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COMUNE DI TERZO D'AQUILEIA 
RELAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE 7 AL P.R.G.C. 

 
 

0. INTRODUZIONE 
 
 
A seguito dell'adozione della Variante Generale n. 7 al P.R.G.C. del Comune di Terzo 
d'Aquileia, avvenuta con Delibera Consiliare n,24 del 02.09.2004 è pervenuto il parere della 
Direzione regionale della pianificazione territoriale di cui il D.G.R. 102 dd. 21.012005 che ha 
espresso specifiche riserve vincolanti relativi agli aspetti processuali e progettuali della 
Variante adottata. 
Sono inoltre giunte 17 tra osservazioni ed opposizioni da privati e una osservazione 
generale dell'Ufficio Tecnico comunale. 
Di seguito si affrontano puntualmente le riserve, le opposizioni e le osservazioni,  esplicitano 
le conseguenti risposte. 
Ad integrazione e completezza della relazione si allega alla presente relazione copia delle 
Norme Tecniche d'Attuazione in cui sono evidenziate le modifiche apportate (allegato 1) ed 
inoltre due ulteriori elaborati illustrativi relativi alla reiterazione dei vincoli (Tav. S e 
Relazione). 
 
 
1. RISERVE REGIONALI VINCOLANTI 
 
 
A. Aspetto processuale 
 
A.1 Obiettivi e strategie si chiede di modificare le diciture utilizzate (Strategie e indirizzi) 

con le esatte diciture indicate sulla L.R. 52/91 e s.m. e di esplicitare maggiormente i 
contenuti degli stessi relativamente ai sistemi di mobilità, residenza, artigianato, 
commercio e di quello agro - ambientale. 

 
Risposta: 
 
La Relazione del Piano struttura è stata integrata secondo quanto espresso nelle premesse 
al parere regionale ed in particolare: 

- è stata utilizzata la nomenclatura prevista dalla L.R. 52/91, ovvero in luogo delle 
strategie - indirizzi è stato rinominato in Obiettivi di Piano e Strategie di piano; 

- sistema della mobilità: il paragrafo delle strategie è stato integrato richiamando l'art. 
7 del Piano Regionale della Viabilità che prevede, per l'inserimento della viabilità 
prevista dal PRV nel Piano Regolatore Generale Comunale, l'esistenza di un 
progetto di massima, approvato dall'Amministrazione regionale che scelga, tra le 
diverse soluzioni ipotizzate nel progetto preliminare, le caratteristiche geometriche 
dell'asse, delle sezioni stradali, della collocazione delle intersezioni e degli svincoli e 
la definizione dei problemi d'inserimento ambientale e dei rapporti con le previsioni 
urbanistiche vigenti; 

- sistema della residenza: è stato rivisto l'intero capitolo relativo agli obiettivi ed alle 
strategie dettagliandone i contenuti, in particolare sono state descritte le strategie 
che hanno poi determinato l'individuazione delle diverse tipologie di zona 
residenziale legata ai diversi gradi di tutela o alle possibilità di intervento; 

- sistema dell'artigianato e del commercio: anche alla luce della decisione di stralciare 
i nuovi insediamenti artigianali e commerciali dal Piano Operativo e di conservarne 
l'indicazione nel Piano Struttura il capitolo è stato rivisto e la localizzazione di queste 
due attività viene legato all'approfondimento dei temi di accessibilità e inserimento 
nel contesto urbanistico e per quanto riguarda il commercio ad uno studio di settore. 
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Per quanto riguarda le zone ricadenti nell'Aussa Corno è intenzione 
dell'Amministrazione concordare con la ZIAC le attività da insediarvi e quindi rendere 
compatibili il Piano Infraregionale ed Il Piano Regolatore Generale Comunale; 

- sistema agro-ambientale: è stato integrato il paragrafo degli obiettivi che il Piano 
persegue per il territorio extraurbano; 

- portualità, è stato specificato che l'individuazione di una zona nautica a Ponterosso 
è legata alla scelta di sistemare la situazione degli approdi esistenti, senza creare un 
polo nautico come nel caso degli alti ambiti definiti dal Piano Regolatore della 
Portualità comunale. 

 
A.2 Si chiede di integrare la Tavola P1 del Piano Struttura con l'indicazione dell'area 

industriale d'interesse regionale dell'Aussa -Corno 
 
Risposta: 
 
La Tavola P1 è stata integrata con la localizzazione dell'ambito territoriale comunale 
ricadente entro il perimetro del Consorzio industriale Aussa - Corno. 
 
La Tavola del Piano Struttura è stata inoltre integrata: 
• prolungando la viabilità di progetto di interesse regionale che definirà la circonvallazione 

di Cervignano fino al territorio comunale di Terzo, così da sottolineare il legame tra 
questo progetto ed il sito individuato dal Piano Struttura per lo sviluppo di una zona 
commerciale di medie dimensioni; 

• inserendo l'ambito ricadente nel SIC della laguna, prossimo alla foce dell'Ausa, omesso 
nelle tavole adottate per un errore materiale. 

 
 
B. Aspetto progettuale 
 
Settore residenziale 
 
B.1.a classificazione della Villa Sopracasa in zona A2.2 
 
Risposta: 
 
L'ambito di Villa Sopracasa era già classificata dal vigente PRGC come zona A.2; il Piano 
adottato riprendeva quanto già stabilito dal Piano vigente riproponendo un'analoga 
normativa e classificazione in zona A2. 
A seguito della riserva regionale vincolante B1.a  e ad un'osservazione giunta dall'Ufficio 
tecnico circa l'acquisizione da parte del Comune del retrostante giardino della Villa si è 
ridefinito il perimetro e la zonizzazione di quest'area: 
introducendo la zona A1, per l'ambito della Villa sottoposto a tutela ex D.lgs 41/04; 
Variando la destinazione del giardino acquistato in zona S5.d ed S3.b relativamente alle 
tipologie di servizio che vi andranno insediarsi, mantenendo per la superficie rimanente la 
zona prevista A2.3 
 
B.1.b estensione delle zone B2 a nord del cimitero e in prossimità della vigente zona D2.2 
 
Risposta: 
 
Alla luce della riserva regionale le zone B2a nord del cimitero vengono riclassificate secondo 
quanto previsto dal P.R.G.C. vigente, e quindi già approvate, in quanto la presenza del 
vincolo cimiteriale non permette l'ampliamento della zona residenziale.  
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Alla luce della riserva regionale le zone B2 vengono riclassificate secondo quanto previsto 
dal P.R.G.C. vigente in quanto, per le loro caratteristiche, non possono essere considerate 
come "parzialmente edificate" o "urbanizzate". 
 
B.1.c perimetrazione ambiti C2.b e C2.d 
 
Risposta: 
 
Per l'ambito C2.b viene incluso l'intero tratto di collegamento alla viabilità comunale quale 
strada da realizzare a carico dei proponenti il PRPC; 
Per l'ambito C2.d viene incluso all'interno della zona il tratto di collegamento alla viabilità 
comunale quale strada da realizzare a carico dei proponenti il PRPC 
 
B.1.d verifica delle disposizioni di cui all'art. 38 NTA del PURG come integrate dall'art. 6, 

comma 26 della L.R. 13/00 
 
Risposta: 
 
E' stato verificato che nessuna nuova zona residenziale (Zona C) ricade entro la distanza di 
300 ml da allevamenti zootecnici di entità superiore a 50 UBA, a tal fine la Tavola P3 è stata 
integrata con le fasce di rispetto dalle Aziende al momento insediate. 
Alla luce di questa verifica e della riserva regionale, sono stati rivisti gli aggiustamenti che 
erano stati apportati ad alcune zone B al fine di renderle coerenti con la cartografia e lo stato 
dei luoghi, riproponendo la delimitazione del P.R.G.C. vigente. 
 
 
Settore produttivo 
 
B.2.1 verifica puntuale della compatibilità urbanistica-ambientale delle previsioni di zone 

produttive con il contesto 
 
Risposta: 
 
A seguito delle riserve vincolanti relative al settore produttivo è stata stralciata la nuova 
ipotesi di area industriale - artigianale D2.1, rimandandone la verifica di compatibilità e 
inserimento nel contesto comunale ad una seconda fase. 
Pertanto la Variante conferma sostanzialmente il PRGC vigente, fatta salva l'inserimento di 
un ulteriore zona D3 a seguito di un'apposita osservazione. 
Si è provveduto pertanto alla verifica delle aree esistenti ed all'integrazione normativa 
concordata con l'Azienda per i Servizi Sanitari competenti, di cui si allegano i relativi accordi. 
 
B.2.2.a subordinare le destinazioni d'uso ammissibili nella zona D1 al raggiungimento delle 

intese con il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno 
 
Risposta: 
 
Considerata la contestuale adozione da parte del Consorzio ZIAC del Piano Infraregionale si 
è provveduto a prendere visione degli elaborati e a concordare le modifiche da apportare 
così da giungere ad una congruenza tra i due strumenti. Si allegano alla presente relazione i 
documenti relativi agli accordi raggiunti. 
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B.2.2.b ottenere il parere formale dell'ANAS, proprietario della SS 352, riguardo le soluzioni 
proposte per la nuova zona D2.1 

 
Risposta: 
 
A seguito di approfonditi incontri con l'ANAS, circa la possibilità di integrare la viabilità della 
zona D2.1 con la SS 352 e la nuova circonvallazione di Cervignano è stato deciso lo stralcio 
momentaneo della nuova zona D2.1 in attesa di effettuare gli adeguati approfondimenti in 
relazione alla progettazione della circonvallazione. La scelta di espansione artigianale nella 
zona denominata "Fontana" viene tuttavia confermata a livello di Piano Struttura, così da 
consentirne un iter più agevolato nonappena verranno chiariti tali aspetti. 
 
B.2.2.c prevedere interventi di natura urbanistica, ambientale e paesaggistica che 

garantiscano l'inserimento delle zona D2.2 e D3 nel contesto 
 
Risposta: 
 
Le Norme Tecniche d'Attuazione relative alle zone D2.2 e D3 sono state integrate con 
specifiche normative per garantirne la compatibilità ambientale, concordate assieme alla 
competente Azienda per i Servizi Sanitari, alla quale è attribuito il ruolo di verifica del rispetto 
e della compatibilità degli insediamenti industriali ed artigianali in queste aree. 
 
 
Settore agricolo-ambientale 
 
B.3.1 riclassificare i terreni compresi nell'ex Parco della Laguna in zona d'interesse 

agricolo - paesaggistico in assonanza all'assetto territoriale previsto dal P.U.R. ed 
all'assetto del vigente PRGC 

 
Risposta: 
 
Alla luce della riserva regionale le Tavole P1, P2.a, P2.b e P2.c sono state modificate ed 
integrate riproponendo la perimetrazione del PUR e le Norme Tecniche d'Attuazione sono 
state integrate con la nuova zona E4.a - Agricolo paesaggistica in ambito di salvaguardia 
che specifica gli interventi ammissibili in questa zona.. 
 
 
B.3.2.a classificare nella tavola della zonizzazione le aree SIC della Laguna di Grado e 

Marano 
 
Risposta: 
 
La Tavola P2.b è stata aggiornata includendo nella zona F2 anche il tratto lagunare e 
fluviale dell'Ausa facente parte del SIC e ricadente entro i confini comunali. La zona F2 - 
Ambiti fluviali e lagunari risulta infatti adatta ad includere le aree del SIC, peraltro già 
indicate nella Tavola P3.b. 
 
 
B.3.2.b escludere il tratto del Fiume Ausa depennato dall'elenco delle acque pubbliche e 

quindi escluso dal vincolo paesaggistico ex D.Lgs 42/2004 
 
Risposta: 
 
La Tavola P3 è stata aggiornata escludendo il tratto del Fiume Ausa all'interno del territorio 
comunale, così come è stato escluso il tratto del Fiume Terzo a monte della confluenza con 
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la roggia Murogemini, come indicato dalla D.G.R. 13 dicembre 2004, n 3417 pubblicato sul 
BUR n. 8 dd. 23 febbraio 2005 
 
 
B.3.2.c l'esigenza di disciplinare gli interventi edilizi ed infrastrutturali nelle zone a vincolo 

paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 non ricadenti nelle zone F1 ed F2 
 
Risposta: 
 
A riguardo è stato integrato l'art. 12 delle Norme Tecniche d'Attuazione con le 
raccomandazioni previste dalla 7^ circolare esplicativa della L.R. 52/91 e dall'Avviso 
regionale pubblicato sul BUR 8 dd 21 febbraio 2001, sono stati inserite nello stesso articolo 
delle specifiche norme destinate agli interventi che si attuano nelle zone a vincolo 
paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e non ricomprese nelle zone F1 ed F2 
 
 
B.3.2.c l'inserimento nella tavola P.3 dei siti potenzialmente interessati da testimonianze 

archeologiche, formulando specifiche norme di tutela 
 
Risposta: 
 
Il documento è stato modificato ed integrato secondo quanto richiesto dall'Amministrazione 
regionale, con l'individuazione dei siti sulla tavola P3 e di una fascia di rispetto nella quale le 
NTA dettano specifiche norme per le attività di movimentazione del terreno al fine di non 
compromettere eventuali ritrovamenti più probabili in quell'area. 
 
 
Settore commerciale 
 
Risposta: 
 
A seguito dei rilievi emersi dall'istruttoria regionale, l'Amministrazione Comunale ritiene di 
stralciare le zone H2 individuate sulla tavola P2 del PRGC adottato, così come l'art. 48 delle 
NTA, per approfondire in modo adeguato gli aspetti collegati alla superficie di vendita 
massima ed agli accessi alla viabilità. Rimane tuttavia sul Piano Struttura l'intenzione di 
sviluppare delle attività commerciali di media dimensione inquadrate da uno studio di settore 
relativo al commercio comunale. 
 
 
Settore portuale 
 
B.5 dar conto delle motivazioni atte a superare le condizioni che avevano portato 

l'Amministrazione regionale, in sede di approvazione del Piano regolatore del porto, 
ad esprimere un parere non favorevole nei confronti della zona L2 di Ponte Rosso 

 
Risposta: 
 
Al fine di approfondire maggiormente il tema della portualità comunale nell'ambito di Ponte 
Rosso la zona L2 in quest'area viene stralciata dallo strumento operativo, mentre viene 
mantenuto l'indirizzo nel Piano Struttura. 
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Decadenza dei vincoli puntuale e di quelli procedurali 
 
B6.a identificare specificatamente le categorie di servizi (standard) e le aree soggette a 

PRPC con i vincoli puntuali e procedurali decaduti 
 
Risposta: 
 
La nuova tavola S, allegata alla presente relazione, riproduce i vincoli che sono decaduti, 
ovvero le aree assoggettate dal PRGC vigente o da PRPC a Servizi per la cui attuazione era 
necessaria l'espropriazione e che non sono state ancora acquisite dall'amministrazione. 
 
B6.b fornire oggettive e dettagliate motivazioni atte a sostenere le previsioni suddette che 

si intendono reiterare, in funzione, anche, dell'attuale e della prevista dotazione di 
attrezzature collettive rispetto alla consistenza richiesta dal DPRG 126/95 per 
ciascuna categoria. 

 
Risposta: 
 
La Relazione sulla reiterazione dei vincoli, allegata alla presente relazione, dettaglia la 
Tavola S e fornisce le oggettive e dettagliate motivazioni alla rinnovo dei vincoli che riguarda 
4 ambiti specifici del Comune. 
 
 
Relazione di flessibilità 
 
B7.1 esplicitare se si intende modificare i contenuti progettuali anche avvalendosi di 

quanto stabilito nelle lettere c), d) ed e) dell'art. 32 bis della L.R. 52/91 
 
Risposta: 
 
La Relazione di flessibilità è stata integrata specificando la possibilità di modificare i 
contenuti progettuali del Piano operativo utilizzando le forme e le procedure previste dall'art. 
32 bis della L.R. 52/91 specificano però che la loro applicazione è subordinata al rispetto di 
quanto indicato nel Piano struttura e nella Relazione ad esso allegata. Questo al fine di non 
permettere interventi speculativi che vadano in contrasto con gli obiettivi e le strategie del 
Piano e nel contempo di permettere l'utilizzo di tutti gli strumenti di semplificazione che oggi 
la Legge regionale concede per l'aggiustamento del P.R.G.C. 
A seguito dell'introduzione di uno specifico articolo è stata rivista l'intera relazione di 
flessibilità, così da integrare i nuovi contenuti progettuali conseguenti alle modifiche 
apportate dalle riserve regionali e dalle osservazioni ed opposizioni. 
 
 
B7.2.a per quanto riguarda la zona B3, precisare che i limiti di flessibilità si applicano 

soltanto nel caso di varianti ai PRPC in vigore 
 
Risposta: 
 
L'art. 3 delle norme di flessibilità è stato integrato con la specificazione dei limiti di 
attuazione della flessibilità per le zone B3 
 
B7.2.b per la zona D.2.1 precisare che l'incremento della superficie non deve interessare le 

aree comprese nella zona residenziale di tipo B2 
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Risposta: 
 
Lo stralcio della nuova zona D2.1 deciso dall'Amministrazione Comunale non rende più 
applicabile la riserva regionale. 
 
 
B7.2.c per quanto riguarda la zona L2, precisare che gli eventuali limiti di flessibilità si 

applicano esclusivamente alla zona L2 di Ponterosso, in quanto non assoggettata 
alle disposizioni del Piano regolatore del porto 

 
Risposta: 
 
L'art. 3 delle norme di flessibilità è stato integrato con la specificazione che la flessibilità non 
si applica alle zone L2. 
 
 
Norme di Attuazione 
 
Le Norme Tecniche d'Attuazione sono state modificate ed integrate secondo quanto 
richiesto dall'Amministrazione regionale, è stato quindi predisposto un documento in cui 
sono evidenziate le parti normative stralciate così come quelle introdotte così che possano 
venir  facilmente individuate. 
 
 
Considerazioni di sintesi 
 
In merito alle considerazioni di sintesi espresse dall'Amministrazione regionale si è 
provveduto ad integrare l'art. 9 delle Norme Tecniche d'Attuazione specificando che "il 
mutamento di destinazione d’uso in diversa categoria anche se attuato senza opere, dove 
consentito, è soggetto ad autorizzazione edilizia in tutto il territorio comunale". 
 
Per quanto attiene alle norme geologiche l'art. 6 delle N.T.A. sottolinea già l'integrazione e la 
cogenza della normativa geologica che è stata corretta secondo  quanto indicato dal Parere 
del Servizio Geologico Regionale con il parere 27650 dd 13.7.2004. Sono stati altresì 
modificati gli art. 33, 40 e 45 delle Norme Tecniche d'Attuazione, così come indicato dal 
succitato parere. 
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2. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI 
 
 
1 - Opposizione 
 
Richiedenti: 
 
Ronzullo Fernando e Zaninello Emma 
 
 
Richiesta: 
 

1- che la loro proprietà venga inserita interamente nella zona B1.3, come la limitrofa 
proprietà Catag (p.c. 332/3); 

 
2- il ripristino della cubatura in deroga di mc 100 nei limiti delle prescrizioni del codice 

civile, come dall'art. 22 del P.R.G.C. vigente. 
 
 
Risposta: 
 

1- l'opposizione viene accolta in parte in quanto viene svincolato l'edificio dalla funzione di 
servizio S2.a e viene ricompreso in zona A2.2 . L'edificio, già facente parte nel P.R.G.C. 
vigente del comparto  della Chiesa di San Martino in zona A2, costituisce parte integrante 
del comparto di valore storico che l'Amministrazione comunale intende confermare e 
tutelare adeguatamente confermando sostanzialmente le scelte del Piano vigente; 

 
2- la richiesta viene accolta in considerazione delle necessità che ancora vi sono, in taluni 

specifici casi, di ricorrere ad adeguamenti funzionali, igienici e sanitari che richiedono 
strumenti d'intervento straordinari. 
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2 - Osservazione 
 
Richiedenti: 
 
Arch. Serena Tell 
 
 
Richiesta: 
 

1- approfondire l'art.15 delle N.T.A. specificando maggiormente come perseguire la 
conservazione delle strutture di rilevanza storica; 

 
2- approfondire la normativa sui parcheggi nell'ambito di ristrutturazioni nei centri storici. 
 
 
Risposta: 
 

1- la norma dell'art. 15 è stata integrata con prescrizioni relative agli interventi più 
dettagliate così da minimizzare i possibili dubbi circa i livelli di trasformabilità degli 
immobili in oggetto; 

 
2- per le zone indicate la normativa richiama quanto previsto dalle leggi in materia. In 

particolare si fa notare che l'inserimento in un tessuto già denso di nuove funzioni, 
sia residenziali che di altra natura, crea un aggravamento del fabbisogno di posti 
macchina che deve essere compensato con il reperimento degli stessi all'interno 
del lotto o eventualmente su altri terreni prossimi all'area d'interevento e con la 
medesima destinazione d'uso. 
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3 - Osservazione 
 
Richiedenti: 
 
Furla in Franzot Dariella 
 
 
Richiesta: 
 

1- che la destinazione urbanistica di una parte della p.c.n. 804/6 venga modificata da 
E5 a B2; 

 
 
Risposta: 
 

1- la richiesta viene parzialmente accolta: il confine della zona viene rettificato 
rispetto a quanto previsto dal P.R.G.C. vigente e in continuità con i lotti residenziali 
adiacenti. 
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4 - Osservazione 
 
Richiedenti: 
 
Rovere Giovanni 
 
 
Richiesta: 
 

1- riconfermare la destinazione d'uso "D1 Zona Industriale Aussa-Corno" dei terreni 
nella p.c. 131/1 così come confermato dal Piano Infraregionale per la zona 
industriale dell'Aussa - Corno già adottato; 

 
 
Risposta: 
 

1- la richiesta viene accolta in quanto si è trattato di un errore materiale 
nell'individuazione del perimetro esatto della Z.I.A.C. . 

 



Variante Generale n.7 al P.R.G.C. di Terzo d'Aquileia - Relazione di approvazione 16



Variante Generale n.7 al P.R.G.C. di Terzo d'Aquileia - Relazione di approvazione 17
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5 - Osservazione 
 
Richiedenti: 
 
Bogoni Giulio legale rappresentante ALBAREA REAL Estate S.r.l. 
 
 
Richiesta: 
 

1- che le "Prescrizioni per interventi edilizi" relative alle zone C2 possano ammettere 
la realizzazione di edifici con più di 4 alloggi, possibilimente 6 o 8; 

 
 
Risposta: 
 

1- L'osservazione viene accolta, l'art. 31 delle NTA viene modificato ammettendo la 
realizzazione di edifici fino ad un massimo di 8 alloggi 
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6 - Osservazione 
 
Richiedenti: 
 
Zorat Adriano 
 
 
Richiesta: 
 

1- che il R.c. per le zone H2 sia elevato dal 30% al 40% 
 

2- che la SU e la SV siano parametri relativi alle singole Attività Commerciale; 
 
 
Risposta: 
 
A seguito delle riserve regionali vincolanti, e con il proposito di affrontare la materia 
commerciale il maniera più completa,  l'Amministrazione Comunale ha deciso di stralciare le 
zone H2 previste dal P.R.G.C. adottato, pur mantenendole nel Piano Struttura. 
Le osservazioni verranno comunque tenute in considerazione  all'atto della revisione del 
settore commerciale comunale. 
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7 - Osservazione 
 
Richiedenti: 
 
WIND Telecomunicazioni S.p.A. 
 
 
Richiesta: 
 

1- al fine di rendere coerente la norma adottata con la legislazione vigente, viene 
chiesta la modifica della norma adottata con la cancellazione dei punti 2 e 3 
dell'articolo 56; 

 
 
Risposta: 
 

1- come peraltro richiesto dall'Amministrazione Regionale l'articolo di cui si chiede la 
modifica viene stralciato essendo nel frattempo entrata in vigore la L.R. 28 del 
06.12.2004 che disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile. 
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8 - Osservazione 
 
Richiedenti: 
 
Battistel Fides, Perusin Gimmi, Perusin Romina 
 
 
Richiesta: 
 

1- che il fondo ubicato a Terzo d'Aquileia in via Marcon (e precisamente compreso 
nel borgo rurale di Muruzzis) catastalmente contraddistinto al Foglio di Mappa n. 5 
p.c.n. 56/1 del C.C. di Terzo attualmente ricadente in zona E4 venga compreso in 
zona B1.1; 

 
 
Risposta: 
 

1- la richiesta non viene accolta in quanto non è intenzione dell'Amministrazione 
Comunale la realizzazione di nuove zone residenziali nei borghi rurali, se non 
attraverso lo strumento del recupero del patrimonio edilizio esistente. Il lotto in 
questione, per come configurato, risulta avere caratteristiche di zona d'espansione 
e quindi si pone in contrasto con quanto sopra enunciato ed inoltre si pone a stretta 
vicinanza con l'azienda di allevamento che sorge a poche decine di metri ad est del 
borgo. 
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9 - Osservazione 
 
Richiedenti: 
 
Avv. Tracanzan Luca legale rappresentante I.C.E.F. Srl 
 
 
Richiesta: 
 

1- che l'area in proprietà della I.C.E.F. Srl sia classificata come zona residenziale di 
espansione C2, soggetta a P.R.P.C. ; 

 
2- che sia disposta una scheda progettuale di comparto che preveda: 

- la localizzazione e la cessione al Comune della superficie da destinare ad 
attrezzature pubbliche S5.e secondo quanto già indicato dalla Variante in 
oggetto; 

- lo schema viario con la possibilità di accesso dalla zona C2.a e da via 
Marcon, basandosi in entrambi i casi sui segni ordinatori presenti nell'area 
(viabilità rurale, discontinuità morfologiche). 

 
 
 
Risposta: 

 

L'osservazione non può essere accolta in quanto la conferma dell'attuale utilizzo (zona 
D3.1) si pone in contrasto con le direttive della Variante Generale al PRGC approvate. 
 

1- Per quanto riguarda la richiesta di trasformazione in zona residenziale, non è 
intenzione dell'Amministrazione Comunale ampliare ulteriormente le zone di 
espansione previste ed individuate dal Piano adottato; 

 
2- per il medesimo motivo anche la seconda richiesta non può essere accolta. 

 
Si rileva infine che la richiesta di una trasformazione in zona residenziale non sembra 
congruente con gli interessi produttivi manifestati e richiamati nell'osservazione stessa. 
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10 - Osservazione 
 
Richiedenti: 
 
Gabassi Nives, Fogar Andrea, Fogar Filippo 
 
 
Richiesta: 
 

1- che Il fondo ubicato a Terzo d'Aquileia in via Ermeteressa catastalmente 
contraddistinto al Foglio Mappa n. 22 p.c.n. 1155/6 del CC di Terzo attualmente 
ricadente in zona artigianale D venga compreso in zona B2; 

 
 
Risposta: 
 

1- l'osservazione non può essere accolta in quanto l'area si trova pressoché 
interclusa entro una zona D2.2, rispetto alla quale risulta incompatibile la funzione 
residenziale, ad esclusione di quanto previsto dalla normativa per le zone D2.2 a 
riguardo delle abitazioni del titolare dell'impresa o dei custodi. L'area è inoltre 
interessata nel suo complesso da un piano attuativo, che l'Amministrazione 
Comunale non vuole disattendere avendo scelto di confermare l'intera sua area alla 
funzione artigianale. 



Variante Generale n.7 al P.R.G.C. di Terzo d'Aquileia - Relazione di approvazione 28



Variante Generale n.7 al P.R.G.C. di Terzo d'Aquileia - Relazione di approvazione 29
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11 - Opposizione 
 
Richiedenti: 
 
Antonelli Ezio 
 
 
Richiesta: 
 

1- le aree coincidenti rispettivamente con parte della p.c. 740/7 e 748/28 vengano 
comprese nella zona B2 

 
 
Risposta: 
 

1- valutate le argomentazioni addotte nell'opposizione presentata, l'Amministrazione 
Comunale accoglie le proposte avanzate in quanto non in contrasto con gli 
obiettivi della Variante Generale al P.R.G.C. 
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12 - Opposizione 
 
Richiedenti: 
 
Vrech Mario snc di Vrech Luca e Patrizia 
 
 
Richiesta: 
 

1- che l'area descritta venga inclusa nella zona "D3 - singoli insediamenti industriali 
e artigianali esistenti", anzichè nella zona E4; 

 
 
Risposta: 
 

1- l'opposizione viene accolta in considerazione dell'attività esistente e delle 
necessità di utilizzo dell'area adiacente. Nella zona D3 dovranno però essere 
mantenute le attività esistenti ed ogni eventuale modifica dovrà passare il vaglio 
dell'Azienda per i Servizi Sanitari, al fine di garantirne la compatibilità con le 
funzioni residenziali che vi confinano. 
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13 - Opposizione 
 
Richiedenti: 
 
Gallana Valter, Donella Paola 
 
 
Richiesta: 
 

1- che l'area coincidente con la p.c. 1259/1 venga compresa nella zona B2 
 

2- che in caso di mancato accoglimento della richiesta sia possibile distribuire 
sull'intera area di proprietà il volume massimo calcolato sulla sola estensione a sud, 
già compresa in zona B2; 

 
 
Risposta: 
 

1- la richiesta non può essere accolta in quanto non è intenzione 
dell'Amministrazione Comunale ampliare ulteriormente le aree residenziali nel 
settore dell'abitato di Terzo, riservando per queste aree le funzioni commerciali ed 
artigianali; 

 
2- per il medesimo motivo non può essere accolta la seconda richiesta, non 

essendo la scelta motivata da parametri dimensionali, quanto di scelte funzionali 
rispetto allo sviluppo dell'edificato residenziale. 
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14 - Osservazione 
 
Richiedenti: 
 
Toldo Claudio legale rappresentante ELLETI s.r.l. 
 
 
Richiesta: 
 

1- la possibilità di realizzare due posti auto per ogni unità abitativa per un totale di 
mq. 257, per dotare le unità abitative di giusti spazi accessori all'abitazione, da 
realizzare nell'area al di fuori del perimetro del vincolo archeologico, dove era 
collocato il sedime del vecchio "barco", conformemente a quelle che sono le 
previsioni di piano vigente con riferimento esplicito all'impianto storico, 
riproponendo tipologie di costruzione in sintonia con l'area; 

 
 
Risposta: 
 

1- L'osservazione viene accolta e viene concessa la realizzazione dell'autorimessa 
nell'area esclusa dal vincolo secondo le dimensioni concordate di 257 mq di 
superficie ed un'altezza massima di 3,00 ml. 
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15 - Opposizione 
 
Richiedenti: 
 
Ing. Eugenio Palmarini 
 
 
Richiesta: 
 

1- che il capitolo secondo dell'art. 21 delle N.T.A., contenente le prescrizioni generali 
per le zone B riguardante le pendenze delle falde dei tetti che non dovrebbero 
essere piane e la pendenza non dovrebbe superare in alcun punto il 35%. sia 
rettificata in modo da consentire pendenze tra il 30% ed il 50% sia nelle nuove 
edificazioni che nelle ristrutturazioni; 

 
2- che, anche nelle opere di ristrutturazione edilizia venga consentita la 

realizzazione di unità abitative e/o direzionali, commerciali, ricettive senza 
limitazione alcuna, fatte salve le vigenti disposizioni legislative in materia e che sia 
elevato l'indice fondiario di fabbricabilità da 2.2 ad almeno 2.5 mc/mq; 

 
3- che, ferma restando l'obbligatorietà del mantenimento della tipologia delle 

facciate prospettanti sulle vie e piazze e sugli spazi pubblici, siano escluse da detto 
vincolo tute le altre facciate sui cortili e/o giardini e orti interni non aperti o visibili al 
pubblico; 

 
4- che sia ammesso un aumento delle altezze degli edifici esistenti, non superiore al 

10% (oppure almeno al 5%) per comprovate esigenze statiche di consolidamento 
mediante l'esecuzione di cordoli di irrigidimento 

 
 
Risposta: 
 

1- L'osservazione viene in parte accolta, a seguito di una verifica estesa anche ai 
comuni limitrofi si rivede la norma portando le pendenze delle coperture ad essere 
comprese tra 30 e 45%; 

 
2- l'osservazione non viene accolta in quanto l'indice di 2,2 mc/mq, già presente nel 

piano vigente, risulta per l'Amministrazione Comunale congruo alle necessità di 
conservazione delle caratteristiche delle zone centrali; 

 
3- l'osservazione viene accolta; 
 

4- l'osservazione non viene accolta poiché le tecniche edilizie permettono i 
consolidamenti statici senza la necessità di incrementare l'altezza dei manufatti. 
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16 - Opposizione 
 
Richiedenti: 
 
Milocco Sergio, Furlan Bruno, Ballaminut Negli, Mariuzzi Gelmino, Bianchin Luciana 
 
 
Richiesta: 
 

1- che per l'area del comparto C2.d sia prevista una soluzione per l'accesso che dia 
migliori garanzie rispetto a quella prevista; 

 
2- che lo standard del verde pubblico di cui all'art. 31 abbia diversa attuazione; 
 

3- che siano consentite tettoie in adiacenza ai corpi fabbrica principali e che siano 
consentite piccole serre ad uso domestico; 

 
4- che il piano attuativo non sia elencato tra quelli cui spetta il carico di una parte 

della "strada perimetrale al confine meridionale". 
 
 
Risposta: 
 

1- l'opposizione viene accolta, per risolvere il problema dell'accesso all'area la 
strada di collegamento a sud viene inclusa entro il perimetro del comparto e la 
realizzazione sarà a carico dei proponenti il PRPC; 

 
2- l'opposizione viene parzialmente accolta: viene confermato lo standard minimo di 

aree verdi, non vincolando la realizzazione al rispetto delle schede degli Ambiti 
Unitari di Progetto; 

 
3- l'opposizione viene accolta anche alla luce delle osservazioni proposte dall'Ufficio 

Tecnico comunale; 
 

4- l'opposizione viene accolta essendo già garantito il contributo dei proponenti il 
PRPC alla realizzazione del collegamento alla viabilità comunale. 
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17 - Opposizione 
 
Richiedenti: 
 
Marengo M.Teresa rappresentante legale "Ristorante Europa" 
 
 
Richiesta: 
 

1- che per le strutture produttive come i locali pubblici, siano ammessi, in deroga, 
aumenti di volumetria e di superficie coperta pari ad almeno il 15% dell'esistente; 

 
 
Risposta: 
 

1- l'opposizione non può essere accolta in quanto la richiesta di concedere un 
generalizzato aumento di volumetria in zona urbanizzata, legato alla funzione 
insediata risulta in contrasto con l'obbligo di prescrivere per ogni zona degli indici 
massimi di volumetria al fine di garantire l'equilibrio tra zone scoperte ed edificate.. 
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18 - Osservazione 
 
Richiedenti: 
 
Ufficio Tecnico del Comune di Terzo d'Aquileia 
 
 
Richiesta: 
 

1- far ricadere il Giardino all'italiana di Villa Sopracasa in zona S - Servizi ed 
attrezzature collettive; 

 
2- prevedere un indice di copertura per la costruzione di edifici relativi alle strutture 

produttive aziendali, per es. il 15% con un minimo di 50 mq per edifici isolati e 40% 
limitatamente alle serre con altezze massime pari alle minime compatibili con le 
esigenze funzionali degli interventi stessi; 

 
3- portare il R.c. nelle zone B1.1 dal 30% al 40% in analogia alle zone B2, C1 (peep) 

e C2 - Zone di espansione; 
 

4- modificare gli artt. 22, 23, 24 e 25 eliminando la dicitura "(fuorché quelle a diretto 
servizio degli ingressi) e serre" e inserendo eventualmente l'ammissione di porticati 
isolati o addossati alla abitazione in sintonia tipologica con l'edificio principale e 
serre fisse compatibili con il contesto e che abbiano un limite massimo di superficie 
pari a 25 mq; 

 
5- eliminare la zona B1.4 ripristinando la zona agricola e, inserendola nella zona E4 

- Agricolo paesaggistica, in quanto non andrebbe a modificare sostanzialmente le 
scelte urbanistiche, e riconfermando le zona B2 del vigente paino; 

 
6- modificare gli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27 così che gli interventi di ristrutturazione 

urbanistica siano soggetti a P.R.P.C. ; 
 

7- specificare all'art. 48 che la distanza dalla strada statale dovrà essere di almeno 
20,00 ml ed inserendo la distanza dalle strade interne di minimo 10,00 ml 

 
8- eliminare dall'art. 27 l'indice riguardante il verde e limitando i parcheggi di 

relazione ad un posto macchina per ogni nuova unità abitativa; 
 

9- aggiungere all'art. 55 la possibilità di costruire "cabine di servizio"; 
 

10- modificare l'art. 11 sostituendo "I nuovi impianti dovranno avere distanza minima 
dai confini di metri 3,00" con:  "I nuovi impianti dovranno avere distanza minima dai 
confini nel rispetto del Codice Civile"; 

 
11- modificare gli artt. 23, 26, 27, 37, 43, 46, 47, 48 laddove si prescrive che "è fatto 

divieto di inserire specie arboree appartenenti alle conifere" indicando che "è 
preferibile non inserire specie arboree appartenenti alle conifere"; 

 
12- aggiungere, nell'art. 31, alla voce"-per edifici a schiera 300 mq" la dicitura "per 

unità abitativa" e alla voce "per edifici abbinati" la dicitura " per unità abitativa"; 
 

13- aggiungere, nell'art. 31, alla voce "ambiti unitari di progetto C2.b, C2.c, C2.d, C2" 
la dicitura "e C2.f"; 
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14- modificare l'art. 27 conformando le prescrizioni progettuali a quelle per le zone C 
come segue"... caratteristiche tipologiche (case unifamiliari, a schiera, abbinate non 
ché condomini fino ad un massimo di 4 alloggi)...". 

 
 
Risposta: 
 

1- l'osservazione viene accolta; 
 

2- l'osservazione viene accolta inserendo nuovamente la norma già presente nel 
P.R.G.C. vigente; 

 
3- l'osservazione viene accolta; 
 

4- l'osservazione viene accolta; 
 

5- l'osservazione viene accolta, così come viene ridimensionata la zona D3 
riportando la situazione alla zonizzazione prevista dal P.R.G.C. vigente; 

 
6- l'osservazione viene accolta; 
 

7- la decisione dell'Amministrazione Comunale di stralciare la zona H2, rinviando il 
tema del commercio ad un approfondimento di settore, rende inutile l'osservazione; 

 
8- l'osservazione viene accolta; 
 

9- l'osservazione viene accolta; 
 

10- l'osservazione viene accolta; 
 

11- l'osservazione viene accolta; 
 

12- l'osservazione viene accolta; 
 

13- l'osservazione viene accolta; 
 

14- l'osservazione viene parzialmente accolta, ovvero per le zone B2 si prevedono 
caratteristiche tipologiche fino ad un massimo di n. 6 alloggi. 
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4. ELABORATI MODIFICATI 
 
 
A seguito dell'accoglimento delle riserve regionali, delle osservazioni e delle opposizioni 
vengo modificati i seguenti elaborati di piano: 
 

- Tav. P1 : Piano struttura 
 

- Tav. P2.a - P2.b : Zonizzazione 
 

- Tav. P2.c : Zonizzazione aree centrali 
 

- Tav. P3.a - P3.b : Mobilità e vincoli 
 

- Norme Tecniche d'Attuazione 
 

- Norme sulla flessibilità 
 

- Relazione ed indirizzi del piano struttura 
 

- Schede degli ambiti unitari d'intervento 
 
Gli elaborati illustrativi vengono integrati da: 
 

- Tav. S - Reiterazione dei vincoli 
 

- Relazione sulla reiterazione dei vincoli 



  

Prot. Soggetto Richiesta Motivazioni Risposta e motivazioni Variazioni al PRGC 

L'intera area di loro proprietà venga inserita 
nella zona B1.3 

Che sia svincolata dall'obbligo di piano 
particolareggiato in quanto unica proprietà privata 
ad uso residenziale entro il comparto della Chiesa 
di San Martino 

Parere PARZIALMENTE POSITIVO 
Si propone di escludere le aree individuate come 

"S", ovvero dell'edificio residenziale, ma di 
mantenere la suddivisione tra le zone A2.2 e 

B1.3 

Modifica delle Tavole P2.a e P2.c 
1 - 9524 - 15/11/04 

 
opposizione 

Ronzullo Fernando 
Zaninello Emma 

Ripristino della "Cubatura in deroga di mc. 
100 nei limiti delle prescrizioni del C.C." come 

previsto dall'art. 22 del PRGC vigente 
 Parere POSITIVO  

Inserimento art. 54 NTA revisionate, 
stralcio in altre norme ove viene citata 

la cubatura di 50 mc una tantum 

Spiegare meglio cosa si intende all'art. 15 per 
raggiungere la "conservazione" storica degli 

annessi rurali. 
Proposta di cambiare "conservazione delle 
forature dei fienili" con "conservazione della 
struttura portante originale dell'edificio, come 

pilastri, muri perimetrali, ecc." 

 Parere POSITIVO l'art.14 è stato integrato 
Integrazione dell'art. 14 NTA 

revisionate 2 - 9633 - 17/11/04 
 

osservazione 
Arch. Tell Serena 

rivedere la normativa sui parcheggi 
nell'ambito delle ristrutturazioni nei centri 

storici. 
 Parere NEGATIVO  

3 - 9724 - 19/11/04 
 

osservazione 

Furla in Franzot 
Dariella 

Cambio di destinazione d'uso della p.c.n. 
804/6 da E5 a B2 

La particella è in adiacenza all'attuale B2 
La zona è già asservita dalle principali opere di 
urbanizzazione primaria 

Parere PARZIALMENTE POSITIVO , in quanto 
completa una zona già urbanizzata senza 

apportare alcun significativo cambiamento sulle 
zone B2 già individuate. 

Modifica delle Tavole P2.a e P2.c 

4 - 10179 - 02/12/04 
 

osservazione 
Rovere Giovanni 

Riconfermare sulla sua proprietà la zona D1 
(Aussa-Corno) 

la relazione tecnica specifica che non vi è alcuna 
modifica della zona D1 

Parere POSITIVO 
in quanto errore materiale nel disegno dello 

zoning 
Modifica delle Tavole P1 e P2.b 

5 - 10162 - 01/12/04 
 

osservazione 

Bogoni Giulio 
legale rappr. 
ALBAREA REAL 
Estate Srl 

Che le prescrizioni relative alle zone C2 
possano ammettere la realizzazione di edifici 

con più di 4 alloggi, possibilmente 6 o 8 

la richiesta del mercato immobiliare abitativo è 
costituita in particolare da appartamenti con 1 o 2 
camere 
per realizzare abitazioni per una fascia di prezzo 
accessibile bisogna contenere i costi di costruzione 
che la tipologia a 4 alloggi non consente 
l'impatto visivo di altezze e volumi non sembra 
molto diverso 
si permetterebbe una maggiore concentrazione 
delle volumetrie con maggiore superficie scoperta 
per verde privato 

Parere POSITIVO 
Integrazione dell'art. 28 NTA 

revisionate 

6 - 10278 - 03/12/04 
 

osservazione 
Zorat Adriano 

Portare il RC delle zone H2 dal 30 al 40% 
Specificare che la SU e la SV sono parametri 

relativi alle singole Attività Commerciali 

L'edificazione commerciale è normalmente 
sviluppata in superficie e non in altezza; 
Conformarsi alla normativa dei PRGC limitrofi 

A seguito delle riserve regionali le aree 
commerciali vengono stralciate 

Modifica delle Tavola P2.a e P2.c 

7 - 10281 - 03/12/04 
 

osservazione 

WIND 
Telecomunicazioni 
S.p.A. 

Cancellazione dei punti 2 e 3 dell'articolo 56 

L'art. 56 delle NTA risulta lacunoso e di dubbia 
interpretazione perché: 
- non distingue le norme per nuovi impianti da 

quelle per gli impianti esistenti; 
- il rinvio ad un regolamento lascia la questione in 

un regime di salvaguardia disciplinato dall'art.12f 
in contrasto con le normative nazionali e 
regionali 

- viene posta un h<25 ml senza giustificazioni e 
compromettendo la garanzia del servizio 

- la scelta di aree di proprietà del Comune per la 
loro localizzazione risulta inattuabile in quanto 
richiedono competenze che il Comune non 
possiede 

A seguito delle osservazioni vincolanti 
regionali e della nuova normativa regionale in 

materia l'articolo viene stralciato 

L'art. 56 delle NTA adottate viene 
stralciato 



  

 

8 - 10221 - 02/12/04 
 

osservazione 

Battistel Fides 
Perusin Gimmi 
Perusin Romina 

Il Fondo pcn 56/1 del CC di Terzo, in località 
Moruzzis ricadente in zona E4 venga 

compreso in zona B1.1 

Il fondo è adiacente alla zona B1.1 e di fatto è 
pertinenza dell'attuale fabbricato 
Tale cambio non contrasta con le direttive riguardo 
alla valorizzazione e sfruttamento dei borghi in 
quanto l'edificazione contribuisce al mantenimento 
della vita dello stesso borgo evitandone lo 
spopolamento ed il degrado 

Parere NEGATIVO l'area, che si configura come 
un lotto a se stante, non risulta urbanizzata e 

andrebbe quindi compresa entro le zone C: ma 
tali zone sono state concentrate solamente nella 

parte meridionale di San Martino ed inoltre la 
zona residenziale si collocherebbe a meno di 300 

ml dalla vicina stalla (vedi art. 6 comma 26 LR 
13/00). 

 

9 - 10280 - 03/12/04 
 

osservazione 

Avv. Tracanzan 
Luca 
legale rappr. 
I.C.E.F. Srl 

Trasformare l'area già in zona D3.1 in zona 
C2 

Predisporre una scheda progettuale che 
preveda la cessione dell'area classificata S5.e 

dalla Variante adottata 
prevedere l'accesso sia dalla zona C2.a che 

dalla via Marcon 

Le motivazioni del PRGC sono : l'inattuazione delle 
previsioni di piano, che sono sconfessate dagli 
investimenti fin'ora impiegati per l'area 
l'incongruenza con il territorio contermine, che si 
viene a creare soltanto viste le attuali scelte di 
piano 

Parere NEGATIVO 
Per quanto riguarda la conferma dell'attuale 
utilizzo, esso contrasta con le direttive della 

Variante Generale al PRGC approvate in data 
Per quanto riguarda la richiesta di trasformazione 

in zona residenziale, non è intenzione 
dell'amministrazione ampliare ulteriormente le 

zone di espansione previste. 
Si rileva infine che la richiesta di una 

trasformazione in zona residenziale non sembra 
congruente con gli interessi produttivi manifestati 

nell'osservazione. 

 

10 - 10349 - 06/12/04 
 

osservazione 

Gabassi Nives 
Fogar Andrea 
Fogar Filippo 

Il Fondo pcn 1155/6 del CC di Terzo, in via 
Ermenteressa ricadente in zona D venga 

compreso in zona B2 

Il fondo è adiacente alla zona B e la forma e 
dimensione ne rendono inadeguata la funzione 
artigianale 
Il fondo si trova nella parte a nord della via, 
confinante con fabbricati ad uso abitativo 

Parere NEGATIVO: l'area è inclusa nella zona 
D2.2, rispetto alla quale risulta incompatibile la 
funzione residenziale (ad esclusione di quanto 

previsto dalla normativa per le zone D2.2) 

 

Trasformare l'area in zona S1  in B2 
Tale corte privata è da decenni ad uso esclusivo 
dell'unità immobiliare e non si vede motivo d'utilità 
pubblica vista la non scarsità di parcheggi 

Parere POSITIVO 
Modifica delle Tavole P2.a e P2.c 

nonché delle schede degli ambiti unitari 
d'intervento 

11 - 10352 - 06/12/04 
 

opposizione 
Antonelli Enzo 

Trasformare l'area in zona C2  in B2 

Ogni possibilità edificatoria è condizionata 
dall'approvazione di un PRPC che coinvolga tutte 
le proprietà del comparto 
Che la piccola proprietà in questione è d'intralcio 
alle altre 
si tratta di una piccola corte in continuità con 
l'edificio esistente 
Che la sua trasformazione in B2 avrebbe effetti 
limitati 

Parere POSITIVO 
Modifica delle Tavole P2.a e P2.c 

nonché delle schede degli ambiti unitari 
d'intervento 

12 - 10353 - 06/12/04 
 

opposizione 

Vrech Mario snc di 
Vrech Luca e 
Patrizia 

Trasformare l'area in zona E4 in D3 

Nei fabbricati adiacenti a Sud viene svolta da 
decenni un'attività artigianale di servizio, non 
insalubre, e senza disturbo ai vicini 
Che per lo sviluppo dell'attività si vede necessario 
utilizzare il fabbricato esistente per il ricovero di 
automezzi ed attrezzature e l'area scoperta per il 
deposito a rotazione delle materie prime e dei 
semi-lavorati 

Parere POSITIVO a condizione di mantenere 
l'attività oggi presente, secondo le norme previste 

per le zone D3 e concordate con l'ASS 
Modifica delle Tavole P2.a e P2.c 

13 - 10354 - 06/12/04 
 

opposizione 

Gallana Valter 
Donella Paola 

l'intero fondo pcn 1259/1 dovrebbe essere 
classificato come zona B2 

 
in caso contrario almeno dovrebbe essere 

permessa la distribuzione degli edifici 
sull'intero fondo pur applicando l'indice alla 

sola zona B2. 

la porzione a nord compresa in zona E4 è in 
continuità con la parte fabbricabile a sud 
che nel caso di edificazione questa si 
concentrerebbe a sud  in maniera poco razionale 
che la presenza della zona artigianale e 
commerciale a nord rende l'adeguamento privo dei 
particolari implicazioni 
che l'uso agricolo del lotto a nord non risulta 
essere remunerativo 
che sono già presenti le opere di urbanizzazione a 
sud 

Parere NEGATIVO poichè non è intenzione 
dell'Amministrazione comunale sviluppare la 

residenza in adiacenza alla futura zona 
artigianale. 

 



  

 

14 - 10355 - 06/12/04 
 

osservazione 

Toldo Claudio 
leg. rappr. 
ELLETI s.r.l. 

Villa Sopracasa 
possibilità di realizzare 2 posti auto per ogni 

unità abitativa per un totale di 257 mq, 
laddove era presente il vecchio barco, così 

come previsto dal PRGC vigente 

la variante non consente la possibilità edificatoria 
impedendo di dotare le pertinenze accessorie 
dell'uso destinato. 

Parere POSITIVO 
Modifica delle Tavole P2.a e P2.c e 

modifica dell'articolato relativo alle zone 
A 

art. 21 le pendenze delle falde siano 
consentite tra il 30% ed il 50% 

art. 21 la dicitura "le prescrizioni e le indicazioni 
generiche, relative alle zona B, sono volte 
all'armonico inserimento degli interventi di nuova 
edificazione nel contesto urbano preesistente" 
risulta in contrasto con la realtà che vede falde di 
copertura comprese tra 35 - 50% 

Parere PARZIALMENTE POSITIVO: a seguito di 
una verifica estesa anche ai comuni limitrofi si 

rivede la norma comprendendo la pendenza della 
copertura tra 30 e 45% 

Modifica dell'art. 20 NTA revisionate 

che nelle ristrutturazioni edilizie in zone B sia 
consentita la realizzazione di unità abitative 
condominiali e/o direzionali, commerciali e 

ricettive senza limitazioni e che l'I.f. sia 
elevato da 2.2 a 2.5 mc/mq 

l'indice di 2.2 è penalizzante per il proprietario che 
non è incentivato al recupero 

Parere NEGATIVO, l'indice di 2,2 mc/mq, già 
presente nel piano vigente, risulta congruo alle 
necessità di conservazione delle caratteristiche 

delle zone centrali. 

 

che permanga l'obbligo del mantenimento 
delle tipologie delle facciate prospicienti vie, 
piazze e spazi pubblici e che siano escluse 
tutte le facciate sui cortili e/o giardini interni 

non aperti o visibili al pubblico 

che risulta eccessivamente vincolante e dannoso, 
ai fini della fattibilità dei progetti, l'obbligo di 
mantenimento delle caratteristiche tipologiche delle 
facciate 

Parere POSITIVO  Modifica dell'art. 21 NTA revisionate 

15 - 10357 - 06/12/04 
 

opposizione 
Palmarini Eugenio 

che sia ammesso un aumento delle altezze 
degli edifici esistenti non superiore al 5-10% 

per comprovate esigenze statiche di 
consolidamento mediante l'esecuzione di 

cordoli di irrigidimento 

il divieto di superamento delle altezze impedisce il 
consolidamento statico e l'isolamento tramite 
l'aumento dello spessore dei solai interpiano. 

Parere NEGATIVO le tecniche edilizie 
permettono i consolidamenti statici senza la 

necessità di incrementare l'altezza dei manufatti. 
 

Che sia prevista una soluzione d'accesso che 
dia maggiori garanzie per l'attuazione 

l'ambito è al momento intercluso e la realizzazione 
della strada di collegamento sul sedime di altri 
proprietari risulta di difficile attuazione 

Parere POSITIVO: l'amministrazione propone 
una nuova soluzione d'ingresso 

Modifica delle Tavole P2.a e P2.c 
nonché delle schede degli ambiti unitari 

d'intervento 

che lo standard di verde abbia diversa 
attuazione ad esempio con la realizzazione in 

altra area 

che la realizzazione di una piccola area verde 
come prevista non appare la soluzione più idonea 
e rappresentino un costo per la manutenzione e un 
problema di sorveglianza 

Parere PARZIALMENTE POSITIVO, viene 
mantenuto lo standard, senza vincolarlo agli 

ambiti che erano stati individuati dalle 
schede. 

Modifica delle schede degli ambiti 
unitari d'intervento e srt. 28 NTA 

revisionate 

che siano concesse piccole serre ad uso 
domestico 

 
Parere POSITIVO come da osservazione degli 

uffici comunali. 
 

16 - 10358 - 06/12/04 
 

opposizione 

Milocco Sergio 
Furlan Bruno 
Ballaminut Negli 
Mariuzzi Gelmino 
Bianchin Luciana 

Che il proprio piano attuativo non venga 
compreso tra quelli a cui è in carico di 

concorrere alla strada perimetrale delle zone 
C 

 Parere POSITIVO Modifica dell'art. 28 NTA revisionate 

17 - 10359 - 06/12/04 
 

opposizione 

Marengo M.Teresa 
rappr. leg. 
"Ristorante Europa" 

che per le strutture produttive come i locali 
pubblici siano ammessi in deroga aumenti di 
volumetria e di S.C. pari ad almeno il 15% 

dell'esistente. 

il complesso di ristorazione "Europa" ha una 
volumetria ed una S.c. prossima alla saturazione 
che comprometterebbe gli interventi minimi di 
manutenzione con danno per l'attività economica 
è necessario dotare la struttura di un porticato di 
almeno 50 mq 

Parere NEGATIVO, la richiesta di concedere un 
generalizzato aumento di volumetria in zona 

urbanizzata, legato alla funzione insediata risulta 
in contrasto con l'obbligo di prescrivere per ogni 
zona degli indici massimi di volumetria al fine di 

garantire l'equilibrio tra zone scoperte ed 
edificate. 

 



  

 
OSSERVAZIONI UFFICIO TECNICO COMUNALE - 10331 - 06/12/04 

1 
Far ricadere il Giardino all'italiana di villa sopracasa on zona S - 
servizi ed attrezzature collettive 

E' intenzione dell'Amministrazione comunale 
l'acquisizione dell'area 

Parere POSITIVO Modifica delle Tavole P1 e P2.b 

2 

prevedere un indice di copertura per strutture produttive aziendali in 
zona agricola, per es. 15% con un minimo di 50 mq per edifici isolati 
e del 40% limitatamente alle serre con altezze massime pari alle 
minime compatibili con le esigenze funzionali degli interventi stessi 

Tale indice per edifici NON residenziale era 
previsto dal vigente PRGC e si è rivelato utile alle 
esigenze attuali degli imprenditori agricoli 

Parere POSITIVO 
Integrazione dell'art. 36, 37, 38 NTA 

revisionate 

3 Portare il limite del R.c. nelle zone B1.1 al 40% 
Portarlo in analogia alle zone B2 e C anche in 
considerazione della densità medio - alta dei 
Borghi rurali 

Parere POSITIVO 
Integrazione dell'art. 22 NTA 

revisionate 

4 

artt 22, 23, 24, 25 togliere la dicitura "fuorché quelle a diretto servizio 
degli ingressi e serre" e inserire l'ammissione di porticati isolati e/o 
addossati all'edificio principale purché in sintonia tipologica con 
l'edificio principale e serre fisse compatibili con il contesto e che 
abbiano un limite massimo di superficie pari a 25 mq. 

garantire la possibilità di eseguire porticati isolati o 
addossati all'abitazione in sintonia tipologica, 
essendo un'integrazione architettonica molto 
richiesta e funzionale 

Parere POSITIVO Modifica NTA adottate 

5 
eliminare la zona B1.4 ripristinando la zona agricola, inserendola 
nella zona E4 e riconfermando le zona B2 del PRGC vigente 

nella riunione dd 26.11.2004 gli abitanti hanno 
indicato all'Amministrazione la propensione al 
mantenimento delle norme urbanistiche esistenti 

Parere POSITIVO: le zone vengono stralciate. 
Modifica delle Tavole P2.a e P2.c 

nonché delle NTA adottate 

6 
artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27 gli interventi di ristrutturazione urbanistica 
siano soggetti a piano attuativo 

si reputa siano interventi che vadano concordati 
con l'Amministrazione comunale 

Parere POSITIVO Modifica NTA adottate 

7 
Nelle zone H2 si ritiene di specificare meglio la Distanza dalla Strada 
Statale di 20 ml e dalle strade interne  di 10 ml 

In questo modo le distanze sarebbero uniformi alle 
zone D 

LO STRALCIO DELLE ZONE H2 RENDE 
INAPPLICABILE L'OSSERVAZIONE 

 

8 
nelle zone B2 si ritiene debba essere tolto l'indice riguardante il 
verde e di limitare i parcheggi di relazione ad un posto macchina per 
ogni unità abitativa realizzata 

la creazione di piccoli appezzamenti di verde 
pubblico risulta oneroso ed inutile. 
Per i parcheggi questo metodo di calcolo dello 
standard garantisce le tipologie edilizie 
maggiormente richieste da mercato 

Parere POSITIVO 
Integrazione dell'art. 25 NTA 

revisionate 

9 art. 55 inserire la possibilità di costruire "cabine di servizio" 
perché necessarie alla formazione delle reti 
tecnologiche 

Parere POSITIVO 
Integrazione dell'art. 51 NTA 

revisionate 

10 
art. 11 sostituire la dicitura "I nuovi impianti dovranno avere distanza 
minima dai confini di metri 3,00" con ""I nuovi impianti dovranno 
avere distanza minima dai confini nel rispetto del Codice Civile" 

in quanto le distanze sono già chiaramente 
regolate dal C.C. 

Parere POSITIVO 
Integrazione dell'art. 10 NTA 

revisionate 

11 
artt. 23, 26, 27, 37, 43, 46, 47, 48 sostituire la dicitura "è fatto divieto 
di inserire specie arboree appartenenti alle conifere" con "è 
preferibile non inserire specie arboree appartenenti alle conifere" 

il divieto sembra troppo rigido per essenze quali 
abeti, cipressi e siepi di tasso, per altro non molto 
presenti a Terzo e che potrebbero essere utili per 
risolvere situazioni di particolare necessità. 

Parere POSITIVO Modifica NTA adottate 

12 
art. 31 aggiungere alla voce "per edifici a schiera 300 mq" la dicitura 
"per unità abitativa" e alla voce "per edifici abbinati la dicitura "per 
unità abitativa" 

così il testo risulta di più chiara lettura  e non da 
adito a fraintendimenti 

Parere POSITIVO 
Integrazione dell'art. 28 NTA 

revisionate 

13 art. 31 aggiungere alla voce C2.b, C2.c, C2.d, C2e" la dicitura "C2.f" per conformità del testo Parere POSITIVO 
Integrazione dell'art. 28 NTA 

revisionate 

14 

art. 27 Modificare le prescrizioni progettuali conformandole a quelle 
per le zona C come segue "... caratteristiche tipologiche (case 
unifamiliari, a schiera, abbinate nonché condomini fino ad un 
massimo di 4 alloggi)..." 

rendere omogenee le tipologie edilizie alle zone B2 
esistenti ed uniformarle a quelle previste per le 
zone di espansione. 

Parere POSITIVO 
Integrazione dell'art. 25 NTA 

revisionate 

 


