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VARIANTE N. 2

ALLA ZONIZZAZIONE E

ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

--- oo0oo Premessa:

Il Comune di Campolongo Tapogliano è dotato di PRGC adeguato ai contenuti della L.R. 5/2007 e
della L.R. 19/2009.

La presente variante propone alcune modifiche alla zonizzazione ed alle norme tecniche di
attuazione per accogliere alcune richieste avanzate dai privati cittadini e ritenute compatibili con gli
obiettivi e le strategie individuate dal piano.

L’oggetto della variante riguarda l’ampliamento “delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG” e
la modifica delle “zone omogenee già previste nell'assetto azzonativo di piano” pertanto si configura
come variante “di livello comunale”, così come definita dall’art. 2 della L.R 21/2015, in quanto
rispetta le “Condizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di
rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura”, definite all’art. 3
della citata legge 21/2015, e rientra nei “Limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli
strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano
struttura”, definiti all’art. 4 della legge già richiamata.
La procedura di approvazione della presente variante n° 2 al PRGC è quella indicata all’art. 8 della
L.R. 21/2015.
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Modifica n. 1
La richiesta di variante, presentata dalla comproprietaria del fondo sito a Tapogliano in via IX giugno
e distinto catastalmente al Fg. 3 mappale 29/2, ha per oggetto la riclassificazione dell’area da zona
omogenea E4.A “zona di interesse agricolo paesaggistico” in zona omogenea E.6 “zona di interesse
agricolo” per 5.343 mq.

La richiesta di variante è motivata dalla necessità di realizzare un fabbricato agricolo da destinare ad
uso ricovero animali da cortile e/o per qualche capo equino, nonché deposito di prodotti agricoli ed
attrezzature per la conduzione di fondi di proprietà.
Risultando l’area adiacente e limitrofa ad aree già edificate ed in parte già compromesse, si ritiene
opportuno riclassificare tale area anziché in zona di tipo E.6 “zona di interesse agricolo” in zona
omogenea E4.B “zona di interesse agricolo paesaggistico di coronamento del centro edificato”.

All’interno di questa zona sono ammessi gli stessi interventi, con gli stessi parametri edilizi ed
urbanistici, della zona omogenea E6 solo che viene richiesta una maggiore tutela sulla qualità
architettonica dei fabbricati che si andranno a costruire.
Trattandosi di modifica della destinazione d’uso di una zona territoriale omogenea per funzione e
qualità, si procede a ricomprendere all’interno delle z.t.o. E4.B anche la particella accatastata
adiacente.
La variante proposta risponde alle indicazioni contenute nel piano struttura, essendo l’area
ricompresa all’interno degli ambiti riconosciuti come “ambito agricolo di interesse paesaggistico”.

(Allegati grafici 1a-1b-1c-1d)

Modifica n. 2

La richiesta di variante, presentata dalla proprietaria dei fondo individuato catastalmente al Fg. 2
particella catastale 418/2 del comune censorio di Cavenzano, ha per oggetto la riclassificazione
dell’area da zona omogenea B1 “residenziale satura e di complemento” in zona omogeneo E6 “di
interesse agricolo”.
La richiesta di variante viene favorevolmente accolta e si procede alla modifica alle tavole di
zonizzazione del piano operativo, lasciando immutata la previsione contenuta nel piano struttura.
L’area oggetto di variante presenta una superficie di circa 1.180 mq.

(Allegati grafici 2a-2b-2c-2d)

Modifica n. 3

La richiesta di variante, presentata dalla proprietaria delle aree contraddistinte catastalmente al Fg.
4 pc. 91/1 del C.C. di Campolongo al Torre e al F.m. 2 pc 89/1 del Comune Censuario di Cavenzano,
chiede una riclassificazione delle suddette aree da zona omogenea D2 “zona industriale di
espansione di interesse comunale e comprensoriale” in zona omogenea E6 “di interesse agricolo”.
La richiesta di variante riguarda solo la modifica da apportare al piano operativo mentre si richiede di
mantenere l’attuale destinazione urbanistica nel “piano struttura”.

L’Amministrazione comunale nel perseguire l’obiettivo generale del piano di un uso del suolo
razionale, cercando di evitare un consumo indiscriminato, aderisce alla richiesta di variante
presentata dal privato, procede di conseguenza alla modifica delle tavole di zonizzazione del piano
operativo stralciando la zona omogenea D2, così come richiesto.
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La modifica alla tavole di zonizzazione del piano comporta la soppressione del comparto edificatorio
n° 3 all’interno nel quale sono ricomprese alcune particella catastali, relittuali, non di proprietà dei
richiedenti. Inoltre la soppressione del comparto edificatorio comporta anche la riclassificazione di
due aree destinate a servizi individuate all’interno del comparto stesso ed in particolare di un’area
per parcheggi ed un’altra destinata ad “area attrezzature collettive attività produttive”. La
cancellazione di queste zone a servizio non fa venir meno il rispetto degli standard dimensionali del
piano. Viene altresì eliminata la previsione di viabilità di progetto che ricade all’interno di detto
ambito.
La riclassificazione dell’area da zona produttiva a zona di tipo agricola all’interno del piano operativo
comporta una modifica all’art. 28 delle norme tecniche di attuazione.
Art. 28 - Z.t.o. "D2" - Zona industriale ed artigianale di espansione di interesse comunale e
comprensoriale
OMISSIS

9. - Per il comparto edificatorio n° 3 si rende prescrittivo che l’intera area localizzata tra la nuova strada
di servizio al comparto ed il comparto n° 2, così come individuata in zonizzazione, venga destinata a
servizi. All’interno di quest’area dovranno essere ricavati i parcheggi di relazione ed in particolare i
parcheggi da destinare alla sosta degli autoarticolati, oltre che un’area definita per attrezzature collettive
all’interno della quale potranno essere realizzate attrezzature collettive a servizio dell’intera zona
produttiva quali: mensa, infermeria, centro ricreativo, verde ricreativo. I parametri urbanistici ed edilizi
che dovranno essere rispettati nella costruzione di un eventuale fabbricato da adibire alla funzione di
mensa e centro sociale sono i seguenti:
- Volumetria max: 1.200 mc;
- H max: 6,50 m;
- dc: 5,00 m;

- ds: 10,00 m.

10. - Per il comparto edificatorio n° 3 si prescrive inoltre che il tratto di viabilità di servizio, così come
individuato nella tavola di zonizzazione di piano, dovrà essere realizzata contestualmente alla attuazione
del comparto. Tale strada è intesa come opera di urbanizzazione primaria. Nella formazione del PRPC
si dovrà prevedere che l’accesso ai lotti potrà avvenire solo dalla nuova viabilità di servizio facendo
divieto di aprire nuovi accessi carrai diretti dalla viabilità provinciale. Il PRPC dovrà farsi altresì carico di
individuare la soluzione progettuale dell’intersezione a raso tra la viabilità di progetto e la strada
provinciale, sentito il parere della Amministrazione Provinciale in qualità di ente gestore della strada.
11.- Riguardo al comparto edificatorio n° 3 In allegato alla presente norma viene riportato uno schema di
sistemazione interna dell’area prevista quale direttrice di espansione all’interno del piano struttura. La
scheda contiene indicazioni riguardanti il posizionamento delle aree servizi destinate a verde e
parcheggi oltre che di una fascia con larghezza di 7,00 m destinata a verde alberato con funzione di
filtro e mitigazione, da disporsi sui lati del perimetro del comparto prospicienti la campagna.
Tali indicazioni dovranno essere recepite nella variante di trasferimento dell’ambito dal piano struttura al
piano operativo e potranno essere modificate solo non sono prescrittive ed in sede di formazione del
piano attuativo potranno essere modificate dando adeguata motivazione sulle ragioni delle modifiche
apportate.

Si ritiene di mantenere le previsioni di una possibile futura direttrice di espansione per
l’ampliamento delle zone produttive sul territorio comunale all’interno del piano struttura in modo
da poter governare il consumo di suolo seguendo un progetto di pianificazione programmato.

L’area interessata dalla variante e riclassificata all’interno delle zone agricole presenta una superficie
territoriale di 25.436 mq. La superficie destinata a servizi e riclassificata in zona agricola è di 2.354
mq.
(Allegati grafici 3a-3b-3c-3d)
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ASSEVERAZIONI
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
- oo0oo COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

VARIANTE N° 2 AL P.R.G.C.
ASSEVERAZIONE

Art. 9bis, comma 4 lettera c) e art. 11 LR 27/88, come modificata dalla LLRR n° 15/92 e n° 8/94

Il sottoscritto dott. ing. Antonio Nonino, iscritto all’albo degli ingegneri della Provincia di
Udine al n° 1186 di posizione, in qualità di tecnico incaricato per la redazione della variante
n° 2 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Campolongo Tapogliano, ai
sensi del 5° comma, dell’art. 1 della Legge n° 1/1978,
ASSEVERA

Che non si rende necessario il parere geologico di cui all’art. 11 della LR 27/1988, come
modificata ed integrata dalle LLRR n° 15/1992 e n° 8/1994 in quanto l’oggetto delle
modifiche introdotte rientra nelle previsioni di cui al comma 2 dell’art. 4 della LR 15/1992
(di modifica dell’art. 10 della LR 27/1988)
Udine, 26/02/2016

Il tecnico incaricato

Dott. ing. Antonio Nonino
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
- oo0oo COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

VARIANTE N° 2 AL P.R.G.C.

Il sottoscritto dott. ing. Antonio Nonino in qualità di tecnico incaricato della redazione
della variante in oggetto con la presente

CERTIFICA

che le modifiche apportate allo strumento urbanistico generale comunale non hanno per
oggetto variazioni alla destinazione d’uso ed alle modalità d’intervento su beni immobili:


appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato;



di competenza degli Enti di cui all’art. 63bis, comma 3 lettera g) della LR 5/2007;




appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione;
tutelati dal D.Lgs. 42/2004.

Udine, 26/02/2016
Il tecnico incaricato

Dott. ing. Antonio Nonino
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
- oo0oo COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE N° 2

RELAZIONE DAL PROGETTISTA INCARICATO DELLA REDAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO E

ASSEVERATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CHE DIMOSTRA IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO

3, DEI LIMITI DI SOGLIA DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E DELLE MODALITÀ OPERATIVE DI CUI

ALL'ARTICOLO 5 PREVISTE DALLA L.R. 21/2015.

La presente variante si costituisce come “Variante di livello comunale” in quanto lo
strumento

urbanistico

del

comune

di

Campolongo

Tapogliano

è

dotato

di

“rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura,” così

come richiesto dalla lettera a) comma 1 dell’art. 2 della L.R. 21/2015, rispetta le
“Condizioni” di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 3 della LR 21/2015 in quanto
conforme alla lettera h) comma 1 art. 7 della citata LR 21/2015.

La presente variante infatti ha per oggetto la modifica della zonizzazione e delle norme

tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste
nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti e non incide:
- sui carichi insediativi;

- sugli obiettivi e le strategie indicati nel piano;
- sugli indici di edificabilità,

- sui rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti urbanistici

- sui criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili.
Udine, 26/02/2016

Il tecnico incaricato

Dott. ing. Antonio Nonino
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
- oo0oo COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
VARIANTE N° 2 AL P.R.G.C.
RETE NATURA 2000
(zone SIC e ZPS)

Il sottoscritto ing. Antonio Nonino, con studio professionale in Udine, via Baldasseria Bassa,

160, estensore della Variante n° 2 al Piano Regolatore Generale Comunale di Campolongo
Tapogliano;

visto il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione

degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, approvato con
DPR n. 357 del 08.09.1997;

visto l’elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva

74/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria (SIC) proposti ai sensi della direttiva

92/43/CEE approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente 03/04/2000, o le Zone speciali
di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio e del mare di data 21/10/2013;

preso atto che il territorio del Comune di Campolongo Tapogliano (UD) non è interessato da
siti afferenti a Rete Natura 2000, ovvero né da ambiti SIC o ZSC, né da ZPS, e che i siti più vicini
sono: la ZSC IT 3330002 Colle di Medea nell’omonimo comune, la ZSC/ZPS IT 3340006 Carso

Goriziano Triestino il cui comune più vicino è quello di Fogliano ed, infine, la ZSC IT 3320029
Confluenza fiumi Torre e Natisone nel comune di Chiopris Viscone;
DICHIARA

che le previsioni della Variante n° 2 al Piano Regolatore Generale Comunale di Campolongo
Tapogliano non interessano e non hanno incidenza sui siti citati, e di cui all’elenco approvato
con Decreto del Ministero dell’Ambiente 03/04/2000.
Udine, 26/02/2016

Il tecnico incaricato

Dott. ing. Antonio Nonino
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
- oo0oo COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

VARIANTE N° 2 AL P.R.G.C.
ASSEVERAZIONE

Lettera b) Comma 9, art. 8 LR 21/2015

Il sottoscritto geom. Valter Prestento in qualità di “Responsabile del Procedimento” per

la redazione della variante n° 2 al Piano Regolatore Generale Comunale del Campolongo
Tapogliano;

visti i contenuti della variante;

considerato che lo strumento urbanistico del comune di Campolongo Tapogliano è dotato

di “rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura,” così
come richiesto dalla lettera a) comma 1 dell’art. 2 della L.R. 21/2015;

dato atto che sono rispettate le condizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 3
della LR 21/2015;

verificato che i contenuti della variante sono conformi a quanto disposto alla lettera h)
comma 1 art. 7 della citata LR 21/2015;

ASSEVERA

Che la presente variante n° 2 al Piano Regolatore Generale Comunale di Campolongo
Tapogliano si costituisce come “Variante di livello comunale”.
Campolongo Tapogliano, 26/02/2016
Il Responsabile del Procedimento

Geom. Valter Prestento
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