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1. PREMESSA 

 

Il PRGC di Mortegliano è adeguato al: 

 DR 826/1978 (Piano Urbanistico Regionale) 

 LR 52/91 (Legge Urbanistica Regionale) 

 DR 126/1995 (Revisione degli Standard Urbanistici Regionali) 

 

Il PRGC è entrato in vigore nell’anno 2002 e successivamente il PRGC è stato modificato 

con varianti parziali. 

Nell’anno 2010 è stata effettuata la revisione di vincoli espropriativi e procedurali. 

Con D.C. n.11 del 21/03/2019 è stata approvata la variante n.26 e sono in fase di 

adozione varianti fino alla numero 25. 

Sulla base di un accordo transitivo tra il Comune di Mortegliano e la Società ACANTE 

S.r.l. relativo ad un contenzioso per la realizzazione del campo di golf, la società ACANTE 

si impegna a consegnare gli elaborati di una variante al PRGC di Mortegliano per 

trasformare la destinazione urbanistica di parte dell’area di golf da “AMBITO PER 

L’ESERCIZIO DEL GOLF”  ad “AREA AGRICOLA DI INTERESSE AMBIENTALE”. 

 

La variante per i contenuti si configura variante di livello comunale, ai sensi della 

Legge Regionale 21/2015 dato che conferma i contenuti del Piano di Struttura. 
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2. ELENCO ELABORATI 

 

La presente variante è composta dei seguenti elaborati: 

 

1. Relazione illustrativa 

2. Estratto zonizzazione di variante 

3. Asseverazioni 

4. Verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (VAS) ai 

sensi dell’ALLEGATO I parte II del D. Lgs. 152/2006 e dell’ALLEGATO I del D. 

Lgs 4/2008 

5. Verifica di significabilità dell’incidenza della variante (DGR 1323/2014) 



5 
 

3. ACCORDO TRANSITIVO - PROPOSTA DI VARIANTE 

 
Con delibera di giunta è stato stipulato un accordo transitivo tra il Comune di Mortegliano e 

la società ACANTE relativo ad un contenzioso per la realizzazione di un campo di golf. 

La società ACANTE avviava in Comune di Mortegliano i lavori di realizzazione di un nuovo 

campo di golf il cui progetto prevedeva l’asportazione di ghiaia, sulla base della 

concessione edilizia del 12.02.2007 nel corso dei lavori sorsero problematiche di diversa 

natura che portarono, il Comune di Mortegliano prima a rilasciare permesso di costruire in 

sanatoria il 20.05.2008 e poi ad adottare ostativo provvedimento sindacale il 29.11.2008, 

cui seguiva l’emanazione dell’ordinanza 22.03.2012 n. 12 del Responsabile dell’Area 

tecnica dichiarativa della decadenza degli atti autorizzatori per decorso dei termini. Dopo 

un lungo iter legale le parti hanno concordato un accordo transitivo  che prevede il 

ripristino morfologico ambientale dell’area di proprietà della società ACANTE nell’area del 

campo da golf mediante il riempimento dell’esistente scavo con terreno naturale 

proveniente dall’esterno e con terreno dello scavo medesimo ubicato ai lati dell’area. 

Inoltre, l’accordo transitivo all’art. 3 prevede che la società ACANTE si impegna a 

consegnare gli elaborati della variante al piano regolatore comunale per la 

trasformazione della destinazione dell’area. 
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4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

 

Fotopiano 

 

 

 

L’area oggetto di variante si trova a Chiasiellis in 

Comune di Mortegliano ed è ubicata a sud dell’attuale campo da GOLF Friuli. L’area  è 

formata da due aree rettangolari. 

All’area si accede da una strada in fondo naturale che si immette sulla Strada Provinciale 

per Morsano n° 82. 

 

AREA SOGGETTA A VARIANTE 
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5. PROPRIETA’ 

 

La ditta ACANTE S.r.l. ha i requisiti ed i titoli di proprietà delle aree oggetto della variante 

n.26 al PRGC del Comune di Mortegliano. 

L’ambito di variante è composto da due aree a forma rettangolare: una di superficie 38760 

che è stata interessata dai lavori di ripristino, l’altra di superficie 77010 è stata coltivata ad 

uso agricolo. 

L’ambito di variante comprende le aree contraddistinte al  Foglio 31, Particelle: 40-

46-57-60-61-62-123-211-212-213 e parte della Particella n.48 sotto forma di 

possessoria. 

Infatti la parte di area del mappale 48 di mq 324 è un’area di risulta dovuta alla 

realizzazione di una canaletta di irrigazione, e quindi, l’area è stata utilizzata dalla 

proprietà del Mappale 46. Tale situazione si configura all’art. 1147 del Codice Civile 

“possesso di buona fede” e quindi l’area è in possessoria del titolare del Mappale 46 e 

comunque la proprietà rimane sempre del titolare del Mappale 48. 
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6. DESCRIZIONE DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE 

L’area oggetto di variante n.26 del PRGC di Mortegliano  è sita in Via Morsano a 

Chiasiellis, frazione del Comune di Mortegliano. 

All’area si accede da una strada rurale che si immette sulla strada strada provinciale n.82. 

Lambito è composto da due aree a forma rettangolare, una ad est dell’attuale campo di 

golf, l’altra si trova all’interno di una zona agricola e si accede attraverso una strada 

laterale al campo di golf. 

L’area adiacente al campo di golf ha una forma rettangolare con una superficie di 38760 

mq ed è stata recentemente oggetto di un ripristino con riporto di terreno docuto ai lavori di 

scavo del campo di golf. Sul lato sud è presente una fascia arborea con una canaletta 

d’irrigazione dismessa. 

L’area piana e alla stessa quota dei campi circostanti è stata ripristinata per un uso 

agricolo. Quindi, si tratta di un’area agricola con delle fasce arboree sui limiti est e sud. 

Sul lato ovest l’area confina con il campo di golf ed è delimitata da una strada rurale. 

 

L’altra parte dell’ambito è costituita da un’area di mq 77010 a forma rettangolare che si 

trova all’interno di una zona agricola coltivata. L’area ha sempre avuto un uso agricolo ed 

è sempre stata coltivata. 

L’area è piana, priva di vegetazione ed è coltivata ad uso agricolo.
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ANALISI URBANISTICA 

7.1 PRGC VIGENTE 
 

Il Piano Regolatore Generale Comunale prevede per l’area oggetto di variante un 

“AMBITO PER L’ESERCIZIO DEL GOLF”. 

 

Estratto P.R.G.C. 

 

L’area è normata dall’articolo 18 delle norme di attuazione. 
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LEGENDA PIANO REGOLATORE 
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7.2  PIANO DI STRUTTURA 

 

Per l’area oggetto di variante il Piano di struttra prevede un’ampia area per 
attività di golf compresa anche in altri comuni.
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7.3  VINCOLI AMBIENTALI – PAESAGGISTICI 

 

L’area oggetto di variante non è soggetta a vincoli ambientali paesaggistici. 

Infatti i vincoli ambientali paesaggistici previsti nel Comune di Mortegliano non sono 

compresi nell’ambito di variante. 

I vincoli presenti nel Comune di Mortegliano che non incidono sull’area di variante sono: 

- D.L. 42/2004 parte seconda, vincolo che riguarda edifici di interesse artistico storico 

archeologico; 

- D.L. 42/2004 parte terza, vincolo che riguarda corsi e specchi d’acqua con fascia di 

rispetto di 150 m su entrambe le parti. Aree coperte da boschi o con usi civici; 

- IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR DPGR 111/2008) non comprende  

beni paesaggistici nell’area di variante 

- LR 9/2005 relativa ai prati stabili naturali, l’ambito di variante non comprende prati 

stabili 

- L’ambito è distante da zona SIC e pertanto in base al DGR 1324/2014 è sufficiente 

la verifica di significabiità in base all’allegato B. 
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8  CONTENUTI DELLA VARIANTE 

 

Ripristinata l’area ad uso agricolo, la variante propone che per l’area di proprietà della 

ditta ACANTE sia modificata la destinazione urbanistica da “ambito per l’esercizio 

del golf” a “E.4.2 zona agricola di interesse ambientale” come le aree circostanti. 

L’area oggetto di variante è una parte di un ampio ambito individuato dal Piano di 

Struttura, non solo del Comune di Mortegliano ma dei Comuni di Castions di Strada e di 

Bicinicco come ambito per attività di golf. 

Viene modificata la destinazione urbanistica nel PRGC di un’area destinata ad attività ed 

esercizio di golf visto che la Soc. titolare dell’area non intende realizzare una parte di area 

per attività di golf. 

Infatti l’area è coltivata ad uso agricolo così come la parte ripristinata sarà destinata ad 

uso agricolo. 

Quindi, visto che l’obiettivo della società è di un uso agricolo dell’area si propone la 

variante n.26 al PRGC di Mortegliano. 

Comunque, il Piano di Struttura prevede l’ambito su più Comuni per l’attività e l’esercizio 

del golf, confermando la programmazione a livello di Piano di Struttura del PRGC vigente 

del Comune di Mortegliano. 

La variante è di livello comunale ai sensi della Legge Regionale 21/2015 dato che il 

Piano di Struttura non viene modificato. 
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