a meno che non siano imposti dalla legge o non 

attengano a categorie di beni per i quali il particolare regime dipende dalle loro 

caratteristiche intrinseche.  

Nella regione Friuli Venezia Giulia ha rilievo, a questo proposito, prima la 

legge regionale 52/1991, articolo 30, comma 2, e poi la legge regionale 

5/2007, articolo 63 bis, comma 4, stabilente che con il piano regolatore 

generale comunale possono essere posti vincoli di inedificabilità 

relativamente a: 

a) protezione delle parti del territorio e dell'edificato di interesse ambientale, 

paesistico e storico-culturale; 

b) protezione funzionale di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico; 

c) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per incolumità di persone 

e cose. 
 
Il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni.  
Entro tale termine può essere emanato il provvedimento che comporta la 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. 
(Decreto del presidente della Repubblica 327/2001, articolo 9, comma 2). 
 
La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: 
a) quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo 

dell’opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il 
piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il 
piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti 
produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona; 

b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a 
dichiarazione di pubblica utilità l’approvazione di uno strumento 
urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza 
di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il 
rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti 
equivalenti. 
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(Decreto del presidente della Repubblica 327/2001, articolo 12, comma 1). 
Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell’opera, il vincolo 
preordinato all’esproprio decade (decreto del presidente della Repubblica 
327/2001, articolo 9, comma 3). 
La decadenza non opera qualora i vincoli abbiano validità permanente in 
quanto imposti da disposizioni di legge (prima la legge regionale 52/1991, 
articolo 30, comma 2, e poi la legge regionale 5/2007, articolo 63 bis, comma 
4), come rispetto da acque, da acquedotto (adduttrice), da cimiteri, da 
depuratore, da elettrodotti, da gasdotto, da strade in zona agricola. 

 

I vincoli procedurali consistono generalmente in divieto di edificazione in 

assenza di piano attuativo, e destinazione a servizi e attrezzature collettive e 

a viabilità in aree di piano attuativo. 

I vincoli decaduti attengono ad aree per le quali il piano attuativo non è stato 

adottato, né di iniziativa privata né di iniziativa pubblica.  

Ulteriore vincolo procedurale può essere cautelativamente ritenuto quello 

assoggettante gli interventi in aree perimetrate alla assunzione di un impegno 

di attuazione di determinate azioni mediante convenzione. 

 

Le previsioni del piano regolatore generale comunale vigente assoggettanti 

aree a piano attuativo o destinanti a servizi e attrezzature collettive e a 

viabilità aree in piano attuativo (vincolo procedurale) perdono efficacia ove 

questo non sia stato adottato entro 5 anni.  

Lo stesso principio può essere cautelativamente ritenuto valere per le 

previsioni di convenzione. 

 

A Sedegliano i vincoli espropriativi e procedurali sono generalmente 

decaduti, essendo la variante di piano regolatore generale comunale ultima di 

loro revisione la 15, entrata in vigore nell’anno 2008.  

 

Cessata l'efficacia dei vincoli espropriativi e procedurali necessita una nuova 

loro revisione. 

La revisione consiste nella verifica della motivazione dell’attualità delle 

previsioni di vincolo, e si esprime nella decisione di loro reiterazione, 

rimozione o modifica. 

 

Lo stato dei vincoli può essere: 

a) Vincolo espropriativo assolto: 

area pubblica, o di uso pubblico, o oggetto di dichiarazione di pubblica 

utilità; 

b) Vincolo espropriativo superato: 

area compresa in piano attuativo approvato; 

c) Vincolo espropriativo efficace: 

area interessata da previsione di periodo inferiore a 5 anni da entrata in 

vigore; 

d) Vincolo espropriativo e/o procedurale efficace: 

area compresa in piano attuativo approvato, di iniziativa pubblica, valido;  



 
29 

 

e) Vincolo espropriativo e/o procedurale efficace: 

area compresa in previsione di piano attuativo da periodo inferiore a 5 anni 

da entrata in vigore con piano attuativo non adottato; 

f) Vincolo espropriativo decaduto: 

area oggetto di previsione da periodo superiore a 5 anni da entrata in 

vigore non oggetto di dichiarazione di pubblica utilità; 

g) Vincolo espropriativo e/o procedurale decaduto: 

area oggetto di previsione da periodo superiore a 5 anni da entrata in 

vigore compresa in previsione di piano attuativo con piano attuativo non 

adottato; 

h) Vincolo espropriativo e/o procedurale decaduto: 

area compresa in piano attuativo approvato di iniziativa pubblica decaduto;  

i) Vincolo procedurale superato: 

area compresa in piano attuativo approvato e/o adottato; 

l) Vincolo procedurale superato: 

area compresa in piano attuativo approvato di iniziativa pubblica decaduto;  

m) Vincolo procedurale efficace: 

area compresa in previsione di piano attuativo da periodo inferiore a 5 anni 

da entrata in vigore con piano attuativo non adottato; 

n) Vincolo espropriativo decaduto: 

area compresa in previsione di piano attuativo da periodo superiore a 5 

anni da entrata in vigore con piano attuativo non adottato; 

o) Vincolo procedurale decaduto:  

area compresa in previsione di convenzione da periodo superiore a 5 anni  

da entrata in vigore con convenzione non stipulata. 

 

La zona V2, di verde privato, di protezione, può ritenersi costituire vincolo di 

inedificabilità ai fini di cui prima alla legge regionale 52/1991, articolo 30, 

comma 2, a), e poi alla legge regionale 5/2007, articolo 63 bis, comma 4, a). 

 

E ancora: può assumersi che non costituiscano vincolo indennizzabile le 

previsioni aventi ad oggetto aree di istituzioni riconosciute quando la 

destinazione d'uso è congrua con il fine istituzionale di queste. 

 

I percorsi ciclabili non sono assunti costituire vincolo espropriativo, in 

quanto non aventi un'area definita, e compresi nella superfice fondiaria ove 

sovrapposti a zona edificabile e non definiti in un piano attuativo o in un 

progetto. 

 

In ordine a vincolo espropriativo è da considerarsi comunque che: 

a) sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse 

garanzie (e quindi non necessariamente con l'alternativa di indennizzo o di 

durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di 

contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua 

pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazioni o 

interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal 

soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può 
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essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che 

gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e 

servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi 

nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa privata - pur se 

accompagnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad 

esempio, ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la 

distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per 

altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali; in breve, 

a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di 

mercato (Corte costituzionale, d. 12 5 1999 - 20 5 1999, n. 179); 

b) (…) nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio o di un 

vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una 

indennità, commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto 

(decreto del presidente della Repubblica 327/2001, articolo 39, comma 1); 

c) l'ordinamento non impone l'indicazione di un indennizzo nel caso di 

reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, poiché la sua spettanza o 

meno è del tutto eventuale e va accertata sulla base dell'istanza 

dell'interessato, che ha l'onere di dare prova del pregiudizio concretamente 

ricevuto dagli atti amministrativi (Consiglio di Stato, s. IV, d. 6 11 2009, n. 

6936); 

d) gli atti di adozione ed approvazione di uno strumento urbanist ico, recanti la 

reiterazione di vincoli espropriativi decaduti, non richiedono la previsione di 

un indennizzo in favore del soggetto inciso (Consiglio di Stato, s. IV, d. 6 5 

2010, n. 2627) (Commento di Rivista giuridica dell’edilizia Luglio - Agosto 

2010: Orientamento che può dirsi ormai consolidato, in seguito alle 

concordi pronunce rese tra il 2007 ed il 2009 dall’Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) ; 

e) la destinazione ad attrezzature ricreative, sportive e a verde pubblico, 

ecc., data dal piano regolatore ad aree di proprietà privata, non comporta 

l’imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di un 

vincolo conformativo, che è funzionale all’interesse pubblico generale 

conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico, che 

definisce i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è 

suddiviso il territorio comunale (Consiglio di Stato, s. IV, d. 19 1 2012, n. 

244). 

 

Il piano regolatore generale comunale ammette espressamente in diverse delle 

zone S anche opere per ristoro, vita associativa e alloggi per custodia, ed 

esplicita nelle norme di attuazione la possibilità di attuazione di servizi ed 

attrezzature collettive anche da parte di istituzioni riconosciute o privati 

convenzionati.  

In tutte le zone S5 il piano regolatore generale comunale ammette poi opere 

per festeggiamenti. 

Con ciò nelle aree in cui le iniziative sono suscettibili di operare in libero 

regime di economia di mercato la previsione può ritenersi anche non 

costituire propriamente vincolo espropriativo. 

Tutto ciò considerato, è ritenuto potersi concludere che: 
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a) la destinazione di un’area a servizi e attrezzature collettive può costituire 

vincolo espropriativo al fine di permettere al Comune l’acquisizione 

mediante esproprio; 

b) la destinazione di un’area a servizi e attrezzature collettive attuabili anche 

da privati in alternativa al Comune e permettenti una operatività in regime 

di economia di mercato non costituisce vincolo indennizzabile; 

c) la reiterazione di vincolo espropriativo dove prevista in aree aventi le 

caratteristiche di cui alla lettera b) può valere ai fini di riaffermare la 

possibilità del Comune di acquisirle mediante esproprio. 

 

Inoltre giova avere presente anche per la pianificazione futura che il piano 

regolatore generale comunale già prevede che le opere possono essere 

realizzate o gestite dal Comune o da enti pubblici diversi, istituzioni e 

riconosciute o privati convenzionati. 

 

Dopo la decadenza dei vincoli vi è l'obbligo di motivarne l'eventuale 

reiterazione, non la rimozione. 

 

I vincoli espropriativi (destinazione a servizi ed attrezzature collettive, 

viabilità, impianti e reti tecnologiche) sono reiterati, rimossi o modificati  

secondo quanto previsto nelle tavole di zonizzazione e nel fascicolo di 

MODIFICHE, capitolo 1.  

Motivazioni generali per la reiterazione sono:  

a) recuperare e valorizzare il ruolo residenziale dei centri abitati anche 

attraverso la dotazione di servizi ed attrezzature collettive più ampia 

possibile; 

b) migliorare l’efficienza delle relazioni territoriali, supportare la residenza 

e le attività di popolazione e imprese, tutelare la salute e l’igiene 

pubblica. 

Nei nuclei storici in particolare o presso di essi parcheggi e verde possono 

essere anche motivo di attrazione di attività di servizio e attrazione di 

popolazione, e costituire motivo di incentivazione del processo di recupero. 

 

Le previsioni di piste ciclabili possono costituire nell'insieme il sistema 

ciclabile di cui alla legge regionale 14/1993, articolo 3, comma 5. 

 

Il dimensionamento delle zone per servizi ed attrezzature collettive è 

superiore allo standard minimo regionale, anche in misura rilevante, specie 

per il verde, sport e spettacoli all'aperto, per valorizzare il ruolo residenziale 

del comune e l'ambiente locale. 

Motivazioni puntuali per la reiterazione sono indicate al paragrafo D 1), parti 

1, 2 e 3 (Mot.). 

 

In ordine e vincolo procedurale è da considerarsi che: 

a) la prescrizione di piano regolatore che subordina la facoltà di costruire alla 

preventiva approvazione di un piano anche di iniziativa privata, in 

alternativa a quello di iniziativa pubblica, può non concretare un vincolo 
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di inedificabilità assoluta e, come tale, soggetto a decadenza ai sensi 

dell'art. 2 legge 19 novembre 1968 n. 1187  (Consiglio di Stato, s. V, d. 3 3 

2004, n. 1013); 

b) ai fini dell’operatività del termine decadenziale quinquennale dei vincoli 

comportanti l’inedificabilità, occorre distinguere il caso in cui la previsione 

urbanistica subordini la possibilità di edificare alla preventiva formazione di 

un piano attuativo pubblico (imposizione di vincolo strumentale) e, quindi, 

suscettibile di decadenza, da quello di cui la norma sancisca la fungibilità 

di tale strumento esecutivo con un piano attuativo di iniziativa privata, 

consentendo così ai soggetti interessati di porre rimedio all’inerzia 

dell’amministrazione. Tale ultima situazione non integra un vincolo di 

inedificabilità assoluta, soggetto al regime di cui all’art. 2, I. n. 1187 del 

1968, non essendo prevista l’esclusività di un piano attuativo di iniziativa 

pubblica e contemplandosi invece l’alternativa suddetta. Perciò, deve 

ritenersi che in tali casi, il vincolo strumentale - cioè, l’obbligo del previo 

piano attuativo, anche di iniziativa privata - non sia decaduto per decorso 

del quinquennio (Tar Friuli Venezia Giulia, d. 22 11 2007, n. 749); 

c) la decadenza di vincoli prevista all’art. 2, comma 1, della legge n. 1187 del 

1968, non ha luogo nei soli casi in cui sia prevista dal piano regolatore 

generale, in alternativa al piano particolareggiato, la possibilità di ricorso 

ad un piano di lottizzazione ad iniziativa privata: infatti, in tali casi la 

possibilità di una pianificazione di livello derivato ad iniziativa privata 

esclude la configurabilità dello schema ablatorio e, dunque, la decadenza 

quinquennale del relativo vincolo (Consiglio di Stato, s. IV, d. 24 3 2009, n. 

1765). 

 

Nelle aree in cui la formazione di piano attuativo è ammessa o non esclusa di 

iniziativa privata in alternativa all’iniziativa pubblica l’indicazione più sopra 

riportata di vincolo procedurale decaduto è per permettere l’eventuale 

reiterazione ai fini di riaffermare la possibilità del Comune di formare un piano 

attuativo di iniziativa pubblica. 

 

La reiterazione del vincolo procedurale dove prevista in aree in cui è 

ammessa o non esclusa anche la formazione di piano attuativo di iniziativa 

privata in alternativa alla iniziativa pubblica vale ai fini di riaffermare la 

possibilità del Comune di formare un piano attuativo di iniziativa pubblica. 

 

I vincoli procedurali (obbligo di piano attuativo o di convenzione) sono 

reiterati, rimossi o modificati secondo quanto previsto nelle tavole di 

zonizzazione e nel fascicolo di MODIFICHE, capitolo 1.  

Motivazioni generali per reiterazione sono:  

a) opportunità di un controllo puntuale delle trasformazioni incidenti su 

insediamenti o aree di elevato interesse storico e/o ambientale; 

b) opportunità di un controllo puntuale delle trasformazioni incidenti in misura 

rilevante su morfologia, carico insediativo e relazioni sul territorio; 

c) necessità di un controllo puntuale e di garanzie per la realizzazione di 

opere di urbanizzazione non irrilevanti da parte di privati;  
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d) in zone C e D2H2 il piano attuativo è previsto dal piano urbanistico 

regionale generale (PURG). 

Motivazioni puntuali per la reiterazione sono indicate al paragrafo D 1), parti 

4 e 5 (Mot.). 

 

In ordine alle previsioni di vincolo reiterato, espropriativo o procedurale, 

avendonsi comunque compiute valutazioni e assunte decisioni, quelle possono 

essere oggetto di osservazione o opposizione anche se non modificate 

dalla variante o se il vincolo è superato o efficace. 

 

La reiterazione dei vincoli per aree o edifici in cui è possibile l'intervento di 

privati in regime di economia di mercato è ritenuta non costituire vincolo 

espropriativo per gli effetti di cui alla legge regionale 19/2009, articolo 57, 

comma 2, lettera d) (misure straordinarie per la riqualificazione del patrimonio 

edilizio esistente). 
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C 2) SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE. 

 

La variante modifica le previsioni per servizi ed attrezzature collettive 

conseguentemente alla decadenza e non reiterazione di alcuni dei vincoli 

espropriativi, come indicato al capitolo C 1) (modifiche 6, 7 parte, 24, 26 parte, 

38).  

Le aree relative sono riclassificate in congruenza con lo stato di fatto, il 

contesto territoriale e le suscettività specifiche. 

 

Conseguentemente alla trasformazione di una minima zona S in zona A la 

variante inserisce l’indicazione di piano attuativo previsto, a San Lorenzo 

(modifica 38). 

 

In aggiunta, per servizi ed attrezzature collettive la variante modifica il piano 

per: 

a) adeguare il limite tra zona S, viabilità esistente e zona B2 in area centrale 

a Grions (modifica 10 parte); 

b) ampliare la zona del depuratore a Redenzicco (modifica 16); 

c) ampliare una zona per servizi e attrezzature collettive varie a Sedegliano 

capoluogo, nel quadrante sud ovest, anche per collegare queste all’area del 

piano per l’edilizia economica e popolare, già prevalentemente attuata, a 

sud (modifica 25 parte). 

L’operazione è compiuta anche rettificando i limiti di zona B2 e zona S 

esistenti; 

d) ampliare la zona di verde del Castelliere tra Gradisca e Sedegliano 

capoluogo, allo scopo di creare una fascia di tutela e valorizzazione di un 

bene storico-archeologico di primaria importanza (modifica 30); 

e) riconoscere aree facenti parte del cimitero di Rivis (modifiche 46, 47). 

Conseguentemente viene spostato di una misura corrispondente il limite di 

distanza del cimitero (modifica 46). 
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C 3) VIABILITÀ. 

 

La variante inserisce nella zonizzazione generale la previsione per viabilità 

conseguentemente alla decadenza e non reiterazione dei vincoli espropriativi 

decaduti, come indicato al capitolo C 1) (modifiche 18 parte, 25 parte). 

Le aree relative sono riclassificate in congruenza con lo stato di fatto, il 

contesto territoriale e le suscettività specifiche. 

 

In aggiunta, per viabilità la variante modifica il piano per:  

a) riconoscere viabilità esistente venuta a fare parte del territorio comunale 

a seguito di rettifica del confine di questo (modifiche 1, 2); 

b) riconoscere e perfezionare i limiti della viabilità esistente circostante la 

latteria di Coderno (modifica 5 parte). 

Con l’occasione la variante perfeziona i limiti di zone fabbricabili della 

latteria stessa, e sostituisce l’indicazione di piano attuativo previsto con 

piano attuativo previgente, essendo stato questo formato (modifica 5 

parte); 

c) adeguare il limite tra viabilità esistente, zona B2 e zona S e ridefinire il 

tracciato di percorso ciclabile previsto in area centrale a Grions (modifica 

10 parte); 

d) riclassificare un tratto di viabilità esistente in zona agricola (E5), per 

coerenza con la classificazione del resto della viabilità esistente a servizio 

della zona agricola (E5), a Grions (modifica 11); 

e) riconoscere una viabilità esistente, laterale alla strada regionale 463 (del 

Tagliamento), a Redenzicco (modifica 15 parte). 

Nello stesso tempo la variante riconosce il percorso ciclabile esistente e 

ridefinisce la restante parte di percorso ciclabile previsto (modifica 15 

parte); 

f) portare verso i confini di proprietà un tracciato di viabilità prevista di 

collegamento tra due strade irradiate dal nucleo storico verso la strada 

regionale 463 (del Tagliamento) a Turrida (modifica 18). 

La previsione lungo il confine ne facilita l’attuazione senza incidere 

pesantemente sul fondo agricolo interessato; 

g) riconoscere e perfezionare i limiti di una viabilità esistente, nell’ambito 

del piano per l’edilizia economica e popolare, a Sedegliano capoluogo, nel 

quadrante sud ovest (modifica 25 parte); 

h) riconoscere piccoli tratti di viabilità esistente, a Sedegliano capoluogo e 

a Rivis (modifiche 28 parte, 42 parte). 

 

Ancora, per la viabilità, è stato cennato al paragrafo B 6.1) che il comune di 

Sedegliano è interessato da previsioni del Piano regionale delle infrastrutture 

di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML). 

Il PRITMML, operativo dal 2012, in particolare per Sedegliano: 

a) indica la strada regionale 463 (del Tagliamento) come viabilità di primo 

livello da ristrutturare; 

b) prevede dalla strada di cui alla lettera a) distanze speciali fuori dal centro 

abitato. 
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La variante qui presentata recepisce le distanze speciali fuori dal centro 

abitato per la strada regionale 463 (del Tagliamento). 

Inoltre la variante fa valere le misure e le possibilità di deroga previste dalle 

norme di attuazione del PRITMML, articolo 6. 
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C 4) RESIDENZA. 

 

 

C 4.1) OBIETTIVI E PREVISIONI. 

 

La residenza è normalmente uno dei temi se non il tema maggiormente 

rilevante nella pianificazione urbanistica. 

Se per un verso si viene estendendo la consapevolezza della necessità di 

limitare il consumo di suolo, per altro verso viene anche affermandosi 

l’opportunità che le previsioni urbanistiche, nel rispetto delle norme 

sovraordinate, corrispondano alle esigenze locali effettive, normalmente 

espresse mediante richieste della popolazione. 

A ciò si aggiunga che nella formazione di un piano regolatore generale 

comunale è inevitabile che situazioni al margine degli insediamenti o anche al 

loro interno ma in contiguità delle aree libere maggiori siano oggetto di una 

valutazione relativamente discrezionale, e alcuni lotti o restino fuori dalle 

previsioni di fabbricabilità o vi siano inseriti pur se non esattamente vocati.  

Peraltro nel corso del tempo: 

a) la aree fabbricabili vengono utilizzandosi; 

b) le opere di urbanizzazione vengono estendendosi; 

c) le esigenze della popolazione maturano e diventano esplicite. 

 

Fermi restando gli obiettivi generali di piano regolatore generale comunale di 

salvaguardare i nuclei storici e in generale di promuovere il recupero e 

adeguamento del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, gli obiettivi di 

questa variante in tema di residenza sono essenzialmente: 

a) soddisfare il fabbisogno abitativo evidenziato mediante specifiche 

domande dalla popolazione; 

b) riconoscere e/o completare il tessuto urbanistico ed edilizio esistente; 

c) ottimizzare l’uso delle opere di urbanizzazione esistenti e il loro necessario 

completamento e la manutenzione. 

 

Tutto ciò può contribuire a consolidare le comunità locali, mantenendo o 

recuperando e incrementando la consistenza demografica. 

 

Gli obiettivi sopra indicati possono raggiungersi mediante riconoscimento, 

completamento e sviluppo di spazi edificati e utilizzo di spazi liberi interni o 

contigui al tessuto urbanistico ed edilizio esistente. 

La variante riconosce dunque con zona residenziale, generalmente zona B, 

nelle diverse tipologie, alcune aree intercluse o contigue a zone B esistenti, 

alcune anche edificate (modifiche 4, 8 parte, 9, 14, 29, 39). 

 

Le aree sono mediamente piccole, interne o contigue ad altre di cui la zona B 

è già la classificazione vigente. 
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Conseguentemente alla trasformazione in zona B2 di zona E5 la variante 

sopprime l’indicazione di Area di recupero, tipica di zona agricola, di cui alla 

modifica 39, a San Lorenzo (modifica 39 parte). 

 

In un caso la variante muta semplicemente il tipo di zona B, da B1 a B2, a 

Coderno, per realizzare omogeneità con il contesto territoriale, e non 

riconoscendosi al piccolo gruppo di edifici un interesse al mantenimento di 

una disciplina orientata all’edificazione tipica storica, anche in ragione del 

degrado di alcune strutture (modifica 7 parte). 

 

In un altro caso ancora la variante riduce una già piccola zona C, 

riclassificando la parte che resta fabbricabile, fronteggiante strada, zona B2, a 

Sedegliano capoluogo (modifica 22 parte). 

Conseguentemente la variante sopprime anche l’indicazione di piano 

attuativo previsto. 

 

Viceversa in un altro caso la variante inserisce indicazione di Bene soggetto a 

vincolo culturale e riclassifica da zona B1 a zona A un edificio di cui elementi 

rilevanti sono stati dichiarati di interesse culturale con decreto del ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione regionale per i beni 

culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia 9 aprile 2014) (modifica 24 

parte). 

Conseguentemente la variante inserisce l’indicazione di piano attuativo 

previsto. 

 

In un numero maggiore di casi la variante inserisce classificazione di verde 

privato e di zona agricola in sostituzione di zona fabbricabile residenziale 

laddove questa risulta insuscettibile di attuazione, spesso interna o 

retrostante, in quasi tutti i centri abitati (modifiche 3, 8 parte, 12, 13, 17, 19, 

21, 22 parte, 27, 28 parte, 31 parte, 32 parte, 33, 34, 36, 37, 42 parte, 43, 44, 

45). 

 

Conseguentemente alla trasformazione in zona B2 di cui alla modifica 28, a 

Sedegliano capoluogo, la variante sopprime l’indicazione di corte 

inedificabile. 

Conseguentemente alla trasformazione in zona B2 di cui alla modifica 31 la 

variante sopprime la previsione di zona V1 per una piccola fascia posta tra 

quella (zona B2) e la zona S del Castelliere, tra Gradisca e Sedegliano, 

valendo per rispetto di questo il limite di distanza in zona agricola (modifica 31 

parte). 

Conseguentemente alla trasformazione in zona B2 di cui alle modifiche 32 e 37 

la variante sopprime le previsioni di area di convenzione. 

A Grions, in area centrale, la variante riduce minimamente la zona B2 per 

ridefinire il limite con zona S e viabilità esistente (modifica 10 parte). 

 

Le zone B del piano restano individuate prioritariamente all’interno delle aree 

urbanizzate. 
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Per zone B a distanza da allevamento zootecnico di consistenza superiore a 

50 Uba inferiore a metri 300 è necessario il parere dell'azienda per l’assistenza 

sanitaria, vista la legge regionale 25/2005, articolo 23, modificante la legge 

regionale 12/2003, articolo 15, prevedente la possibilità di deroga alla legge 

regionale 13/2000, articolo 6, comma 26.  
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C 4.2) CAPACITÀ INSEDIATIVA TEORICA - DIMENSIONAMENTO. 

 

La capacità insediativa teorica del piano regolatore generale comunale 

ricalcolata in sede di variante 20 è di abitanti 4.574. 

L’incidenza della variante sulla capacità insediativa teorica del piano 

regolatore generale comunale è calcolata con la stessa metodologia del piano 

originario e varianti seguenti, in particolare la 20. 

 

La variante fruisce della possibilità di cui al decreto regionale 126/1995, 

articolo 8, comma 3, dante ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 

5.000 abitanti residenti di effettuare il calcolo solo relativamente alle aree di 

espansione, e assumendo per le aree edificate e urbanizzate il dato di 

popolazione residente. 

 

Nelle aree libere le zone concorrenti al calcolo nella variante qui presentata 

sono le B e C.  

Il volume residenziale delle aree libere è valutato come nel piano originario 

e nelle varianti 15 e 20 in una percentuale rispetto al volume totale 

teoricamente edificabile: in zona B - 30%, in zona C - 25%. 

 

Il volume standard è ugualmente assunto di 150 m3 per ogni stanza. 

L’indice di affollamento è ugualmente assunto di 0,42 abitanti per ogni 

stanza. 

 

Il dato finale è di abitanti - 37 (vedasi paragrafo D 2). 

 

Un punto interessante circa la capacità insediativa teorica del piano regolatore 

generale comunale è la possibile incidenza su questa della nuova definizione 

di volume, compiuta nell’ambito dell’adeguamento delle definizione alla legge 

regionale 19/2009, mediante la modifica delle norme di attuazione, indicata al 

paragrafo C 7). 

 

L’articolo 61 della legge regionale 19/2009 prevede che le definizioni dei 

parametri edilizi e delle destinazioni d’uso trovano applicazione all’atto della 

variante generale allo strumento urbanistico generale comunale o all’atto 

dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui all’articolo 

29 della legge (contributo per il permesso di costruire).  

Questo articolo ha un comma 2 bis prevedente che resta salva la facoltà di 

adeguamento delle definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d’uso 

mediante varianti anche parziali, e che la variante deve indicare l’incidenza 

sulla capacità insediativa teorica residenziale con la facoltà di modificare, se 

necessario, gli indici di fabbricabilità. 

 

A Sedegliano la modifica delle destinazioni d’uso non incide 

significativamente sulla capacità insediativa teorica.  
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Quanto agli indici di fabbricabilità, la definizione di volume del piano 

regolatore generale comunale vigente:  
a) corrisponde al prodotto della superfice di pavimento dei vani per l’altezza 

interna utile, già escludendo quindi i muri, i tramezzi e i solai; 
b) già esclude dal computo: 

1) le parti di servizi ed accessori sottostanti alla quota del terreno; 

2) le parti di servizi ed accessori di altezza interna utile fino a m 2,2; 

3) spazi comuni a più unità immobiliari; 

4) volumi tecnici sporgenti. 

 

La legge regionale 19/2009 prevede che il volume utile corrisponde al prodotto 

della superfice utile per l’altezza utile. 

 

Un punto da considerarsi ora è la significatività dell’ incidenza del nuovo 

metodo di calcolo del volume sulla capacità insediativa teorica del piano. 

 

In primo luogo occorre considerare che nel comune di Sedegliano negli anni 

2007 - 2016 i lotti liberi oggetto di costruzione (circa 37) sono stati 33 (89%) 

per edifici di abitazione unifamiliari e 4 (11%) per edifici di abitazione 

plurifamiliari. 

 

Nei lotti di abitazione unifamiliare il maggiore volume realizzabile non 

aumenta il numero di abitanti. 

 

Nei lotti di edifici di abitazione plurifamiliari invece valgono altre 

considerazioni. 

La superfice accessoria, a cui nel nuovo metodo di calcolo non corrisponde 

volume utile, negli edifici di abitazione plurifamiliari è normalmente limitata a 

spazi comuni. 

Le autorimesse di altezza anche superiore alla minima prescritta dalle norme 

antincendio già non costituiscono volume. 

 

Qui circostanze rilevanti possono essere che la definizione nuova non 

comprende nel computo: 

a) servizi ed accessori soprastanti alla quota del terreno, e la parte di servizi 

e accessori soprastante l’altezza interna utile di m 2,2; 

b) lavanderie. 

 

In ordine ai singoli elementi può considerarsi che normalmente negli edifici di 

abitazione plurifamiliari: 

a) non vi sono servizi ed accessori soprastanti alla quota del terreno, se non 

autorimesse, già non costituenti volume, come indicato più sopra; 

b) le lavanderie non computabili sono assunti essere quelli su un piano 

diverso dall’abitazione, tipici dell’abitazione unifamiliare, e non quelli 

interni, tipici degli edifici di abitazione plurifamiliari.  
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Già il maggiore volume realizzabile a seguito del nuovo metodo di calcolo può 

perciò essere considerato non significativo. 

L’incidenza di questo volume rileverebbe poi solo nei lotti che sono utilizzati 

per edifici di abitazione plurifamiliari, che a Sedegliano nel decennio 2007 - 

2016 sono l’11% dei totali. 

Quindi l’incremento di capacità insediativa teorica dovuto al maggiore 

volume (utile) realizzabile è ancora meno significativo. 

E questo incremento, coerentemente con il sistema di calcolo della capacità 

insediativa residenziale originario del piano regolatore generale comunale 

sarebbe applicato alle sole aree libere. 

 

Alla fine l’incremento per effetto della definizione di volume nuova può 

considerarsi irrilevante. 

 
Anche un eventuale scostamento dalla stima di incremento della capacità 
insediativa teorica per effetto della definizione di volume nuova sarebbe 
comunque irrilevante. 

 

Conseguentemente non risulta necessario modificare gli indici di 

fabbricabilità. 
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C 4.3) STANDARDS URBANISTICI. 

 

La verifica degli standards per servizi ed attrezzature collettive può essere 

condotta secondo le indicazioni di cui al decreto regionale 126/1995, avendosi 

a base (vedasi paragrafo D 3): 

a) capacità insediativa teorica residenziale di piano di abitanti  4.537; 

b) classe di capacità insediativa teorica fino ad abitanti 5.000; 

c) area territoriale D (comuni di pianura). 

 

Nel comune di Sedegliano vi è già sovradimensionamento dei servizi ed 

attrezzature collettive in tutte le categorie, ma specie per verde, sport e 

spettacoli, dovuto anche alla circostanza che diversi dei servizi sono esistenti, 

anche di proprietà e/o gestione privata, e comunque vi è un obiettivo di 

qualificare / riqualificare il ruolo residenziale del comune e il territorio, 

costituendosi aree e opere aumentanti il livello di qualità della vita e 

l’attrazione nel contesto territoriale più ampio. 

Il sovradimensionamento è stato dimostrato in sede di pronuncia sulle riserve 

regionali alla variante 15. 

 

Diminuendo gli abitanti teoricamente insediabili, pur con soppressione o 

riduzione di qualche zona S, gli standards di cui al decreto regionale 126/1995 

restano ampiamente soddisfatti. 

 

Dei servizi previsti peraltro è ammessa anche l’attuazione e gestione da parte 

dei privati convenzionati, circostanza che può assicurare l’intervento di 

privati in regime di economia di mercato, ed escludere l’obbligo di indennizzo. 
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C 5) ADEGUAMENTO AL PAIT E PAIR. 

 

Il comune di Sedegliano è interessato dalle previsioni dei piani stralcio per 

l’assetto idrogeologico: 

a) del fiume Tagliamento (PAIT); 

b) dei bacini tributari della laguna di Marano e Grado (PAIR). 

 

I due piani perseguuono finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze 

negative per la salute umana, di protezione degli abitati, infrastrutture, 

nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da 

fenomeni di pericolosità. 

 

Questi piani hanno valore di piano territoriale di settore e sono gli strumenti 

conoscitivi, tecnico-operativi e normativi che, tra l’altro:  

a) individuano e perimetrano le aree fluviali e quelle di pericolosità 

geologica, idraulica e valanghiva;  

b) stabiliscono direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli 

interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità;  

c) dettano prescrizioni per le aree di pericolosità e per gli elementi a rischio 

classificati secondo diversi gradi. 

 

I piani sono stati redatti in attuazione del decreto legislativo 152/2006 (norme 

in materia ambientale). 

Il PAIT e PAIR classificano i territori in funzione delle diverse condizioni di 

pericolosità, e fissano per ogni classe di pericolosità azioni e interventi 

ammessi o non ammessi. 

 

Il piano stralc io per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume 

Tagliamento (PAIT) è stato approvato mediante il decreto del presidente del 

Consiglio dei ministri 21 11 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 28 4 

2014. 

 

Il piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale 

(PAIR) è stato approvato con decreto regionale 28/2017. 

 

Per la classe di pericolosità più bassa (P1) il PAIT e il PAIR demandano la 

disciplina dell’uso del territorio alla pianificazione urbanistica e territoriale. 

 

Quanto al PAIT, nel territorio di Sedegliano questo individua l’area del fiume 

Tagliamento, nella parte ovest, come Area fluviale (F).  

 

Quanto al PAIR, nel territorio di Sedegliano questo individua aree di 

pericolosità P1 nella parte est, presso il torrente Corno. 

 

La variante qui presentata: 

a) inserisce nella zonizzazione le aree classificate secondo il grado di 

pericolosità del PAIT e PAIR, 
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b) inserisce nella zonizzazione in scala 1: 5  000 le immagini, ridotte di scala, 

del PAIT e del PAIR, per informazione generale; 

c) inserisce nelle norme di attuazione un rinvio alle norme del PAIT e PAIR, 

con una particolare prescrizione per zona P1, propria del PAIR. 
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C 6) VARIE. 

 

Per aspetti varî la variante: 

a) recepisce con adattamenti nelle carte di zonizzazione generali le varianti 21 

e 22, redatte separatamente (modifiche 5 parte, 39); 

b) ridefinisce l’indicazione di cortina muraria o vegetale in area centrale a 

Grions (modifica 10 parte); 

c) riclassifica da zona V1 a zona E5 un’area marginale all’insediamento, a 

Grions (modifica 11); 

d) inserisce un perimetro di Area di recupero in zona agricola a Sedegliano 

capoluogo, presso un edificio agricolo esistente (modifica 20). 

All’indicazione di Area di recupero corrisponde una norma che permette il 

recupero e riuso limitato in termini di unità immobiliari e di dimensioni di 

edifici per residenza, servizio o direzionalità;  

e) sostituisce il perimetro di piano attuativo previsto con perimetro di piano 

attuativo previgente, essendo questo stato formato, per una zona C a 

Coderno (modifica 26); 

f) inserisce indicazione di Bene soggetto vincolo culturale per gli elementi 

rilevanti di una Casa rurale a Sedegliano, dichiarati di interesse 

culturale con decreto del ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli 

Venezia Giulia 9 aprile 2014) (modifica 24 parte), e per l’area della Cortina 

presso la chiesa parrocchiale a Gradisca, dichiarata di interesse culturale 

con decreto del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia 

Giulia 19 9 2014 (modifica 35); 

g) riclassifica un’area di Pannellia da zona H3 (commerciale) a zona E5, per 

insuscettività di attuazione, presso la roggia di Sant’Odorico (modifica 41). 

L’area è vincolata con perimetro di corte inedificabile, che 

conseguentemente viene soppresso. 

Anche il perimetro di piano attuativo previsto viene ridefinito; 

h) riposiziona le indicazioni di linee di elettrodotto di alta tensione, e 

inserisce limiti di distanza, secondo indicazioni fornite da Terna (s.n.);  

i) aggiorna per alcuni punti la carta di base. 

Gli aggiornamenti della carta di base non sono specificatamente 

evidenziati, non avendo le linee di questa effetto regolatore; 

l) adegua la legenda, sostituendo la classificazione degli istituti scolastici, 

riposizionando con adattamenti la voce di rete irrigua di progetto e 

inserisce le voci di aree soggette a prescrizioni idrauliche dei piani 

stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento e 

dei bacini di interesse regionale. 
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C 7) NORME DI ATTUAZIONE. 

 

La variante modifica infine le norme di attuazione per: 

a) aggiornare le sigle; 

b) sopprimere un’indicazione per parcheggio per la quale viene poi fatta 

valere la definizione regionale; 

c) numerare o allitterare incisi; 

d) sopprimere un’indicazione di deroga per opere pubbliche superata; 

e) inserire norme per applicazione dei piani stralcio per l’assetto 

idrogeologico; 

f) inserire precisazioni in ordine al volume, e richiamare crediti edificatori, 

bonus volumetrici e norme per promuovere la ricettività prevista dalla 

legge; 

g) adeguare, specificare e integrare le norme su destinazioni d’uso, per 

zone, secondo la legge regionale 19/2009 (codice regionale dell’edilizia);  

h) adeguare le previsioni per parcheggi, per zone; 

i) recepire una previsione di legge regionale (29/2005) di eccezione a 

prescrizioni per parcheggi per commercio in zona A e B1; 

l) limitare la superfice di pavimento di destinazioni d’uso agricola (non 

agrituristica) e artigianale in zona A e B1; 

m) adeguare al piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità 

delle merci e della logistica (PRITMML) le norme di distanza da strada 

regionale 463 (del Tagliamento); 

n) adeguare le norme per pendenze e manto di copertura in zona B1 

(residenziale di antica origine) e zona E (agricola); 

o) condizionare la realizzazione di nuove abitazioni in un lotto presso 

allevamento zootecnico a Coderno; 

p) richiamare e indicare l’assimilazione a opere agricole per le attività 

artigianali agricole e commerciali agricole previste dalla legge regionale 

19/2009; 

q) inserire la previsione di ammissibilità di distanza da zone per determinate 

opere agricole minore di quella già prevista se vi è previo parere 

favorevole dell’azienda sanitaria pubblica,  

r) stabilire che la definizione di allevamento a carattere industriale del 

piano regolatore generale comunale vale fino a definizione regionale; 

s) inserire una previsione di intervento su edifici esistenti per ricavare una 

unità residenziale in zona agricola, dopo la legge regionale 13/2014, 

limitando tuttavia il numero di unità immobiliari, e stabilendo determinati 

requisiti; 

t) aggiornare la classificazione degli istituti per l’istruzione; 

u) integrare l’elenco delle opere ammesse in zone per servizi e attrezzature 

collettive, inserendo raccolta differenziata di rifiuti; 

v) adeguare i riferimenti per classificazione delle strade e indicare le opere 

ammesse in spazio per viabilità; 

z) adeguare le norme per vincolo culturale, dopo aggiornamento risalente a 

tempo fa del decreto legislativo 42/2004, parte seconda, e indicare 

puntualmente alcuni beni soggetti a vincolo culturale; 
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aa) adeguare le norme per demolizione di edifici presso il così detto filo 

fisso; 

bb) inserire norme a tutela delle acque, tratte dalla legge regionale 11/2015 e 

dal piano regionale di tutela delle acque; 

cc) prevedere l’interramento di linee elettriche e telefoniche nuove; 

dd) adeguare le definizioni, in particolare alla legge regionale 19/2009 (codice 

regionale dell’edilizia); 

ee) adeguare la tabella delle distanze, inserendovi anche la possibilità di 

deroga rispetto alla strada regionale 463 (del Tagliamento) prevista dal 

piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e 

della logistica (PRITMML), e inserire indicazioni rispetto alla distanza 

effettiva da rispettare verso elettrodotti di alta tensione come forniti da 

Terna; 

ff) inserire una norma transitoria per i PAC adottati in attesa di approvazione; 

gg) compiere perfezionamenti varî, compresa correzione di refusi. 
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C 8) STRATEGIA DI PIANO. 

 

Gli obiettivi, strategie e limiti di flessibilità del piano regolatore generale 

comunale vigente prevedono che Le modifiche rientranti nei limiti di flessibilità 

possono comunque essere attuate senza direttive e senza modifica di strategia 

di piano (vedasi fascicolo di obiettivi, strategie, strategie di piano, capitolo 16, 

comma 11). 
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C 9) OBIETTIVI, STRATEGIE, LIMITI DI FLESSIBILITÀ.  

 

La variante qui presentata non modifica gli obiettivi e le strategie del piano 

regolatore generale comunale. 

Men che meno essa modifica i limiti di flessibilità, essendo questi divenuti 

inefficaci, se non per varianti in corso, per effetto della legge regionale 

21/2015, articolo 25, comma 2. 
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C 10) DATI QUANTITATIVI. 

 

I dati quantitativi della variante qui presentata sono, in metri quadri:  

a) zona A: + 298; 

b) zona B1: - 3.625; 

c) zona B2: - 2.433; 

d) zona C: - 9.849; 

e) zona D3: - 438; 

f) zona E4: - 730; 

g) zona E5: + 13.445; 

h) zona H3: - 5.287; 

i) zona S: + 4.529; 

j) zona V1: + 3.172; 

k) zona V2: + 22. 

l) viabilità:  + 829. 

 

Gli adattamenti della zonizzazione in alcune aree a seguito dell’aggiornamento 

della carta di base sono assunte essere mere correzioni, senza rilevanza ai fini 

del carico insediativo. 
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C 11) RAPPORTI CON LIMITI DI FLESSIBILITÀ, DR 86/2008 E LR 21/2015.  

 
Quanto ai rapporti con la legge regionale 21/2015, è assunta valere la norma 
di cui all’articolo 25, prevedente che la procedura di formazione degli strumenti 
urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge 
è definita sulla base delle norme previgenti . 

 

La variante qui presentata ha preso avvio con una deliberazione della Giunta 

comunale, numero 164 del 17 settembre 2015, prima della legge regionale 

21/2015, entrata in vigore il 1° ottobre 2015. 

La deliberazione è esattamente: 

1. di dare avvio alla predisposizione di una Variante al PRGC vigente, al fine di 

ottemperare agli adempimenti sottoelencati:  

(segue elenco) 

2- Di demandare all’Ufficio tecnico comunale gli adempimenti consequenziali.  

 

Con questo atto il Comune ha dunque dato avvio al procedimento per la 

formazione di una variante del piano regolatore generale comunale.  

 

Alla variante perciò non si applicano le previsioni di cui alla legge regionale 

21/2015, in ragione della stessa legge regionale 21/2015, articolo 25, comma 

1.  

 

La variante qui presentata è invece formata avendosi a riferimento i limiti di 

flessibilità del piano regolatore generale comunale, come modificato da 

ultimo dalla variante 15, e il decreto regionale 86/2008, articolo 17. 

 

La variante è coerente con le flessibilità sopra indicate, in particolare: 

a) per revisione dei vincoli espropriativi e procedurali: con il decreto 

regionale 86/2008, articolo 17, comma 1, lettera f); 

b) per servizi e attrezzature collettive: con i limiti di flessibilità, paragrafo 

3.3, comma 1; 

c) per viabilità: con i limiti di flessibilità, paragrafo 10.3, comma 1, paragrafo 

11.3, comma 1, e paragrafo 12.3, comma 1; 

d) per incremento di zona A: con i limiti di flessibilità, paragrafo 1.3, comma 

1; 

e) per modifiche di zona B: con i limiti di flessibilità, paragrafo 2.3, comma 1. 

Dove vi era previsione di convenzione, questa viene soppressa come zona 

B per venire meno dell’oggetto, come da limiti di flessibilità, paragrafo 2.3, 

comma 9, lettera c); 

f) per riduzione di zona C: con i limiti di flessibilità, paragrafo 1.3, comma 2; 

g) per soppressione, inserimento e modifica di perimetri di piano 

attuativo: con i limiti di flessibilità, paragrafo 14.3, comma 2, lettera a); 

h) per soppressione di previsioni di corte inedificabile: con i limiti di 

flessibilità, paragrafo 13.3, comma 4; 

i) per riduzione di zona E4: con i limiti di flessibilità, paragrafo 7.3, comma 1, 

lettera a); 
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l) per modifiche di zona E5, anche in sostituzione di zona H3: con i limiti di 

flessibilità, paragrafo 8.3, comma 1, e con il decreto regionale 86/2008, 

articolo 17, comma 1, lettera b); 

m) per modifiche di zona V: con i limiti di flessibilità, paragrafo 2.3, comma 4; 

n) per adeguamento al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino 

idrografico del fiume Tagliamento (PAIT) e al piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR): con i limiti di 

flessibilità, paragrafo 15.3, comma 2. 

Peraltro PAIT e PAIR sono atti di contenuto geologico, e studi e 

prescrizioni geologiche sono già parte del piano regolatore generale 

comunale. 

E ancora, il PAIT e il PAIR sono atti normativi, e le indicazioni sulla 

zonizzazione, riporto dei grafici originali, sono una mera visualizzazione 

delle indicazioni normative; 

o) per ridefinizione di cortina muraria o vegetale: con i limiti di flessibilità, 

paragrafo 13.3, comma 4; 

p) per inserimento di Area di recupero: con i limiti di flessibilità, paragrafo 

8.3, comma 8; 

q) per inserimento di perimetro di piano attuativo previgente: con i limiti di 

flessibilità, paragrafo 14.3, comma 2, lettera d); 

r) per inserimento di indicazioni di Bene soggetto a vincolo culturale di cui 

al decreto legislativo 42/2004, parte II: con i limiti di flessibilità, paragrafo 

13.3, comma 1; 

s) per riclassificazione di un’area da zona H3 a zona E5: con il decreto 

regionale 86/2008, articolo 17, comma 1, lettera b); 

t) per riposizionamento di indicazioni di linee di elettrodotto di alta 

tensione, con linee di distanza: con i limiti di flessibilità, paragrafo 15.3, 

commi 2 e 3; 

u) per aggiornamenti della carta di base: con i limiti di flessibilità, paragrafo 

15.3, comma 3; 

v) per sostituzione della classificazione degli istituti scolastici: con i limiti 

di flessibilità, paragrafo 14.3, comma 5, essendo essa una mera 

visualizzazione delle indicazioni normative; 

z) per norme di attuazione in generale: con i limiti di flessibilità, paragrafo 

14.3, comma 5. 

In particolare: 

1) per crediti e bonus con la legge regionale 19/2009, articolo 6, comma 

1, e decreto legislativo 28/2011; 

2) per le destinazioni d’uso: con le previsioni dei paragrafi delle singole 

zone, e della legge regionale 19/2009, articolo 15, comma 6; 

3) per disposizioni particolari: con le previsioni dei paragrafi delle 

singole zone. 

Specialmente per criteri tipologico costruttivi zone B e zone E le 

nuove previsioni, oltre che congrue, sono per certi aspetti anche più 

restrittive; 

aa) per riporto di varianti precedenti redatte separatamente approvate: con i 

limiti di flessibilità, paragrafo 21.3, comma 3, essendo l’opera 
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l’adeguamento delle carte generali alla zonizzazione di fatto vigente come 

modificate da varianti precedenti redatte separatamente approvate.  

In questo senso il riporto di varianti precedenti redatte separatamente 

approvate non è neanche propriamente variante. 

 

Le varianti precedenti a quella qui presentata formate fruendosi dei limiti di 

flessibilità hanno comportato un incremento di capacità insediativa teorica di 

33 abitanti, rispetto ad un massimo possibile, previsto al paragrafo 14.3, 

comma 6, di abitanti 150. 
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C 12) RAPPORTI CON PIANI E NORME DI SETTORE. 

 

La variante ha per oggetto preminentemente zone residenziali, che non sono 

regolate da piani di settore, bensì da norme più propriamente urbanistiche. 

 

Tuttavia un rapporto vi può comunque essere con norme di settore per 

acustica, per commercio, per telefonia mobile e per assetto idrogeologico 

dei bacini idrografici del fiume Tagliamento e di interesse regionale. 

 

Per acustica il comune è dotato di piano di classificazione acustica, formato ai 

sensi della legge 447/1999 e della legge regionale 16/2007. 

Questo piano essenzialmente: 

a) suddivide il territorio in classi acustiche, dalla  I alla V; 

b) definisce i valori consentiti di emissione, di immissione, di attenzione e di 

qualità validi per ciascuna delle classi, crescenti dalla I alla V; 

c) definisce fasce di pertinenza / rispetto di strade; 

d) individua situazioni di incompatibilità. 

La variante qui presentata non prevede zona residenziale in aree che siano 

classificabili in classe acustica V, quella di rumore più alto, né prevede zona 

residenziale presso situazioni di incompatibilità. 

 

Per telefonia mobile è stato cennato che il Comune è dotato di piano di 

settore.  

Il piano di settore tiene luogo del regolamento comunale per l’installazione di 

stazioni radio base per la telefonia mobile di cui alla legge regionale 3/2011. 

In ogni caso l’intensità di campo elettromagnetico non può superare il valore 

limite per la tutela della salute umana, previsto dal decreto del Consiglio dei 

ministri 8 luglio 2003.  

 

Quanto al piano del traffico, questo è stato recepito nel piano regolatore 

generale comunale con la variante 10. 

 

Quanto all’assetto idrogeologico, la variante qui presentata compie 

l’adeguamento al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino 

idrografico del fiume Tagliamento (PAIT) come indicato al paragrafo C 5). 
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C 13) RAPPORTI CON PIANI E NORME SOVRAORDINATE. 

 

Le norme di pianificazione sovraordinata che interessano la variante sono il 

piano urbanistico generale comunale (PURG), il decreto regionale di revisione 

degli standards urbanistici (DPGR 126/1995), la terza legge urbanistica 

regionale (LR 5/2007), la legge regionale per il contenimento del consumo di 

suolo (LR 21/2015). 
 
La classificazione di zona B è conforme al piano urbanistico regionale 

generale (PURG) (decreto del presidente della Giunta regionale 826/1978) 

laddove questo prevede, nelle norme di attuazione, articolo 33, che possono 

essere zona B le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse 

dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie 

coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento ovvero ad 1/8 

della superficie fondiaria della zona. La superficie coperta è calcolata 

comprendendo in essa non solo quella interessata dagli indici, ma anche 

quella delle loro pertinenze sature. 
Le aree che diventano zona B ha una superficie impegnata dall’indice di 

fabbricabilità superiore al 12,5%, considerando nel calcolo dove occorrenti 

anche aree contigue, tali essendo anche quelle separate da una strada locale 

(cfr. Consiglio di Stato V 1525/2004, V 6734/2003, V 400/1998, V 26/1993).  

La previsione di zone B è coerente con il decreto di revisione degli standards 

urbanistici regionali, laddove questo prevede che: 

a) per la determinazione delle zone B il Comune dovrà tenere 

prioritariamente conto della situazione delle aree urbanizzate (DPGR 

126/1995, articolo 5, comma 3); 

b) dovranno essere privilegiate ed incentivate le operazioni di completamento 

di aree semiurbanizzate (DPGR 126/1995, articolo 3, comma 1). 

 

La zona V non è regolata dal PURG. 

Rileva a questo proposito che la legge regionale 21/2015 riconosce la 

presenza o possibilità di altre particolari categorie urbanistiche (articolo 4). 

 

La superfice delle zone C è già inferiore al 15% delle zone A e B, costituente 

un limite, secondo lo stesso DPGR 126/1995, articolo 3, comma 1, punto 2, 

lettera c), per i comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti. 

Le zone C diminuiscono di superfice, e quindi rispettano a maggior ragione la 

norma circa l’incidenza percentuale della loro superfice territoriale rispetto alle 

zone A e B di cui allo stesso decreto del presidente della Giunta regionale 

126/1995, articolo 3. 

 
Quanto agli standards urbanistici (decreto del presidente della Giunta 

regionale 126/1995), vedasi il paragrafo C 4.3). 

 

La terza legge urbanistica regionale 5/2007 non è ancora pienamente 

operativa, dal momento che prevede tra l’altro, in luogo del piano regolatore 

generale comunale (PRGC) il piano operativo comunale (POC), da conformarsi 
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ad un piano territoriale regionale (PTR) a suo tempo formato ma poi sostituito 

da un piano di governo del territorio (PGT), formato ai sensi della legge 

regionale 22/2009, la cui entrata un vigore è rimandata dalla legge regionale 

15/2014 al dodicesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del 

decreto di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Piano 

paesaggistico regionale.  
Nel frattempo vale l’articolo 63 bis, che sostanzialmente ripete la legge 

regionale 52/1991, a cui il piano regolatore generale comunale è già 

adeguato. 
 

Per quanto riguarda i rapporti con la legge regionale 21/2015 vedasi il 

paragrafo C 11), parte iniziale. 
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D 1) VINCOLI ESPROPRIATIVI E PROCEDURALI.  

 

1: VINCOLO ESPROPRIATIVO DECADUTO: AREA OGGETTO DI PREVISIONE DA 

PERIODO SUPERIORE A 5 ANNI DA ENTRATA IN VIGORE NON OGGETTO DI 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ. (R).  

 

 

N. PRGC vigente Sup. m2 PRGC variante Note Mot. 

1/1 Viabilità prevista 2 come vigente  (1) 

1/2 Viabilità prevista 53 come vigente  (2) 

1/3 Zona S 6/a1 - Impianto di depurazione 316 come vigente  (3) 

1/4 Viabilità prevista 605 Zona E5 - Di preminente interesse 
agricolo 

  

1/5 Viabilità prevista 158 Zona E5 - Di preminente interesse 
agricolo 

  

1/6 Viabilità prevista 168 come vigente  (4) 

1/7 Viabilità prevista 233 come vigente  (5) 

1/8 Viabilità prevista 121 come vigente  (6) 

1/9 Viabilità prevista 31 come vigente  (7) 

1/10 Viabilità prevista 62 come vigente  (8) 

1/11 Viabilità prevista 33 come vigente  (9) 

1/12 Viabilità prevista 57 come vigente  (10) 

1/13 Viabilità prevista 1.089 come vigente (p) 
Zona B2 - Di completamento, 
estensiva 
Zona V1 - Di verde privato, di 
servizio 

 (11) 

1/14 Viabilità prevista 23 come vigente   (12) 

1/15 Viabilità prevista 19 come vigente  (13) 

1/16 Viabilità prevista 305 come vigente  (14) 

1/17 Viabilità prevista 355 come vigente  (15) 

1/18 Viabilità prevista 107 come vigente  (16) 

1/19 Viabilità prevista 1.237 come vigente  (17) 

1/20 Zona S 1a - Parcheggio 
Zona S 5b - Verde di quartiere 
Zona S 5c - Sport e spettacoli all’aperto 

5.252 come vigente  (18) 

1/21 Viabilità prevista 159 come vigente  (19) 

1/22 Zona S 5a - Nucleo di verde 2.361 come vigente  (20) 

1/23 Zona S 5b - Verde di quartiere 
Zona S 5c - Sport e spettacoli all’aperto 

5.418 come vigente  (21) 

1/24 Viabilità prevista 233 come vigente  (22) 

1/25 Zona S 1a - Parcheggio 
Zona S 5a - Nucleo di verde 

4.092 come vigente  (23) 

1/26 Zona S 1a - Parcheggio 
Zona S 5a - Nucleo di verde 

4.743 come vigente  (24) 

1/27 Zona S 1a - Parcheggio 
Zona S 2c - Centro civico e sociale 

369 come vigente  (25) 

1/28 Zona S 2c - Centro civico e sociale 211 Zona B2 - Di completamento, 
estensiva 

  

1/29 Zona S 2c - Centro civico e sociale 162 Zona B2 - Di completamento, 
estensiva 

  

1/30 Viabilità prevista 76 come vigente  (26) 

1/31 Viabilità prevista 100 come vigente  (27) 

1/32 Viabilità prevista 278 come vigente  (28) 

1/33 Viabilità prevista 115 come vigente  (29) 

1/34 Viabilità prevista 189 come vigente  (30) 

1/35 Viabilità prevista 2.394 come vigente  (31) 
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1/36 Zona S 1a - Parcheggio 367 Zona B2 - Di completamento, 
estensiva 

  

1/37 Viabilità prevista 133 come vigente  (32) 

1/38 Viabilità prevista 110 come vigente  (33) 

1/39 Viabilità prevista 498 come vigente  (34) 

1/40 Viabilità prevista 377 come vigente  (35) 

1/41 Zona S 1a - Parcheggio 
Zona S 5a - Nucleo di verde 

9.339 come vigente  (36) 

1/42 Zona S 5b - Verde di quartiere 30.726 come vigente  (37) 

1/43 Zona S 5b - Verde di quartiere 6.785 come vigente  (38) 

1/44 Zona S 1a - Parcheggio 
Zona S 5a - Nucleo di verde 
Zona S 5b - Verde di quartiere 
Zona S 5c - Sport e spettacoli all’aperto 

1.064 come vigente  (39) 

1/45 Viabilità prevista 603 come vigente  (40) 

1/46 Viabilità prevista 701 come vigente  (41) 

1/47 Viabilità prevista 45 come vigente  (42) 

1/48 Viabilità prevista 135 come vigente  (43) 

1/49 Viabilità prevista 276 come vigente  (44) 

1/50 Viabilità prevista 231 come vigente  (45) 

1/51 Viabilità prevista 16 come vigente  (46) 

1/52 Zona S 5b - Verde di quartiere 3.141 come vigente  (47) 

1/53 Viabilità prevista 397 come vigente  (48) 

1/54 Viabilità prevista 163 come vigente  (49) 

1/55 Viabilità prevista 177 come vigente  (50) 

1/56 Viabilità prevista 385 come vigente  (51) 

1/57 Viabilità prevista 702 come vigente  (52) 

1/58 Viabilità prevista 399 come vigente  (53) 

1/59 Viabilità prevista 154 come vigente  (54) 

1/60 Viabilità prevista 25 come vigente  (55) 

1/61 Viabilità prevista 25 come vigente  (56) 

1/62 Viabilità prevista 69 come vigente  (57) 

1/63 Viabilità prevista 111 Zona V1 - Di verde privato, di 
servizio 

  

1/64 Viabilità prevista 1.141 come vigente  (58) 

1/65 Viabilità prevista 211 come vigente  (59) 

1/66 Zona S 5b - Verde di quartiere 
Zona S 5c - Sport e spettacoli all’aperto 

5.164 come vigente  (60) 

1/67 Zona S 5b - Verde di quartiere 
Zona S 5c - Sport e spettacoli all’aperto 

7.506 come vigente  (61) 

1/68 Viabilità prevista 404 come vigente  (62) 

1/69 Viabilità prevista 43 come vigente  (63) 

1/70 Viabilità prevista 43 come vigente  (64) 

1/71 Viabilità prevista 1.084 come vigente  (65) 

1/72 Viabilità prevista 324 come vigente  (66) 

1/73 Viabilità prevista 22 come vigente  (67) 

1/74 Viabilità prevista 2 come vigente  (68) 

1/75 Viabilità prevista 161 come vigente  (69) 

1/76 Viabilità prevista 93 come vigente  (70) 

1/77 Viabilità prevista 77 come vigente  (71) 

1/78 Viabilità prevista 94 come vigente  (72) 

 
(p) parziale. 
 
(1) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando adeguati spazi di 

manovra per le svolte in sicurezza. 
(2) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando adeguati spazi di 

manovra per le svolte in sicurezza. 
(3) Assicurare adeguati spazi per ampliamento di servizio tecnologico esistente, per ampliarne il 

potenziale e il livello di servizio.  
(4) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare  presso l’incrocio, assicurando 

adeguati spazi di manovra per le svolte in sicurezza. 
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(5) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, assicurando 
adeguati spazi di manovra per le svolte in sicurezza.  

(6) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, assicurando 
adeguati spazi per l’allargamento della sede stradale. 

(7) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, assicurando 
adeguati spazi di manovra per le svolte in sicurezza.  

(8) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, assicurando 
adeguati spazi di manovra per le svolte in sicurezza.  

(9) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, assicurando 
adeguati spazi di manovra per le svolte in sicurezza.  

(10) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, assicurando 
adeguati spazi di manovra per le svolte in sicurezza.  

(11) Aumentare il livello di dotazione infrastrutturale per la mobilità locale, creando una connessione 
viabilistica tra via Solferino e via Fogazzaro, che funga da circonvallazione del centro abitato di 
Turrida. 

(12) Ampliamento della sede stradale per aumentare grado di f luidità veicolare e sicurezza per veicoli e 
pedoni. 

(13) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, assicurando 
adeguati spazi di manovra per le svolte in sicurezza.  

(14) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, assicurando 
adeguati spazi di manovra per le svolte in sicurezza.  

(15) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, a ssicurando 
adeguati spazi di manovra per le svolte in sicurezza.  

(16) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, assicurando 
adeguati spazi di manovra per le svolte in sicurezza.  

(17) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, assicurando 
adeguati spazi di manovra per le svolte in sicurezza.  

(18) Costituire un ambito per la ricreazione e per il parcheggio in un ambito territoriale in prossimità del 
nucleo storico, utile per eventi anche diversificati, e per creare adeguati spazi di sosta, 
aumentando le dotazioni territoriali . 

(19) Connettere due viabilità esistenti  per favorire l’accesso al nucleo storico da un area periferica 
retrostante, aumentando l’accesso e la fruizione dei  servizi del centro.  

(20) Aumentare l’offerta ricreativa costituendo un  luogo di verde in ambito territoriale centrale, 
strategico, utile per valorizzare il nucleo storico e la residenzialità della frazione.  

(21) Aumentare l’offerta ricreativa ampliando servizio esistente, per valorizzare la residenzialità della 
frazione e l’aggregazione della popolazione.  

(22) Ampliamento della sede stradale di via del Progresso, per aumentare g rado di fluidità veicolare e 
sicurezza per veicoli e pedoni.  

(23) Valorizzare il carattere residenziale della frazione costituendo luogo per la sosta e la ricreazione in 
un ambito territoriale strategico, contiguo a nucleo storico. 

(24) Valorizzare il carattere residenziale della frazione costituendo luogo per la sosta e la ricreazione in 
un ambito territoriale strategico, contiguo a nucleo storico.  

(25) Potenziare l’offerta ricreativa ampliando un luogo di vita associativa e costituendo un servizio 
valorizzante l’intero centro abitato , favorendo così l’aggregazione della popolazione. 

(26) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, assicurando 
adeguati spazi di manovra per le svolte in sicurezza.  

(27) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, realizzando 
una rotatoria. 

(28) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, realizzando 
una rotatoria. 

(29) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, realizzando 
una rotatoria. 

(30) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, realizzando 
una rotatoria. 

(31) Distogliere parte del traffico pesante dal nucleo insediativo centrale e collegare zone di espansione 
a polo scolastico, costituendo una circonvallazione per collegamento di strada da Grions con zona 
produttiva di strada per Turrida. 

(32) Distogliere parte del traffico pesante dal nucleo insediativo centrale e collegare zone di espansione 
a polo scolastico, costituendo una circonvallazione per collegamento di strada da Grions con zona 
produttiva di strada per Turrida.  

(33) Migliorare l’assetto viabilistico del nucleo insediativo centrale e la relativa circolazione veicolare, 
realizzando un collegamento diretto tra due strade serventi ambiti diversi, alternativo a percorso 
più lungo, attraversante il nucleo storico. 

(34) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 
adeguato ampliamento della sede stradale. 
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(35) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 
adeguato ampliamento della sede stradale.  

(36) Valorizzazione di una zona di interesse archeologico costituendo, nei pressi di questa, area 
attrezzata a verde. 

(37) Valorizzazione di una zona di interesse archeologico costituendo, nei pressi di questa, area 
attrezzata a verde. 

(38) Valorizzazione di una zona di interesse archeologico costituendo, nei pressi di questa, area 
attrezzata a verde. 

(39) Valorizzazione delle funzioni della frazione e delle relative attività aggregative, assicurando 
adeguati spazi per ampliamento del servizio esistente.  

(40) Migliorare l ’assetto viabilistico del nucleo insediativo centrale e la relativa circolazione  veicolare, 
realizzando un collegamento diretto tra due strade serventi ambiti diversi, alternativo a percorso 
più lungo, attraversante il nucleo storico. 

(41) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 
adeguato ampliamento della sede stradale.  

(42) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 
adeguato ampliamento della sede stradale. 

(43) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 
adeguato ampliamento della sede stradale.  

(44) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando sp azi per un 
adeguato ampliamento della sede stradale.  

(45) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 
adeguato ampliamento della sede stradale.  

(46) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della ci rcolazione veicolare presso l’incrocio, assicurando 
adeguati spazi di manovra per le svolte in sicurezza.  

(47) Valorizzazione di una zona di interesse storico, archeologico e ambientale, costituendo, nei pressi 
di questa, area attrezzata a verde.  

(48) Aumentare il livello di servizio assicurando un’adeguata accessibilità ad area interna edificata.  
(49) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 

adeguato ampliamento della sede stradale.  
(50) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 

adeguato ampliamento della sede stradale.  
(51) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, realizzando 

una rotatoria. 
(52) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, realizzando 

una rotatoria. 
(53) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, realizzando 

una rotatoria. 
(54) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 

adeguato ampliamento della sede stradale.  
(55) Assicurare adeguati spazi per permettere la fermata dei mezzi pubblici in sicurezza.  
(56) Assicurare adeguati spazi per permettere la fermata dei mezzi pubblici in sicurezza.  
(57) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, assicurando 

adeguati spazi di manovra per le svolte in sicurezza.  
(58) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare presso l’incrocio, assicurando 

adeguati spazi di manovra per le svolte in sicurezza.  
(59) Ampliamento della sede stradale per aumentare grado di fluidità veicolare e sicurezza per veicoli e 

pedoni. 
(60) Potenziare l’offerta di servizi per sport, spettacolo e ricreazione, valorizzando la residenzialità della 

frazione. 
(61) Potenziare l’offerta di servizi per sport, spettacolo e ricreazione, valorizzando la residenzialità della 

frazione. 
(62) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 

adeguato ampliamento della sede stradale.  
(63) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 

adeguato ampliamento della sede stradale. 
(64) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 

adeguato ampliamento della sede stradale.  
(65) Migliorare l’assetto viabilistico del nucleo insediativo centrale e la relativa circolaz ione veicolare, 

realizzando un collegamento diretto tra due strade serventi ambiti diversi, alternativo a percorso 
più lungo, attraversante il nucleo storico. 

(66) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 
adeguato ampliamento della sede stradale.  

(67) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 
adeguato ampliamento della sede stradale.  
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(68) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 
adeguato ampliamento della sede stradale.  

(69) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 
adeguato ampliamento della sede stradale.  

(70) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 
adeguato ampliamento della sede stradale.  

(71) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 
adeguato ampliamento della sede stradale. 

(72) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 
adeguato ampliamento della sede stradale e per assicurare spazi adeguati per manovre di svolta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(R): Le previsioni di servizi e attrezzature collettive e di viabilità a cui è riferito un numero tra parentesi sotto la colonna 

Mot. sono reiterate per i motivi riportati in calce alla tabella. 
 Le previsioni di servizi e attrezzature collettive e di viabilità a cui non è riferito un numero tra parentesi sotto la 

colonna Mot. sono soppresse non ravvisandosi una motivazione per il loro mantenimento. 
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2: VINCOLO ESPROPRIATIVO E/O PROCEDURALE DECADUTO: AREA OGGETTO 

DI PREVISIONE DA PERIODO SUPERIORE A 5 ANNI DA ENTRATA IN VIGORE 

COMPRESA IN PREVISIONE DI PIANO ATTUATIVO CON PIANO ATTUATIVO 

NON ADOTTATO. (R). 

 

 

N. PRGC vigente Sup. m2 PRGC variante Note Mot. 

2/1 Viabilità prevista 438 come vigente  (1) 

2/2 Zona S 6c - Servizi ed attrezzature per 
attività produttive 

26.243 come vigente  (2) 

 

(1) Migliorare il grado di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando spazi per un 
adeguato ampliamento della sede stradale.  

(2) Garantire la costituzione di una fascia di verde, per valorizzare il contesto e tutelare il corso 
d’acqua ivi presente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(R): Le previsioni di servizi e attrezzature collettive e di viabilità a cui è riferito un numero tra parentesi sotto la colonna 
Mot. sono reiterate per i motivi riportati in calce alla tabella. 

 Le previsioni di servizi e attrezzature collettive e di viabilità a cui non è riferito un numero tra parentesi sotto la 
colonna Mot. sono soppresse non ravvisandosi una motivazione per il loro mantenimento. 
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3: VINCOLO ESPROPRIATIVO E/O PROCEDURALE DECADUTO: AREA 

COMPRESA IN PIANO ATTUATIVO APPROVATO DI INIZIATIVA PUBBLICA 

DECADUTO. (R). 

 

 

N. PRGC vigente Sup. m2 PRGC variante Note Mot. 

3/1 Zona S 6c - Servizi ed attrezzature per 
attività produttive 

9.940 come vigente  (1) 

3/2 Zona S 6c - Servizi ed attrezzature per 
attività produttive 

6.445 come vigente  (2) 

3/3 Zona S 6c - Servizi ed attrezzature per 
attività produttive 

44.583 come vigente  (3) 

3/4 Viabilità prevista 5.987 come vigente  (4) 

 

(1) Costituire servizi per attività produttive, che nel caso possono essere verde di rispetto e arredo, 
parcheggio. 

(2) Costituire servizi per attività produttive, che nel caso possono essere verde di rispetto e arredo, 
parcheggio. 

(3) Costituire servizi per attività produttive, che nel caso possono essere verde di rispetto e arredo, 
parcheggio. 

(4) Completare la dotazione infrastrutturale di un ambito per attività produttive e migliorare il grado di 
sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, assicurando adeguati spazi di manovra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(R): Le previsioni di servizi e attrezzature collettive e di viabilità a cui è riferito un numero tra parentesi sotto la colonna 
Mot. sono reiterate per i motivi riportati in calce alla tabella. 

 Le previsioni di servizi e attrezzature collettive e di viabilità a cui non è riferito un numero tra parentesi sotto la 
colonna Mot. sono soppresse non ravvisandosi una motivazione per il loro mantenimento. 
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4: VINCOLO PROCEDURALE DECADUTO: AREA COMPRESA IN PREVISIONE DI 

PIANO ATTUATIVO DA PERIODO SUPERIORE A 5 ANNI DA ENTRATA IN 

VIGORE CON PIANO ATTUATIVO NON ADOTTATO. (R).  

 

 

N. PRGC vigente Sup. m2 PRGC variante Note Mot. 

4/1 Zona A - Nucleo tipico storico (...) come vigente  (1) 

4/2 Zona H3 - Commerciale, esistente 
Zona V1 - Di verde privato, di servizio 

(...) come vigente  (2) 

4/3 Zona C - Di espansione (...) come vigente  (3) 

4/4 Zona C - Di espansione (...) Zona B2 - Di completamento, 
estensiva 
Zona E5 - Di preminente interesse 
agricolo 

  

4/5 Zona C - Di espansione (...) come vigente  (4) 

4/6 Zona C - Di espansione 
Zona S 5a - Nucleo di verde 

(...) come vigente  (5) 

4/7 Zona A - Nucleo tipico storico 
Zona B2 - Di completamento, estensiva 

(...) come vigente  (6) 

4/8 Zona A - Nucleo tipico storico (...) come vigente  (7) 

4/9 Zona A - Nucleo tipico storico (...) come vigente  (8) 

4/10 Zona C - Di espansione (...) come vigente  (9) 

4/11 Zona S 5c - Sport e spettacoli all’aperto (...) come vigente  (10) 

4/12 Zona D2/H2 - Industriale / commerciale, 
di previsione 
Zona S 6c - Servizi ed attrezzature per 
attività produttive 

(...) come vigente  (11) 

4/13 Zona H3 - Commerciale, esistente (...) Zona E5 - Di preminente interesse 
agricolo 

  

4/14 Zona D2/H2 - Industriale / commerciale, 
di previsione 

(...) come vigente  (12) 

4/15 Zona D7 - Industriale, di deposito e 
lavorazione di inerti 
Zona V2 - Di verde privato, di 
protezione 

(...) come vigente  (13) 

 

(1) Obbligo di attuazione mediante piano attuativo per norma sovraordinata , per mantenimento e 
valorizzazione dei caratteri del contesto. 

(2) Controllare puntualmente le trasformazioni fisiche e funzionali di un ambito e le compatibilità viarie 
e paesaggistiche con il contesto territoriale.  

(3) Controllare puntualmente la strutturazione e la costituzione di opere di urbanizzazione in un’area di 
possibile realizzazione di una pluralità di edifici e attività.  

(4) Controllare puntualmente le trasformazioni fisiche e funzionali di un complesso necessitante di 
ridefinizione funzionale e morfologica e riqualificazione architettonica, non governabili 
semplicemente o sufficientemente mediante indici o norme generali.  

(5) Controllare puntualmente la strutturazione e la costituzione di opere di urbanizzazione in un’area di 
possibile realizzazione di una pluralità di edifici e attività.  

(6) Controllare puntualmente le trasformazioni fisiche e funzionali di un ambito necessitante di 
qualificazione architettonica unitaria, non governabili semplicemente o suffic ientemente mediante 
indici o norme generali.  

(7) Obbligo di attuazione mediante piano at tuativo per norma sovraordinata, per mantenimento e 
valorizzazione dei caratteri del contesto. 

(8) Obbligo di attuazione mediante piano attuativo per norma sovraordinata , per mantenimento e 
valorizzazione dei caratteri del contesto. 

(9) Controllare puntualmente la strutturazione e la costituzione di opere di urbanizzazione in un’area di 
possibile realizzazione di una pluralità di edifici e attività.  

(10) Controllare puntualmente le trasformazioni fisiche e funzionali di un ambito di servizi e attrezzature 
collettive per verde, sport e spettacoli all’aperto.  

(11) Controllare puntualmente le trasformazioni fisiche e funzionali di un amb ito e le compatibilità viarie, 
paesaggistiche e igienico-sanitarie con il contesto territoriale.  
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(12) Controllare puntualmente le trasformazioni fisiche e funzionali di un ambito e le compatibilità viarie, 
paesaggistiche e igienico-sanitarie con il contesto territoriale.  

(13) Controllare puntualmente le trasformazioni fisiche e funzionali di un ambito e le  compatibilità viarie, 
paesaggistiche e igienico-sanitarie con il contesto territoriale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(R): Le previsioni di servizi e attrezzature collettive e di viabilità a cui è riferito un numero tra parentesi sotto la colonna 

Mot. sono reiterate per i motivi riportati in calce alla tabella. 
 Le previsioni di servizi e attrezzature collettive e di viabilità a cui non è riferito un numero tra parentesi sotto la 

colonna Mot. sono soppresse non ravvisandosi una motivazione per il loro mantenimento.  
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5: VINCOLO PROCEDURALE DECADUTO: AREA COMPRESA IN PREVISIONE DI 

CONVENZIONE DA PERIODO SUPERIORE A 5 ANNI DA ENTRATA IN VIGORE 

CON CONVENZIONE NON STIPULATA. 

 

 

N. PRGC vigente Sup. m2 PRGC variante Note Mot. 

5/1 Zona B2 - Di completamento, estensiva 
Zona V2 - Di verde privato, di 
protezione 

(...) come vigente  (1) 

5/2 Zona B1 - Di completamento, intensiva (...) come vigente  (2) 

5/3 Zona B2 - Di completamento, estensiva (...) come vigente  (3) 

5/4 Zona B2 - Di completamento, estensiva (...) come vigente  (4) 

5/5 Zona B2 - Di completamento, estensiva (...) come vigente  (5) 

5/6 Zona B2 - Di completamento, estensiva (...) Zona V1 - Di verde privato, di 
servizio 

  

5/7 Zona B2 - Di completamento, estensiva (...) Zona B2 - Di completamento, 
estensiva 
Zona V1 - Di verde privato, di 
servizio 

  

 

(1) Controllare l’accessibilità e la morfologia dell’insediamento.  
(2) Controllare l’accessibilità e la morfologia dell’insediamento.  
(3) Controllare l’accessibilità e la morfologia dell’insediamento.  
(4) Controllare l’accessibilità e la morfologia dell’insediamento.  
(5) Controllare l’accessibilità e la morfologia dell’insediamento.  
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D 2)  CAPACITÀ INSEDIATIVA TEORICA - CALCOLO. 
 

A)  PRGC VIGENTE: 
 

Riferimenti Capacità insediativa teorica - abitanti n. 

Base (adeguamento a legge regionale 52/1991) 4.286 (1) 

Varianti 1 - 2 - 3 - 6 - 15 -18 - 20 288 

Totale 4.574 

 

(1) Dopo modifiche in sede di approvazione - conferma di esecutività. 
 

B)  PRGC VARIANTE 23: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Zona 
omogenea 

Superfice 
territoriale 

Indice di 
fabbricabilità 

Volume 
edificabile 

Volume 
esistente 

Stanze 
esistenti 

Volume 
aggiuntivo 

Volume 
totale 

Volume  
per stanza  

Stanze 
aggiuntive  

Stanze totale Indice di 
affollamento 

Capacità 
insediativa 

n. m2 m3/m2 m3 m3 n. m3 (1) m3 m3 n. n. ab/st abitanti 

B2 - 9.772 1,00 - 9.772   - 6.840  150 - 46  0,42 - 19 

C - 9.849 0,80 - 8.849   - 6.637  150 - 44  0,42 - 18 

Totale            - 37 

             

Totale (A + B)           4.537 

 

(1) Volume edificabile (zone B libere e zone C) - 30% volume non residenziale in zona B, e - 25% volume non residenziale in zona C (vedasi calcolo originario). 
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D 3)  SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE - STANDARDS. 
 

Ambito N. Categoria Abitanti Standard di DPGR (m2) Previsione di PRGC (m2) 

Generale 1 Viabilità, Trasporti 4.537 x 3,00 = 13.611     

 2 
Culto, Vita associativa, 
Cultura  x 1,50 = 6.806   

 3 Istruzione  x 2,00 = 9.074   

 4 Assistenza e sanità  x 1,50 = 6.806   

 5 Verde, Sport, Spe a/a  x 6,00 = 27.222   

  Totale  x 14,00 = 63.518    
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E) ELENCO DI ELABORATI. 

 
La variante è costituita dagli elaborati seguenti: 
a) fascicoli: 
 1) RELAZIONE; 
 2) MODIFICHE; 
 3) NORME DI ATTUAZIONE; 
 4) RELAZIONE PAESAGGISTICA; 
b) tavole: 

b1) VINCOLI ESPROPRIATIVI E PROCEDURALI : 
1) GENERALE NORD; 
2) GENERALE SUD; 

b2) ZONIZZAZIONE: 
1) SEDEGLIANO; 
2) SAN LORENZO; 
3) GRADISCA; 
4) RIVIS; 
5) REDENZICCO - TURRIDA; 
6) GRIONS; 
7) CODERNO; 
8) PANNELLIA; 

    9/A) GENERALE NORD; 
    9/B) GENERALE SUD. 


