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1.

RELAZIONE

1.1

PREMESSA

RELAZIONE - MODIFICHE - ALLEGATI

Il Comune di PRATA DI PORDENONE è dotato di piano regolatore generale
comunale (PRGC), adeguato alla legge regionale 52/1991 con variante n. 20,
approvata con deliberazione consiliare n. 50 del 30.07.1999, confermata esecutiva con
DPGR n. 0395/Pres. del 14.12.1999, pubblicato sul BUR n. 20 del 22.12.1999, entrata
in vigore il 23.12.1999.
Il PRGC è stato ulteriormente modificato con varianti parziali.
Di queste, rilevano per la circostanza:


la n. 32, zona D3 (della FRIUL INTAGLI INDUSTRIES SPA), approvata con

deliberazione consiliare n. 5 del 15.03.2012, pubblicata sul BUR n. 18 del 02.05.2012,
entrata in vigore il 03.05.2012;


la n. 35, zona D3 (della FRIUL INTAGLI INDUSTRIES SPA), approvata con

deliberazione consiliare n. 11 del 28.01.2015, confermata esecutiva con DGR n.
087/Pres. del 06.05.2015, pubblicata sul BUR n. 20 del 20.05.2015, entrata in vigore il
21.05.2015;


la n. 39, revisione dei vincoli espropriativi, approvata con deliberazione

consiliare n. 18 del 20.04.2017, pubblicata sul BUR n. 21 del 24.05.2017, entrata in
vigore il 25.05.2017.
I vincoli espropriativi e procedurali sono generalmente efficaci.
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OGGETTO
La variante n. 44 modifica il PRGC per assestare le previsioni riguardanti un

insediamento industriale in zona D3 - Industriale esistente, anche in relazione allo stato
dei luoghi, e per realizzare coerenza con le previsioni urbanistiche in Comune di
Brugnera. In particolare la variante modifica la zonizzazione per ridefinire il perimetro di
Area libera da edifici e le norme di attuazione per integrare le disposizioni particolari.
La variante ha come obiettivo il mantenimento e lo sviluppo dell’insediamento
industriale esistente assicurando nel contempo mitigazione di impatto ambientale e
inserimento nel contesto territoriale.
Parallelamente, in Comune di Brugnera, è stata avviata una variante puntuale
al PRGC con contenuti analoghi.
La variante è redatta su estratti di grafici di variante n. 20, come confermata
esecutiva, aggiornati con modifiche di varianti n. 21, 22, 22 bis, 24, 25, 32, 35 e PRPC
SP 35.
La variante ha effetti solo per le aree da essa dichiaratamente modificate. Per il
resto gli elaborati sono solo consultivi, valendo per la disciplina urbanistica gli atti
originari.

1.3

INSEDIAMENTO INDUSTRIALE ESISTENTE E AREA DI VARIANTE
Il complesso industriale è di proprietà della INCA PROPERTIES SRL, società

con attività di locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto).
L’azienda insediata è la FRIUL INTAGLI SPA, appartenente al Gruppo
societario INCA PROPERTIES SPA.
L'attività della FRIUL INTAGLI SPA è rivolta principalmente alla produzione di
elementi per mobili.
Attualmente il planning produttivo si sviluppa in diverse unità produttive, in
particolare a Prata di Pordenone, sede dell'azienda, con una superficie coperta di circa
74.350 metri quadri e con circa 816 addetti, e a Portobuffolè, con una superficie
complessiva di circa 240.000 metri quadri e con circa 1.197 addetti.
Altre unità produttive sono dislocate in Comuni limitrofi con una superficie
complessiva di circa 11.000 metri quadri e con circa 65 addetti.
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Complessivamente nell’azienda sono occupati circa 2.0781 addetti.
Parallelamente allo sviluppo dell'attività produttiva, all’interno dell'azienda opera
un centro ricerca e sviluppo che oggi occupa circa 105 addetti per lo sviluppo di nuove
tecnologie e sperimentazione di nuovi prodotti con particolare riferimento alla
salvaguardia ambientale e quindi ecosostenibilità, sia per i processi produttivi che per il
prodotto finale.
L’insediamento industriale della INCA PROPERTIES SRL è nella parte sudovest del territorio comunale, sul confine tra i territori dei comuni di Prata di Pordenone
e Brugnera.
L’insediamento industriale è inquadrato in un sistema viabilistico costituito da
una viabilità principale, la ex SP 35 "Opitergina" (via Oderzo), da una viabilità
secondaria, la strada comunale denominata via Frascade e via San Cassiano, che si
congiunge con la ex SP 35 in località Le Monde e da una strada privata di uso pubblico
(ved. ALLEGATO A).
Parte del tracciato della strada comunale è a cavallo del confine amministrativo
dei due Comuni.
L’andamento superficiale, sostanzialmente pianeggiante, è articolato su due
differenti piani raccordati tra loro in prossimità di un piazzale laterale a via Frascade. La
differenza di quota è di circa 1 metro.
La superficie complessiva dell’insediamento è di circa 15,34 ettari, di cui circa
9,61 ettari in Comune di a Prata di Pordenone e circa 5,73 ettari in Comune di
Brugnera.
L’area dell’insediamento è occupata (a est) da un complesso edilizio composto
da due edifici principali, risultato di più interventi edilizi susseguitisi nel tempo.
La superficie coperta complessiva è di circa 73.450 metri quadri.
L’altezza prevalente dei fronti è di circa 9 metri.
Sul fronte principale dell’edificio vi è, al centro, una parte lunga circa 120 metri
usata per reception, sale riunioni, uffici e centro ricerca e sviluppo. La restante parte
dell’edificio, quella più consistente, è usata soprattutto per produzione, magazzino e
deposito (ved. ALLEGATO B).
All’interno vi sono anche mensa aziendale, officina riparazioni, centrali
termiche, spogliatoi e servizi.
Esterni allo spazio per produzione vi sono altri piccoli servizi, un’opera per
1

Al 30.11. 2018

Arch. Federico ROSSO - SAN VITO AL TAGLIAMENTO PN

6

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
PRGC VARIANTE N. 44 - Proponente INCA PROPERTIES S.R.L.

RELAZIONE - MODIFICHE - ALLEGATI

custodia, spazi per parcheggio, opere di arredo e di verde.
Le aree per parcheggio di addetti sono prevalentemente a sud, mentre quelle
per visitatori sono in area esterna presso l’accesso principale.
Le opere di arredo e di verde, formate da alberi di alto fusto e arbusti (siepi),
sono lungo il perimetro dell’area.
Le opere secondarie e depositi all’aperto sono occultati e non comportano
degrado di veduta.
L’edificazione

nel

suo

complesso

è

sostanzialmente

omogenea

per

caratteristiche, materiali, forme e colori.
L'accesso principale è su via Oderzo (ex SP 35 "Opitergina"), alla progressiva
chilometrica 9+445, ed è laterale a un lungo tratto rettilineo esterno al centro abitato.
Altro accesso è su via Frascade, in prossimità di una curva.
La percorrenza dei veicoli internamente ad insediamento industriale è a senso
unico (antiorario).
Le attività di carico e scarico avvengono in aree dedicate poste a nord est e a
sud ovest degli edifici.
L’insediamento industriale è oggetto di un programma di espansione, da attuare
in più fasi, che ha come obiettivo l’accorpamento di alcune unità produttive del gruppo
presso la sede di Prata di Pordenone, l’ampliamento degli spazi produttivi e la
realizzazione di un magazzino di stoccaggio.
Il programma di espansione è reso possibile da alcune varianti ai PRGC dei
due Comuni presentate negli anni dall’azienda ed interessa una superficie complessiva
di circa 30,85 ettari, di cui circa 9,61 ettari in Comune di a Prata di Pordenone e circa
21,24 ettari in Comune di Brugnera. Della superficie in Comune di Brugnera circa 6,13
ettari sono in zona di interesse agricolo-paesaggistico (E4) e sono destinati alla
realizzazione di un articolato intervento strutturale sul sistema ambientale che agisca
integrando elementi idraulici ad inserimenti puntuali e diversificati di vegetazione,
finalizzati alla ricostruzione di habitat naturali e para naturali, funzionali alla
compensazione della sottrazione di terreno agricolo ed alla mitigazione delle
volumetrie edilizie di nuovo inserimento (ved. ALLEGATO C).
Al momento si è conclusa la prima fase con l’attuazione delle previsioni delle
varianti n. 32 al PRGC del Comune di Prata di Pordenone e n. 45 al PRGC del
Comune di Brugnera consistenti nella realizzazione di infrastrutture, viabilità e
interventi vari, parte dei quali finalizzati alla mitigazione e all’inserimento territoriale,
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ampliamenti di spazi produttivi e nuovo edificio per magazzino, deposito, imballaggio e
assemblaggio ed è stata avviata la seconda fase con la progettazione unitaria prevista
dalle varianti n. 35 al PRGC del Comune di Prata di Pordenone e n. 52 al PRGC del
Comune di Brugnera.
Oltre agli interventi della prima fase che hanno interessato l’insediamento
industriale, l’azienda ha realizzato d’intesa con l’ente gestore dell’ex SP 35 "Opitergina"
l’intervento di ridefinizione dell’intersezione esistente in Località Le Monde a rotatoria
come previsto dallo studio di impatto sulla viabilità delle varianti n. 52 e n. 35 citate.
Fra gli interventi della seconda fase rilevano particolarmente quelli per le acque
meteoriche, con la realizzazione di una vasca di prima raccolta a sedimentazione e di
un bacino di ritenuta prima dell’immissione regolamentata nel corpo idrico superficiale,
nonché quelli per verde ambientale, paesaggistico e di mitigazione.

1.4
1.4.1

PRG VIGENTE
PREVISIONI GENERALI 2
Il Comune è dotato di piano regolatore generale, adeguato alla Lr 52/1991.
Gli elementi principali del Prg vigente sono:
classificazione con zona A dei complessi edilizi più significativi, a Prata di

Sopra, Prata di Sotto, Puia e Ghirano. La zona A è soggetta a piano regolatore
particolareggiato;
classificazione con zona B di gran parte del restante edificato esistente,
suddivisa in 3 sottozone: B1, intensiva (centrale), B2, estensiva (periferica) e B3,
consolidativa (sparsa). La zona B1 è volta ad accentuare il carattere urbano del nucleo
centrale, mediante costituzione di una zona ad indice di fabbricabilità relativamente
alto e previsione di requisiti qualitativi per l'edificazione. Le zone B2 e C sono volte a
uno sviluppo preminente della struttura residenziale nella parte a sud della Sp 35,
costituendonsi zone di espansione a chiusura del tessuto urbano definito da zone
urbanizzate e/o edificate;
individuazione di alcune zone C, di espansione, in tutti i centri. Di particolare
2

da: COMUNE DI PRATA DI PORDENONE - DIRETTIVE PER MODIFICHE ULTERIORI da seguire per
la formazione di varianti al PRGC vigente reso esecutivo con DPGR 0395/Pres. del 14.12.1999, approvate
con DCC n. 50 del 23.08.2007.
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interesse è una zona C laterale alla Sp 35, lato sud, presso Prata di Sotto;
riconoscimento o previsione di servizi ed attrezzature collettive. Tra queste
sono particolarmente rilevanti previsioni di verde a Prata di Sopra, presso la chiesa di
San Simone, e a Prata di Sotto. Qui la previsione è costituzione di tre zone di verde
principali: a est del cimitero, per impianti sportivi (ev. amatoriali), a sud-est del nucleo
centrale (ovest di via Borgo Passo), per verde di quartiere, e tra Prata e Puia, a sud di
Sp Opitergina, all'altezza della zona industriale (via Volta), per impianti sportivi
agonistici;
riconoscimento degli insediamenti industriali/artigianali maggiori esistenti
con zona D3. Delle zone D3 ha rilievo particolare una laterale alla Sp 35, lato nord, tra
Prata e Puia, ove è concentrata la parte maggiore delle industrie locali;
individuazione di zone per insediamenti industriali/artigianali nuovi, a nord
della Sp 35 tra Prata e Puia, presso la zona D3 prima indicata, e, per piccola parte, a
Ghirano;
riconoscimento degli insediamenti commerciali maggiori esistenti con zona
H3. Della zona H3 ha rilievo particolare una laterale a Sp 35, lato sud, tra Prata e Puia;
individuazione di una zona per insediamenti commerciali nuovi, laterale alla
Sp 35, lato sud, tra Prata e Puia, presso la zona H3 prima indicata. La zona ha
dimensione minima, inferiore a 1 ettaro;
individuazione di una zona direzionale, I2, laterale alla Sp 35, lato sud, tra
Prata e Puia. In parte di questa è ammessa anche destinazione commerciale al
minuto, subordinata a realizzazione di rotatoria sulla Sp 35;
classificazione con zona agricola del territorio extraurbano:
zona E4, di interesse agricolo-paesaggistico, le aree presso i fiumi
Livenza, Meduna, e Sentiron, e altre presso centri abitati e corsi d'acqua minori. La
zona di più stretta pertinenza dei fiumi Livenza e Meduna è soggetta a piano
regolatore particolareggiato;
zona E6, di interesse agricolo, le aree restanti;
classificazione con zona V, di verde privato (V1, di servizio e V2, di
protezione) di aree interne o contigue ai centri abitati, per servizi o protezione;
individuazione

di

edifici

di

particolare

interesse

storico-artistico

o

documentale, volta a promuoverne la tutela.
Quanto a viabilità il Prg conferma il sistema stradale esistente, fondato su un
asse principale, di interesse regionale, e un sistema di strade comprensoriali. Per
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l'asse principale, la Sp 35, Opitergina, il Prg prevede circonvallazione a nord conforme
al piano regionale della viabilità. Per il resto il Prg prevede il miglioramento della rete
esistente, attraverso adeguamenti ed integrazioni.
Per la Sp 35 esistente il Prg prevede comunque ristrutturazione e miglioramento
del livello di servizio. Nel tratto urbano la previsione di interventi puntuali è delegata a
Prp.
Circa percorsi ciclabili il comune è interessato da previsione di due percorsi
ciclabili del piano provinciale, uno da Ghirano a confine comunale presso Portobuffolé
e uno da Prata di Sotto a Tamai.
Il Prg già recepisce queste previsioni, con il necessario adeguamento allo stato
della rete viaria locale esistente.
I vincoli espropriativi e procedurali sono generalmente decaduti, essendo la
variante generale di Prg ultima divenuta esecutiva nell'anno 1999.
Il Prg è dotato tra l'altro di:
strategia di piano;
obiettivi, strategie e limiti di flessibilità.
La strategia di piano prevede tra l'altro nuovi insediamenti residenziali a
chiusura e completamento di esistenti, e costituzione di un collegamento viario diretto
tra Villanova e Ghirano.
Circa piani attuativi rileva che sono stati approvati o adottati:
piano di un ambito di Prata centro, di iniziativa pubblica;
piani di zone residenziali di espansione, di iniziativa pubblica (Peep, 2, a
Prata di Sotto e Villanova) e privata (in località varie);
piani di zone industriali, di iniziativa pubblica e privata;
piano di zona commerciale, presso Sp 35, di iniziativa privata;
piano di un tratto di Sp 35 e aree laterali, di iniziativa pubblica;
piano di conservazione e sviluppo del Livenza, di iniziativa pubblica.
1.4.2

PREVISIONI

SPECIFICHE

PER

L’INSEDIAMENTO

OGGETTO

DI

VARIANTE.
Il PRGC vigente classifica l’insediamento oggetto di variante Zona D3 –
Industriale esistente, con indicazioni di Area di convenzione e di Area libera da edifici.
La Zona D3 – Industriale esistente consente le seguenti destinazioni d’uso:
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industriale;



artigianale;



commerciale all'ingrosso, di beni indicati;



commerciale al minuto, di beni indicati;



residenziale funzionale a custodia;



opera di interesse collettivo per imprese o addetti di attività produttive.

L’indice di copertura fondamentale è fissato in 0,6 metri quadri su metro
quadro, o pari a esistente più 200 metri quadri per unità funzionale.
L’altezza è fissata in 8 metri, o pari a esistente se superiore, e un ulteriore a
distanza da zone A, B1, B2 e C maggiore di 100 metri è fissata in 12,5 metri, o pari a
esistente se superiore.
La realizzazione di nuovi edifici, la ristrutturazione e/o ampliamento di esistenti
e la trasformazione delle attività in essere è subordinata alla progettazione unitaria
estesa all’intera area di convenzione prevedente la strutturazione dell’insediamento
secondo uno schema indicato e la stipula con il Comune di una convenzione e
l’attuazione di interventi mitigativi e migliorativi per ambiente, paesaggio, acque e
viabilità.
Il piano regolatore generale comunale vigente classifica l’area circostante
l’insediamento oggetto di variante Zona E4 – Di interesse agricolo-paesaggistico e,
oltre la strada provinciale 35 “Opitergina”, Zona V1 – Di verde privato di servizio, Zona
D3 – Industriale esistente e Zona E6 – Di interesse agricolo.

1.5

VARIANTE
Come già riferito, la variante modifica il PRGC per assestare le previsioni

riguardanti un insediamento industriale in zona D3 - Industriale esistente, anche in
relazione allo stato dei luoghi, e per realizzare coerenza con le previsioni urbanistiche
in Comune di Brugnera.
Questo assestamento è dovuto principalmente alle mutate esigenze di logistica
interna alla FRIUL INTAGLI SPA rispetto a quanto programmato e poi assunto come
riferimento per la formazione delle recenti varianti n. 35 al PRGC del Comune di Prata
di Pordenone (2015) e n. 52 al PRGC del Comune di Brugnera (2014) che hanno
riguardato l’ambito dell’ insediamento industriale.
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Vale la pena qui di ricordare che la FRIUL INTAGLI SPA si rivolge
principalmente alla grande distribuzione internazionale offrendo un prodotto made in
Italy di qualità e a prezzi competitivi.
Per garantire questo tipo di servizio, che non può prescindere dal stare al passo
con le nuove tecnologie e processi produttivi innovativi, l'azienda ha avviato un
ampliamento del complesso industriale, nel territorio dov’è radicata la propria sede
principale, su aree di proprietà adiacenti poste ad est del polo industriale, nel comune
di Brugnera (ved. ALLEGATO C).
Nel contempo, l'azienda ha dovuto rivedere il layout interno al fabbricato
esistente UNIT1, principalmente per la tipologia di produzione che è di pezzi speciali
molto lunghi, che ha interessato anche l’area di carico e scarico con l’abbandono delle
baie di carico esistenti. Queste ultime, infatti, non consentono il carico laterale dei
veicoli indispensabile per consentire una corretta e sicura sistemazione del carico
stesso.
Tutto questo ha comportato una variazione delle attività di carico e scarico, non
positive per l'azienda, in quanto svolte principalmente all’aperto con il rischio di
compromettere l’integrità della produzione e con notevoli difficoltà a garantire il rispetto
dei requisiti del luogo di lavoro relativamente alla protezione dei lavoratori dagli agenti
atmosferici.
Per ovviare a questo, l’azienda ha chiesto e ottenuto dai due Comuni
autorizzazioni in precario per la realizzazione di una copertura temporanea per carico
scarico (ved. ALLEGATO B).
Il ricorso a questa fattispecie prevista dal regime edificatorio è dovuto al fatto
che parte della nuova area di carico e scarico ricade in zona industriale (Zona D3 –
Industriale, esistente) vincolata come area libera da edifici, e dunque l’intervento
edilizio da realizzare al suo interno risulta in contrasto con lo strumento urbanistico.
Rispetto a questa esigenza, la variante qui presentata ridefinisce il perimetro di
area libera da edifici, arretrando l’indicazione grafica di quanto necessario per
realizzare l’opera edilizia.
La previsione di realizzare una costruzione destinata al carico e scarico delle
merci è ritenuta oggettivamente idonea e funzionale a ridurre l’impatto ambientale (in
particolare sotto il profilo delle emissioni acustiche) dell’attività industriale, consentendo
di confinare in ambiente chiuso le attività di carico e scarico diversamente svolte
all’aperto.
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Tale previsione è ritenuta altresì coerente con la finalità per la quale la
previsione di area libera da edifici è stata inserita negli strumenti urbanistici comunali
vigenti che è quella di salvaguardare gli insediamenti residenziali confinanti con
l’insediamento industriale dagli impatti dell’attività produttiva svolta al suo interno.
Vale la pena qui di ricordare poi che per la mitigazione dell’impatto ambientale
e l’inserimento nel contesto territoriale il PRGC vigente già prevede modalità di
utilizzazione e di edificazione del suolo e requisiti di opere e di attività (art. 15). In
particolare le norme di attuazione prevedono in relazione alle caratteristiche ed agli
effetti delle opere e delle attività che il Comune può prescrivere, tra l’altro:


adeguamento di strutture, materiali, forme e colori di edifici;



rimozione od occultamento di opere secondarie e/o di depositi all'aperto;



sistemazione di aree scoperte;



verifica e adeguamento ove necessario di emissioni nell'atmosfera;



verifica e adeguamento ove necessario di emissioni sonore.

A ulteriore garanzia degli insediamenti residenziali confinanti con l’insediamento
industriale, la variante qui presentata modifica le norme di attuazione per inserire nelle
disposizioni

particolari

che

disciplinano

le

opere

e

le

attività

all’interno

dell’insediamento industriale la possibilità per il Comune, in occasione di intervento
soggetto a permesso di costruire, di prescrivere la costituzione di opere di mitigazione
degli effetti visivi e acustici degli impianti produttivi nuovi verso edifici residenziali.
Inoltre, vi è la previsione di trasferire una funzione di servizio agli addetti
impiegati nell’insediamento industriale, ora interna all’edificio principale, in un edificio di
nuova costruzione distante da quello esistente per renderla maggiormente adeguata
alle nuove esigenze industriali da attuare nel breve-medio termine. La funzione di
servizio agli addetti impiegati nell’insediamento industriale è quella di ristorazione
aziendale (refettorio e/o cucina attrezzata) e riunioni di addetti. L’edificio di nuova
costruzione è previsto localizzato in area libera da edifici, presso via Frascade, a nord
ovest dell’area, con superficie coperta di circa m2 400.
Anche questa previsione è ritenuta coerente con la finalità per la quale la
previsione di area libera da edifici è stata inserita negli strumenti urbanistici comunali
vigenti che è, come detto in precedenza, quella di salvaguardare gli insediamenti
residenziali confinanti con l’insediamento industriale dagli impatti dell’attività produttiva
svolta al suo interno.
Infatti, la destinazione in argomento è o può essere compatibile con la
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residenza.
Con l’occasione la variante aggiorna la base cartografica con elementi di
mappa catastale recenti. L’aggiornamento e l’integrazione della base cartografica è
esteso all’ambito di variante e al suo immediato intorno.

1.6

RAPPORTI CON LA DISCIPLINA REGIONALE DI SETTORE E CON PIANI E
NORME SOVRAORDINATE
La disciplina regionale di settore, i piani e le norme sovraordinate

potenzialmente rilevanti per la variante qui presentata sono:


Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume

Livenza (PAIL) - Prima variante, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 28 giugno 2017. Il piano individua le diverse pericolosità (idraulica,
geologica e da valanga) e disciplina l'utilizzo delle stesse;


piano regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e

della Logistica (PRITMML), approvato con Decreto del Presidente della Regione 16
dicembre 2011, n. 300/Pres. Il piano definisce le strategie di pianificazione di brevemedio-lungo termine della politica dei trasporti della Regione FVG;


Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR

FVG), approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n.
0111/Pres, efficace dal 10 maggio 2018. Il piano è finalizzato alla gestione del territorio
nella sua globalità e nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, con lo scopo di
integrare la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione
territoriale, anche come leva significativa per la competitività dell'economia regionale;


Piano urbanistico regionale generale del Friuli Venezia Giulia (PURG),

approvato con DPGR n. 0826/Pres del 15.09.1978. Il piano, basato sul principio
dell’urbanistica a cascata, rappresenta il vigente sistema organico di disposizioni
generali di direttive alle quali attenersi nella redazione dei piani di grado subordinato;


legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina

dell'attività edilizia e del paesaggio);


legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti

urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo).
Rispetto a queste:


le aree di variante ricadono in zona di pericolosità idraulica moderata (P1) e
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gli interventi qui resi possibili devono comunque rispettare le norme del PAIL;


il PRGC, per la parte oggetto della variante n. 32 è già adeguato al

PRITMML. Le modifiche qui previste non contrastano con il piano regionale e gli
interventi resi possibili devono comunque rispettare le norme recepite dal PRGC;


Il PRGC non è conformato o adeguato al PPR e pertanto non sono

consentiti sui beni paesaggistici di cui al Titolo II, Capo II e Capo III, interventi in
contrasto con le prescrizioni d’uso del PPR medesimo. Le modifiche qui previste non
interessano direttamente questi beni;


la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 non è pienamente operativa, non

essendo ancora entrato in vigore il Piano Territoriale Regionale (PTR). Nel frattempo
valgono le norme transitorie.
Per rapporti con la legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 si veda il paragrafo
1.7.

1.7

RAPPORTI CON LA LEGGE REGIONALE 21/2015
La legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti

urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) ha, tra l’altro,
introdotto misure di semplificazione in materia di pianificazione urbanistica comunale
definendo per i Comuni un grado di autonomia nelle determinazioni che coinvolgono il
livello di pianificazione comunale (Capo II).
La variante qui presentata rientra nella fattispecie delle varianti di livello
comunale e non coinvolge il livello regionale di pianificazione.
Questo perché il PRGC vigente è dotato di rappresentazione schematica delle
strategie di piano, ovvero di piano struttura, e la variante qui presentata:


si identifica nelle condizioni di cui all’articolo 3;



osserva i limiti di soglia di cui all’articolo 4;



rispetta le modalità operative di cui all’articolo 5.

Rispetto alle condizioni di cui all’articolo 3:


modifica unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già

previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso
l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, senza confliggere
con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;


modifica l’impianto normativo che sostiene le zone e le categorie
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urbanistiche nell’assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali nei limiti di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera f).
Rispetto ai limiti di soglia di cui all’articolo 4 per le modifiche della variante qui
presentata non vi sono limiti.
Rispetto alle modalità operative di cui all’articolo 5 per le modifiche della
variante qui presentata non vi sono modalità.
Quanto alle norme tecniche che disciplinano le opere per ristorazione aziendale
(refettorio e/o cucina attrezzata) e riunioni di addetti e la possibilità per il Comune di
prescrivere la costituzione di opere di mitigazione degli effetti visivi e acustici degli
impianti produttivi verso edifici residenziali in occasione di intervento soggetto a
permesso di costruire, queste:


rispettano i carichi insediativi;



rispettano gli obiettivi e le strategie;



rispettano gli indici di fabbricabilità e i rapporti di copertura massimi previsti

per la zona, non intervenendo su di essi;


1.8

non intervengono sui criteri tipologico insediativi di zone A o Bo.

ELENCO ELABORATI
La variante è costituita dagli elaborati seguenti:
a) fascicolo:
RELAZIONE
MODIFICHE
ALLEGATI
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MODIFICHE

2.1. ZONIZZAZIONE
Nella zonizzazione l’area perimetrata con linea continua di colore rosso è
così modificata (ved. allegato E):
perimetro di Area libera da edifici ridefinito;
lettera di Area libera da edifici riposizionata.
Inoltre la base cartografica è aggiornata con opere ed elementi rilevanti.

2.2. NORME DI ATTUAZIONE
Le norme di attuazione sono così modificate:
1. all’art. 8, sezione D), comma 4., dopo il primo periodo è inserito il
seguente:
« Resta salva l'applicazione di norme specifiche.»;
2. all'art. 8, sezione D), comma 5, lettera b), dopo le parole «superfice
permeabile» sono inserite le seguenti:
«;
c) in area libera da edifici, presso via Frascade, entro una distanza di m 80 dal
limite previsto a nord est, è inoltre consentita la realizzazione di un edificio di nuova
costruzione per ristorazione aziendale (refettorio e/o cucina attrezzata) e riunioni di
addetti. La superfice coperta non può superare m2 400;
d) in occasione di intervento soggetto a permesso di costruire il Comune può
prescrivere la costituzione di opere di mitigazione degli effetti visivi e acustici dei nuovi
impianti produttivi verso edifici residenziali. ».
Di seguito si riporta il testo dell'art. 8 così come modificato con evidenziate in
colore rosso le modifiche apportate3.
3

A base il testo dell’articolo 8 di variante 20 aggiornato con variante 22, 23 bis, 25, 32 e 35.
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Art. 8. Zona D3 - Industriale, esistente.
A) Destinazioni d'uso.
1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
a) industriale;
b) artigianale;
c) commerciale all'ingrosso, prevalentemente di beni prodotti,
lavorati o confezionati direttamente;
d) commerciale al minuto, di beni prevalentemente prodotti, lavorati
o confezionati direttamente;
e) residenziale, funzionale a custodia, ove la superfice utile di
2
opere di cui a lettere precedenti superi m 400 o la zona D3 sia contigua a
zona A, B o C. E' in funzione di custodia un alloggio per ogni unità
funzionale;
f) opera di interesse collettivo per imprese o addetti di attività
produttive.
B) Indici.
1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
2
2
a) rapporto di copertura: m /m 0,6, o pari a esistente + 200
2
m /unità funzionale.
b) distanza da zone A, B1, B2, C e S esclusa S6 isolata, in caso di
costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività:
1) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima
classe: m 150;
2) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di seconda
classe e per usi compresi in elenco di cui a tab. 2: m 50;
c) distanza da strada:
1) in genere:
1.1) provinciale Opitergina: m 20, o pari a esistente se
inferiore;
1.2) provinciale, eccetto Opitergina: m 10, o pari a esistente
se inferiore;
1.3) comunale: m 10, o pari a esistente se inferiore;
2) nell’area di convenzione in località Le Monde, tra via
Frascada e strada provinciale 35 (Opitergina):
2.1) extraurbana di primo livello (provinciale Opitergina): m
20.
È motivatamente ammessa distanza inferiore, purché nel
rispetto del codice della strada, previo consenso dell’ente gestore;
2.2) altre: m 10, o pari a esistente se inferiore;
d) distanza da confine:
1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore;
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2) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui:
m 0;
e) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
residenziali: m 10;
f) altezza:
1) in genere: m 8, o pari a esistente se superiore;
2) a distanza da zone A, B1, B2 e C maggiore di m 100: m 12,5,
o pari a esistente se superiore;
2
g) superfice utile abitabile di un alloggio: max m 200;
h) superfice per parcheggio, privato, per nuova costruzione,
ricostruzione e integrazione:
1) stanziale, nel lotto: min 1 posto - macchina/2 addetti;
2) di relazione, nel lotto o fino a distanza di 100 m di percorso,
anche in zona diversa:
2.1) di Su industriale/artigianale: min 30%;
2.2) di Su commerciale all'ingrosso e di deposito: min 60%;
2.3) di Sv commerciale al minuto:
2.3.1) in genere: min 100%;
2
2.3.2) per esercizio di Sv superiore a m 400:
2.3.2.1) in genere: min 200%;
2.3.2.2) con vaste superfici di esposizione: min
80%.
2. Le opere esistenti destinate a usi non rispettanti le distanze di cui al
comma 1, lett. b), possono essere recuperate e integrate fino al rapporto di
copertura generalmente previsto purché:
a) producano inquinamento atmosferico nullo, poco significativo o
ridotto;
b) producano rumore in ambiente esterno minore di dB(A) 65 diurno
e 45 notturno;
c) non sia aumentata la superfice per usi compresi in elenco di
industrie insalubri di prima e seconda classe o compresi in elenco di cui a
tab. 2, se non rispettandonsi le distanze come previste in caso di
costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività.
3. (Soppresso).
C) Attuazione.
1. Le opere sono realizzate mediante Id. Ove previsto perimetro le
opere sono realizzate mediante Prp.
D) Disposizioni particolari.
1. Le opere residenziali esistenti non funzionali a custodia possono
3
essere recuperate e integrate per motivate esigenze fino a 200 m di volume.
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Vi è vietato aumento del numero di unità immobiliari.
2. (Soppresso).
3. (Soppresso).
4. In area libera da edifici sono vietati edifici di nuova costruzione,
ricostruzione e integrazione se non per uso residenziale, funzionale a
custodia, e per impianti a rete. Resta salva l'applicazione di norme
specifiche.
5. Nell’area di convenzione in Località Le Monde, tra via Frascade e
strada provinciale 35 (Opitergina):
a) la realizzazione di nuovi edifici, la ristrutturazione e/o
ampliamento di esistenti e la trasformazione delle attività in essere è
subordinata alla:
1) progettazione unitaria estesa all’intera area di convenzione
prevedente:
1.1) strutturazione dell’insediamento secondo lo schema
presente nell’allegato 1 a queste norme di attuazione. In particolare dove
previsto verde è realizzato verde secondo le linee guida del verde presente
nell’allegato 2 a queste norme di attuazione.
Lo schema è vincolante per le relazioni funzionali, e
indicativo per le
localizzazioni, le forme e le misure;
1.2) realizzazione entro area libera da edifici di una
struttura di verde mitigativo. La struttura è in genere realizzata larga almeno
metri 10 ed è costituita da alberi preminentemente autoctoni, alti almeno
metri 2,5 alla piantagione e metri 5 a maturità, per l'intero fronte libero da
accessi ed è articolata in una o più fasce di vegetazione. La struttura verso
edifici residenziali esistenti a distanza minore di metri 100 dalla zona D3 è
realizzata larga almeno metri 20, per l'intero fronte libero da accessi ed è
articolata in due o più fasce di vegetazione;
1.3) attuazione per fasi;
1.4) piano delle manutenzioni per il verde ambientale e
paesaggistico;
1.5) piano delle manutenzioni per le acque;
2) stipula con il Comune di una convenzione prevedente:
2.1) partecipazione alla realizzazione di opere stradali
complementari;
2.2) cessione di viabilità prevista;
2.3) impegno all’attuazione del piano delle manutenzioni per
le acque;
2.4) impegno all’attuazione delle azioni e tempistiche delle
verifiche del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così
come indicate nella tabella 6 dell’elaborato di verifica di assoggettabilità a
VAS del Prg variante n. 35;
3) attuazione di interventi mitigativi e migliorativi previsti dallo
studio geologico e idraulico del Prg variante n. 35, in particolare per la
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raccolta e laminazione acque meteoriche;
4) attuazione di interventi mitigativi e migliorativi previsti dallo
studio di impatto sulla viabilità del Prg variante n. 35, in particolare per la
ridefinizione dell’intersezione esistente in Località Le Monde a rotatoria.
La norma non vale se la realizzazione di nuovi edifici, la
ristrutturazione e/o ampliamento di esistenti è per il rispetto della legislazione
in materia di sicurezza del lavoro;
b) il parcheggio di nuova realizzazione è costituito per almeno il
50% della superfice permeabile;
c) in area libera da edifici, presso via Frascade, entro una distanza
di m 80 dal limite previsto a nord est, è inoltre consentita la realizzazione di
un edificio di nuova costruzione per ristorazione aziendale (refettorio e/o
cucina attrezzata) e riunioni di addetti. La superfice coperta non può superare
2
m 400;
d) in occasione di intervento soggetto a permesso di costruire il
Comune può prescrivere la costituzione di opere di mitigazione degli effetti
visivi e acustici dei nuovi impianti produttivi verso edifici residenziali.
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