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A) RELAZIONE.

A 1) PREMESSA.
Nel comune di Mortegliano vige un piano regolatore generale comunale
adeguato:
a) al decreto regionale 826/1978 (piano urbanistico regionale generale,
PURG);
b) alla legge regionale 52/1991 (seconda legge urbanistica regionale) ;
c) al decreto regionale 126/1995 (revisione degli standards urbanistici
regionali).
La variante di revisione dei vincoli ultima, la 12
2010.
Ne consegue che i vincoli espropriativi e procedurali sono decaduti.
integrazione delle norme di
attuazione per inserire la possibilità di commercio al dettaglio di generi non
alimentari a basso impatto in una parte di una zona artigianale specifica.
La variante produce effetti solo per le parti da essa dichiaratamente
modificate.
Per il resto valgono il piano regolatore generale comunale vigente e le
varianti altre eventualmente adottate.
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A 2) STATO DI FATTO E PIANI VIGENTI.

A 2.1) IL TERRITORIO.
Mortegliano è comune della pianura friulana, a circa 15 chilometri a sud di
Udine.
I centri abitati sono tre: Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis.
Nella parte ovest del comune, a est di Mortegliano capoluogo, in senso nordsud, corre una strada di interesse regionale, la regionale 353 (di Lignano),
andante da Udine a Muzzana.
La strada ha:
a) un traffico giornaliero medio di circa 9.500 veicoli leggeri e meno di 1.500
veicoli pesanti;
b) un traffico
ora di punta di circa 1.100 veicoli leggeri e 115 veicoli
pesanti;
c) un livello di servizio D in una scala decrescente da A a F;
0 - 1, in una scala crescente
d) una densità di incidenti
da 0 - 1 a 5 - 7,3.
(Dati dal piano regionale della sicurezza stradale).
Nei primi decenni della seconda metà del '900 soprattutto sono venuti
costituendonsi nel comune varî insediamenti produttivi, artigianali,
industriali e commerciali, presso i centri abitati e lungo le principali vie di
comunicazione, specie lungo la strada regionale 353 (di Lignano).
Di quelli posti lungo la strada regionale 353 (di Lignano), alcuni tra i maggiori
del comune sono concentrati
regionale
stessa, e altri, prossimi al centro abitato o isolati, sempre laterali alla strada.
Il paesaggio extraurbano lungo la strada regionale 353 (di Lignano) è di un
susseguirsi di aree agricole e insediamenti privi di una connotazione
Accanto a queste sorgono comunque, più o meno distaccate, anche singole
ai primi decenni della seconda
metà del '900.
Più a ovest corre in senso nord sud prima la roggia di Udine, e poi il torrente
Cormòr.
Più a est corre invece, sempre in senso nord sud, il canale Ledra di Castions.
I fondi agricoli circostanti sono generalmente coltivati, più intensivamente,
presso gli insediamenti, e più estensivamente in aperta campagna.
Nelle aree agricole prossime agli insediamenti vi sono fasce e filari arborei ed
arbustivi.
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A 2.2)

.

La popolazione del comune al 31 12 2016 è di abitanti 5.000.
Le unità locali di imprese e servizi, comprese le agricole professionali,
2011 occupano 1.160
addetti, il 23% dei residenti, di cui è occupato circa il 40 - 42%.
Le unità locali operano preminentemente nei servizi (addetti 412), e poi
nell'industria (360), nel commercio (243) e nell agricoltura (145).
Le unità locali industriali e artigianali sono 94, operanti storicamente
prevalentemente nei settori costruzioni e prodotti del legno.
La rete commerciale è preminentemente quella tipica dei centri abitati, di
dimensioni unitarie contenute.
Pur di superfici limitate, gli esercizi commerciali sono comunque diversificati
e numerosi, ben 96.
Gli esercizi sono in generale di vicinato, cioè di superfice fino a m 2 250.
Gli esercizi di media struttura, da m 2 250 fino a m 2 1.500 sono rari, e trattano
sia generi alimentari che non alimentari.
Non vi sono esercizi di grande struttura, cioè di superfice superiore a 1.500.
I servizi sono privarti e della pubblica amministrazione, esercitati in 184 unita
locali.
Tra i servizi pubblici è rilevante un centro assistenziale per anziani, a
Mortegliano capoluogo.
Le aziende agricole al
2000.

2010 sono 179

Per la posizione nel contesto territoriale, tra Codroipo e Palmanova, per
essere al centro di un gruppo di comuni di dimensione demografica minore,
eccetto Pozzuolo, peraltro già parte del ambito udinese, e per essere lungo
una viabilità regionale Mortegliano ha un ruolo speciale nei servizi e
commercio.
Peraltro è sufficiente constatare la numerosità di attività presenti nel centro
abitato e lungo la strada regionale 353 (di Lignano) per averne
visualizzazione.

6

A 2.3) IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE.
Gli elementi principali del piano regolatore generale vigente sono:
a) classificazione con zona A dei nuclei storici;
b) classificazione con zona B di gran parte dell'edificato preminentemente
residenziale esistente;
c) individuazione di alcune zone C, di espansione, preminentemente a
Mortegliano capoluogo;
d) riconoscimento di attività industriali e artigianali esistenti con zona D3,
articolate in 8 tipologie;
e) individuazione di zone di espansione industriale, D2, intercluse o contigue
alle zone D3 della strada regionale 353 (di Lignano);
f) riconoscimento di attività commerciali esistenti con zona H3, articolate in
ben 8 tipologie;
g) classificazione generalmente con zona E, agricola, del territorio
extraurbano;
h) riconoscimento o previsione di servizi e attrezzature collettive;
i) individuazione di un ambito per l'esercizio del golf, a Chiasiellis;
l) individuazione di tre aree di vecchio demanio militare, cedute poi al
Comune: una ex polveriera, una ex area addestrativa e una ex pista di
volo;
m) individuazione di aree di cava e di discarica;
n) individuazione di aviosuperfici;
o) individuazione di infrastrutture rilevanti, come condotte di acquedotto, di
elettricità di alta tensione, di metano;
p) indicazione del limite di esondazione del torrente Cormôr, costituente un
vincolo per l'utilizzo dei fondi ai fini edificatori.
Il piano è dotato, oltre che di zonizzazione e di norme di attuazione, tra l'altro
di:
a) piano strutturale, costituito da una tavola di struttura territoriale e una
tavola di struttura urbana;
b) obiettivi e strategie.

7

A 3) VARIANTE.

A 3.1)

.

La variante è di norme di attuazione e di zonizzazione.
Essa è per una zona artigianale posta a nord est di Mortegliano capoluogo,
laterale alla strada regionale 353 (di Lignano), sul fronte opposto alla
diramazione di via Cividale
nord).
-triangolare, delimitata (vedansi allegati C 1, C 2, C 3, C 4, C 5):
a) a nord est dalla strada regionale 353 (di Lignano) ;
b) a nord ovest dal limite di un parco - giardino
c) a sud dal limite di un campo incolto.
della zona artigianale vi sono:
a) un blocco edilizio principale per attività economica, costituito da tre corpi ,
di diversa tipologia, con uno spazio libero - parcheggio verso strada.
Due corpi, gli originari, sono di capannoni a piano unico, alti circa 5
metri, coperti a botte, posti a nord, arretrati dalla strada e sfalsati rispetto a
questa.
La superfice utile di ognuno, al netto di centrale termica e ripostiglio, è di
circa m 2 187.
Un corpo, successivo, è di edificio a tre piani, di cui uno terra, uno
interrato e uno soffitta, alto circa 6 metri, coperto a falde, posto a sud,
avanzato verso strada fino a circa 10 metri da questa.
La superfice utile di questo corpo, al netto di bagno, peraltro a servizio di
uno dei due capannoni, è di circa m 2 332;
b)
abitazione con pertinenza sistemata a verde a nord.
1 piano, e dista dalla strada ugualmente circa 10 metri;
c) una cabina elettrica a est.
La superfice della zona artigianale intera, misurata dalla carta di zonizzazione,
è di circa m 2 4.673, di cui m 2 3.587 afferenti al blocco edilizio principale per
2
attività economica, m 2 1.032 afferenti a
54 afferenti alla
cabina elettrica.
Il contesto territoriale è costituito:
a) a nord: prima da una fascia arborea, aree agricole coltivate, un vivaio e
abitazioni unifamiliari isolate e aree alberate di loro pertinenza, e poi da
insediamenti industriali;
b) a est: da abitazioni esistenti e aree coltivate, e più oltre da allevamento
zootecnico;
c) a sud: da incolto e aree coltivate, e poi da un maneggio (centro equestre) e
ulteriori insediamenti isolati, produttivi e residenziali;
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d) a ovest, oltre la strada regionale: prima da una fascia arborea, e poi da
aree agricole coltivate.
I collegamenti
più ampio territorio hanno luogo mediante la
autostrada e
strada regionale 353 (di Lignano), che a nord porta a Udine
a sud a Castions di Strada, e da qui nella direzione sud mediante la stessa
strada regionale, e nelle direzioni ovest (Codroipo) e est (Palmanova)
mediante la strada regionale 252 (di Palmanova, o Napoleonica).
Gli accessi
sono indipendenti
La distanza tra i due edifici è di circa 15 metri.
Lo stesso blocco edilizio principale per attività economica dista dagli altri
edifici di abitazione circa 50 metri e più.
accesso
è largo.
recintata verso la strada regionale 353 (di Lignano), mediante paletti
e rete.
La superfice coperta totale è di circa m 2 980, di cui m 2 859 del blocco edilizio
2
principale per attività economica, m 2 109
12 della cabina
elettrica.
Essendo la superfice della zona di m 2 3.587, il suo rapporto di copertura è di
circa il 27,3%.
servita di acquedotto, fognatura, gas , energia elettrica, telefono.
storicamente principalmente dedicato alla produzione e
vendita di mobili e complementi di arredo.
Allo stato attuale il blocco edilizio principale per attività economica è in gran
parte inutilizzato, o sottoutilizzato.
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A 3.2) IL QUADRO AMBIENTALE.

pianeggiante.
Il suolo presenta un limitato strato di materiale terroso.
Il sottosuolo è ghiaioso, di depositi grossolani, con passaggio da nord a sud
da depositi spesso cementati a deposti sciolti.
Ne deriva che suolo e sottosuolo hanno:
a) buone caratteristiche geologico-tecniche a fini costruttivi;
b) un alto grado di permeabilità;
c) una fertilità agricola naturale (in assenza di irrigazione) scarsa.
a cui è diretta la variante non è direttamente interessata dalla presenza
di acque superficiali.
Laterale alla via Cividale, a ovest, poco oltre la strada regionale 353 (di
Lignano) corre un fosso.
Più oltre, a ovest, corrono prima, a circa 240 metri, la roggia di Palma, e poi, a
circa 700 metri, il torrente Cormòr, in cui quello si getta poco più a valle.
A est, alla distanza nel punto minimo di circa 150 metri, corre il canale Ledra
di Castions, canale secondario derivato dal canale Ledra primario alla
latitudine di Udine.
La falda qui è profonda circa 20 metri.

CATO -

acquedotto e fognatura (vedasi
).

Nel comune e immediati dintorni non esistono centraline di rilevazioni delle
aria.
Per il gas radon misure compiute nel comune di Mortegliano da ARPA FVG nel
periodo 2005 - 2006 danno un valore medio elevato.
antenna per telefonìa mobile più vicina è a Mortegliano capoluogo, parte
nord, presso il campo di calcio, circa 400 metri a sud ovest, e produce
a cui è diretta la norma di variante
intensità di campo elettrico elettromagnetico inferiore a 1 V/m.
non è soggetta al vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo
42/2004, parte terza.
1775/1933 più
I
vicino, la roggia di Udine, a ovest, dista circa metri 240.
La roggia di Udine peraltro è anche dichiarata di notevole interesse pubblico.
Ecologicamente il contesto territoriale extraurbana può definirsi di connettivo
agricolo.
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A 3.3)

.

Il piano regolatore generale comunale vigente classifica nella zonizzazione
D.3 - R, artigianale in ambiente rurale.
Le norme di attuazione di zona D.3 - R prevedono di rilevante:
a) le destinazioni uso seguenti:
1)
;
2) commercializzazione dei prodotti realizz
3)
riconosciuta;
4) depositi intermedi e finali che si configurino come aree coperte, aperte o
chiuse, connesse alle attività consentite;
attività produttiva o di deposito;
5)
6) abitazioni per il proprietario od il personale di custodia, nei limiti
prescritti;
7) mense e servizi sanitari;
8) autorimesse coperte;
9) parcheggi;
10) aree verdi;
11) impianti di depurazione aziendale;
b) tra gli indici urbanistici ed edilizi:
;
1) rapporto di copertura: n
2) altezza: n
;
3) distanza dalle strade: n
;
4) parcheggi stanziali:
4.1) per residenza e uffici: non inferiore a 1 m 2 /10 m 3 ;
4.2) per
: non inferiore a 1 posto macchina ogni due
addetti, con un minimo di uno.
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A 3.4) LA VARIANTE.
A 3.4.1) OBIETTIVI.
Obiettivo della variante è di adeguare le norme di attuazione del piano
regolatore generale comunale alla previsione della legge regionale 29/2005
(Normativa organica in materia di attività commerciali), articolo 16, comma 5,
prevedente che
Gli esercizi di vendita dei generi non alimentari a basso
impatto, considerati la contenuta frequenza di acquisto e il limitato impatto
viabilistico, possono essere allocati anche nelle zone urbanistiche omogenee a
destinazione industriale o artigianale qualora previsto dallo strumento
urbanistico comunale.
Le parole qualora previsto dallo strumento urbanistico comunale sono state
aggiunte con la legge regionale 19/2016, del 9 dicembre 2016.
I generi non alimentari a basso impatto sono definiti dalla stessa legge
regionale 29/2005, articolo 2, comma 1, lettera e):
compresi quelli elettric
legnami, i mobili e gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici, i veicoli,
incluse le imbarcazioni, e i prodotti a questi similari che richiedono ampie
superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e
acquirenti.
recuperare, rivitalizzare e creare le premesse per sviluppare
economia locale, tenutosi conto del ruolo di Mortegliano, di servizi e
commercio e della vocazione
.
Con ciò vogliono crearsi nuove occasioni che possono portare diversi vantaggi
generali: recupero e riuso o uso completo e coerente di un insediamento
esistente, lavoro, economia e servizi alla popolazione e al territorio, senza
creare nuovi insediamenti e consumo di suolo.
La norma è un primo passo, riferito ad una specifica area in cui vi è una
specifica situazione, verso una revisione delle norme e più in generale delle
previsioni che vadano nella stessa direzi one mediante ulteriori una o più
varianti di portata più generale.
pre-condizioni essenziali, che possono riassumersi in:
a) area già edificata;
b) opportunità di recupero e riqualificazione di insediamento esistente;
c) facilità di comunicazioni con il più ampio contesto territoriale;
d) posizione al limite del grosso del centro abitato.
Dal punto di vista ambientale normalmente le attività commerciali sono meno
impattanti delle attività artigianali.
Giova anche segnalare che le attività commerciali hanno in sé necessità di
ordine,
esercitare attrattività
il decoro
arredo.
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comportare anche un miglioramento paesaggistico.
Prevedendo la variante la vendita di generi non alimentari a basso impatto,
sono limitati
impatto viabilistico.
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A 3.4.2) PREVISIONI.
Come anticipato più sopra, la variante integra le norme di attuazione per
prevedere nella zona artigianale D.3 - R posta a nord est di Mortegliano
capoluogo lungo la strada regionale 353 (di Lignano) sul lato est, opposto alla
diramazione di via Cividale,
commerciale per esercizi di
vendita di generi non alimentari a basso impatto come definiti dalla legge
regionale 29/2005, articolo 2, comma 1, lettera e).
area direttamente interessata
economica, che viene individuata
interno
della zona D.3 - R esistente.
La variante fissa anche il limite di superfice di vendita di m 2 400 in un
esercizio singolo e m 2 800
Corrispondentemente la variante integra le previsioni per parcheggi.
A proposito di parcheggi, la variante qui proposta fruisce della legge regionale
29/2005, articolo 18, che prevede che per gli esercizi di vendita al dettaglio di
generi non alimentari a basso impatto gli standard possono essere ridotti fino
a un massimo del 70%.
La superfice di vendita poi normalmente è solo una parte della superfice
totale, che per il resto può essere magazzino, deposito, preparazione,
manutenzione, amministrazione, servizi e altro.
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A 3.5) RAPPORTI CON NORME SOVRAORDINATE E DI SETTORE.
Le principali norme sovraordinate rispetto alle quali potrebbe incidere la
variante sono il piano urbanistico regionale generale ( PURG), il decreto
regionale di revisione degli standards urbanistici ( DPGR 126/1995), la terza
legge urbanistica regionale (LR 5/2007), e norme sanitarie.
La classificazione di insediamento commerciale con zona D3 è conforme al
piano urbanistico regionale generale ( PURG) (decreto del presidente della
Giunta regionale 826/1978) laddove questo prevede, nelle norme di
attuazione, articolo 37, che:
I
aree destinate a tali insediamenti, secondo una o più delle seguenti categorie:
Zona omogenea D 3 - corrispondente agli insediamenti industriali ed artigianali
singoli esistenti;

Quanto agli standards urbanistici (decreto del presidente della Giunta
regionale 126/1995), la variante non incide né sulla capacità insediativa
teorica residenziale né sugli standards urbanistici di servizi e attrezzature
collettive del piano regolatore generale comunale.
La terza legge urbanistica regionale 5/2007 non è ancora pienamente
operativa
generale comunale, da conformars i ad un piano territoriale regionale ( PTR) a
suo tempo formato ma poi sostituito da un piano di governo del territorio
(PGT), formato ai sensi della legge regionale 22/2009, la cui entrata un vigore
è rimandata dalla legge regionale 15/2014 al dodicesimo mese a decorrere
dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino ufficiale
della Regione del Piano paesaggistico regionale.
63 bis, che sostanzialmente ripete la legge
regionale 52/1991, a cui il piano regolatore generale comunale è già
adeguato.
Per sanità vale il testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 1265/1934),
prevedente che eventuali industrie insalubri siano isolate e tenute lontano dalle
abitazioni o abbiano speciali cautele per la incolumità del vicinato, con
deroghe a fronte di nuovi metodi o speciali cautele.
Metodi e cautele sono previste dalle numerose leggi e regolamenti di settore
ambientale o igienico sanitario, e possono essere prescritte dalle autorità
preposte in sede di formazione del titolo abilitativo per le opere.
Le norme di settore rispetto alle quali potrebbe incidere la variante sono
essenzialmente per commercio, per acustica, per telefonìa mobile, per il
traffico e viabilità, per assetto idrogeologico.
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Per commercio il Comune non ha un piano di settore, che sarebbe
necessario se lo stesso Comune intendesse prevedere nel proprio territorio
strutture, quelle aventi una superfice di vendita
superiore a m 2 1.500, circostanza che qui non ricorre.
Per le medie strutture, tali essendo quelle da m 2 250 a m 2 1.500, la legge
regionale 29/2005, articolo 12, comma 4, prevede che il Comune fissi una
disciplina mediante criteri e modalità.
Nei casi previsti ai fini della realizzazione degli esercizi di vendita andrà
dichiarato il rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle normative di settore.
Per acustica il Comune è dotato di un piano di classificazione.
Il piano comunale di classificazione acustica nella zonizzazione definitiva
definisce essenzialmente:
a) la zona D.3 - R: classe V;
b) una prima fascia circostante di metri 40: classe IV;
c) una ulteriore fascia circostante di metri 80: classe III;
d) la campagna circostante: classe II;
e) una fascia di metri 100 laterale alla strada regionale 353 (di Lignano):
fascia A di pertinenza stradale;
f) una ulteriore fascia di metri 50 laterale alla strada regionale 353 (di
Lignano): fascia B di pertinenza stradale.
Le classi acustiche costituiscono essenzialmente motivo di limitazione del
rumore ivi emesso e/o immesso, e le fasce di rispetto stradale motivo di
limitazione del rumore prodotto dal traffico.
Più alto è il numero e più alto è il rumore ammesso.
Per la telefonìa mobile il Comune è dotato di un piano, approvato ai sensi
della legge regionale 28/2004, che tiene luogo del regolamento di cui alla
legge regionale 3/2011
29, comma
3.
Il piano comunale per la telefonìa mobile:
a) riconosce che né nel sito né nelle aree più prossime vi sono stazioni radio
base;
b) non individua né nel sito né nelle aree più prossime aree di ricerca
presentate dai gestori;
c) non individua né nel sito né nelle aree più prossime aree prioritarie o
preferenziali per
antenne.
campo elettrico - elettromagnetico ne area non risulta
superare 1 V/m.
Ai fini della tutela della salute umana da sistemi fissi di telefonìa cellulare il
riferimento sono
381/1998 e il decreto del
Presidente del consiglio dei ministri 8 7 2003.
6
V/m.
Per il traffico il Comune è dotato di un Piano del traffico e della viabilità.
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Il piano si occupa preminentemente del traffico e della viabilità nei centri
urbani, ipotizzando di extraurbano solo un percorso ciclabile tra Mortegliano e
Lavariano.
Ancora per il traffico, la strada regionale 353 (di Lignano) nel tratto
attraversante Mortegliano non è classificata dal piano regionale delle
infrastrutture di trasporto della mobilità delle merci e della logistica
(PRITMML).
assetto idrogeologico, il Comune non è parte del bacino idrografico
dei due grandi fiumi della regione, Tagliamento e Isonzo, di cui esiste un
piano stralcio.
Il comune è interessato invece dal Piano
assetto idrogeologico
dei bacini di interesse regionale (PAIR), che afferisce sostanzialmente alla
parte di collina e pianura che scarica le acque superficiali nella laguna di
Grado e Marano.
In questo piano la zona D.3 - R in esame è classificata zona P1, di pericolosità
idraulica moderata.
Rileva, a questo proposito, la nota regionale 25 1 2013 con cui la Regione
piano di
indica di ritenere quale misura
calpestìo dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di
campagna ed il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota.
Da segnalarsi che le norme di attuazione del piano regolatore generale
comunale prevedono per la zona D.3 - R un rapporto di copertura non
superiore
esistente.
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A 3.6) RAPPORTI CON LA LEGGE REGIONALE 21/2015.
La legge regionale 21/2015, entrata in vigore il 1° ottobre 2015, al capo II
introduce una specie di varianti, così detta di livello comunale, che possono
seguire una procedura semplificata, concludentesi con atti del Comune,
senza esame tecnico urbanistico della Regione.
7 prevede che sono, tra le altre, varianti di livello
comunale quelle preordinate a modificare le norme tecniche di attuazione che
disciplinano le zone e le categorie urbanistiche pre
degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che si rispettino i carichi
insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti
di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico
insediativi previsti per le zone A, Bo e altre a esse assimilabili (comma 1,
lettera f).
In ordine ai singoli punti può considerarsi che:
a) il commercio di generi non alimentari a basso impatto ha rispetto alle
superfici di esposizione e di vendita un basso numero di visitatori e
acquirenti.
La superfice di vendita massima ammessa è di m 2 800.
La differenza di traffico generato
ammessa può essere derivata dallo standard di parcheggio di relazione
previsto per le due funzioni: 10%
artigianale, già prevista, e 50%
(100% previsto dal decreto regionale 69/2007 ridotto del 50% come previsto
dalla legge regionale 29/2005, articolo 18, comma 6) per la commerciale a
basso impatto, nuova.
La differenza, 40% su m 2 800, corrisponde a un parcheggio di relazione di
m 2 400.
A questa misura, considerato lo spazio di sosta, di distribuzione e di
manovra, come previsto dalla legge regionale 19/2009, articolo 3, comma 1,
lettera h), cui possono corrispondere 25 m 2 per ogni autoveicolo, possono
associarsi 16 autoveicoli.
Assunti convenzionalmente 2 pieni di parcheggio alla mattina e 2 pieni di
parcheggio al pomeriggio,
differenza complessivo di afflusso di
autoveicoli sarebbe di 64 unità al giorno (16 x 4).
Questo incremento sarebbe dunque di carico autoveicolare.
Per altro verso potrebbe considerarsi che il carico insediativo potrebbe
essere non solo di autoveicoli, ma anche di effetti ambientali e
paesaggistici, che per essere compensati, se fossero di una produzione
artigianale o industriale, potrebbero richiedere dotazioni territoriali come
opere di raccolta e di gestione dei rifiuti solidi, opere di depurazione di
scarichi liquidi, opere di filtraggio di emissioni o immissioni
, opere di insonorizzazione, opere per consistenti forniture
di energia e altro.
Alla fine le dotazioni territoriali necessarie a mitigare il carico
insediativo da produzione artigianale o industriale potrebbero compensare
e anche sopravanzare in termini di valutazione complessiva il carico
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b)

c)
d)
e)

insediativo di quei 64 autoveicoli al giorno che si ipotizzano comportare
in più la funzione commerciale di vendita di generi non alimentari a basso
impatto.
Peraltro il dato è comunque trascurabile.
Se ne può concludere che, non trattandosi di valutare un progetto, ma di
compiere una stima, il carico insediativo resti rispettato.
carico insediativo, considerato che
questo non è un dato numerico, ma un dato concettuale, il termine rispetto
può non indicare esattamente di non superare un numero, ma anche, o
meglio, di non superare una soglia di sostenibilità;
gli obiettivi e le strategie del piano regolatore generale comunale vigente
sono enunciati in un fascicolo comprendente un capitolo specifico per
attività produttive in sede propria.
Nel paragrafo Attività industriali e artigianali , voce Obiettivi, inciso 7°, è
indicato espressamente di ammettere in zone produttive determinate la
vendita di generi non alimentari a basso impatto.
Nello stesso paragrafo Attività industriali e artigianali, voce Strategie, il
periodo ultimo recita espressamente che Viene ammessa in zone produttive
determinate la vendita di generi non alimentari a basso impatto.
Queste indicazioni, inserite mediante la variante 14, sono chiare e
inequivoche, e possono superare qualsiasi indicazione precedente e
graficamente sottoordinata, anche in ragione delle disposizioni preliminari
alle leggi dello Stato;
edificabilità della zona D.3 - R non esiste;
il rapporto di copertura non viene modificato;
la zona non è né A né Bo, per cui non vi sono criteri tipologico
insediativi da rispettare, e ciò prescindendosi dal fatto che la variante
comunque non modifica criteri di questo genere.

La norma di variante è poi ancora coerente con la legge regionale 21/2015
laddove questa comunque mira alla occupazione dei volumi extraresidenziali
edificati e mediante questo alla limitazione del consumo di suolo (articolo
10, comma 5, c e f).
Quanto alla individuazione di un perimetro e di un codice nella zonizzazione,
questa è semplicemente visualizzazione
norma
inserita, e perciò segue le regole previste per le norme.
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B) DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE.

B 1) ZONIZZAZIONE.
Nella zonizzazione:
1)
nero continuo e sigla (cbi);
2) nella legenda allegata alle norme di attuazione sono inseriti perimetro e
sigla «(cbi)» e voce «Commercio a basso impatto»;
da come previsto sub C 6.1) a come previsto sub C 6.2).
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B.2) NORME DI ATTUAZIONE.
Nella norme di attuazione, articolo 10, sezione Zona D.3 - R Area produttiva
in ambiente rurale:
a) alla voce
«Nella zona
perimetro e
commerciale
definiti dalla
superfice di

, alla fine è inserito il periodo seguente:
D.3 - R Area produttiva in ambiente rurale distinta con
sigla «(cbi)»
per vendita di generi non alimentari a basso impatto come
legge regionale 29/2005, articolo 2, comma 1, lettera e). La
vendita non può superare in un esercizio singolo m 2 400 e
m 2 800.»;

b) alla voce Indici urbanistici ed edilizi, dopo il punto Parcheggi stanziali è
inserito il seguente:
«Parcheggi di relazione, nella zona
D.3 - R distinta con perimetro e sigla
«(cbi)», per il commercio di generi non
alimentari a basso impatto come
definiti dalla legge regionale 29/2005,
articolo 2, comma 1, lettera e):

50% della superfice di vendita».
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C) CARTE INFORMATIVE.
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C 1) INQUADRAMENTO TERRITORIALE (scala 1: 25 000).
Zona D.3 - R: perimetrata di colore rosso.
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C 2) INQUADRAMENTO AREALE (scala 1: 5 000).
Zona D.3 - R: perimetrata di colore rosso.
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C 3) FOTOGRAFIA ZENITALE (scala 1: 5 000).
Zona D.3 - R: perimetrata di colore rosso.
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C 4) ESTRATTO CATASTALE (scala 1: 2 000).
Foglio 11, particelle 12, 460.

26

C 5) FOTOGRAFIE DA TERRA.

27

C 5.1) CONI VISIVI.

28

C 5.2) FOTOGRAFIE.

29

C 6) ZONIZZAZIONE.

30

C 6.1) VIGENTE.

31

C 6.1.1) LEGENDA.

32

C 6.1.2) GRAFICO.
Tavola 3A) GENERALE OVEST (scala 1: 5 000).
(Estratti).

33

C 6.2) VARIANTE.

34

C 6.2.1) LEGENDA.

35

C 6.2.2) GRAFICO.
Tavola 3A) GENERALE OVEST (scala 1: 5 000).
(Estratti).

