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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

1.1 PREMESSA 
 
Il Comune di Premariacco è dotato di P.R.G.C. approvato 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.  
Da allora sono state apportate le seguenti Varianti: 
- Variante n.1, approvata con Delibera di C.C. n.48 del 28.11.2005, relativa al progetto 

 
- Variante n.2, approvata con Delibera di C.C. n.43 del 07.08.2006, relativa a contenute 

Struttura del piano e nella flessibilità. 
-  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. 

-  Variante generale n.4 - approvata con Delibera del Consiglio comunale n. 7 del 
17.02.2011 la cui esecutività è stata confermata con D. G. R. n. 0130/Pres. del 
03.06.2011. 

- Variante n.5, approvata con Delibera di C.C. n.36 del 09.06.2010, per la realizzazione di 
 

- Variante n. 6, approvata con Delibera di C.C. n.37 del 09.06.2010, per la realizzazione di 
un impianto fotovoltaico e un impianto a biomasse nella località Casali Pasc, mapp.198 
del F.6. 

-   Variante n. 7, approvata con Delibera di C.C. n.58 del 22.09.2010, di integrazione alle 
- PANNELLI SOLARI TERMICI ED IMPIANTI DI PRODUZIONE 

ENERGIA ELETTRICA DA CELLULE FOTOVOLTAICHE, per regolamentare in modo 

puntuale la realizzazione degli impianti fotovoltaici nelle diverse zone urbanistiche. 

- Variante n. 8, approvata con Delibera di C.C. n.18 del 29.04.2011, per la realizzazione di 
un impianto fotovoltaico e un impianto a biomasse nella località Casali Pasc, mapp.198 
del F.6. 

- Variante n.9 approvata con Delibera di C.C. n.38 del 28.11.2012, per risolvere alcune 
problematiche di ordine insediativo, residenziale e ricettivo, sia rispetto alle esigenze 
prospettate, sia anche nei confronti delle previgenti indicazioni del piano regolatore. 

 
In questo frangente è emersa la necessità di redigere una nuova Variante per apportare 

17.c.1, lettere a) e d) del Regolamento della L.R.5/2007 approvato con  
DPR n.86/2008.   
 
Le modifiche da apportare, per la loro limitata entità, rientrano infatti tra le varianti non 
sostanziali previste dalla legislazione in quanto: 
a) rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione al piano regolatore vigente. 
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1.2 LA VARIANTE 
La Variante urbanistica si rende, quindi, necessaria per consentire la riclassificazione di 

private di interesse pubblico, destinate allo sport ed al tempo libero. 
Il 
S.P. 19 del Natisone ed è, di fatto, 
frazione stessa. 
Il P.R.G.C. vigente ha confermato la destinazione originale facendo rientrare lo stesso 

 Insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti, 
ve sulle tipologie produttive 

consentite e sui criteri di mitigazione paesaggistica e ambientale da applicare. 
Le previsioni di lungo termine (Piano struttura), però, 

indirizzandolo verso funzioni residenziali e quelle 
diverse ma compatibili con le stesse, tipiche di centro urbano.   

S2 - Attr , a spe
 

 
La scelta di attivare questa tipologia di servizi deriva dalla mancanza, e conseguente 
richiesta, nella zona vasta di strutture sportive al coperto, che consentano di effettuate le 
attività con  qualsiasi condizione meteorologica e soprattutto ne garantiscano la continuità 
durante i mesi invernali, a supporto del gran numero di società sportive, anche amatoriali, 
presenti su questo territorio,  
Il tutto si prefigura organizzato, quindi, come uno Sporting club a servizio della comunità, 
con molteplici discipline sportive, oltre a fornire spazi per tutte quelle funzioni che ne 
completano il servizio: dal fitness, al wellness, alla riabilitazione, al commercio per la  
somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita di prodotti connessi alle citate 
attività. 
 
Risulta, infine, pleonastico sottolineare quanto la riqualificazione della zona e dei fabbricati 
ivi presenti, da produttiva a servizi, contribuisca al miglioramento della qualità della vita, non 
solo dei residenti; riqualificazione, peraltro, già avviata con la bonifica delle coperture in 
cemento amianto e realizzazione di un impianto foto voltaico sulle coperture stesse. 
 
Quanto previsto comporta la modifica della classificazione urbanistica sulle tavole della 
Zonizzazione e l delle Norme di attuazione con - 
ZONA OMOGENEA S2 (Attrezzature private di interesse pubblico) delle prescrizioni 
normative conseguenti che, per una migliore lettura, vengono evidenziate in corsivo 
grassetto. 
Infine, a seguito della proposta stessa, viene annullata la scheda relativa al citato complesso 

 Analisi sulle industrie  Verifica di compatibilità 
Gli elaborati relativi alle variazioni enunciate sono allegate alla presente.  
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MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE (Estratto della TAV. P3.4) 
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INTEGRAZIONE ALLE NORME DI ATTUAZIONE 
 
 

ART. 18 - ZONA OMOGENEA S2  
(Attrezzature private di interesse pubblico ) 
 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 
La zona riconosce: 
- ; 
- ; 
-  nella frazione di Ipplis (c); 
- ; 
- ; 
-  (f). 

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano riconosce le attrezzature, esistenti o in divenire, razionalizzandole e completandone il disegno 
e la dotazione, oltre a recuperare, e valorizzare e/o riqualificare il patrimonio edilizio dismesso ed in 
stato di degrado/inutilizzo per funzioni di interesse generale. 
 

3.  
La zona è destinata alle seguenti attività: 

a)  Aviosuperficie 

 strutture per il ricovero degli aerei (hangar, officina), per l'esercizio e l'assistenza al volo 
(torre di controllo, stazione meteorologica), di supporto (uffici, servizi igienici, magazzini, 
ecc.); 

 ricettiva e di ristorazione 
 
b)  Area attrezzata per lo sport e il tempo libero 

  
 
c) Villa Pontoni 

 servizi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico 

 innovazione tecnologica e formazione professionale 

 attività espositive e museali 

 servizi di supporto alle precedenti attività 

 attività ricettiva e di ristorazione 

 sede convegni e di rappresentanza 

 centro assistenza sociale. 
 
d)  

 attività di ristorazione 

  
 
e)  

 attività sportive a  
 

f)  Area attrezzata per lo sport e il tempo libero al coperto 

 direzionale 
  - ricreativa: attività sportive al coperto (sporting club con calcetto,   
 pallavolo,scherma, palestre, ecc., e relativi servizi di supporto) 
  - sanitaria : centro di riabilitazione fisico-funzionale 

 servizi 
- per attività connesse alla cura della persona 
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 commerciale al dettaglio 
    - per attività di somministrazione di alimenti e bevande 
    - per  vendita prodotti legati alle attività sportive) 

  residenza di servizio 

 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI 
In generale tale zona si attua per intervento diretto. 

 : 
-  con intervento diretto, rilasciato sulla base di un progetto unitario ordinatore 
superficie, attuabile anche per stralci. 

 
Gli interventi ammessi sono: 
a)  Aviosuperficie 

 sfalcio del prato e miglioramento del cotico erboso della pista aerea 

 livellamento del terreno 

 mantenimento delle alberature e siepi presenti 
 
b) Area attrezzata per lo sport e il tempo libero 

 nuova costruzione 
 
c) Villa Pontoni 

 restauro e risanamento conservativo 
 
d)  

 ampliamento 

 nuova costruzione 
 

e)  

 sistemazioni a verde arboreo/arbustivo, con essenze di cui al succ. Art.34, in 
funzione della tipologia di sport previsto, secondo un progetto di sistemazione 

 

 servizi di supporto. 
 

f) Area attrezzata per lo sport e il tempo libero al coperto 

 ristrutturazione edilizia 
 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
 
a)  Aviosuperficie 
Ristorazione   - S.C. max: 500 mq 
    - Vu. max: 1750 mc 
    - H. max: 5,00 m 
 
Ricettiva alberghiera  - S.C. max: 700 mq 
    - Vu. max: 2500 mc 
   - H. max: 6,50 m 
 
Attrezzature di supporto  - S.C. max: 2800 mq 
    - H max: 8,00 m 
 
 

b) Area attrezzata per lo sport e il tempo libero 
  
- S.C. max:  350 mq  

 - H.max:  3,50 m 
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 - D.C. min:  - 5,00 m 
   - a contatto con edificio esistente 
  
- Parcheggi di relazione  
   
 
c) Villa Pontoni:  

V. max:  pari a esistente; è consentito in deroga un ampliamento non superiore al 10% 
per esigenze funzionali e di adeguamento tecnologico e/o normativo. 

D.C.max min:  secondo C.C. 
D.E.min:  secondo C.C. 

 D.S.min:  secondo C.C. 
 

d) Area attrezzata per lo sport e il tempo libero 
Ristorazione - Vu. max: pari a esistente; è consentito in deroga un 

ampliamento non superiore a 350mc 
Attrezzature di supporto  
per tempo libero   - S.C. max: 100 mq 
    - H max: 3,50 m 

    - D.C. min: 5,00 m  
     - Parcheggi di relazione  

min 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla 
. 

 
 

e)  
Attrezzature di supporto  
per tempo libero   - S.C. max: 10% del lotto 
    - H max: 5,00 m 

    - D.C. min: 5,00 m 
    - Parcheggi di relazione 

min 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla 
potenzialità mass  
 

 
f)  Area attrezzata per lo sport e il tempo libero al coperto 

 

- S.C. max:  non superiore a quella esistente  
 - H.max:  non superiore a quella esistente 
 - D.C. min:  non minore di quella esistente  
- D.E.min:  10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 

 - D.S.min:  - da S.P. 19 del Natisone: 20,00 m 
         - da altre viabilità: 10,00 m o non minore di esistente, in caso di 
     preesistenza a distanza inferiore   
- Accessi :   è vietata apertura di nuovi accessi dalla s.p. n.19 

 
- Parcheggi di relazione  

  min 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima 
  

 
 

6. NORME PARTICOLARI 
Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, 
valgono le norme di cui al successivo Art.36 . 
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 Analisi sulle industrie  Verifica di compatibilità 

 

 

 



Comune di Premariacco   PRGC  Variante n° 10                                                        Relazione generale 
    

Pagina 10 di 18 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

dott. arch. Marcello Rollo  viale della Vittoria,7/3 - Udine 
 

 

 

2. ASSEVERAZIONI 
 

COMUNE DI PREMARIACCO 
 
 
 

 
Variante n° 10 al Piano Regolatore Generale Comunale 

Asseverazione  
 

 
 

 

Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di 
estensore della Variante in oggetto,  
 

attesta    
 
che per il citato strumento urbanistico, non è necessario il parere di cui agli articoli 10 e 11 
della L.R. 27/88, come sostituiti dagli articoli 4 e 5 della L.R. 15/92, in quanto già reso dalla 

urbanistiche e le condizioni geo-morfologiche del territorio, in sede di esame della Variante 
generale n.4 al PRGC, approvata con Delibera del Consiglio comunale n. 7 del 17.02.2011 
la cui esecutività è stata confermata con D.G.R.n. 0130/Pres. del 03.06.2011. 
Parere del servizio geologico della Regione prot. ALP/6/9000 del 10.02.2010 
 
 
 
 
 
 
 
       dott. arch. Marcello Rollo  
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COMUNE DI PREMARIACCO 

Provincia di UDINE 
 
 

 
Variante n° 10 al Piano Regolatore Generale Comunale 

 
 

Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di 
estensore della Variante in oggetto, 
 
 

A S S E V E R A 
 
 
che le modifiche di cui alla presente Variante non interessano beni culturali di cui al  
D. Lgs. 42/2004 Parte seconda, e beni sottoposti a vincolo paesaggistico - di cui al D.Lgs. 
42/2004 Parte Terza . 
 
 
 
 
 
      dott. arch. Marcello Rollo 
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COMUNE DI PREMARIACCO 

Provincia di UDINE 
 
 
 

 
Variante n° 10 al Piano Regolatore Generale Comunale 

 

 
 degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di 
estensore della Variante in oggetto, 
 
 

A S S E V E R A 
 
 
che la presente Variante è conforme alle prescrizioni della Struttura del piano e relativa 
Relazione di flessibilità.  
 
 
 
 
 
 
 
      dott. arch. Marcello Rollo 
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3. RELAZIONE DI INCIDENZA 

 

3.1 Premessa 
Per la presente Variante, la relazione di incidenza fa riferimento alla Deliberazione della G.R. 
18/07/2002 n.2600 ed alla nota della Direzione regionale della Pianificazione territoriale - 
servizio subregionale di Udine - 

 

 

3.2 Contenuti della Variante  
La Variante in oggetto riguarda la riclassificazione del complesso produttiva artigianale 
ubicata a Ipplis, oramai in disuso, ricadente in Zona omogenea D3.2  Insediamenti 

 in - Attrezzature private di 

 
Tali destinazioni prevedono la realizzazione, attraverso il recupero dei fabbricati esistenti, di: 
-   uno Sporting club con molteplici discipline sportive, che consentono di essere effettuate in  
qualsiasi condizione meteorologica e soprattutto garantiscono la continuità durante i mesi 
invernali; 

-  strutture per la cura della persona; 
- strutture per la riabilitazione; 
- spazi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande e per  vendita prodotti 
legati alle attività sportive. 

La struttura si completa anche con tutti i servizi di supporto alle singole attività ammesse. 
Tale previsione consente di riqualificare, dal punto 

compatibili con la residenza, di cui il circondario è carente. 
A tale proposito si segnala che questa opportunità è stata già prefigurata dal Piano struttura, 
nella sua visione a più lungo termine rispetto al piano operativo. 
 
Quanto previsto comporta la modifica della classificazione urbanistica sulle tavole della 
Zonizzazione e l oduzione, a - 
ZONA OMOGENEA S2 (Attrezzature private di interesse pubblico) delle prescrizioni 
normative conseguenti. 
 

 

3.3 Valutazione di incidenza 
 
Sul territorio del Comune di Premariacco è localizzato il Sito di Importanza Comunitaria 
IT33200 si colloca a margine della sponda sinistra 

superficie complessiva di circa 56 ettari di cui 22 ettari ricadenti entro il territorio comunale di 
Premariacco. 
Il territorio è pertanto idealmente contenuto ad Est, dalla viabilità intercomunale Premariacco 
 Cividale , a Sud ed a Ovest dal corso fluviale del fiume Natisone, mentre nelle parte Nord 
si estende in terreni prativi e coltivati che ricadono amministrativamente sotto il comune di 
Cividale del Friuli.  
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Distanza da altri S.I.C. presenti nei territori contermini 
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Ubicazione del S.I.C. 

Il quadro ecologico complessivo risulta pertanto eterogeneo in quanto associa in forma 
complementare gli ambiti naturali dei lembi prativi complementari alla fascia di latifoglie 
presente lungo le scarpate della forra del Natisone, alle coltivazione erbacee dominate dalla 
piattezza degli orizzonti. 
 
Tenuto quindi conto che anche nei Comuni limitrofi, anche se a significativa distanza, si 
trovano siti aventi la stessa importanza, è stata effettuata una indagine relativa alla 
valutazione del grado di una eventuale incidenza dovuta alle previsioni introdotte con la 
presente Variante sugli elementi biotici, abiotici e sulle connessioni ecologiche presenti.  
 
 

3.3.1 Metodologia di analisi 

 

3.3.1a  Interferenze ambientali 
 

impatti ed incidenze e fanno riferimento al sistema ambientale considerando le seguenti 
componenti abiotiche (suolo e sottosuolo, aria, acqua, aspetti geo-morfologici), biotiche 
(vegetazione, fauna, ecosistemi) e le connessioni ecologiche relative alla qualità e alla capacità 
di rigenerazione delle risorse naturali della zona, alle capacità di carico dell'ambiente naturale, 
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In generale gli elementi che dal punto di vista ecologico sono responsabili di modifiche degli 
habitat possono raggrupparsi in fattori che agiscono sul biotopo e sulle biocenosi. 
Il primo termine definisce la porzione fisica di un ambiente (componenti abiotici) entro la quale 

di 
fattori fisici, chimici e biologici che interagendo in forma dinamica, lo caratterizzano. 

zoocenosi: di animali; microcenosi: di funghi e batteri ecc.) presenti al
territorio, che danno luogo nel tempo a interazioni complesse che definiscono i rapporti di 

 della natura in un determinato ambito, con 
limiti nelle produzioni di biomassa e di carico rigenerativo (connessioni ecologiche). Nel 

suoi bisogni, interviene 
condizionano sia le produzioni primarie di sostanza organica, sia le catene trofiche dei siti ad 
esse collegate. Nel tempo queste azioni, che possono favorire determinate specie rispetto ad 
altre, introducono competizioni interspecifiche che possono portare a variazioni nel numero e 
nella composizione delle cenosi e quindi degli habitat.  

 

 

3.3.1b Scala di valori potenziali di interferenza 
 

Livelli Condizioni 

Non presente 
Non sono presenti inserimenti che inducano variazioni nello stato 

 

Presente, ma 

temporanea 

Gli inserimenti del fattore* conducono solo a modeste e circoscritte 
variazioni temporanee degli elementi osservati, con interazioni non 
presenti nel lungo periodo. 

Presente, ma non 

significativa 

Gli inserimenti del fattore* producono variazioni non significative 
degli elementi osservati, con interazioni che non determinano 
alterazioni a livello trofico, nella composizione delle associazioni e 

 

Presente 

Gli inserimenti del fattore* producono complessive variazioni 
significative degli elementi osservati, con interazioni che determinano 
alterazioni a livello trofico, nella composizione delle associazioni e 

 

Significativa - critica 

I fattori* introdotti determinano significative e stabilizzate interferenze 
degli elementi osservati, con alterazioni negative che 
condizioneranno i livelli, la composizio

 

Significativa - 

favorevole 

I fattori* introdotti determinano significative e stabilizzate interferenze 
degli elementi osservati, con alterazioni positive che condizioneranno 
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3.3.2 Valutazione del grado di incidenza delle variazioni effettuate 
Il complesso oggetto di riclassificazione è inserisce all'interno del contesto urbano della 
frazione di Ipplis,  e si attesta lungo la  S.P. 19 del Natisone, dove non sono presenti vincoli 
di natura paesaggistica e/o ambientale e, per quanto riguarda la fauna, non vi sono specie 
sensibili o di pregio. 
Dal punto di vista ambientale e della destinazione dei luoghi, la nuova destinazione proposta 
è compatibile con 
completamento. 

assoluta mancanza di 
incidenza significativa, come risulta dalla tabella allegata. 
 

Elementi osservati 
Valutazione del 
Grado di 
 incidenza  

Componenti abiotiche 

Suolo e Sottosuolo Non presente 

Aria Non presente 

Acqua Non presente 

Aspetti geomorfologici Non presente 

Componenti biotiche 

Vegetazione Non presente 

Sistemi agrari Non presente 

Fauna Non presente 

     Connessioni ecologiche 

Qualità e capacità di rigenerazione  
delle risorse naturali della zona 

Non presente 

Capacità di carico dell'ambiente   naturale Non presente 

Assetto infrastrutturale Non presente 

Aspetti insediativi Non presente 

 

 

3.3.3 Considerazioni conclusive 

Le previsioni della Variante n. 10 al PRGC del Comune di Premariacco, andando verso il 
soddisfacimento degli obiettivi prefigurati dal Piano struttura di riqualificare le aree produttive 

Ipplis. 

di piano comporta, è necessario sottolineare che esse non intervengono né su aree sensibili 
dal punto di vista ambientale e paesaggistico, peraltro presenti sul territorio, nè nei confronti 
della fauna e della flora. 
Lo screening effettuato evidenzia la mancanza di ricadute o incidenze sulle componenti 
ambientali e naturali osservate date la natura e la localizzazione delle variazioni apportate 
nei confronti delle aree ambientali. 



Comune di Premariacco   PRGC  Variante n° 10                                                        Relazione generale 
    

Pagina 18 di 18 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

dott. arch. Marcello Rollo  viale della Vittoria,7/3 - Udine 
 

 

 

Appurata, quindi, la condizione attuale del sistema vegetazionale e faunistico, delle 
reciproche connessioni ecologiche e degli habitat di pregio, si può concludere che la 

e che, pertanto, non comportano effetti plausibilmente misurabili generati, direttamente o 
indirettamente, a carico di tali Siti per quanto attiene alle componenti abiotiche, alle 
componenti biotiche ed alle connessi  
 
 
 

 


