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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 proposta di variante viene sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale in base alla Direttiva 

comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 in materia di V.A.S., recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 

152/2006 s.m.i., Testo Unico Ambiente, che all’art. 6 specifica i piani da sottoporre a VAS, e all’art. 12 
norma la verifica di assoggettabilità a VAS (fase di screening). 

In base a quanto specificato nel D.Lgs 152/2006, la VAS riguarda tutti i piani di intervento sul territorio ed è 

preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani siano presi in 

considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. 

Come contributo al Decreto nazionale, l’art 4 della Legge Regionale 16/2008 del Friuli Venezia Giulia 

“Omnibus” al comma 3 stabilisce che “l’autorità competente (la Giunta comunale) valuta, sulla base della 

presente relazione allegata al piano con i contenuti di cui all’allegato I della parte II del decreto legislativo 

152/2006, se le previsioni derivanti dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi 

sull’ambiente”. 

 

La presente relazione di VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS è redatta sulla base della precedente 

verifica predisposta per l’ultima Variante al PRGC di livello Generale la Numero 20. 

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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NORMATIVA 

La presente documentazione costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS della 

proposta di variante 27 al PRG del comune di Mortegliano (UD). La Verifica ha lo scopo di valutare in modo 

esaustivo le caratteristiche del piano, considerando le peculiarità degli impatti ambientali derivanti dalla 

sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte da essi. 

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, prevista a livello europeo, recepita e regolamentata a livello 

nazionale e regionale, è un processo di precauzione basato sul concetto di sviluppo sostenibile e atto alla 

valutazione dei possibili effetti sull’ambiente derivanti dall’adozione e dall’attuazione di piani e programmi. 

La proposta di Piano viene sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale in base alla Direttiva 

comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 in materia di V.A.S., recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 

152/2006 s.m.i., Testo Unico Ambiente, che all’art. 6 specifica i piani da sottoporre a VAS, e all’art. 12 
norma la verifica di assoggettabilità a VAS, detta anche fase di screening. 

In base a quanto specificato nel D.Lgs 152/2006, la VAS riguarda tutti i piani e programmi di intervento sul 

territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e 

programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. 

I piani soggetti alla VAS sono quelli di cui all’art. 6 (oggetto della disciplina), che riguardano i settori 

agricolo, forestale, energetico, della pesca, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli e che 

costituiscano quadro di riferimento per la realizzazione di interventi soggetti alla VIA. 

Per altri Piani si deve condurre una fase di verifica preventiva per stabilire la necessità o meno di 

sottoposizione a VAS del Piano in esame. La VAS si esplica prima dell’approvazione del Piano e si conclude 

con un giudizio di compatibilità ambientale emesso dall’autorità competente per la valutazione. 

Si ricorda come, in assenza di specifiche norme regionali, il sopraccitato Decreto 152/2006, come agg. dal 

128/2010, abbia completamente sostituito le precedenti norme in materia di VAS indicate dalla L.R. 

11/2005 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee”. Come contributo al Decreto nazionale, l’art 4 della 
Legge Regionale 16/2008 del Friuli Venezia Giulia “Omnibus” al comma 3 stabilisce che “l’autorità 

competente (la Giunta comunale) valuta, sulla base della presente relazione allegata al piano con i 

contenuti di cui all’allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti 

dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi sull’ambiente”, come da modifiche dall’art. 
35 della L.R. 13/2009 e dall’art. 3 comma 25 della L.R. 24/2009 (Legge finanziaria 2010). 

La Deliberazione di Giunta Regionale 2627 del 2015 ha inoltre contribuito alla normativa di VAS 

specificando in merito a finalità, principi generali e definizioni, ambito di applicazione, autorità competenti 

e fasi del processo di VAS, ivi compreso il monitoraggio. 
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ITER PROCEDURALE 

In riferimento alle leggi precedentemente indicate le fasi della procedura di VAS sono: 

• individuazione di: proponente, ossia l'Ufficio di Edilizia Privata - Urbanistica comunale, che ha fatto 

proprio il Piano, individuazione dell’autorità procedente: il Consiglio Comunale; autorità 

competente in materia di non assoggettabilità alla VAS: la Giunta Comunale di Mortegliano; 

• definizione dello schema operativo, individuazione dei soggetti interessati e definizione delle 

modalità di informazione, in relazione alle caratteristiche del Piano si procede all'individuazione dei 

soggetti competenti in materia ambientale (ARPA, Asl, Servizio VIA), che è fatta di concerto tra 

l’autorità procedente e l’autorità competente; 
• elaborazione della Verifica di Assoggettabilità a VAS (preliminare); 

• pubblicazione sul sito web del Comune/Pubblica Amministrazione dell'elaborato di screening di 

VAS, come da D.Lgs. 33/2013, per il solo periodo di durata della procedura di VAS; invio di copie 

degli elaborati, comprensive degli elaborati di Piano, per richiesta di parere ai soggetti competenti 

individuati; 

• consultazioni con i soggetti competenti, che hanno a disposizione 30 giorni dal ricevimento del 

materiale relativo al Piano per inviare osservazioni e considerazioni sulla coerenza con gli obiettivi 

di sostenibilità sugli impatti delle previsioni di Piano e sulla loro significatività, indicando la 

necessità o meno di effettuare valutazioni più approfondite su determinati aspetti e criticità; 

• l'autorità competente, ovvero la Giunta Comunale, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del 

D.lgs. 152/2006, ed eventualmente di quanto ricevuto dai soggetti coinvolti svolge l’istruttoria 
tecnica e verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente o preveda 

azioni in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità ambientale; 

• adozione con delibera di Giunta del documento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, con la 

decisione di assoggettare o escludere il piano o il programma dalla valutazione e, se del caso, 

definendo le necessarie prescrizioni; 

• informazione circa la decisione e le conclusioni adottate: invio copie al Comune e in allegato ai 

documenti di relazione agli organi preposti alla valutazione urbanistica del Piano: Regione FVG, 

oltre ai soggetti competenti, come precedentemente individuati. 
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METODOLOGIA 

Il riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nella Direttiva e nel 

Decreto di recepimento, e nei rispettivi allegati, nello specifico l’Allegato II della direttiva 2001/42/CE e 

l’Allegato I del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. che definiscono le specifiche per l’elaborazione del Documento di 

Sintesi (ovvero Verifica di Assoggettabilità) della proposta di variante 27 al PRG del comune di Mortegliano. 

Per gli aspetti metodologici di analisi e valutazione, si è fatto riferimento alle principali linee guida in 

materia di VAS emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia precedenti all’approvazione della 
Dir. CE/42/2001, sia successive, ovvero, in via indicativa e non esaustiva: 

• Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi 

strutturali dell’Unione europea, Commissione europea, DG XI, 1998; 

• Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS): Fondi strutturali 2000-2006, All. 2 al 

Supplemento al mensile del Ministero dell’Ambiente “L’ambiente informa” n. 9, 1999; 
• Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e 

Programmi sull’ambiente, Studio DG Ambiente CE, 2004; 

• Progetto EnPlan: Linee guida (http://www.interreg-enplan.org/linee.htm), 2004. 

 

Per la realizzazione della Variante numero 27 al PRGC di Mortegliano sono stati realizzati i seguenti 

elaborati ripartiti tra quelli di tipo cartografico e gli altri elaborati. 

CARTOGRAFIE 

Intero territorio – scala 1:5.000: 

• tavola 3.1 PRGC ZONIZZAZIONE GENERALE OVEST 1/5000; 

• tavola 3.2 PRGC ZONIZZAZIONE GENERALE EST 1/5000; 

 

Zone significative – scala 1:2.000: 

• tavola 4.1 PRGC ZONIZZAZIONE MORTEGLIANO 1/2000; 

• tavola 4.2 PRGC ZONIZZAZIONE CHIASIELLIS 1/2000; 

• tavola 4.3 PRGC ZONIZZAZIONE LAVARIANO 1/2000; 

 

ELABORATI 

• RdP - Relazione di Progetto; 

• MOD – Estratti di modifica; 

• NTA – Norme Tecniche di Attuazione comparate 

• ASS – Asseverazioni 

• SIC – Relazione semplificata relativa al SIC 

• VAS – Verifica di assoggettabilità a VAS 

• Relazione geologica 

• Relazione di Invarianza idraulica 

 

Altri elaborati considerati: 

• Variante numero 20 al PRGC comprensiva della verifica di non assoggettabilità alla VAS e della 

verifica di significatività rispetto alle aree delle Rete Natura 2000; 

• tavole di PTR comprendenti il territorio del comune di Mortegliano; 
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• tavole della Carta Geologica Regionale comprendenti il territorio del Comune e limitrofi; 

• dati statistici ISTAT reperibili per il Comune di Mortegliano; 

• Carta della Natura del Friuli Venezia Giulia (Regione FVG); 

• rapporto sullo stato dell’ambiente (ARPA FVG, agg. 2018); 

• Manuale degli habitat del FVG (servizio VIA FVG & Univ. di Trieste, dip. biologia, 2006); 

 

Principali fonti web: 

• www.comune.mortegliano.it 

• www.regione.fvg.it 

• www.arpa.fvg.it 

• www.irdat.fvg.it 

 

Come indicato dall’allegato I del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., i contenuti della Verifica di Assoggettabilità, o fase 

di screening, vertono solo sulle componenti ambientali effettivamente interessate dalle modifiche 

introdotte dal Piano. Vengono al contrario escluse dalla Verifica le analisi delle caratteristiche del territorio 

che sono oggettivamente non interessate dalle modifiche introdotte dalla variante 27. 

 

Di seguito si riporta la tabella per la verifica di verifica della corrispondenza tra i contenuti della Verifica e i 

criteri dell’Allegato I del Testo Unico Ambiente. 

 

Criteri All. 1 D. Lgs. 152/2006 s.m.i. Contenuti della Verifica di Assoggettabilità 

Caratteristiche del Piano 

in quale misura il piano o il programma 

influenza altri piani o programmi, inclusi 

quelli gerarchicamente ordinati 

Il Comune di Mortegliano è dotato di piano regolatore 

generale comunale, adeguato alla legge regionale 52/1991. 

problemi ambientali pertinenti al piano o 

al programma 

Il PRGC di Mortegliano è già adeguato al Piano stralcio per 

l’assetto idrogeologico dei bacini tributari della laguna di 

Marano e Grado (PAIR) come da DR FVG 2017. Tale piano 

prevede misure per la sicurezza geologica. 

la rilevanza del piano o del programma 

per l'attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell'ambiente 

Normativa quadro UE sul rischio alluvioni, basata su Direttiva 

2007/60/CE 

Verifica della non significatività della Variante 27 rispetto alla 

Rete Natura 2000 

Caratteristiche degli impatti 

probabilità, durata, frequenza e 

reversibilità degli impatti 

All’interno di questa relazione (nel capitolo specifico) sono 

state approfondite le tematiche valutative specifiche in 

riferimento alle eventuali pressioni e impatti attesi dai 
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contenuti e dalle modifiche della presente variante. 

carattere cumulativo degli impatti All’interno di questa relazione (nel capitolo specifico) sono 

state approfondite le tematiche valutative specifiche in 

riferimento alle eventuali pressioni e impatti attesi dai 

contenuti e dalle modifiche della presente variante. 

natura transfrontaliera degli impatti Nessun impatto a carattere transfrontaliero 

rischi per la salute umana o per 

l'ambiente 

Nessun rischio per la salute umana o per l’ambiente, 

all’interno di questa relazione (nel capitolo specifico) sono 
state approfondite le tematiche valutative specifiche in 

riferimento alle eventuali pressioni e impatti attesi dai 

contenuti e dalle modifiche della presente variante in 

rapporto ad eventuali rischi per la salute umana o per 

l’ambiente in generale. 

entità ed estensione nello spazio degli 

impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate) 

L’entità ed estensione nello spazio degli impatti si riferisce 

solamente all’interno del comune di Mortegliano. 

valore e vulnerabilità dell'area che 

potrebbe essere interessata a causa: 

• delle speciali caratteristiche naturali o 
del patrimonio culturale, 

• del superamento dei livelli di qualità 
ambientale o dei valori limite 
dell'utilizzo intensivo del suolo 

All’interno di questa relazione (nel capitolo specifico) sono 

state approfondite le tematiche valutative specifiche in 

rapporto alle eventuali vulnerabilità riferite alle speciali 

caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, al 

superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite 

dell'utilizzo intensivo del suolo, ed anche in rapporto al 

contesto ambientale sono state verificate sensibilità, 

vulnerabilità e criticità dell’area di influenza della variante e 

dei punti di modifica. 

In particolare sono state considerate le criticità che 

potrebbero essere influenzate dalla realizzazione delle 

variazioni previste dalla variante rispetto alla precedente 

situazione. 

impatti su aree o paesaggi riconosciuti 

come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 

Come espresso nella reazione di Verifica di Significatività di 

Incidenza su siti Natura 2000, in allegato agli elaborati di Piano 

non vi sono possibili effetti o impatti sulle aree appartenenti 

alla RN 2000. 
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CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

GEOLOGIA 

Le zone interessate dalla variante ricadono geologicamente nella zona della Pianura Friulana, 

immediatamente a monte della fascia della Linea delle Risorgive, ove si sviluppano i depositi della Bassa 

friulana che, procedendo da nord verso sud presentano tanto orizzontalmente quanto verticalmente una 

diminuzione della frazione grossolana, con passaggio da depositi spesso cementati a depositi decisamente 

sciolti e da orizzonti ghiaioso-sabbiosi a depositi a granulometria decisamente più fina. 

Il territorio comunale si estende per una superficie complessiva di 30,00 kmq, in provincia di Udine. Il 

capoluogo comunale è collocato geograficamente a 45°56'47" di latitudine nord e a 13°10'23" di 

longitudine Est.  

La quota varia da un minimo di 30 m s.l.m. fino a un’altitudine di 58 m s.l.m., e la casa comunale media si 

situa ad un’altezza s.l.m. di 41 m., caratterizzando questa parte della Regione nella zona altimetrica della 

pianura. 

Il territorio comunale è classificato in zona sismica di categoria 2, zona a rischio medio. 
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AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO E TUTELE DI CARATTERE AMBIENTALE 

Nel territorio comunale di Mortegliano non vi sono aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (ne SIC ne ZSC)  

e non vi sono neppure ambiti appartenenti ai perimetri ARIA Aree di Rilevante Interesse Ambientale. 

 

 

 

QUALITÀ DELL’ARIA 

Nel territorio del Comune di Mortegliano non sono presenti stazioni di rilevamento della qualità dell’aria 
gestite dall’ARPA FVG, né sono presenti nei Comuni contermini. 

Uno studio dell’ARPA FVG (Piano Regionale di Tutela dell’aria) ha evidenziato come in alcuni comuni 

dell’Udinese vi siano stati numerosi superamenti giornalieri della soglia di attenzione del PM10. Tale studio 

individua come fonti (Pressioni) della situazione attuale sia le emissioni locali che l'intensità dei fenomeni di 

trasporto dal vicino Veneto, coadiuvati dalla climatologia locale, avversa alla dispersione degli inquinanti. 

Tale situazione non sembra riguardare in maniera considerevole il comune di Mortegliano: i dati analizzati 

sul territorio regionale, trattati con interpolazioni statistiche e grafiche, inducono infatti a ipotizzare che la 

qualità dell’aria nell’area locale presenti valori quantitativamente non preoccupanti per la salvaguardia 

della salute umana. 
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Fra i diversi contaminanti presenti nell’aria, il gas radon ha le proprietà di essere onnipresente ed avere 

origini naturali, ed essere la maggior fonte di esposizione degli esseri umani alle radiazioni ionizzanti. Nel 

1988 tale gas è stato classificato da WHO come sostanza cancerogena certa. La media mondiale di 

concentrazione di radon indoor stimata dal Comitato Scientifico delle Nazioni Unite è di 40 Bq/m3, mentre 

il valore medio stimato dall’ultima indagine nazionale nelle case italiane è di 70 Bq/m3, quindi i valori medi 

in Italia sono stimati essere medio alti. 

Le misure compiute da ARPA FVG in 17 abitazioni private nel semestre invernale ottobre 2005 –marzo 2006 

hanno dato un valor medio nel Comune di Mortegliano di 771 Bq/m3. In base agli standard di riferimento si 

vede come la concentrazione media rilevata in Comune risulti essere particolarmente elevata. Il livello di 

attenzione deve essere considerato alto. Per conoscere il livello medio di concentrazione del gas nelle 

abitazioni civili o nelle aziende private è possibile rivolgersi ad ARPA FVG sezione fisica ambientale. 

 

 CH4 CO CO2 COV DIOX N2O NH3 NOx PM10 PM2_5 PTS SO2 

Combustione 

non industriale 

11,06 188,00 6,44 46,30 5,59 0,93 0,34 7,92 9,70 9,40 10,10 0,61 

Combustione 

nell'industria 

   1,05     0,00 0,00 0,00  

Processi 

produttivi 

62,62   11,70         

Estraz./distribuz. 

combustibili 

   68,15         

Uso di solventi 1,49 128,00 15,15 15,39  0,42 2,52 54,21 5,25 4,15 6,53 0,48 

Trasporto su 

strada 

1,07     0,07       

Tratt. e 

smaltimento 

rifiuti 

204,00   0,18  13,38 99,07 1,49 1,34 0,59 2,34  

Agricoltura  0,00       0,18 0,18 0,18  

Altre sorgenti e 

assorbimenti 

11,06 188,00 6,44 46,30 5,59 0,93 0,34 7,92 9,70 9,40 10,10 0,61 

Nella tabella riportata si esprimono i dati disaggregati per macrosettore SNAP97 degli inquinanti a 

Mortegliano (ARPA FVG) 

 
QUALITÀ DELLE ACQUE 

Per quanto riguarda le acque superficiali non vi sono stazioni di rilevamento ARPA FVG. 

Lo stato chimico delle acque sotterranee è invece monitorato e determinato tramite il rilevamento di 

parametri definiti di base; alcuni definiti macrodescrittori quali la conducibilità elettrica, la concentrazione 

di cloruri, di manganese, di ferro di azoto ammoniacale, nitrico e solfati. 

La classificazione dei corpi idrici sotterranei indica un impatto antropico significativo in comune di 

Mortegliano (ARPA FVG, 2000-2007) tramite rilevazioni effettuate presso due diversi siti in via Talmassons 

presso il capoluogo e in via Sammardenchia a Lavariano. 
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SI precisa inoltre che la concentrazione dei nitrati risulta storicamente elevata in comune. 

 

 

INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO 

Il comune risulta provvisto di un Piano di Classificazione Acustica Comunale come previsto dalla Legge 26 

ottobre 1995 n. 447 e dalla Legge Regionale 18 giugno 2007 n.16, strumento che ha lo scopo di classificare 

il territorio comunale in zone diverse ed acusticamente omogenee a cui corrispondono i limiti massimi dei 

livelli sonori equivalenti consentiti, secondo i criteri fissati dal D.P.C.M. 1/3/1991 e dal D.P.C.M. 

14/11/1997. 

Inoltre risulta presente un Piano della Telefonia atto ad assicurare le condizioni di massima cautela per 

l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e quindi alla corretta localizzazione nel territorio 

comunale degli impianti per la telefonia mobile, tuttavia non adeguato alla forma di Regolamento come 

specificato dalla L.R. 3/2011 - Norme in materia di telecomunicazioni. 

 

RESIDENZA, RIFIUTI 

La popolazione del comune al 01/01/2021 è di abitanti 4.850; dal 2001 vi è stata una diminuzione di 38 

abitanti e dal 2011 vi è stata una diminuzione di 200 abitanti. 

 

 

 

Il Comune ha attuato un'efficace politica volta alla raccolta differenziata: come si può desumere dagli ultimi 

dati rilevati ed inviati ad ARPA FVG, che indicano un aumento progressivo dal 68%  dell’anno 2009, al 82% 

del 2016 di percentuale totale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, dato esemplare e superiore 

anche rispetto al dato medio della Provincia di Udine (67%) che è a sua volta superiore al valore medio di 

RD regionale (63%). 

 

Rifiuti Solidi Urbani, quantità totale e percentuale raccolta differenziata (ARPA FVG, 2017). 

Anno Tonnellate rsu totali % di raccolta differenziata 

2008 2454 44% 

2013 1893 75% 
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2016 1960 79% 
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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 riportati all’interno 

dell’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 
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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 zona 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 all’interno dell’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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CARATTERISTICHE DEGLI EVENTUALI IMPATTI 

Come da linee guida si procede alla valutazione dei singoli impatti previsti dall’attuazione delle previsioni 

della variante, in modo da considerare l’impatto ambientale di tutte le modifiche. 

Le stime effettuate in termini qualitativi (pressioni), valutato il livello degli interventi presi in 

considerazione, sono da considerarsi del tutto orientative. 

Nel quadro sinottico in tabella sono individuate e riportate, in riferimento alle categorie, le pressioni 

specifiche generalmente attese dall’attuazione di una variante diffusa. 

 

Quadro delle possibili pressioni totali conseguenti l’attuazione di una variante 
CATEGORIE DI PRESSIONE 

INDIVIDUATE 

PRESSIONI POSSIBILI IN SEGUITO 

ALL’ATTUAZIONE DI UNA 
VARIANTE AL PRGC 

COMPONENTE AMBIENTALE 

INTERESSATA 

CONSUMI Perdita elementi naturalità 

(incolto, coltivazioni, verde 

privato) in seguito a cambi 

destinazione di uso del suolo 

Asportazione e 

impermeabilizzazione del suolo 

Consumi risorsa idrica 

Consumi di unità ecosistemiche 

esistenti 

Aumento dei consumi energetici 

Suolo 

Ambiente biotico (vegetazione, 

biomassa) 

Risorse energetiche non 

rinnovabili 

EMISSIONI Aumento consumo di 

combustibili fossili (trasporti e 

riscaldamento) 

Nuovi punti di emissione 

inquinanti 

Aumento del rumore diffuso 

Aumento delle fonti di 

inquinamento luminoso 

Aria 

Salute umana 

Ambiente biotico (ecosistemi, 

fauna) 

Ambiente fisico 

INGOMBRI Previsione di nuova edificazione Paesaggio 

INTERFERENZE Rifiuti urbani (RSU): variazione 

produzione continua 

Ecosistemi 

 

Alcuni aspetti ambientali specificatamente indicati come oggetto della Verifica di Assoggettabilità dalla 

Direttiva europea non saranno inclusi nell’analisi portata da questa relazione, in quanto si escludono a 
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priori effetti significativi a loro carico. In particolare non si ipotizzano effetti transfrontalieri: la variante non 

incide su aspetti tali da prevedere impatti ambientali ricadenti nel territorio di Austria e/o Slovenia. 

 

In merito alla coerenza della variante al PRGC si precisa che la presente variante è coerente sia con i limiti 

fissati per la varianti di livello comunale come indicato dall’Art. 63 sexies della LR 05/2007 ed è anche in 

linea con il Piano Struttura e con i relativi Obiettivi e strategie. 

 

CONSUMO DI SUOLO 

In relazione al consumo di suolo la Variante 27 prevede un saldo delle zone agricole in aumento di 1.570 

mq. 

Gli ampliamenti di zone B sono effettuati in prossimità delle zone già edificate e urbanizzate, rimanendo 

sempre dentro il limite del 10% come indicato dall’Art. 63 sexies della LR 05/2007. 

 

PAESAGGIO, AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ 

Le modifiche introdotte dalla Variante 27 non recano alcuna interferenza con siti protetti, anche di comuni 

limitrofi, date le caratteristiche della variante e la non presenza nel territorio comunale di siti appartenenti 

alla Rete Natura 2000. 

Inoltre la variante non è correlata ad altre aree protette quali ARIA o riserve regionali. 

La variante interviene correttamente adeguandosi al nuovo inventario dei prati stabili. 

La Variante non interessa vincoli e tutele di cui alla Parte II o II del D.Lgs 42/2004 smi. 

 

QUALITÀ DELL’ARIA E DELLE ACQUE 

La realizzazione delle previsioni di variante non prevedono particolari variazioni degli utilizzi delle risorse 

idriche e non prevedono modifiche che possano creare interferenze sulla qualità delle risorse o che 

possano creare inquinamento o diminuzione della loro qualità. 

 

INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO 

Il comune risulta provvisto di un Piano di Classificazione Acustica Comunale come previsto dalla Legge 

447/1995 e dalla Legge Regionale 16/ 2007, strumento che ha lo scopo di classificare il territorio comunale 

in zone diverse ed acusticamente omogenee a cui corrispondono i limiti massimi dei livelli sonori 

equivalenti consentiti, secondo i criteri fissati dal D.P.C.M. 1/3/1991 dal D.P.C.M. 14/11/1997. Non vengono 

previste modifiche tali da interferire sostanzialmente con lo stato di fatto. 

Inoltre risulta presente un Piano atto ad assicurare le condizioni di massima cautela per l'esposizione della 

popolazione ai campi elettromagnetici e quindi alla corretta localizzazione nel territorio comunale degli 

impianti per la telefonia mobile, tuttavia il Comune non si è ancora adeguato a quanto specificato dalla L.R. 

3/2011 - Norme in materia di telecomunicazioni. 
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VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

 

Generalmente le componenti ambientali potenzialmente interessate da una variante al PRGC sono l'acqua, 

l'aria, il suolo e sottosuolo, il paesaggio ed i beni culturali, la salute umana. 

La matrice che segue riassume e sintetizza le possibili interazioni tra la realizzazione delle previsioni di 

variante 27 e le componenti ambientali. 

 

Le valutazioni si esprimono in quattro classi di giudizio. 

Non si prevedono interazione con la componente ambientale 

 

Sono possibili eventuali interazioni con la componente ambientale ma a carattere 

accidentale, limitato e senza interazioni rilevabili  

Possibile interazione con la componente ambientale a carattere positivo 

 

Possibile interazione con la componente ambientale a carattere negativo 

 

 

 

NUM MATRICI AMBIENTALI NOTE 

A
C

Q
U

A
 

S
U

O
LO

 E
 

S
O

T
T

O
S

U
O

LO
 

P
A

E
S

A
G

G
IO

 E
 

B
B

C
C

 

S
A

LU
T

E
 U

M
A

N
A

 E
 

S
O

C
IE

T
A

’
 

A
R

IA
 

01 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili 

02 

     

Aggiornamento allo stato di fatto delle 
proprietà che non incide sulle eventuali 
trasformazioni 

03 

     

Nessun impatto, trattasi di adeguamento 
del PRGC alla normativa regionale 
sovraordinata 



 
28 

 

05 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili, la modifica mantiene 
l’edificio residenziale esistente e prevede 
la dismissione di un attività artigianale già 
dismessa 

06 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili 

07 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili 

09 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili 

10 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili 

12 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili 

13 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili 

14 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili tanto più che tale area ad 
oggi è già edificata 

15 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili, modifica soo in 
riferimento alle modalità di intervento su 
un determinato immobile. 
Tale modifica permetterà il suo recupero 
ai fini abitativi. 

16 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili 

17 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili 

18 

     

La modifica è finalizzata alla 
semplificazione delle procedure 
normative con l’obiettivo di verificare 
volta per volta la natura e la presenza di 
un corso d’acqua demandando a delle 
verifica puntuali e specifiche. 
 

19 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili 

20 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili ed è finalizzata alle 
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modalità di calcolo e di intervento sulle 
aree già classificate come B3 dal PRGC. 

21 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili, trattasi di una modifica 
che riguarda solamente le tipologie 
edilizie ammissibili per un lotto singolo in 
modo da omologarlo al contesto. 

22 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili, trattasi di una modifica 
che riguarda solamente le tipologie 
edilizie ammissibili per un lotto singolo in 
modo da omologarlo al contesto. 

25  

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili 

26 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili, trattasi di una modifica 
che riguarda solamente le tipologie 
edilizie ammissibili per un lotto singolo in 
modo da omologarlo al contesto. 

27 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili, l’accoglimento di tale 
modifica si riferisce al miglioramento 
della lettura del corpus normativo. 

28 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili 

29 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili 

30 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili, l’accoglimento di tale 
modifica si riferisce al miglioramento 
della lettura del corpus normativo. 

31 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili, trattasi di una modifica 
che riguarda solamente le tipologie 
edilizie ammissibili per un lotto singolo in 
modo da omologarlo al contesto. 

33 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili si modificano solo le 
modalità e le possibilità di intervento per 
la realizzazione degli standard pubblici 

34 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili, modifica di una zona 
soggetta a PRPC in una zona ad 
intervento diretto a fronte della 
conclusione del PRCP 

35 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili 
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36 

     

La modifica comporta il ritorno a zona 
agricola di un’ampia porzione prevista nel 
PRGC vigente come di espansione 
produttiva/artigianale 

37 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili, l’accoglimento di tale 
modifica si riferisce al miglioramento 
della lettura del corpus normativo. 

38 

     

La modifica riguarda la previsione di una 
nuova area residenziale già prevista dal 
Piano Struttura. 

39 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili 

40 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili 

41 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili 

ULTERIORI MODIFICHE 

A 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili trattasi di adeguamento 
allo stato di fatto. 

B 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili trattasi di adeguamento 
allo stato di fatto. 

C 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili trattasi di adeguamento 
allo stato di fatto. 

D 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili trattasi di adeguamento 
allo stato di fatto. 

E 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili trattasi di adeguamento 
allo stato di fatto. 

F 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili trattasi di adeguamento 
allo stato di fatto. 

G 

     

La modifica di minima non comporta 
effetti rilevabili trattasi di adeguamento 
allo stato di fatto. 

MODIFICHE NORMATIVE 

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 
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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. 

 

 

     

Le modifiche alle norme vertono su una 
loro riorganizzazione generale senza 
modificarne il senso, le modifiche di 
minima sono effettuate nel rispetto della 
LR 05/2007 art. 63 sexies 
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CONCLUSIONI 

È ragionevole affermare che per effetto delle previsioni della variante: 

• 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 sullo stato dell’ambiente; 

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

che possono interferire con lo stato dell’ambiente e con le aree di tutela dal punto di vista 

ambientale; 

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

allegati, si 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; 

• 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 e sullo stato dell’ambiente in generale; 

• non sono necessari ulteriori analisi ed approfondimenti; 

• la presente variante al PRGC non deve essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica. 

 

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 dell’ambiente nel suo complesso. 

 

Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, si ritiene che la variante n. 27 al PRGC del Comune di 

Mortegliano non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, per le 

motivazioni succitate. 

 

Latisana 12/12/2021 

 

Dott. Pianificatore Gianluca Ramo 

 

 

 

 

 

 

 


