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Art. 1 Oggetto del P.R.P.C. 

La presente Variante n° 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato “NUOVA RESIDENZA 

PRIMAVERA “  viene formulato in riferimento all'art. n.7 del D.P.R. n.086/pres. del 20/03/2008 

e successive modifiche ed integrazioni. 

L'area oggetto della presente Variante al PRPC di iniziativa privata interessa una zona 

residenziale situata nel Comune di Campoformido in località Basaldella Sud, Via Santa Caterina 

identificata con l'ambito di zona “C” di espansione introdotta nel vigente P.R.G.C. quale naturale 

prosecuzione, di una zona residenziale. 

 

Art. 2 Riferimenti legislativi e rapporti con gli strumenti urbanistici vigenti 

La formazione e l’approvazione della presente Variante  viene effettuata secondo i contenuti e 

le procedure stabilite dalla L.R. n. 5/2007 e successivo D.P.R. n. 86/pres. Del 20.03.2008 e 

s.m.i. Il presente P.R.P.C. di iniziativa privata è strumento attuativo del Piano Regolatore 

Generale Comunale di Campoformido attualmente in vigore. Esso detta le norme di attuazione 

urbanistica ed edilizia per gli interventi ricadenti all’interno dell’ambito di piano attuativo. 

Per quanto non normato nelle presenti Norme tecniche di attuazione, si rimanda alle Norme di 

attuazione del PRGC attualmente in vigore. 

 

Art. 3 Elementi costitutivi del piano 

 

La presente Variante è composto dai seguenti elaborati: 

 

TESTI: 

- Relazione tecnica; 

- Norme Tecniche di Attuazione; 

- Fascicolo Asseverazioni e Dichiarazioni; 

- Disciplinare tecnico per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria; 

- Documentazione Fotografica; 

- Rapporto Ambientale Preliminare – Verifica di assoggettabilità alla procedura VAS; 

 

ELABORATI GRAFICI: 

- Tav. P 1.a Zonizzazione del P.R.G.C. ed individuazione dell'ambito del P.R.P.C. 

- Tav. P 2.1.a Zonizzazione urbanistica di progetto del P.R.P.C. 

- Tav. P 2.2.a Zonizzazione edilizia di progetto 

- Tav. P 3.a Superfici da cedere al Comune 

- Tav. P 4.a Viabilità di progetto 

- Tav. P 4.b Particolari Viabilità di progetto 
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- Tav. P 5.a Fasi funzionali di intervento 

- Tav. 6.1.a Reti tecnologiche: ENEL 

- Tav. 6.2.a Reti tecnologiche: TELECOM 

- Tav. 6.3.a Reti tecnologiche: ACQUEDOTTO 

- Tav. 6.4.a Reti tecnologiche: GAS – METANO 

- Tav. 6.5.a Reti tecnologiche: FOGNATURA 

- Tav. 6.6.a Reti tecnologiche: ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

- Tav. 7.a Planivolumetrico dimostrativo non prescrittivo 

 

Art. 4 Validità del P.R.P.C. 

La presente Variante entra in vigore nei modi e nei termini di cui all’art. 25 della LR n. 5/2007 e 

dell'art. 4 della LR n. 12/2008. Il P.R.P.C. avrà validità di 10 anni dalla data di stipulazione della 

convenzione a cui saranno aggiunti n°3 anni a seguito del rilascio della proroga termini da parte 

del Comune di Campoformido giusta Delibera di Consiglio Comunale del 27/07/2018 n. 43. 

Decorso tale termine restano in vigore, per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, le previsioni 

specificate dal P.R.P.C. 

Tutti gli interventi di attuazione del P.R.P.C. saranno autorizzati mediante il rilascio dei rispettivi 

Permessi di costruire. 

Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 86/pres. del 20.03.2008, le modifiche 

planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal PAC, 

non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano le dotazioni di 

aree per servizi pubblici o di uso pubblico e che comunque non rispondano a prescrizioni 

vincolanti specificatamente individuate, non necessitano di pronunce deliberative in variante al 

P.R.P.C. 

 

Art. 5 Zonizzazione 

Il PRGC fissa gli obbiettivi e detta le indicazioni e le prescrizioni da perseguire nella formazione 

della Variante al P.R.P.C. di iniziativa privata. 

La presente variante recepisce tali obbiettivi, indicazioni e prescrizioni, precisandone la natura e 

le caratteristiche secondo le seguenti proprie zone omogenee: 

1. Zona per residenze “R” 

2. Zona a parcheggio pubblico “P” 

3. Zona a verde pubblico “VP” 

4. Zona per la viabilità “V” 
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Art. 6 Zona edificabile “R” 

Tale zona corrisponde alla zona fondiaria di ambito di piano attuativo destinata alla 

realizzazione delle volumetrie edilizie atte all'insediamento della destinazione d'uso della 

residenza di espansione di nuovo impianto e delle altre destinazioni consentire dal P.R.G.C. 

L'intera zona “R” occupa una superficie fondiaria pari a mq. 5.883,55 con una volumetria 

complessiva di rispettivi mc. 7670,00 e distribuita successivamente tra i vari lotti che la 

compongono. Distribuzione che potrà essere oggetto di diversa ripartizione previa formale 

comunicazione al Comune di Campoformido. 

La tavola P2.2.a (aree di massimo ingombro) allegata alla Variante del P.R.P.C. ed eventuali 

proposte planivolumetriche aggiuntive non costituiscono un elemento vincolante di tipo 

planivolumetrico ma rappresentano la superficie all'interno della quale si possono sviluppare i 

volumi edilizi; tale superficie verrà automaticamente aumentata nel caso vengano accorpati i 

lotti in quanto verrà meno l'esigenza di mantenere la distanza di rispetto tra l'edificazione e il 

confine intermedio. Di contro verrà a ridursi in caso di divisione di detti lotti. 

Le aree scoperte di detto ambito non utilizzate per la realizzazione di volumi edilizi potranno 

essere utilizzate per: camminamenti, arredo urbano, verde privato, posti macchina privati, tutti i 

necessari sottoservizi ed ogni altro utilizzo previsto nelle NTA del P.R.G.C. e nella normativa 

vigente. 

Gli indici urbanistico-edilizi afferenti tale zona omogenea sono determinati in base alle 

indicazioni del P.R.G.C. con le modalità di seguito riportate.  

 

Indici urbanistici ed edilizi: 

1. Le opere rispettano gli indici seguenti: 

a) altezza: m 8; 

b) distanza da confine: m 5; 

c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10; 

d) distanza da strada: 

1) di larghezza inferiore a m 7 o a fondo cieco: m 6; 

2) di larghezza compresa tra m 7 e m 15, se non a fondo cieco: m 7,5; 

3) di larghezza superiore a m 15, se non a fondo cieco: m 10; 

e) indice di fabbricabilità territoriale: m3/ha 8.000; 

f) rapporto di copertura: m2/m2 0,3; 

g) superficie per parcheggio, nel lotto, minima: 

1) stanziale: 1 m2 per ogni 10 m3, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di 

uso diverso da servizi ed accessori; 

2) di relazione: 

2.1) di Su artigianale di servizio residenziale: 10%; 
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2.2) di Sv commerciale al minuto: 60%; 

2.3) di Su direzionale: 30%; 

2.4) di Su di opera di interesse collettivo: 80%; 

2.5) residenziale: 2 posti auto per ogni unità immobiliare, esterni alla recintazione; 

i) superfice di vendita di esercizio commerciale, massima: m2 400. 

Tipologia consentita: edificio singolo, schiera, bialloggio e a palazzina condominiale. 

 

LOTTO 01 

Superficie lotto mq 2.447,60 

Superficie coperta massima mq 734,28 

Altezza massima ml 8,00 

Volume di progetto massimo mc 3.190,00 

 

LOTTO 02 

Superficie lotto mq 564,60 

Superficie coperta massima mq 169,38 

Altezza massima ml 8,00 

Volume di progetto massimo mc 740,00 

 

LOTTO 03 

Superficie lotto mq 930,60 

Superficie coperta massima mq 279,18 

Altezza massima ml 8,00 

Volume di progetto massimo mc 1.210,00 

 

LOTTO 04 

Superficie lotto mq 909,60 

Superficie coperta massima mq 272,88 

Altezza massima ml 8,00 

Volume di progetto massimo mc 1.180,00 

 

LOTTO 05 

Superficie lotto mq 1.031,15 

Superficie coperta massima mq 309,34 

Altezza massima ml 8,00 

Volume di progetto massimo mc 1.340,00 
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ULTERIORE  VOLUME 

Volume mc 500 

Ceduto con atto del Notaio Riccardo Petrosso di Udine di data 16.12.2011, Repertorio n. 65694, 

Raccolta n.15246, Registrato il 28 dicembre 2011, n. 18789 serie 1T. 

 

Art. 7 Zona a parcheggio “P” 

Tale zona è riservata al parcheggio pubblico di relazione a soddisfacimento degli standard del 

P.R.G.C. relativi agli insediamenti consentiti nel P.R.P.C. Il P.R.G.C. indica i rapporti minimi da 

utilizzare per le aree adibite a parcheggi di relazione nelle aree di pertinenza degli edifici o in 

prossimità, ovvero n°2 posti auto per ogni unità immobiliare, esterni alla recinzione. I parcheggi 

di relazione previsti di Variante ammontano così a n° 32 + n°1 disabili con le caratteristiche 

tipologiche, dimensionali e pertinenziali riportate nella tavola grafica Tav. P2.1.a. 

Parcheggi privati. 

Tale zona è riservata al parcheggio privato ad uso stanziale a soddisfacimento degli standard 

del P.R.G.C. Tali parcheggi saranno realizzati all'interno dei singoli lotti nel rispetto degli 

standard di legge e previsti dalle NTA del P.R.G.C. 

Il rilascio di ogni singolo Permesso di costruire per la edificazione dei singoli fabbricati sarà 

subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle presenti norme in materia di 

parcheggi privati. 

 

Art. 8 Zona a verde pubblico “VP” - INVARIATO. 

Per quanto attiene i nuclei elementari di verde sarà sistemato a prato, il tipo di essenze per le 

alberature e le dimensioni delle stesse, qualora non siano compiutamente definite nel P.R.P.C., 

saranno determinate, al momento della richiesta del permesso di costruire delle opere di 

urbanizzazione, di concerto con l’Ufficio dei LL PP del Comune. 

Una volta realizzati gli interventi, in conformità a quanto previsto dallo Schema di convenzione 

allegato al presente piano attuativo, le aree saranno cedute al Comune di Campoformido quali 

opere di urbanizzazione primaria.  

L’area destinata a verde pubblico sarà sistemata a prato e piantumata. 

Sull’area stessa verrà previsto un allaccio alla rete idrica ed uno scarico per le acque piovane. 

 

Art. 9 Zona per viabilità “V” 

La viabilità ha lo scopo di consentire l'accesso ai lotti e alle aree pubbliche previste nel P.R.P.C. 

e di delimitare le varie funzioni edilizie che il Piano attuativo è chiamato a prevedere. Le 

dimensioni della stessa, per quanto attiene quelle di nuova realizzazione, devono essere 

rispettose delle norme del Piano regolatore generale e soprattutto del Decreto del Ministero dei 
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Trasporti del 5 novembre 2001. Le sedi stradali del P.R.P.C. sono state definite con sezioni 

uguali o superiori a minimi di legge. 

La lottizzazione adotta una viabilità interna che si collega in un solo punto con la strada 

principale (Via Santa Caterina) esterna al comparto e predispone il collegamento con un 

omologo comparto mediante la strada stessa che andrà a sfociare ad ovest rispetto entrambi i 

comparti. Tale punto coinciderà con l’accesso ai lotti dei relativi servizi tecnologici. 

La viabilità principale interna al comparto ed oggetto di futura cessione alla Amministrazione 

Comunale, viene realizzata in modo da permettere il collegamento fra Via Santa Caterina e Via 

San Martino. La viabilità secondaria, non oggetto di cessione al Comune, si innesta su questa 

viabilità principale. 

Nell’area di P.R.P.C. sono previste strade della larghezza di ml 7.00 (la principale collegata al 

contiguo comparto) e ml 6.00 (interna al comparto ed a fondo cieco), tutte dotate di marciapiede 

laterale su ambo i lati della dimensione di ml 1,50, per quanto riguarda la viabilità secondaria, 

mentre la principale sarà dotata di una pista ciclabile sul lato Sud ed un marciapiede sul lato 

Nord di dimensioni uguali a quelli di cui sopra. 

Viene inoltre prevista, secondo quanto recepito dalle strategie della Pubblica Amministrazione, 

una fascia da mantenere libera a ridosso di Via Santa Caterina da cedere al Comune per la 

futura realizzazione di una pista ciclabile. 

Una volta realizzati gli interventi, in conformità a quanto previsto dallo Schema di convenzione 

allegato al presente piano attuativo, le aree saranno cedute al Comune di Campoformido quali 

opere di urbanizzazione primaria. 

 

Art. 10 Caratteristiche e requisiti delle reti tecnologiche 

Le reti tecnologiche appartenenti al presente ambito di PAC dovranno possedere le 

caratteristiche di cui alle tavole grafiche Tavole P6.1.2.3.4.5.6.a ed i requisiti richiesti dagli Enti 

gestori. Una volta realizzati gli interventi, in conformità a quanto previsto dallo Schema di 

convenzione allegato al presente piano attuativo, le reti che insistono su spazi pubblici saranno 

cedute al Comune di Campoformido quali opere di urbanizzazione. 

 

Art. 11 Tempi di attuazione 

Tutte le opere di urbanizzazione comprese nel presente P.R.P.C. dovranno essere realizzate 

entro il termine massimo di dieci anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione da parte 

di tutti i soggetti interessati, proponenti e non, a cui và  aggiunta la proroga termini ( di anni 3 ) 

rilasciata dal Comune di Campoformido giusta Delibera di Consiglio Comunale del 27/07/2018 

n. 43. 

Le opere potranno essere iniziate con gradualità fermo restando il fatto che il rilascio del 

certificato di agibilità relativo ai singoli volumi edilizi assentiti per ciascun lotto è subordinato al 
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completamento ed al collaudo di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai 

pubblici servizi necessari al lotto nel quale si è inteso edificare. 

 

Art. 12 Fasi di attuazione 

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione del P.R.P.C. disciplinato dalle presenti Norme si 

articola in due fasi di intervento come descritto nella tavola P5.a. 

 

Richiamo alle norme di legge e di regolamento 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme tecniche di attuazione si fa 

riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, al Codice Civile, alle disposizioni dello 

strumento urbanistico comunale generale e di settore e dei regolamenti comunali. 

 

Latisana 03/12/2018 

 

Il Progettista      Il Collaboratore 

        Ing. Adriano Mion             geom. Francesco Ambrosio 

 


