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PREMESSA 

Mortegliano è comune dotato di un piano regolatore generale comunale adeguato alle leggi regionali 

52/1991 e 19/2009 (seconda legge urbanistica regionale e codice regionale dell’edilizia), oltre che al 

decreto regionale 126/1995 (revisione degli standards urbanistici regionali). 

Per la definizione dei contenuti della Variante Num. 27 si è intervenuti secondo tre tipologie di modifiche: 

• Modifiche derivanti da richieste presentate dai cittadini; 

• Ulteriori modifiche espresse dall’amministrazione o per adeguamenti a provvedimenti 

sopravvenuti; 

• Revisione delle norme a livello generale. 

 

Le modifiche presentate dai cittadini fanno riferimento principalmente alle domande presentate in un 

periodo di coinvolgimento della cittadinanza e sono finalizzate al soddisfacimento di esigenze generali o 

puntuali; le risposte a queste istanze hanno comportato modifiche di tipo cartografico o modifiche di tipo 

normativo. 

Per quanto riguarda le modifiche definite dall’amministrazione si tratta di aggiustamenti e aggiornamenti 

indicati dall’Amministrazione comunale oppure adeguamenti per provvedimenti sovraordinati, non si tratta 
di scelte strategiche o di trasformazioni, ma di adeguamenti e recepimenti. 

Sempre su proposta dell’Amministrazione Comunale all’interno di questa variante si è interventi mediante 

anche una riorganizzazione generale delle norme, senza che ciò si ponga in contrasto con i limiti della 

variante fissati dall’articolo 63 sexies, ma con l’obiettivo di semplificare e rendere più leggibili le norme. 

 

La presente Variante numero 27 al PRGC di Mortegliano è redatta ai sensi dell’art. 63 sexies della Legge 

Regionale 5/2007 come aggiornata dalla Legge Regionale 6/2009 trattasi quindi di VARIANTE AL PRG DI 

LIVELLO COMUNALE; i contenuti della Variante sono illustrati e descritti approfonditamente nella 

documentazione di PRGC. 
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NORME E PROCEDURE 

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre 

qualsiasi piano o progetto possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 

2000, ovvero ZSC (Zone Speciali di Conservazione), SIC (Siti di Importanza Comunitaria), ZPS (Zone di 

Protezione Speciale), singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli 

obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della 

Direttiva comunitaria "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle 

interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie 

per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. 

 

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a 

quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei 

valori naturali tutelati nel sito. La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che 

analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. La 

Delibera di Giunta Regionale FVG n. 1323 dell'11 luglio 2014, e relativi allegati, ha disposto indirizzi 

applicativi in materia di valutazione di incidenza di piani, progetti, interventi, illustrato indicazioni tecnico-

operative per la predisposizione della documentazione relativa alle procedure in materia di valutazione di 

incidenza e ritenuto di escludere dalle procedure di valutazione di incidenza, i piani e i progetti elencati 

nell’apposito Allegato C della Delibera. 
 

Si elencano di seguito i casi che la DGR FVG 1323/2014 esclude dalla procedura di VINCA: 

• i programmi finanziari qualora non prevedano la localizzazione territoriale delle misure e delle 

azioni; 

• modifiche alle norme relative alle caratteristiche edilizie o ai dettagli costruttivi degli interventi; 

• modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente 

cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di 

cui è già stata svolta la valutazione di incidenza; 

• varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già 

cartograficamente definite e per le quali sia già stata svolta la procedura di incidenza in piani 

sovraordinati o progetti, o varianti per la reiterazione del vincolo stesso; 

• rettifiche degli errori materiali. 

 

 

Nell'Allegato A, articolo 2, viene specificato che sono soggetti alla procedura di verifica di significatività di 

incidenza i piani, i progetti e gli interventi così come di seguito individuati: 

• i piani la cui area di competenza comprende, anche parzialmente, uno o più Siti Natura 2000 e che 

non rientrano nelle tipologie di cui all’art. 6 comma 2 lett. a) del d.lgs. 152/2006 ovvero che 

rientrano nell’art. 6 comma 2 lett. a), ma determinano l’uso di piccole aree a livello locale o 

costituiscono modifiche minori; 

• i piani la cui area di competenza è confinante con un Sito Natura 2000; 

• i progetti e gli interventi la cui area di insediamento ricade anche parzialmente in un Sito Natura 

2000 o che risulta con esso confinante e che non rientrano nel campo di applicazione definito 

dall’art. 6 del d.lgs. 152/2006 e nel campo di applicazione della l.r. 43/1990; 

• i progetti e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione definito dall’art. 6 del d.lgs. 
152/2006 e nel campo di applicazione della l.r. 43/1990 la cui area di insediamento non ricade e 

non è confinante con un Sito Natura 2000, ma ricadono nelle aree/criteri di interferenza funzionale, 

come definita al punto 1. 
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Per interferenza funzionale si intende “effetto indiretto di un piano, progetto o intervento esterno sull’area 
SIC/ZSC o ZPS determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti 

abiotiche strutturali del sito (ad es. sono previste emissioni nocive, azioni che possono alterare le 

caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (ad es. 

captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie 

tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento 

ecologico funzionale (rete ecologica). I piani di gestione definiscono le aree o i criteri di interferenza 

funzionale specifici per ciascun sito. Nelle more dell’adozione dei piani di gestione le interferenze funzionali 

vengono valutate caso per caso, sulla base di criteri definiti dal Servizio tutela del paesaggio e biodiversità.” 
Allegato A Art. 1. 

 

Nel medesimo Allegato A, articolo 3 viene specificato, tra le altre, che il Servizio valutazioni ambientali è 

competente per la procedura di verifica di significatività dell’incidenza dei piani che rientrano nell’ambito di 

applicazione della VAS e per la procedura di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi. 
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SIC POTENZIALMENTE INTERESSATI 

Nel territorio di Mortegliano non sono presenti zone SIC, ZSC o perimetri ARIA Aree di Rilevante Interesse 

Ambientale. 

 

I siti più prossimi sono: 

Nome Codice Distanza dai confini comunali 

Palude Moretto IT3320027 3,5 km 

Paludi di Gonars IT3320031 3,7 km 

Risorgive dello Stella IT3320026 4,5 km 

Palude Selvote IT3320028 4,5 km 

Magredi di Campoformido IT3320023 5 km 

Confluenza Fiumi Torre e 

Natisone 

IT3320029 6,7 km 
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CARATTERISTICHE DEL PIANO 

 

Per la definizione dei contenuti della Variante Num. 27 si è intervenuti secondo tre tipologie di modifiche: 

• Modifiche derivanti da richieste presentate dai cittadini; 

• Ulteriori modifiche espresse dall’amministrazione o per adeguamenti a provvedimenti 

sopravvenuti; 

• Revisione delle norme a livello generale. 

 

Le modifiche presentate dai cittadini fanno riferimento principalmente alle domande presentate in un 

periodo di coinvolgimento della cittadinanza e sono finalizzate al soddisfacimento di esigenze generali o 

puntuali; le risposte a queste istanze hanno comportato modifiche di tipo cartografico o modifiche di tipo 

normativo. 

Per quanto riguarda le modifiche definite dall’amministrazione si tratta di aggiustamenti e aggiornamenti 
indicati dall’Amministrazione comunale oppure adeguamenti per provvedimenti sovraordinati, non si tratta 
di scelte strategiche o di trasformazioni, ma di adeguamenti e recepimenti. 

Sempre su proposta dell’Amministrazione Comunale all’interno di questa variante si è interventi mediante 

anche una riorganizzazione generale delle norme, senza che ciò si ponga in contrasto con i limiti della 

variante fissati dall’articolo 63 sexies, ma con l’obiettivo di semplificare e rendere più leggibili le norme. 
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Modifiche derivanti da richieste dei cittadini 

Di seguito si espongono le richieste di modifica presentate presso l’ufficio Tecnico del comune; tali richieste 

sono state catalogate, numerate e per ognuna è stata effettuata una valutazione in merito alla loro 

accoglibilità o meno; nella tabella successiva sono stati riportati i numeri di protocollo senza indicare la 

denominazione di chi ha presentato la domanda per rispettarne la privacy. 

 

 

Le modifiche accolte posso aver comportato modifiche di tipo cartografico o di tipo normativo: 

• nel caso si tratti di modifiche cartografiche si rimanda agli estratti di modifica presenti nell’allegato 

MOD; 

• nel caso si tratti di modifiche normative si rimanda alle norme redatte in forma comparata 

(riferimento all’articolo specifico). 
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NUM PROT DATA OCALITA’ FG. MAPP. RICHIESTA VALUTAZIONE MODIFICA AL PRGC CONSIDERAZIONI NOTE 

01 8307 07/08/2018 Mortegliano 11 106 La richiesta era finalizzata a che un lotto 
ora in zona omogenea B3 tornasse 
agricolo in zona E4 

ACCOGLIBILE Modifica della zona 
omogenea da zona di tipo B3 
a zona agricola E4.2 

- 1600 mq 
Con questa modifica si ridcono 
le zone di tipo residenziale per 
1600 mq e le si trasforma in 
aree agricole. 
  

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 

02 14341 28/12/2018 Lavariano 14 807 Si chiede che il perimetro del mappale in 
questione, area di proprietà privata e 
non acquisita dal comune come opera 
pubblica, venga destinato in zona B2 
rispetto al PRGC vigente che la identifica 
come strada. 
  

ACCOGLIBILE Correzione del perimetro di 
zona B2 sul reale confine di 
proprietà 

Adeguamento delle zone di 
PRGC allo stato di fatto. 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 

03 5967 01/07/2020       La richiesta in linea generale chiedeva 
l’applicabilità in zona A.0 dei contenuti 
dell’Articolo comma 2 bis, ter e quater 
LR 19/2009 

PARZIALMENTE 
ACCOGLIBILE 

Recepimento nelle NTA 
dell’Art. 3 comma 2 bis, ter e 
quater LR 19/2009 

Recepimento di una disciplina 
derivante dalla legislazione 
regionale 

MODIFICA DI TIPO 
NORMATIVO 
Vedasi Art.2 delle NTA 
comparate “distanza tra 
edifici” 
 

04  5965 01/07/2020 Mortegliano 4 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 
26, 114, 115, 
116, 117, 
118, 119, 
126 

Si chiede che l’attuale zona agricola 
venga trasformata in area produttiva. 

NON ACCOGLIBILE 
 

Non accoglibile perché non 
coerente con il livello 
strutturale del PRGC 

La presente Variante è di 
livello comunale, una 
modifica in tal senso 
supererebbe i limiti fissati 
dalla legislazione regionale 

05  7923 24/08/2020 Lavariano, via 
Risano 

8 495 (sub 2) I contenuti della richiesta si riferisco al 
cambio di destinazione d’uso per una 
zona ora di tipo D3R in una zona di tipo 
residenziale B2 

PARZIALMENTE 
ACCOGLIBILE 

Modifica della zona di tipo 
D3R in zona di tipo 
residenziale ti tipo B, per 
permettere la permanenza 
dell'abitazione esistente 
anche a fronte della chiusura 
dell'attività produttiva 
(alloggio del proprietario). 
Allargamento della fascia di 
verde a tutela dell'edificio 
verso l'allevamento 
zootecnico.  

Aumento della fascia di verde 
privato. Perimetrazione della 
zona B limitata all'abitazione (- 
2000 zona D3 e inserimento di 
900 mq di zona B) 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 

06 1003 27/01/2021 Piazza San 
Valentino 

24 260 La richiesta è finalizzata alla modifica di 
una zona omogenea da zona di tipo E0 in 
una zona di tipo B1 

POSITIVA Modifica della zona da E0 
degli orti (con presenza di 
immobile) in zona di tipo B1 
in coerenza con il contesto e 
con le zone limitrofe.  

Vi è un aumento di zona 
residenziale per 400 mq con 
contestuale riduzione della 
zona agricola 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 

07 2030 18/02/2021 Mortegliano, 
via Oprat 

28 557 La richiesta è finalizzata alla modifica di 
una zona omogenea da zona di tipo E42 
in una zona di tipo B2 

POSITIVA Ampliamento di una porzione 
di zona residenziale ad 
intervento diretto 

Vi è un aumento di zona 
residenziale per 800 mq con 
contestuale riduzione della 
zona agricola 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 



 
10 

 

 

08 2031 18/02/2021   08/01/1900 09/05/1901   
  

  Medesimi contenuti della 
richiesta numero 5 

   

09 2278 24/02/2021 via Mazzini 19/01/1900 07/08/1901 La richiesta è finalizzata alla modifica 
della zona di tipo E0 e al contestuale 
ampliamento della zona A.0 

ACCOGLIBILE Ampliamento di una porzione 
di centro storico con zona di 
tipo A.0 

Vi è un aumento di zona 
residenziale per 190 mq con 
contestuale riduzione della 
zona agricola 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 
 

10 2279 24/02/2021 via Mazzini 19 590 La richiesta è finalizzata alla modifica 
della zona di tipo E0 e al contestuale 
ampliamento della zona A.0 

ACCOGLIBILE Ampliamento di una porzione 
di centro storico con zona di 
tipo A.0 

Vi è un aumento di zona 
residenziale per 400 mq con 
contestuale riduzione della 
zona agricola 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 
 

11 2280 24/02/2021 via Talmassons 17 159 Nella richiesta si chiedeva l’inserimento 
di una nuova zona di tipo B3 con 
modifica dell’attuale zona agricola 

NON ACCOGLIBILE  Non accoglibile perché non è in 
continuità con altre zone B 

 

12 2281 24/02/2021 via Lestizza 9 774 SI chiede l’ampliamento di una zona B3 
per una distanza di 15 sul retro del lotto 
edificato 

ACCOGLIBILE Ampliamento di una zon B3 
esistente (spostamento del 
limite della zona B3 di 15 
metri verso nord) 

Vi è un aumento di zona 
residenziale per 400 mq con 
contestuale riduzione della 
zona agricola 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 
 

13  2302 25/02/2021 via Divisione 
julia 

20 23 Si chiede che l’attuale zona B3, su cui vi 
è la fascia di rispetto stradale e la 
previsione di una nuova connessione 
ciclabile, venga spostata e ampliata nella 
parte retrostante del lotto per 
permetterne l’edificazione ora in parte 
compromessa dalle previsioni succitate.  

ACCOGLIBILE Ampliamento di un zona B3 
esistente fino ai 1500 mq 

Vi è un aumento di zona 
residenziale per 650 mq con 
contestuale riduzione della 
zona agricola 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 

14 2309 25/02/2021 via Marconi 17 225 Si chiede la modifica di un lotto in E4 
Cormor per trasformarlo in zona 
residenziale 

ACCOGLIBILE Ampliamento di una zon B2 
esistente su lotto già edificato 
(mantenimento di fascia zto 
E4cormor) 

Vi è un aumento di zona 
residenziale per 700 mq con 
contestuale riduzione della 
zona agricola 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 
 

15 2320 25/02/2021 via Roma 19 558 La richiesta verteva sulla necessità di 
intervenire rispetto ad un edificio in A0 
definito come “corpo edilizio non 
tollerabile” per modificarlo in uno di 
tipologia “corpo edilizio tollerabile” 

ACCOGLIBILE 
PARZIALMENTE 

La richiesta puntuale è stata 
soddisfatta mediante una 
modifica alle norme di PRGC 

 
MODIFICA DI TIPO 
NORMATIVO 
Vedasi Allegato 01 
PRESCRIZIONI SPECIFICHE per 
la zona A 

 

16 2328 25/02/2021 via Mazzini 18 1244 La richiesta è finalizzata alla modifica 
della zona di tipo E0 e al contestuale 
ampliamento della zona A.0 

ACCOGLIBILE Ampliamento di una porzione 
di centro storico con zona di 
tipo A.0 

Vi è un aumento di zona 
residenziale per 500 mq con 
contestuale riduzione della 
zona agricola 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 
 

17 2337 25/02/2021 via Lestizza 9 775 SI chiede l’ampliamento di una zona B3 
per una distanza di 15 sul retro del lotto 
edificato 

ACCOGLIBILE Ampliamento di una zona B3 
esistente (spostamento del 
limite della zona B3 di 15 

Vi è un aumento di zona 
residenziale per 380 mq con 
contestuale riduzione della 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
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metri verso nord) zona agricola cartografici 
 

18 2338 25/02/2021 Vicolo Campo 
Sportivo 

18 368, 1045 Si chiede l’eliminazione della fascia di 
rispetto prevista dal PRGC per le Rogge 
poiché tale elemento è da tempo 
tombinato. 

ACCOGLIBILE La richiesta puntuale è stata 
soddisfatta mediante una 
modifica alle norme di PRGC 

 
MODIFICA DI TIPO 
NORMATIVO 

Vedasi Art. 6.2, 7, Allegato – 
02 - PRESCRIZIONI 
SPECIFICHE ZONE C 
 

19  2388 26/02/2021   24 163 La richiesta è finalizzata alla modifica di 
una zona omogenea da zona di tipo E0 in 
una zona di tipo B1 

ACCOGLIBILE 
PARZIALMENTE 

Modifica della zona da E0 
degli orti (con presenza di 
immobile) in zona di tipo B1 
in coerenza con il contesto e 
con le zone limitrofe. 

Vi è un aumento di zona 
residenziale per 400 mq 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 

20 2395 26/02/2021       La richiesta verte sulla modifica alle 
previsioni di cui all'Art. 6 Sezione E 
comma 3 lettere a) e b) in merito al 
calcolo per l’edificabilità in zona B3 

ACCOGLIBILE 
PARZIALMENTE 

La richiesta puntuale è stata 
soddisfatta mediante una 
modifica alle norme di PRGC, 
la modifica comprende in 
parte quanto richiesto e si 
inserisce all’interno della 
riorganizzazione generale 
delle NTA 

Si interviene nelle norme per la 
modifica del lotto minimo in B3 
e le modalità di calcolo per gli 
interventi in B3.  

MODIFICA DI TIPO 
NORMATIVO 
Vedasi Art. 6.3 
 

21 2394 26/02/2021 via Vittorio 
Veneto 

17 575 La richiesta è finalizzata all’eliminazione 
delle prescrizioni specifiche per la zona 
B2 con Tipologia condizionata B2 per 
permettere l’edificazione di tipologie 
edilizia unifamiliari 

ACCOGLIBILE Modifica di tipo normativo 
per permettere una diversa 
soluzione progettuale riferita 
alla tipologia edilizia 

 MODIFICA DI TIPO 
NORMATIVO 
Vedasi Art. 6.2 
 

22 2392 26/02/2021   17 574 La richiesta è finalizzata all’eliminazione 
delle prescrizioni specifiche per la zona 
B2 con Tipologia condizionata B2 per 
permettere l’edificazione di tipologie 
edilizia unifamiliari 

ACCOGLIBILE Modifica di tipo normativo 
per permettere una diversa 
soluzione progettuale riferita 
alla tipologia edilizia 

 MODIFICA DI TIPO 
NORMATIVO 
Vedasi Art. 6.2 
 

23  2436 01/03/2021 via Flumignano 27 188   La richiesta presentata si riferisce agli 
interventi da realizzare in un’area 
pubblica e alla gestione della 
convenzione 

NON DI INTERESSE 
URBANISTICO 

La modifica riguarda la 
concessione/convenzione 
dell’area di proprietà pubblica 

Tali aspetti non prevedono una 
modifica di zona al PRGC ma la 
verifica delle condizioni in 
convenzione  

 

24  2420 01/03/2021 via Morsano 31 254 La domanda si occupa della modifica di 
destinazione d’uso dal punto di vista 
catastale per un immobile esistente 

NON DI INTERESSE 
URBANISTICO 

 La domanda si occupa della 
modifica di destinazione d’uso 
dal punto di vista catastale per 
un immobile esistente 

SI precisa che l’edificabilità in 
zona agricola è disciplinata 
dall’Art. 13 delle NTA in 
relazione a quanto previsto 
dalla LR 19/2009, art. 36, 
commi 1, 2 e 3, e comma 3 bis 
nei limiti sopra previsti.  

 

25   2418 01/03/2021 via Chiasellis 20 600 Si chiede la modifica del lotto succitato da 
zona E4 a zona edificabile 

ACCOGLIBILE 
PARZIALMENTE 

A seguito della richiesta si 
inserisce un lotto edificabile 
di tipo B convenzionato, 
previo la verifica degli accessi  

Vi è un aumento di zona 
residenziale per 400 mq 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 
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26  2421 01/03/2021       Si chiede in generale la revisione della 
normativa riferita alle zone B3 in 
rapporto alle tipologie edilizie e al 
calcolo per i lotti minimi e gli alloggi 

ACCOGLIBILE 
PARZIALMENTE 

Modifica delle modalità di 
calcolo e dei limiti riferiti al 
lotto minimo per le zone B3, 
non si accoglie la richiesta 
riferita alle tipologie edilizie 
plurifamiliari 
  

 
MODIFICA DI TIPO 
NORMATIVO 
Vedasi Art. 6.3 
 

27  2425 01/03/2021        La richiesta verteva sulla possibilità di 
intervenire nel PAC dei centri storici in 
modo diretto senza coinvolgere l’intero 
cortile 

ACCOGLIBILE Si è intervenuti sulle modalità 
di calcolo e di intervento per 
le zone A, la richiesta verteva 
in linea generale su tali 
aspetti ed è stata 
parzialmente soddisfatta.  

Si precisa che già nelle norme 
era prevista questa possibilità e 
la presente variante ha 
precisato con più chiarezza tale 
aspetto 

MODIFICA DI TIPO 
NORMATIVO 
Vedasi Art. 4 
 

28 2435 01/03/2021 via Chiasellis 11 182, 183 La richiesta era finalizzata 
all’inserimento di un lotto di tipo B3 in 
zona ora prevista come agricola 
  

ACCOGLIBILE Modifica di zona di tipo E42 in 
zona residenziale B3 

Vi è un aumento di zona 
residenziale per 1000 mq 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 
 

29  2442  01/03/2021 via Curtisutz 10 183 La richiesta era finalizzata 
all’inserimento di un lotto di tipo B3 in 
zona ora prevista come agricola (zona 
già edificata 
  

ACCOGLIBILE Modifica di zona di tipo E42 in 
zona residenziale B3 

Vi è un aumento di zona 
residenziale per 800 mq 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 

30 2462 01/03/2021       Si chiedo lo stralcio delle prescrizione 
normativa che riguarda il rapporto tra 
volume netto e lordo fissato nel limite 
massimo del 150% 

ACCOGLIBILE Stralcio del vincolo del 
rapporto esistente tra il 
volume netto e il volume 
lordo (150%)  

 
MODIFICA DI TIPO 
NORMATIVO 
Vedasi Art. 2 
 

31 2463 01/03/2021       Si chiede in generale la modifica dei limiti e 
delle condizioni per le zone B3 riferiti ai lotti 
minimi 

ACCOGLIBILE Modifica della metodologia di 
calcolo e dei limiti riferiti al lotto 
minimo in B3. 

 
MODIFICA DI TIPO 
NORMATIVO 
Vedasi Art. 6.3 
 

32 2464 01/03/2021       Si chiede una revisione generale dei limiti 
per le zone A.0, del calcolo del volume 
massimo ammissibile per l’intero cortile e la 
revisione dei vincoli specifici e puntuali per 
le zone A 

NON ACCOGLIBILE Per introdurre una modifica con 
queste caratteristiche si ritiene 
più adatta un Variante che in 
generale si occupi del centro 
storico, e che preveda una 
valutazione complessiva della 
disciplina delle zona A 

 
 

33 2465 01/03/2021       La richiesta chiede che sia data la possibilità 
di prevedere per le zone D2 e D3 la 
realizzazione della viabilità, dei parcheggi di 
relazione e del verde anche in aree interne al 
recinto dei lotti edificati. 

ACCOGLIBILE Si ritiene di inserire la possibilità, 
per zone già realizzate ove non 
siano possibili altre soluzioni, di 
prevedere le aree a standard 
anche in zone interne al recinto.  

 
MODIFICA DI TIPO 
NORMATIVO 
Vedasi Art. 10 
 

34 2499 02/03/2021   20 5, 589, 590, 
597, 598, 
620, 621, 
622, 623 

La richiesta era finalizzata a convertire 
una zona soggetta a PRPC di tipo 
residenziale in una zona adi intervento 
diretto 

ACCOGLIBILE Modifica della zona 
omogenea da soggetta a 
PRPC a intervento diretto, 
modifica da zona Mista a 
zona di tipo B (rimangono le 

Modifica ammissibile poiché si 
tratta di PRPC già realizzato, 
saturo e con le opere cedute al 
comune. 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 
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prescrizioni per la palazzina 
liberty) 

35 3444 30/03/2021   9 358 Richiesta finalizzata alla modifica di una 
zona agricola E42 in una zona B3 in 
ampliamento  

ACCOGLIBILE Ampliamento di una zona B3 
esistente 

Vi è un aumento di zona 
residenziale per 490 mq 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 
 

36 11037 09/11/2020 via Divisione 
julia 

28 566 La richiesta era finalizzata alla modifica 
di una zona di tipo D3.1 soggetta ad 
espansione produttiva in una zona di 
tipo E4.4 

ACCOGLIBILE Modifica di zona di tipo D3.1 
in zona agricola, 
delimitazione della zona 
produttiva sulla reale attività 
esistente 

VI è una diminuzione di zona 
antropizzata per 12800 mq e 
un contestuale aumento di 
zona E 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 
 

37 2734 11/03/2020 via Nuova 18 266, 267 La richiesta era finalizzata alla modifica 
di un edificio in zona A ora classificato 
come “Edificio soggetto a 
ristrutturazione senza demolizione” da 
convertire in “Edificio soggetto a 
ristrutturazione con demolizione e 
ricostruzione” 

ACCOGLIBILE Modifica delle modalità di 
intervento riferite al cortile di 
riferimento dell’edificio 

 
MODIFICA DI TIPO 
NORMATIVO 
Vedasi Allegato 01 
PRESCRIZIONI SPECIFICHE per 
la zona A 

 

38 2139 26/02/2020 via Gabelli 28 546 La modifica è finalizzata alla previsione 
di una variante puntuale al PRGC per 
l’inserimento, in una zona ora di tipo E4 
cormor, di un intervento residenziale 
con zona omogenea di tipo B2 
convenzionata 

ACCOGLIBILE Previsione di una zona di 
completamento soggetta a 
convezione 

Vi è l’aumento di una zona di 
tipo residenziale convenzionata 
per 7200 mq 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 
 

39  5517 26/05/2021   20 170 La richiesta è finalizzata allo stralcio 
della porzione edificabile di zona B3 e la 
trasformazione della destinazione in 
agricola 

ACCOGLIBILE Stralcio di una zona di tipo B3 
e introduzione di una zona 
agricola 

Aumento della zona agricola 
per 840 mq 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 
 

40 6478 17/06/2021   28 391 La modifica è finalizzata all’inserimento, 
in una zona ora di tipo E4 cormor, di un 
intervento residenziale con zona 
omogenea di tipo B2 

ACCOGLIBILE Inserimento di un lotto 
edificabile 

Vi è l’aumento di una zona di 
tipo residenziale convenzionata 
per 990 mq 

MODIFICA DI TIPO 
CARTOGRAFICO 
Vedasi gli estratti 
cartografici 
 

41 7748 21/07/2021       La richiesta era finalizzata 
all’inserimento della possibilità per una 
zona specifica del PRGC di aumentare 
l’altezza da 5 a 7 metri (per ricoveri 
funzionali all’attività) 
Si chiedeva inoltre la possibilità di 
realizzare depositi in zona E senza opere.  

ACCOGLIBILE Si inserisce la norma specifica 
che consente l’aumento, per 
documentate necessità, da 5 
a 7 metri. 
Per quanto riguarda i depositi 
senza opere si precisa che già 
la LR 19/2009 prevede tale 
possibilità ai sensi dell’Art. 16 
comma 1 lett.) i 

 
MODIFICA DI TIPO 
NORMATIVO 
Art. 11 
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Ulteriori modifiche 

Oltre a quanto modificato a seguito delle richieste della cittadinanza le ulteriori modifiche sono: 

• aggiornamento delle cartografie e della normativa a seguito di tutte le varianti intercorse tra la 

variante Numero 20 e la presente Variante, si precisa che tali modifiche non sono state 

rappresentate come tali poiché trattasi di stato di fatto; 

• LETT. CONTENUTI 

A La modifica A riguarda la rappresentazione in cartografia del perimetro che identifica 

le disposizioni contenute nel Decreto di Giunta Provinciale 26 Novembre 2014 n. 272. 

Oltre a prevedere la modifica normativa si inserisce anche la norma di riferimento 

(vedasi art. 13.5 delle NTA comparate) 

 

B Eliminazione della codifica grafica che identifica la destinazione d’uso di un servizio 
pubblico o attrezzatura collettiva; si elimina la dicitura “PE” che identificava la 
Piazzola Ecologica, essendo tale impianto non più attivo e ormai dismesso si lascia la 

rappresentazione del servizio ma senza identificarne l’uso. 

 

C 

 

L’area a servizi ora indicata nel PRGC come interamente destinata al Mercato 

Bestiame “MB” non è rappresentata correttamente, poiché nel suo stato di fatto gli 

usi attualmente presenti sono in parte utilizzati in concessione, in parte Parcheggio e 

in parte Piazzola Ecologica. 

 

D Correzione cartografica di un area soggetta a PRPC ma senza classificazione di zona da 

PRG 

E Rappresentazione di una viabilità esistente come da stato di fatto (ponte esistente) 

F Rappresentazione di una viabilità esistente come da stato di fatto (ponte esistente) 

G Stralcio del perimetro di PRPC poiché trattasi di Piano Attuativo già attuato 

 

Inoltre a livello generale si sono inseriti i punti ARCHEOLOGICI, i Prati Stabili e le Antenne per la telefonia 

mobile, si tratta di introduzioni a livello cartografico per rispondere alla rappresentazione dello stato di 

fatto nel PRGC vigente. 

 

Per le modifiche cartografiche, individuate con le lettere per differenziarle dalle richieste presentate dai 

cittadini, si rimanda agli estratti di modifica riportati nell’allegato MOD. 
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Modifiche generali alle norme di attuazione 

Le Norme di Attuazione sono state modificate e aggiornate con i seguenti obiettivi: 

• Semplificazione e omogeneizzazione della struttura delle Norme Tecniche sia dal punto di vista 

generale della composizione del documento normativo sia per quanto riguarda la struttura interna 

e la composizione di ogni singolo articolo; 

• Modifica dei contenuti delle norme per facilitarne l’applicazione, la lettura e la loro efficacia; 

• Armonizzazione con le fonti primarie di derivazione Statale o Regionale al fine di garantire la 

necessaria corrispondenza terminologica e contenutistica; 

• Articolazione delle norme per “schedulazione” al fine di semplificare l’accesso degli operatori 
economici alle informazioni urbanistiche delle Zone Territoriali Omogenee per facilitarne la lettura 

e la comprensione. 

 

Dalla lettura delle Norme di Attuazione si evidenziano le seguenti modifiche: 

 

• Le norme sono state strutturate in modo che le Zone aventi la medesima omogeneità siano 

ordinate in una categoria principale e sottocategorie secondarie. 

Ad esempio: nella macrocategoria della Zona Territoriale Omogenea “B” vi è una norma 
introduttiva di carattere generale (di applicazione per tutte le sottozone), declinata ove necessario 

con norme di dettaglio per ogni singola sottozona B1, B2, B3 ecc.. 

In altri termini si struttura la forma delle norme di carattere generale che accumunano tutte le 

Zone Territoriali Omogenee “B” mentre per le sottozone, altre specifiche norme disciplinano solo i 
contenuti caratteristici di dettaglio. 

In questo modo si riducono gli equivoci, le duplicazioni e i rimandi ridondanti. 

• La struttura interna di ogni norma è stata armonizzata sia mediante la previsione di divisioni per 

capitoli, esempio: STATO DI FATTO, DESTINAZIONI D’USO, INDICI E PARAMETRI e PARTICOLARITA’ 
(in alcuni casi già presenti) e sia mediante l’utilizzo della numerazione dei commi, elemento 

precedentemente non sempre esistente. 

• È stata inoltre realizzata un’appendice finale di allegati finalizzati alla caratterizzazione di alcune 

specifiche ZONE la cui disciplina è più complessa ed articolata, ovvero quelle Zone che per la loro 

specificità hanno la necessità di declinare più approfonditamente i contenuti urbanistici (come ad 

esempio per le zona A e C). 

• Eliminazioni dell’elenco delle destinazioni d’uso e delle definizioni mediante il rimando alla 

normativa che le identifica a livello sovraordinato, lasciando nel PRGC solo gli usi e le definizioni che 

necessitano di approfondimento; 

• Inserimento chiaro e leggibile (in forma di tabella) degli INDICI E PARAMETRI con contenuti e 

strutture omogenee per tutte le zone per facilitarne la lettura e la comprensione. 
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Sono state elencate le modifiche di carattere generale e trasversale, per le modifiche puntuali si rimanda al 

testo comparato. 

 

 

Le norme sono state realizzate in forma comparata, nelle quali: 

• nero – testo come da contenuti vigenti; 

• rosso – testo aggiunto rispetto alle NA in vigore; 

• rosso barrato – testo stralciato rispetto alla NA in vigore. 

 

 

 

DIMENSIONAMENTO DEGLI STANDARD 

A seguito delle modifiche introdotte si rende necessaria la verifica degli standard relativamente ai punti di 

modifica che riguardano le aree destinate a servizi che modificate. 

 

 

Tabella riassuntiva dei servizi e delle attrezzature collettive (art. 6 D.P.G.R. 20/04/95, n. 0126/Pres.) 

 TIPO SERVIZIO coeff. standard 

(mq/ab) 

1 Attrezzature per viabilità e 

trasporti 

3 

2 Attrezzature per il culto, la vita 

associativa e la cultura 

1,5 

3 Attrezzature per l'istruzione 2 

4 Attrezzature per l'assistenza e la 

sanità 

1,5 

5 Attrezzature per il verde, lo 

sport e gli spettacoli all'aperto 

6 

TOTALE 14 

6 Attrezzature e servizi 

tecnologici 

 

Dati desunti e calcolati ai sensi della tab. 1 del D.P.G.R. 20/04/95, n. 0126/Pres. Area territoriale "D": Comuni di pianura con 

Capacità insediativa Teorica: fino a 5.000 abitanti. 
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PIANO STRUTTURA, OBIETTIVI E STRATEGIE 

Le modifiche introdotte con la presente Variante al PRGC non modificano gli obiettivi e le strategie del 

PRGC vigente. 

Le modifiche introdotte sono in linea con gli Obiettivi e le strategie del Piano Struttura. 
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IMPATTI SUI SITI POTENZIALMENTE INTERESSATI 

Per i contenuti delle Variante 27 al PRGC di Mortegliano si può affermare che le variazioni non incidono 

significativamente nell'uso delle risorse e rispetto agli habitat interessati. 

 

Come parte conclusiva delle valutazioni prodotte si elencano i principali aspetti riferiti alle interferenze e 

agli effetti attesi: 

• In riferimento alla frammentazione o alla perdita di superficie di habitat e di habitat di specie è 

possibile stabilire che le modifiche introdotte dalla Variante al PRGC non producono effetti capaci 

di incidere negativamente e far ridurre l'estensione degli habitat, ne per gli habitat prioritari ne per 

quelli non prioritari; inoltre è possibile stabilire che la variante nel suo complesso non produce 

effetti capaci di incidere sul grado di frammentazione e sull'isolamento dei siti appartenti alla RN 

2000 sia a fronte delle caratteristiche delle modifiche che per la loro distanza con la RN 2000; 

• In riferimento alla perdita di specie di interesse conservazionistico, alla perturbazione nei confronti 

delle specie, della flora e della fauna e alla possibilità di diminuzione delle densità di popolazione è 

possibile affermare che le modifiche introdotte dalla Variante al PRGC non producono effetti capaci 

di intervenire in modo negativo o dannoso su questi aspetti; 

• La Variante al PRGC nel suo complesso non produce effetti o incidenze in riferimento all' 

alterazione della qualità delle acque, dell'aria e dei suoli; 

• La Variante al PRGC nel suo complesso non produce incidenze o interferenze che possano incidere 

sullo stato di conservazione degli habitat e non produce incidenze o interferenze con le relazioni 

ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità dei siti. 

 

Considerata l'entità della variante al Piano, considerata la distanza con i siti di interesse, considerata 

l'assenza di relazione tra la sede del progetto e gli stessi, ed a fronte delle analisi compiute sia sul progetto 

che sulle aree tutelate dalla Direttiva Habitat, è possibile escludere che vi siano danni ed effetti negativi 

sulle aree di tutela, sugli habitat presenti e sulle condizioni delle specie presenti nei SIC. 

 

Di seguito si riporta la tabella valutativa specifica per evidenziare la correlazione tra la modifica proposta e 

il sito appartenente alla Rete Natura 2000 e le aree tutelate. 

 

 

Nel complesso delle modifiche introdotte nel PRGC è possibile affermare che non sono stati individuati 

impatti derivanti dalla presente Variante al PRGC, e nello specifico: 

• non si rileva danneggiamento o degrado dell’habitat o eventuale frammentazione 

• non si rileva riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie in riferimento alla flora 

• in riferimento alla flora non si rilevano possibili perturbazioni delle specie 

• per quanto riguarda la fauna non si evidenzia una possibilità di riduzione del numero di soggetti o 

scomparsa di singole specie o eventuale perturbazione alle specie. 

 

 

Si espone di seguito la tabella riassuntiva degli aspetti valutati e indagati in rapporto alla Rete Natura 2000. 

Componenti  Elementi/ Aspetti Effetti /Significatività 

Componenti ABIOTICHE Suolo e sottosuolo Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Aria Nessun effetto rilevato e nessuna 
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connessione da valutare 

Acqua Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Aspetti geomorfologici Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Componenti BIOTICHE Vegetazione Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Sistemi agrari Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Fauna Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Ecosistemi Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Componenti ECOLOGICHE Risorse naturali Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Ambiente naturale Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Infrastrutture Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 

Insediamenti Nessun effetto rilevato e nessuna 
connessione da valutare 
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CONCLUSIONI 

È ragionevole quindi affermare che per effetto delle previsioni della variante: 

• che non vengono introdotti, negli esistenti atti di pianificazione, fattori ai quali possa essere 

attribuita la valenza di alterare in senso negativo fatti ed elementi in condizioni da poter incidere 

negativamente sugli ambiti dei SIC più prossimi al Comune; 

• che non vengono introdotte nel PRGC azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi 

ambientali che possono interferire con i SIC (ZSC) anzidetti e con gli altri siti ambientali, sopra 

evidenziati, potenzialmente interessati; 

• che, come da indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale FVG n.1323 11/07/2014, e 

relativi allegati, questo elaborato rileva l'assenza di interferenze funzionali comportanti alcuna 

incidenza sui Siti medesimi, che l'area interessata dalle modifiche proposte dal Piano non ricade e 

non è confinante con siti della rete Natura 2000 e che entità e caratteristiche delle modifiche 

proposte non inducono particolari evidenze di emissioni nocive, definiti rischi naturali e/o artificiali 

per la salute umana e gli ecosistemi; 

• che le modifiche proposte con la presente variante al PRGC non sono correlate con le vulnerabilità 

delle aree tutelate considerate e conseguentemente è improbabile che si producano effetti 

significativi sui siti Natura 2000; 

• che non sono necessari ulteriori analisi ed approfondimenti; 

• che la presente variante al PRGC non deve essere sottoposta alla procedura di Verifica di Incidenza 

su ZSC/SIC/ZPS (VINCA). 

 

Conseguentemente alla realizzazione delle Valutazioni presenti all'interno della presente relazione e come 

previsto dalla normativa vigente, si può escludere che gli interventi previsti dalla Variante al PRG 

comportino degli effetti negativi tali da modificare lo stato degli habitat o delle specie presenti nei Siti 

tutelati ai sensi di Rete Natura 2000. 

 

In base agli elementi del piano e agli impatti individuati non si rilevano incidenze significative rispetto al sito 

e per ciò è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi 

sul sito Natura 2000; pertanto non sono necessarie ulteriori analisi ed approfondimenti. 

 

Possiamo stabilire che gli interventi previsti dalla Variante al PRG sono classificabili tra i piani, i progetti e gli 

interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui  siti della rete Natura 2000; 

possiamo inoltre stabilire con ragionevole certezza scientifica che si può escludere il verificarsi di effetti 

significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 e per questo il progetto rientra nella categoria di progetti 

per i quali la valutazione di incidenza non è necessaria. 

 

 

Latisana 12/12/2021 

 

Dott. Pianificatore Gianluca Ramo 

 

 

 

 

 

 

 


