PREMESSA
Il lotto in oggetto, di proprietà della ditta Fantini-eco s.r.l., è sito in via Buiatti 39 a Mortegliano (UD) e
comprende i catastali del foglio 3 mapp. 346, 347, 348, mentre il mapp.317 (di cui era parte la cabina Enel)
risulta soppresso.
L'area è azzonata dal vigente PRGC di Mortegliano come facente parte del comparto D.2 a carattere
industriale/artigianale.
Trattasi di un insediamento industriale consolidato la cui attività da più di un decennio si occupa di
verniciatura, sabbiatura e trattamenti anticorrosione di carpenterie metalliche civili e industriali.
Il presente Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata viene presentato, redatto ai sensi della LR n.5 del
23.2.2007 e s.m.i., come prescritto dall’art.2 BIS-PIANI ATTUATIVI comma 1dalle NTA del vigente PRGC di
Mortegliano, in conseguenza della decadenza di validità del precedente PUC avvenuta in data 07/11/2015.
Il presente PAC ripropone nella sostanza quanto previsto e prescritto dal decaduto piano attuativo,
aggiornandolo esclusivamente sulla base delle opere e delle infrastrutture nel frattempo realizzate.
Di fatto indici e standard urbanistici sono stati mantenuti inalterati e verificati in modo identico con
quello previgente al fine di non ridurre la quantità di servizi e spazi legati alle attrezzature colletive minime.

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Come evidenziato nella tavola 1_INQUADRAMENTO URBANO, il piano ripresenta le stesse superfici
destinate a verde e parcheggi, previste dal PUC originario.
I parcheggi posti a nord sono in prossimità dell'ingresso principale su via Buiatti mentre quelli a sud
presentano un accesso da via Cividale vicino al secondo ingresso al lotto.
La fascia di verde posta a ovest separa l'impianto industriale dalla strada e viene computata nel calcolo
degli standar minimi previsti. Il verde è pensato come vegetazione spontanea o comunque preferibilmente
reperita tra le specie locali e disposto in modo armonico con le caratteristiche del verde rurale.
Nella planimetria generale vengono evidenziate le aree, sia esterne che interne alla superficie fondiaria, che
si intendono lasciate sterrate o che si intendono pavimentare.
Queste non risultano vincolante e a discrezione delle necessità dell'azienda potranno essere modificate
senza risultare variante di PAC.
Viene altresì ribadita l’importanza della Roggia di Udine che corre a ridosso di via Cividale, e confermata la
fascia vincolata di 30m di inedificabilità ma computabile ai fini dell’applicazione degli indici edificatori e
recintabile.
I parcheggi dovranno essere studiati in maniera tale da eliminare il pericolo di esondazione, derivate dalla
pendenza del terreno e dalla presenza della Roggia.
Per quanto possibile la superficie dovrà garantire un sistema drenante efficace, con pavimentazione o
disposizione di caditoie o canali di drenaggio.
Lungo il confine di proprietà affacciato sul torrente verrà realizzata una recinzione in paletti e rete di altezza
di 2,5 m corredata da siepe viva.
Viceversa lungo i restanti fronti le recinzioni già realizzate rimarranno invariate.
Seppur trattandosi di azienda consolidata e perfettamente operante, il presente PAC oltre a consentire il
completamento delle opere primarie, vuole altresì normare ciò che potrebbe essere il possibile ampliamento
dell’azienda o se del caso, il possibile futuro frazionamento degli immobili o dell’area al fine di consentire
l’insediamento di un maggior numero di attività.
A tal fine, come prescitto anche nel PUC decaduto, posto le già verificate quantità minime di standard, dovrà
essere verificato analogamente per ogni nuovo lotto ottenuto, il rispetto degli indici e dei parametri interni di
parcheggio e di verde.

2. DATI DIMENSIONALI
• Superficie territoriale del comparto_16.364,00mq
la superficie risulta inferiore rispetto a quella del PUC previgente in quanto si considera che il mappale 317
non sia più di proprietà della ditta e non risulti più nel catastale
-Mapp. 346_13.251 mq
-Mapp. 347_950 mq
-Mapp. 348_2.163 mq
•

Superficie fondiaria (Sf)_13.335,9,45mq

•

Rapporto di copertura (Qf)_0,5 Sc/Sf

•

Superficie copribile max (Sc)_6.667,95mq

Dati attuali dell’azienda
•

Superficie coperta realizzata_3.286mq
di cui : mq 3.087 per l’attività industriale (capannone/tettoie)
mq 199 per Uffici (pari a mc 607)

•

Residenze realizzate_ nessuna

•

Dipendenti presenti in ditta_ 11

3. URBANIZZAZIONI PRIMARIE
Le aree in cessione per urbanizzazione primaria in progetto sono pari a mq 3.028,1mq, maggiore di
mq 2.667,18 quantitativo minimo previsto dalle NTA
Nella planimetria seguente sono evidenziate le aree da urbanizzare che a tal proposito verranno cedute al
comune di Mortegliano.

4. STATO DI FATTO
Di seguito vengono riportate le fotografie dello stato di fatto dalle quali si evince chiaramente come il
contesto sia ben consolidato. A tale proposito risulta palese come gli interventi in progetto con il nuovo PAC
potranno avere un impatto sulla zona pressochè nullo sia dal punto di vista urbanistico che dal punto di vista
ambientale.

Via Buiatti verso SR353.

Ingresso alla ditta Fantini Eco.

Via Cividale lungo la Roggia.

Edificio uffici.

CONCLUSIONE
Il PAC presentato tramite gli elaborati grafici e le relazioni ha la finalità di stipulare una nuova convenzione,
in sostituazione a quella decaduta al fine di :
•
•

Completare le opere di urbanizzazione;
Consentire i minimi adeguamenti periodici necessari per l'aggiornamento delle attività ivi
insediate.

Gli interventi saranno subordinati alle disposizioni e procedure previste dalle leggi vigenti in materia
urbanistica, edilizia ed igienico-sanitaria.
Gli elaborati allegati dimostrano inoltre come il progetto risulti conforme alle disposizioni zonizzative e
normative stabilite dal Piano Regolatore Generale Comunale vigente e non vada comunque a diminuire gli
standard definiti dal piano (P.U.C.) decaduto.

Gli elborati facenti parte del presente PAC, oltre alla presente relazione illustrativa, sono:
•
•
•
•
•

NTA di PAC
Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire;
Bozza di convenzione
Verifica di assoggettabilità a VAS
Elaborati grafici:
-Tav.1_INQUADRAMENTO URBANO;
-Tav.2_PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO;
-Tav.3_ PLANIMETRIA GENERALE;
-Tav.4_RETI TECNOLOGICHE.

