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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 quindici varianti di varia entità.
Si presenta ora la necessità di redigere una nuova Variante che intervenga sull’assetto
strutturale e zonizzativo per risolvere un’esigenza puntuale manifestatasi nel frattempo,
da assumersi come variante urbanistica ordinaria, in quanto la nuova previsione contrasta
con gli obiettivi e strategie che regolano lo sviluppo del Piano struttura stesso
Relativamente alle aree di completamento e di espansione (Zone B2), l’obiettivo primario
è, infatti, il rispetto del disegno programmatico del Piano struttura che, nel caso specifico,
verrebbe disatteso.

1.2
CONTENUTI DELLA VARIANTE
La Variante nello specifico interviene nel settore sud occidentale dell’abitato di Orsaria e,
più specificatamente, nella zona a nord di via Buttrio caratterizzata, per la parte orientale,
dalla presenza di insediamenti storici parzialmente trasformati a destinazione pressoché
completamente residenziale e per la parte occidentale da aree agricole.
Scopo principale è l’individuazione di un nuovo lotto da destinare alla residenzialità in
continuità con il costruito, ma con diversa tipologia in conformità alle scelte di Piano, al
fine di soddisfare un’esigenza, manifestata da un concittadino, di sdoppiamento del
nucleo familiare, da operarsi attraverso la riclassificazione di un’area agricola di contorno
dei centri abitati.
Tutto ciò in considerazione che l’area interessata, per localizzazione lungo il fronte strada
e grado di infrastrutturazione è da considerarsi urbanizzata a tutti gli effetti e quindi
idonea ad assumere la nuova destinazione d’uso.
Inoltre, dal momento che l’ultimo edificio della fascia storica non rispecchia le peculiarità
tipologico insediative proprie dell’ambito in cui oggi è inquadrato, la variante interviene per
riconoscerlo in maniera più idonea dal punto di vista edilizio, architettonico e insediativo.
Ciò anche a seguito della formale richiesta del proprietario di quel fabbricato.
Pertanto, la Variante comporta:
1) a livello strutturale
- la rettifica da “Aree insediative storiche, di conservazione e valorizzazione” in “Aree
insediative residenziali di recente edificazione ed espansione – Limite di massimo
sviluppo insediativo” dell’ultimo lotto edificato lungo via Buttrio verso ovest;
- l’individuazione del nuovo lotto da edificare in contiguità con il precedente, all’interno
delle “Aree insediative residenziali di recente edificazione ed espansione – Limite di
massimo sviluppo insediativo”
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2) a livello zonizzativo
- la riclassificazione da “Zona B0 – Aree insediative storiche parzialmente trasformate”
a “Zona B2 – Aree insediative residenziali di tipo prevalentemente estensivo”
dell’ultimo lotto edificato lungo via Buttrio verso ovest;
- la riclassificazione da “Zona V/E - Verde agricolo di protezione” a “Zona B2 – Aree
insediative residenziali di tipo prevalentemente estensivo” del nuovo lotto edificabile,
con eliminazione al suo interno del limite di rispetto stradale.
Il nuovo riconoscimento zonizzativo da zona agricola a zona residenziale, comporta una
modifica delle rispettive superfici di ca. 1.660 m². In entrambi i casi, non viene
significativamente alterato l’assetto complessivo insediativo né la dotazione di standard
che, per la tipologia in argomento, è già comunque soddisfacente.
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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Modifiche alla Struttura del Piano
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1.2.b Modifiche alla Zonizzazione
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1.2.c Modifiche alle Aree edificate urbanizzate
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ASSEVERAZIONE

COMUNE DI PREMARIACCO
Provincia di UDINE

Variante n° 16 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° 16 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 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 dal
Servizio Regionale di consulenza ed accertamento idrogeologico, al fine di verificare la
compatibilità delle previsioni urbanistiche e le condizioni geo-morfologiche del territorio, in
sede di formazione della Variante Generale n.4 al P.R.G.C. del Comune di Premariacco
(parere del servizio geologico della Regione prot. ALP/6/9000 del 10.02.2010)

dott. arch. Marcello Rollo
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ASSEVERAZIONE

COMUNE DI PREMARIACCO
Provincia di UDINE

Variante n° 16 al Piano Regolatore Generale Comunale

Asseverazione ai sensi del D.P.R. 27/03/2018 n.083/Pres. - Art.3, co.1, lettere b) e t)
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
ai fini dell’invarianza idraulica, la “non significatività” per l’integrazione di Zona B2
riconosciuta a Orsaria, in quanto a fronte di un lotto di superficie riconosciuta di 1660 m².
la relativa norma di zona ammette una superficie coperta, e quindi impermeabile, di max il
30% del lotto e pertanto inferiore sia al 40% dell’area in oggetto, sia al limite massimo
consentito ed alla superficie di riferimento di 500 m².

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 la nuova previsione zonizzativa possa
avere nei confronti delle ZSC, si specifica che la Variante interessa una limitata e
circoscritta area per realizzare un intervento edilizio 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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