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Comune di Premariacco – PRGC – Variante n° 14

1.

Relazione generale

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, cui hanno fatto seguito tredici varianti di varia entità.
In questo frangente è emersa la necessità di redigere una nuova Variante per introdurre la
previsione di realizzare il collegamento stradale tra la “S.P. 14 – Variante di Premariacco” e
la Zona industriale di Paderno, da assumersi ai sensi della L.R.21/2015.
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1.2

Relazione generale

CONTENUTI DELLA VARIANTE

Il Piano regolatore generale vigente, nel recepire la nuova viabilità denominata “S.P. 14 –
Variante di Premariacco”, che attraversa in senso N/S il territorio comunale, servendo a
pettine gli abitati di S.Mauro, Premariacco, Paderno e Orsaria, aveva previsto anche la
connessione diretta con la Zona produttiva di Paderno (Zona D1 – Insediamenti industriali e
artigianali di interesse regionale) in corrispondenza dello svincolo a rotatoria ivi realizzato,
passando attraverso la “Zona D1/H – Insediamenti per attività miste industriali-artigianali e
commerciali terziarie in genere”.
Tale soluzione permette, infatti, di risolvere l’annosa questione dell’attraversamento dei
centri abitati stessi da parte del traffico pesante diretto o proveniente dall’ambito
produttivo,inteso nel suo complesso, con tutte le problematiche conseguenti (rumore,
inquinamento atmosferico, sicurezza, ecc.).
Peraltro, del collegamento tra la nuova strada provinciale e via Maggiore, interna all’ambito
di Zona D1, se ne era fatto carico il relativo piano attuativo della Zona D1/H, in ottemperanza
alle prescrizioni dettate dal piano regolatore per collegare, da quel fronte, entrambi gli ambiti
produttivi, garantendo per essi la migliore organizzazione funzionale.
Si presenta ora la possibilità di anticipare quella previsione strutturale dando immediatezza
alla soluzione delle problematiche esposte, intervenendo a livello di piano operativo con
l’evidenziazione del tracciato della nuova viabilità di connessione con quella già esistente
all’interno della zona produttiva D1, apponendovi conseguentemente su quel tratto, il vincolo
di esproprio.
Conseguentemente a tale inserimento, viene anche a modificarsi l’assetto programmato del
piano regolatore riguardo alla Zona D1/H, dal momento che la nuova viabilità pubblica
comporta la divisione di quel comparto produttivo unitario in due comparti funzionali
autonomi.
Anche tale specifica modifica rientra nelle facoltà ammesse dalla L.R.21/2015
Dal punto di vista costruttivo, la nuova viabilità della lunghezza di circa 250m e della
larghezza di circa 12m, sarà realizzata secondo le norme che regolano la materia.
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2.

Relazione generale

ASSEVERAZIONI

COMUNE DI PREMARIACCO
Provincia di UDINE

Variante n° 14 al Piano Regolatore Generale Comunale
Asseverazione ai sensi dell’art. 10 comma 4 ter, della Legge Regionale 27/88,
come introdotto dall’art. 4, della Legge Regionale 15/92.

Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di
estensore della Variante in oggetto,
attesta
che per le modifiche apportate con la presente Variante.,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 Direzione Regionale dell’Ambiente al fine di verificare la compatibilità
delle previsioni 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° 14 al Piano Regolatore Generale Comunale
Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di
estensore della Variante in oggetto,

ASSEVERA

che le modifiche di cui alla presente Variante non interessano beni culturali di cui al
D. Lgs. 42/2004 Parte seconda, nè 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° 14 al Piano Regolatore Generale Comunale
Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di
estensore della Variante in oggetto,

ASSEVERA
che la presente Variante rispetta le condizioni di cui all’Art.3, i limiti di soglia di cui all’Art.4 e
le modalità di cui all’Art.5 della L.R.21/2015.

dott. arch. Marcello Rollo
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3.

Relazione generale

RELAZIONE DI INCIDENZA SULLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Per ciò che riguarda la valutazione sugli impatti che queste modifiche possono avere nei
confronti dei S.I.C., si specifica che la variante interessa una limitata e circoscritta area per
realizzare un modesto intervento puntuale e la stessa risulta esterna alla ZSC “Magredi di
Firmano” e ad ambiti che possono avere un’interferenza funzionale con il sito stesso (cfr.
con cartografia allegata); pertanto, come previsto dalla DGR 1323-2014, non risulta
necessaria la valutazione d’incidenza o la verifica di significatività dell’incidenza.
Rappresentazione della distanza dai S.I.C. più prossimi
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