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1 Generalità 
Oggetto della presente relazione è la Variante Urbanistica delle aree ubicate in Zona omogenea “C”, soggetta 

a Piano Attuativo, finalizzata alla realizzazione di un Piano Attuativo Comunale di Iniziativa Privata che 

interessa l’area individuata nelle cartografie del PRGC di Campoformido localizzata in Via dei Pascoli a Bressa 

di Campoformido, i cui terreni interessati sono catastalmente distinti al NCT del Comune di Campoformido al 

foglio 2 mappali 279-280-281-282-283-284-335-725-736-738. 

Le norme di attuazione del PAC si uniformano ed integrano i vincoli edilizi e di destinazione d'uso previsti dal 

PRGC per la Zona omogenea di PAC, norme che mantengono tutta la loro validità ed efficacia nel presente 

PRPC. 

La Variante ridefinisce i limiti delle aree da includere e da escludere dalla zona Omogenea “C” oltre ad 

individuare correttamente le aree destinate alla viabilità pubblica che andranno estromesse dal calcolo della 

superficie complessiva di tale zona nell’ambito del piano attuativo. 

 

2 Procedura 
Ai sensi dell’Art. 16, comma 8, della L.R. 21/2015 ed ai sensi dell’Art. 50, comma 1, della L.R. 29/2017 il 

Comune può adottare, con le procedure stabilite dal regolamento di attuazione, varianti non sostanziali.  

Le direttive per la redazione di variante al PRGC, approvate con deliberazione del Consiglio comunale del 

02/07/2007 n. 30, prevedono, tra l’altro, che “il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque 

denominato può apportare modifiche al PRGC purché si rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di 

soglia di cui all'articolo 4, e le modalità operative di cui all'articolo 5, previsti nel capo II della legge regionale 

21/2015.  

In tal caso il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato contiene una relazione 

sottoscritta dal progettista incaricato della sua redazione e asseverata dal responsabile del procedimento che 

dimostri il rispetto delle condizioni, dei limiti di soglia e delle modalità operative previsti nel capo II della legge 

regionale 21/2015 per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali dotati di rappresentazione 

schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura.” 

 

3 Verifica dei limiti di flessibilità 
La Variante in oggetto rispetta i contenuti previsti dalla Relazione “Obiettivi.Strategie. Limiti di flessibilità” al 

punto 17 “Viabilità di quartiere – Viabilità di servizio” che di seguito riportati:  

“22 . VIABILITA’ DI QUARTIERE – VIABILITA’ DI SERVIZIO”  

22.1 Obiettivi:  

1. Miglioramento o costituzione di collegamenti puntuali.  

22.2 Strategie:  

1. Adeguamento di caratteristiche.  

2. Omissis…  

3. Omissis…  

22.3 Limiti di flessibilità  

1.Sono ammesse modifiche e integrazioni di viabilità per:  

omissis… 

f) Adeguamento delle caratteristiche geometriche;”  
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Inoltre i limiti di flessibilità al punto 2 “Insediamenti preminentemente residenziali” ammettono la riduzione di 

zone C nel limite massimo del 10% complessivamente per trasformazione in:  

1) Omissis…  

2) Zona per servizi ed attrezzature collettive e viabilità;  

3) Omissis…  

 

La variante è ammessa ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera b) e lettera d) della L.R. 21/2015 che per estratto 

si riporta:  

“Ai sensi dell’art. 50, comma 2, L.R. 29/2017:  

omissis…  

b) prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B, C, D, G, H e I, entro il limite del 10 

per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per le zone 

omogenee D, G, H e I, ovvero prevedono la modifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B e C, 

entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la capacità insediativa teorica di Piano; 

omissis…  

d) hanno a oggetto l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento di quelle esistenti per la realizzazione 

di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici;  

omissis… 

 

nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a),  

Art. 3  

(Condizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica 

delle strategie di piano ovvero di piano struttura) 

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, nell'osservanza dei limiti di soglia 

di cui all'articolo 4 e nel rispetto delle modalità operative di cui all'articolo 5, si identificano in una o più delle 

seguenti condizioni, comunque garantendo l’assenza di contrasto con le restanti:  

a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo 

degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle 

stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali; 

 

ai limiti di soglia di cui all’articolo 4, comma 1, lett. f), punti 1-2-3  

Art. 4  

(Limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione 

schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura) 

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, oltre a rispettare le condizioni di 

cui all'articolo 3 e le modalità operative di cui all'articolo 5, osservano i limiti di soglia di seguito specificati:  

omissis…  

f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto 

proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, 

delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O così come recepite 

nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito:  
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1) di un ulteriore documentato fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti urbanistici 

dovuto a eventi non prevedibili dagli strumenti stessi; 

2) della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative nell'ambito delle 

corrispondenti zone omogenee elencate nella lettera f) rispetto alle superfici complessivamente comprese 

nell'ambito delle zone omogenee stesse; 

3) della prevalente occupazione dei volumi extraresidenziali già edificati rispetto ai volumi complessivamente 

esistenti sulle zone omogenee elencate nella lettera f); 

 

ed alle modalità operative di cui all’articolo 5, comma 2 lett. a) paragrafi 1-2-3 e lett. b)  

Art. 5  

(Modalità operative per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione 

schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura) 

omissis… 

2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente 

saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative di livello comunale e, all'interno delle aree 

medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di 

trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le 

zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono essere elaborate 

sulla base delle seguenti modalità operative:  

a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni prevalentemente residenziali nelle 

zone omogenee di tipo C e O, si dovrà:  

1) specificare quali eventi imprevisti hanno determinato l'ulteriore fabbisogno insediativo rispetto a quello già 

quantificato nello strumento urbanistico vigente per l'arco decennale di previsione dello strumento stesso; 

2) comprovare che la dimensione territoriale delle eventuali trasformazioni di aree agricole, naturali o 

d'interesse culturale, paesaggistico e ambientale è quella ritenuta indispensabile per poter assicurare 

esclusivamente il conseguimento dei fabbisogni insediativi suddetti; 

3) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinano carichi insediativi 

compatibili sia con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, sia 

con la tutela del paesaggio; 

b) per la dimostrazione della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative di cui 

alla lettera a) si dovrà attestare che l'estensione o la conformazione fisica delle superfici edificabili comprese 

nelle vigenti zone omogenee preminentemente residenziali di tipo C e O non consente l'attuazione degli 

ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni elencate alla lettera a); 

 

previsti nel capo II della legge regionale 21/2015 
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4 Verifica incremento/decremento percentuale della superficie in ambito di Zona Omogenea “C” 
Aggiornamento delle superfici inerenti le zone oggetto di modifica a seguito della Variante: 
Area di rilievo dalla cordonata stradale al limite di Zona Omogenea “C”:  mq  5.308,24 

Area di rilievo tra cordonata e limite di Zona Omogenea “C”: mq 274,06 

Area di rilievo ricadente in ambito di Zona Omogenea “C”:  mq  5.034,18 
 

Area da cedere al Comune per viabilità (realizzazione marciapiedi):  mq  209,71 

Aree da cedere al Comune per viabilità (rettifica confini vs/ strada): mq 27,80 

Area di Zona “C” da ampliare:  mq  79,87 

Area di Zona “C” da ridurre:  mq  15,50 

 

Area ricadente in ambito di Zona Omogenea “C” post Variante:  mq  5.098,55 
 
Incremento percentuale Area ricadente in ambito di Zona Omogenea “C”:   

 
mq (79,87 - 15,50) = mq 64,37 / 5034,18 = 0,0128  1,28% 

 
 
S.Maria di Sclaunicco, lì 27/11/2017 

 

 IL TECNICO DICHIARANTE 
 

 

 _______________________________________ 


