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VERIFICA DI COMPATIBILITA’ URBANISTICA E AMBIENTALE DI SUPPORTO ALLE ZONE
D” ai sensi della Circolare 3/90

1.
PREMESSA
La verifica in oggetto consente di valutare la correlazione potenziale tra le aree individuate per
gli insediamenti produttivi industriali e artigianali e l’ambiente, considerato nelle sue varie
componenti, riferita ad un insieme di requisiti che l’attività produttiva e l’area di pertinenza
devono garantire nei confronti del contesto e nell’utilizzazione delle risorse naturali, segnalando
gli eventuali interventi necessari per l’ottimizzazione dell’inserimento insediativo dal punto di
vista urbanistico e paesaggistico.
La verifica di compatibilità urbanistica e ambientale è stata effettuata seguendo i criteri illustrati
nella circolare della Presidenza della Giunta Regionale n° 3 del 02.07.1990 “Criteri per la
pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti industriali e artigianali.”

2.
SITUAZIONE DI FATTO
Sul territorio comunale di Premariacco esistono due aree produttive organizzate definite
entrambe come “Zona D1 – Zone per insediamenti industriali/artigianali di interesse regionale”
ubicate rispettivamente a Orsaria e a Leproso, e una zona “D1/H – Zone per insediamenti
industriali/artigianali – commerciale terziario in genere” ubicata a nord e ad ovest della Zona D1
di Orsaria in fase di attuazione - e diverse realtà puntuali, per lo più commiste con la residenza,
destinate ad attività artigianali o piccolo industriali, classificate a seconda delle caratteristiche
tipologico-insediative, rispettivamente in:
• Zona D3 - Zone per insediamenti industriali/artigianali singoli esistenti
• Zona D3.1 - Zone per attività di lavorazione di inerti
• Zona D4 – Zone per attività estrattive
Le zone citate sono state valutate positivamente prima volta, in sede di redazione della Variante
generale al P.R.G.C. approvata con Delibera del Consiglio comunale n. 48 del 29.12.2003 la
cui esecutività è stata confermata con D. G. R. n. 0164/Pres. del 21.05.2004 ed una seconda
volta in sede di redazione della Variante n.3, relativa al riconoscimento di una nuova zona
produttiva industriale/artigianale e commerciale, approvata con Delibera di C.C. n.24 del
24.04.2008, confermata nella sua esecutività con D.P.G.R. n°1482 del 31.07.2008.
3.
LA VARIANTE
Da momento che le zone citate sono state oggetto di approfondite analisi in occasione della
redazione della Variante n.3, la presente Variante ha conferma sostanzialmente i contenuti
normativi delle Zone D1, ma ha provveduto sia ad una riarticolazione delle Zone D3 a seconda
della loro compatibilità nei confronti del contesto residenziale, sia all’eliminazione della Zona D4
– per attività estrattive, dal momento che la cava è stata completata ed il ripristino ambientale
effettuato ed anche collaudato.
Nel dettaglio, si è ritenuto di dover articolare le attività produttive singole esistenti in funzione
della loro compatibilità sul piano morfologico, edilizio e paesaggistico, preso atto della
compatibilità ambientale, distinguendoli in:
Insediamenti parzialmente compatibili – Zona D3.1
Per essi, sono consentiti solo interventi mirati al miglioramento dell’integrazione ambientale e
all’adeguamento funzionale e tecnologico previsto dalla legge.
Essi riguardano:
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1

2
3
4
5
6

Ex I.C.L.L.
- SIRCA s.p.a.
- ZORZENONE BRUNO
- COOPERATIVA DI
CONSUMO DI PREMARIACCO
SUMA di Biancuzzi e Pavan s.r.l.
LA FURLANA
ELETTROTECNICA di Visintini L.
CLZ
SV Tappezzeria

Analisi sulle industrie

SETTORE ATTIVITA’

CLASSIFICAZIONE
URBANISTICA
Zona D3.1 - Capoluogo

Lavorazione elem. per sedie
Deposito concimi
Non nota
Concess. auto e carrozzeria
Preparazione quadri elettrici
Dep. carpenteria metallica
Tappezzeria

Zona D3.2 - Ipplis
Zona D3.1 - Azzano
Zona D3.1 - Azzano
Zona D3.1 - Azzano
Zona D3.1 – Azzano

Insediamenti singoli esistenti – Zona D3.2
Per essi è consentito il consolidamento in loco.
Essi riguardano:

DENOMINAZIONE DITTA
7
8
9
10

AUTOSERVICE PEUGEOT s.n.c.
Scheda annullata
SINICCO GIUSEPPE
B. M. COSTRUZIONI s.r.l.
M.Z.R. di Masiero Remigio & C.
11 Ex SASA sedie

SETTORE ATTIVITA’

CLASSIFICAZIONE
URBANISTICA

Vendita, riparaz. e lav. auto Zona D3.2 – S. Mauro
Dep. stagionale granaglie
Dep. impresa edile
Produzione sedie

Zona D3.2 - Capoluogo
Zona D3.2 - Ipplis
Zona D3.2 – Azzano

Attività di lavorazione di inerti – Zona D3.3
La Variante ha ritenuto di confermare sia l’assetto zonizzativo attuale, ammettendone il
consolidamento, sia quello normativo.
Essa riguarda:

DENOMINAZIONE DITTA
12 SUPER BETON s.p.a.

SETTORE ATTIVITA’
Impianto di betonaggio

CLASSIFICAZIONE
URBANISTICA
Zona D3.3 – Firmano

Per tutte queste attività produttive singole esistenti sono state compilate apposite schede,
allegate in fondo alla presente relazione, dalle quali è emersa una sostanziale loro compatibilità
urbanistica e ambientale.
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4.
COMPATIBILITA’ AMBIENTALE E URBANISTICA
Esaminata la situazione puntuale e complessiva delle aree produttive dal punto di vista
ambientale e paesaggistico, alla luce delle considerazioni espresse nel merito dalla Variante
n.3 al P.R.G.C. soprattutto riguardo gli insediamenti organizzati, cui si rimanda per
approfondimenti, e delle ulteriori prescrizioni fornite dal P.R.G.C., è riconosciuta la compatibilità
di tutte le rimanenti zone così definite, in base alle seguenti considerazioni:
1. I siti in esame sono pianeggianti con pendenze medie tra il 5% e 7%, il tipo di substrato
pedologico (ghiaioso) risulta sostanzialmente uniforme ed equilibrato nelle componenti
granulometriche; la permeabilità dei litotipi superficiali è elevata.
2. Le zone sono scevre di pericolosità naturali: non risultano interessate da fenomeni
esondativi, allagamenti, problematiche di carattere geostatico.
3. La falda freatica si localizza ad una profondità tale da non influenzare la risposta sismica dei
terreni (> 50 m).
4. L’eterogeneità granulometrica dei terreni porta ad escludere fenomeni di liquefazione in caso
di eventi sismici.
5. Le zone sono già servite da un sistema viario e non necessitano di altri collegamenti con la
rete stradale principale.
6. Le aree contermini sono sostanzialmente infrastrutturate.
7. Il regime del vento è dominato dalla prevalenza di direzioni comprese nei quadranti
settentrionali, facilitando in tal modo la dispersione delle emissioni in atmosfera, laddove
presenti.
8. Le aree non sono direttamente interessate da vincoli o tutele di interesse storico e
ambientale; tuttavia per quelle poste in prossimità del Natisone, sono state previste
opportune prescrizioni di carattere mitigatorio.
9. In generale le indicazioni fornite dal P.R.G.C. circa i limiti di accettabilità delle imprese e
l’adeguamento agli standard antinquinamento forniscono una ulteriore garanzia alla
salvaguardia dell’ambiente.
Inoltre la Variante favorisce l’inserimento ambientale degli insediamenti dettando normative
specifiche sugli accorgimenti da applicare nella sistemazione delle aree di pertinenza dei
singoli lotti, con particolare attenzione alle sistemazioni a verde, alle aree riservate allo
stoccaggio dei rifiuti e alle fasce arborate, che diventano obbligatorie lungo i confini.
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ALLEGATI
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