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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 sedici varianti di varia entità, di cui l’ultima in corso di
adozione.
Si presenta ora la necessità di redigere una nuova Variante che intervenga sull’assetto
zonizzativo e normativo per consentire l’insediamento di un’attività ippico sportiva privata,
da assumersi come variante urbanistica di livello comunale.
Figura 1: Inquadramento territoriale
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CONTENUTI DELLA VARIANTE

L’area interessata dalla Variante - identificata catastalmente al F.2 del Comune di
Premariacco, mappali 328-329 - di proprietà della proponente Sig.ra Camilla Grassi, è
ubicata a nord della frazione di San Mauro, lungo la S.P.79., in località Campo, in
prossimità del cosiddetto “Campo di concentramento 57”, su cui insistono cinque
fabbricati rurali.
L’iniziativa che si propone di insediare parte proprio dal presupposto di riutilizzare questo
ambito attraverso il recupero e la riqualificazione dei fabbricati, per poi completarla con
tutte le rimanenti attrezzature necessarie al raggiungimento delle finalità ippico sportive.
Tutto ciò in considerazione anche della favorevole e strategica localizzazione (l’accesso
avviene da una strada interpoderale che diparte dalla citata S.P.n°79 e del grado di
urbanizzazione che rendono l’area idonea ad assumere la nuova destinazione d’uso.
Tuttavia, dal momento che il Piano regolatore vigente ha classificato quest’area parte in
“Zona E6 - Ambiti di interesse agricolo”, e parte in “Zona E4.2 - Ambiti agricoli di tutela
paesaggistica dei centri abitati”, che non contemplano al loro interno la destinazione
innanzi prefigurata, è necessario intervenire con una variante che la riconosca nella più
appropriata “Zona S2 - Attrezzature private di interesse pubblico”, in analogia con le
diverse attività di interesse collettivo così già inquadrate nel territorio comunale.
In tal modo,nel complesso, al suo interno potranno essere svolte tutte quelle funzioni
legate all’attività ippico sportiva, quali: maneggio, scuola di equitazione, ricovero animali,
deposito e magazzini, paddock, pensione per equini, club house con alloggio per il
personale di custodia, oltre agli spazi di servizio e supporto al chiuso e all’aperto.
A completezza di informazione, si segnala la presenza di un lembo di prato stabile nella
parte occidentale dell’ambito sul cui utilizzo valgono le relative norme di gestione e
salvaguardia.
Dal punto di vista operativo, la presente Variante, proprio per le sue caratteristiche, viene
assunta ai sensi della L.R.6/2019, art.2, punto 1, lett. l) e quindi si configura come
variante di livello comunale.
Infatti, l’area è interessata dal sedime di fabbricati dismessi e abbandonati, dei quali la
proprietà intende prevedere il recupero, la riqualificazione e la trasformazione,
apportando le necessarie modifiche normative e cartografiche, per giungere ad una
riclassificazione dell’area stessa, avente una nuova destinazione d’uso e specifici
parametri edilizi.
La variazione proposta è anche in sintonia con gli obiettivi e strategie del Piano per le
Zone E4.2 ed E6, dal momento che, pur prevedendo una integrazione dei volumi
esistenti, punta al sostanziale mantenimento, tutela e valorizzazione del paesaggio
agrario attraverso un utilizzo fondamentalmente connesso con quello rurale tradizionale,
ponendosi senz’altro come area cuscinetto tra le aree agricole coltivate e un aggregato di
case sparse.
Pertanto, nel riconoscere la nuova Zona S2, la Variante introduce:
a. una modifica alla Zonizzazione che ne identifichi l’areale
b. un’integrazione all’art-.18 – Zona S2 delle Norme tecniche di attuazione, per la corretta
gestione dell’insediamento stesso.
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1.2.a Modifiche di Zonizzazione
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2.b
Modifiche alla normativa
Per una migliore lettura delle integrazioni introdotte, si riporta di seguito l’intero Art.18,
come estratto dalle Norme di attuazione
“
ART. 18 - ZONA OMOGENEA S2
(Attrezzature private di interesse pubblico)
1.
CARATTERISTICHE GENERALI
La zona riconosce:
- il “centro sportivo-ricreativo polivalente” (a), comprendente: l’aviosuperficie ubicata a
nord ovest del Capoluogo e le attrezzature relative (a.1), l’attività ricettiva e di
ristorazione e per il tempo libero (a.2), il circuito di guida sicura (a.3);
- l’”area attrezzata per lo sport e il tempo libero”, presente a S. Mauro (b);
- l’immobile dismesso relativo alla “Villa Pontoni”, presente nella frazione di Ipplis (c);
- l’”area per l’attività ricettiva e di ristorazione e per il tempo libero”, presente a Leproso
(d);
- l’area “ex cava” presente nella zona industriale di Leproso (e);
- l’area attrezzata per lo sport e il tempo libero al coperto, nella frazione di Ipplis (f);
- l’area per attività ippico sportive e manifestazioni collaterali (g).
2.
OBIETTIVI DI PROGETTO
Il Piano riconosce le attrezzature, esistenti e quelle in progetto, 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 destinarli a funzioni di
interesse generale.
3.
DESTINAZIONI D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
a) Centro sportivo-ricreativo polivalente, comprendente
a.1) 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.);
a.2) Attività ricettiva e di ristorazione
strutture per la ristorazione
impianti sportivi all’aperto (piscina) e servizi di supporto (spogliatoi servizi igienici,
ecc.).
a.3) Circuito di guida sicura
pista per didattica e prova veicoli
fabbricato di servizio ( box, uffici, servizi di supporto).
b)

Area attrezzata per lo sport e il tempo libero
impianti sportivi all’aperto (calcetto, piscina, ecc.) e servizi di supporto (spogliatoi,
servizi igienici, ecc.).
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c) Villa Pontoni
Il manufatto esistente e le pertinenze sono destinate a:
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) Area per l’attività ricettiva e di ristorazione e per il tempo libero
attività di ristorazione
impianti sportivi all’aperto (calcetto, piscina) e servizi di supporto (spogliatoi servizi
igienici, ecc.).
e) Area ex cava
attività sportive all’aperto (tirassegno, motocross, tiro con l’arco, ecc.)
f) Area attrezzata per lo sport e il tempo libero al coperto
direzionale, limitatamente a:
- 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, solo:
- per attività connesse alla cura della persona
commerciale al dettaglio, solo:
- per attività di somministrazione di alimenti e bevande
- per vendita prodotti legati alle attività sportive)
residenza di servizio
g Area per attività ippico sportive
maneggio
ricovero animali
attività ludico didattiche all’aperto e al chiuso
pensione per cavalli
club house
residenza di servizio
spazi di servizio e supporto
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI
In generale tale zona si attua per intervento diretto.
Per il “Centro sportivo-ricreativo polivalente” e per l’area per attività ippico sportive con
intervento diretto, rilasciato sulla base di un progetto unitario ordinatore esteso all’intera
superficie.
Per il “Centro sportivo-ricreativo polivalente” il progetto ordinatore dovrà:
- ripartire gli spazi tra le varie funzioni, assicurando comunque la permeabilità tra quelle
complementari;
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- individuare le aree destinate alla mitigazione paesaggistica, segnalando la possibilità di
valorizzazione di formazioni vegetali di qualità per specie, sviluppo ed attitudine
compositiva;
- indicare la via d’accesso all’ambito dalla viabilità pubblica;
- creare, possibilmente, forme di flessibilità d’uso delle aree di supporto/servizio alle
funzioni previste (parcheggi).
Il progetto ordinatore è composto da planimetrie e relazione e disciplina la gestione
dell’ambito.
Il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione del “Circuito di guida sicura” è subordinato
all’attivazione di una fidejussione a garanzia della piena esecuzione delle opere e del
ripristino ambientale dei luoghi.
Gli interventi ammessi sono:
a) Centro sportivo-ricreativo polivalente, comprendente
a.1) Aviosuperficie
ampliamento
nuova costruzione
sfalcio del prato e miglioramento del cotico erboso della pista aerea
livellamento del terreno
mantenimento delle alberature e siepi presenti
a.2) Attività ricettiva e di ristorazione
ampliamento
nuova costruzione
a.3) Circuito di guida sicura
nuova realizzazione anello stradale
nuova costruzione
b) Area attrezzata per lo sport e il tempo libero
nuova costruzione
c) Villa Pontoni
restauro e risanamento conservativo
ampliamento
d) Area per l’attività ricettiva e di ristorazione e per il tempo libero
ampliamento
nuova costruzione
e) Area ex cava
nuova costruzione
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
generale dell’area;
servizi di supporto.
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f) Area attrezzata per lo sport e il tempo libero al coperto
ristrutturazione edilizia
g) Area per attività ippico sportive
manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo per il
recupero dei fabbricati esistenti
nuova costruzione

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
a) Centro sportivo-ricreativo polivalente, comprendente
a.1) Aviosuperficie
Attrezzature di supporto - S.C. max:
- H max:
- D.C.min:
- D.E.min:
- D.S.min:
Parcheggi di relazione
min

2800 mq
8,00 m
secondo C.C.
10,00 m
secondo C.C
1000 mq

a.2) Attività ricettiva e di ristorazione
Ristorazione

- S.C. max:
- Vu. max:
- H. max:
- D.C.min:
- D.E.min:
- D.S.min:

Ricettiva alberghiera

- S.C. max:
- Vu. max:
- H. max:
- D.C.min:
- D.E.min:
- D.S.min:

500 mq
1750 mc
5,00 m
secondo C.C.
10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti
secondo C.C
700 mq
2500 mc
6,50 m
secondo C.C.
10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti
secondo C.C

a.3) Circuito di guida sicura
Anello stradale
- lungh. max: 2050 m
- largh. max: 12,00 m
Fabbricato di servizio:

Parcheggi di relazione

- S.C. max:
- H. max:
- D.C.min:
- D.E.min:
- D.S.min:
min:

600 mq
6,50 m
secondo C.C.
10,00 m
secondo C.C.
5000 mq
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Area attrezzata per lo sport e il tempo libero
- S.C. max:
350 mq
- H.max:
3,50 m
- D.C. min:
- 5,00 m
- a contatto con edificio esistente
E’ ammessa l’installazione di pallone pressostatico, e strutture di supporto, a copertura
temporanea del campo di calcetto alle seguenti condizioni:
- H.max:
9,00 m
- si copra il campo più lontano dall’edificato antistante
venga stipulata apposita convenzione con l’Amministarzione comunale, che ne
regoli iI rapporto
Parcheggi di relazione: min 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità
massima dell’attività.

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.min:
secondo C.C.
D.E.min:
secondo C.C.
D.S.min:
secondo C.C.
d) Area per l’attività ricettiva e di ristorazione e per il tempo libero
Ristorazione

-V max:

pari a esistente; è consentito in deroga un
ampliamento non superiore a 350mc,
- H. max: non maggiore di quella esistente
- D.C.min: 5,00 m.
- D.E.min: 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti
- D.S.min: secondo C.C

Attrezzature di supporto
per tempo libero
- S.C. max:
- H max:
- D.E.min:

100 mq
3,50 m
10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti
- D.C. min:
5,00 m
- D.S. min:
5,00 m
Parcheggi di relazione: min 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità
massima
dell’attività.
e) Area ex cava
Attrezzature di supporto
per tempo libero
- S.C. max: 10% del lotto
- H max:
5,00 m
- D.E.min:
10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti
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- D.C. min:

5,00 m

Parcheggi di relazione: min 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità
massima dell’attività.

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:
- non minore di quella esistente in caso di interventi conservativi
- 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 l’apertura di nuovi accessi dalla s.p. n.19

Parcheggi di relazione: min 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità
massima dell’attività.

g) Area per attività ippico sportive
- potenzialità ricettiva stanziale max: 25 capi
- S.C. max:
20% del lotto
- H. max:
- non superiore a quella esistente per edifici presenti
- 6,50 m per i rimanenti edifici
- 8,00 m al colmo per tensostrutture o tendostrutture di
copertura del maneggio
- D.C. min:
6,00 m
- D.E. min:
- 20,00m tra club house/residenza di servizio e ricovero animali
- 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
- D.S. min:
6,00 m da viabilità interpoderale
- Distanza min: del ricovero animali da edifici residenziali di altra proprietà:
80,00m

6. NORME PARTICOLARI
6.1 Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita
campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.36 .
6.2 Per il circuito di guida sicura da realizzare nel Centro sportivo-ricreativo polivalente,
valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:
a. recinzione dell’area di pertinenza con rete su paletti di H max=2,00m, lasciando il
passaggio per la piccola fauna;
b. realizzazione del piano dei parcheggi di relazione, dove possibile, con elementi
filtranti per facilitare il drenaggio delle acque;
c. previsione di barriere fonoassorbenti sulla base di uno studio specifico di impatto
acustico, utilizzando possibilmente elementi o strutture facilmente integrabili
nell’ambiente naturale;
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d. realizzazione di opere di mitigazione paesaggistica mediante l’integrazione delle
compagini arboree arbustive esistenti ovvero con la messa a dimora di nuovi
impianti da porsi esternamente
alla
recinzione,
in
particolare
in
corrispondenza delle barriere fonoassorbenti, con funzione di mitigazione, con
spessore min. di 1,50m, a sesto naturaliforme con l’utilizzo di essenze arboreo
arbustive autoctone disetanee;
e. conservazione delle quote naturali del terreno, ad eccezione degli eventuali
interventi di cui al precedente punto c;.
f. adozione di misure necessarie ad evitare interferenze e conflittualità con
l’aviosuperfice e con le rimanenti attività presenti nell’ambito;
g. accesso unicamente dalla s.p. 79 di S.Mauro lungo la strada comunale di
Chiaràndis, prevedendone l’eventuale sistemazione, anche con realizzazione di
pista ciclo-pedonale, attraverso convenzione con il Comune.
6.3 Per l’area per attività ippico sportive, valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:
a. l’area di pertinenza dovrà essere recintata con rete su paletti di H
max=2,00m e/o staccionata;
b. dovranno essere realizzate opere di mitigazione paesaggistica mediante la
messa a dimora di impianti di specie autoctone soprattutto verso gli edifici
residenziali esterni all’ambito e verso la viabilità di accesso;
c) gli edifici dovranno essere improntati a grande semplicità formale e realizzati
con l’utilizzo di materiali della tradizione locale. E’ consentito l’utilizzo di
tensostrutture e tendostrutture solo a copertura dell’area destinata al
maneggio.
“
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ASSEVERAZIONE

COMUNE DI PREMARIACCO
Provincia di UDINE

Variante n° 17 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 Variante 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° 17 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° 17 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
che le modifiche apportate rispettano gli obiettivi e strategie del Piano.

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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