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RELAZIONE GENERALE

1.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1.1
PREMESSA
Il Comune di Premariacco è dotato di P.R.G.C. - Variante generale n.4 - approvato 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.
A questa hanno fatto seguito quattordici varianti di varia entità.
Si presenta ora la necessità di redigere una nuova Variante che intervenga sull’assetto
zonizzativo e normativo per risolvere un’esigenza puntuale intervenuta nel frattempo, da
assumersi come variante urbanistica di livello comunale, in quanto in sintonia con le
previsioni del Piano Struttura e rispettosa dei limiti di soglia e delle modalità operative di
cui alla LR.21/2015.

1.2
CONTENUTI DELLA VARIANTE
Il caso specifico riguarda l’attività dell’agriturismo “Relais” sito a Ipplis, via Case sparse
10/B, di proprietà del Sig. Alessandro Zorzettig, ricadente in Zona urbanistica E4.1 –
Ambiti collinari, la cui offerta originaria all’utenza contemplava le attività di alloggio con
camere e di ristorazione, connesse con l’azienda agricola.
Sull’area, infatti, oltre all’abitazione del titolare ed una serra/limonaia, è presente un
fabbricato completamente dedicato all’attività agrituristica, dove si riconoscono al primo
piano le camere e al piano terra altre due camere e i locali destinati all’attività di
ristorazione.
Allo stato attuale, necessità contingenti legate sia a difficoltà oggettive a gestire entrambe
le citate attività nel modo soddisfacente, sia ad una intervenuta diversificazione delle
produzioni aziendali rivolte soprattutto verso le attività vitivinicola e olivicola, spingono la
proprietà ad abbandonare l’attività di ristorazione legata all’agriturismo.
Da qui la proposta di intervenire con variante urbanistica prevalentemente sul quadro
normativo vigente per consentire il riutilizzo di questi locali, già strutturati a fini di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e gestirli in assenza dei requisiti di
imprenditore agricolo.
Una tale soluzione, proprio per la sua inscindibile posizione fisica nei confronti della
principale e preponderante attività agrituristica, risulta comunque complementare a
questa e consente di mantenere vive entrambe le attività affidandosi tuttavia ad una
gestione separata.
Il tutto, mantenendo inalterata l’attuale specifica superficie così come accatastata.
Dal punto di vista zonizzativo, per chiarezza e completezza di informazione, viene
evidenziato con il segno grafico di asterisco (*), che identifica in generale la presenza di
prescrizioni all’interno del piano regolatore, il fabbricato sul quale si interviene
normativamente.
Nella considerazione che la nuova tipologia di gestione, si prefigura come attività
commerciale sita però in un edificio parzialmente ricadente in zona impropria rispetto alla
preponderante parte rimanente classificata in Zona E4.1, (solo parte del piano terra) si
ritiene appropriato intervenire integrando la specifica norma che regola proprio gli
interventi riconducibili a tali situazioni, di cui all’Art.43 delle NTA vigenti.
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1.2.a Modifiche alla Zonizzazione
Si riportano di seguito gli estratti dal PRGC vigente , di raffronto tra situazione di fatto e
proposta di variazione, del contesto interessato dalla Variante
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1.2.b Modifiche/integrazioni alle Norme tecniche di attuazione
Relativamente a tale riguardo, si propone che, l’Art.43 – DEROGHE PER EDIFICI IN
ZONA IMPROPRIA delle norme di attuazione del PRGC vigente, venga come di seguito
integrato:
“
ART. 43 - DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA
Omissis…….

3.
INTERVENTI AMMESSI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
Laddove già non diversamente normati nelle specifiche zone, sugli edifici esistenti sono ammessi
interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia - senza demolizione con ricostruzione solo per il
fabbricato principale – di demolizione degli annessi pertinenziali e di ampliamento nei seguenti
limiti.
3.1 Omissis
3.2 Omissis
3.3 Nei locali di piano terra dell’edificio individuato con asterisco (*) sulla tavola di
Zonizzazione, facente parte dell’agriturismo “Relais” di Ipplis, già destinati alla
ristorazione connessa all’attività agrituristica, è consentita l’attività commerciale
al dettaglio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
L’esercizio di questa attività deve svolgersi negli spazi esistenti senza aumento
della volumetria e della superficie coperta in essere.
Dovrà comunque essere reperita una superficie per parcheggi di relazione nella
misura di min 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima
dell’attività.

4.
NORME PARTICOLARI
Omissis…….
“
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ASSEVERAZIONE

COMUNE DI PREMARIACCO
Provincia di UDINE

Variante n° 15 al Piano Regolatore Generale Comunale

Asseverazione ai sensi del D.lgs. 42/2004
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 Piano in oggetto,
AS S E V E R A
che le modifiche di cui alla presente Variante non interessano né 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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ASSEVERAZIONE

COMUNE DI PREMARIACCO
Provincia di UDINE

Variante n° 15 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, i limiti di soglia, le modalità operative ed in
generale i contenuti della L.R.21/2015.

dott. arch. Marcello Rollo
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RELAZIONE DI INCIDENZA SULLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Per ciò che riguarda la valutazione sugli impatti che l’integrazione normativa introdotta
possa avere nei confronti delle ZSC, si specifica che si tratta di una modifica riguardante
esclusivamente la forma di gestione di un’attività già esistente e di modeste dimensioni
peraltro non modificabili.
Inoltre l’area 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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