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1 Individuazione area di intervento 

1.1 Dati catastali e localizzazione dei terreni ed immobili 

Comune   Campoformido 

Foglio  16 

Mappali  510, 511, 513, 514, 523, 524, 531, 533, 534, 53 porzione 

 

2 Premessa – Analisi dello stato approvato 

L’intervento così come approvato tende alla realizzazione delle infrastrutture ed alla 

organizzazione urbanistica di un comparto soggetto a Piano Urbanistico propedeutico alla 

sua edificazione. 

La distribuzione della volumetria all’interno dei vari lotti è stata eseguita nel rispetto 

dell’indice fondiario imposto nelle zone C – di espansione dal vigente P.R.G.C.. 

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. 

I lotti edificabili sono di dimensioni diverse e il progetto dal punto di vista edilizio prevede 

la realizzazione di edifici isolati od a schiera. Tutti gli edifici dovranno rispettare i parametri 

urbanistici ed edilizi previsti nella Normativa Tecnica di Attuazione del P.R.P.C.. 

Viene individuata una zona adibita a verde oggetto di futura cessione ed i parcheggi di 

relazione in 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. 
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 In riferimento alla dotazione di servizi tecnologici, tutti i lotti edificabili saranno 

completamente serviti dalle reti: 

- fognatura mista (acque bianche e nere); 

- illuminazione pubblica e privata; 

- telefonica; 

- energia elettrica; 

- gas; 

- acquedotto; 

 

3 Proprietà 

3.1 Ditte proprietarie dei lotti perimetrati dal P.R.P.C. 

Foglio  Mapp.   Ditte proprietarie 

16  53   Dusso Giorgio nato a Udine il 25/06/1950 

16  510   VERSOLATTO S.r.l. c.f. e P. IVA 01924680307 

16  511   VERSOLATTO S.r.l. c.f. e P. IVA 01924680307 

16  513   VERSOLATTO S.r.l. c.f. e P. IVA 01924680307 

16  514   VERSOLATTO S.r.l. c.f. e P. IVA 01924680307 

16  523   VERSOLATTO S.r.l. c.f. e P. IVA 01924680307 

16  524   VERSOLATTO S.r.l. c.f. e P. IVA 01924680307 

16  531   VERSOLATTO S.r.l. c.f. e P. IVA 01924680307 

16  533   VERSOLATTO S.r.l. c.f. e P. IVA 01924680307 

16  534   VERSOLATTO S.r.l. c.f. e P. IVA 01924680307 

 

4 Contenuti della Variante del Piano Urbanistico 

Le modifiche da apportare al Piano Urbanistico nascono sia per esigenze di carattere 

tecnico – normativo alla viabilità principale, sia per lievi modifiche distributive dei lotti, 

della viabilità secondaria e di alcune opere di urbanizzazione e sottoservizi. 

La motivazione principale della richiesta di variante è la lieve modifica del tracciato della 

viabilità principale nel tratto compreso tra l’intersezione di Via Santa Caterina e la viabilità 

secondaria di progetto – accesso ai lotti. All’epoca, durante la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione, la ditta proponente aveva iniziato contestualmente anche la costruzione 

di alcune unità immobiliari autorizzate sul lotto n°1 ubicando queste ultime in modo errato 

rispetto alla distanza minima dalla sede stradale principale di progetto. L’errore di 

tracciamento dell’epoca è proprio la causa della non conformità d’ubicazione dell’attuale 

corpo di fabbrica eretto oggi ad un piano fuori terra allo stato grezzo, non rispettoso della 

distanza minima prevista da P.R.G.C. ovvero i ml. 7.50 tra il fabbricato e la viabilità 

principale di progetto. 
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Alla luce di quanto accertato ed al fine di iniziare un percorso di regolarizzazione 

dell’immobile per il proseguo e il completamento dei lavori, la Variante oggetto della 

presente richiesta prevede lo slittamento ( verso Sud e per ml. 0,40 ) del primo tratto 

viario principale compreso tra l’intersezione di Via Santa Caterina e la viabilità secondaria 

di progetto – accesso ai lotti congiuntamente al ridimensionamento da ml. 2,50 “di 

progetto” a ml. 2.10 “di Variante” del solo primo tratto di pista ciclabile per uno sviluppo 

complessivo di ml. 18,90 invocando per tale modifica la deroga prevista dall’art.7 comma 

1 del Decreto Ministeriale N. 557 del 30/11/1999 - Regolamento per la definizione delle 

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili che recita testualmente………. “Per le piste 

ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile 

puo' essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreche' questo valore venga 

protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia 

opportunamente segnalata”. 

Rimane invariata la larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la 

pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore della 

larghezza di cm. 50. Quanto relazionato è meglio raffigurato e descritto negli elaborati 

grafici allegati Tav. n° P4.b.  

La proposta di Variante interessa anche: 

- La modifica dei raggi di curvatura dei marciapiedi su intersezioni viabilistiche; 

- La modifica di alcuni spazi a parcheggio di relazione su viabilità secondaria di 

penetrazione individuando nel contempo i parcheggi di pertinenza di ogni singolo lotto ( 

Tav. P2.1a); 

- La modifica di suddivisione ( frazionamento ) dei futuri lotti e relativi indici edilizi di 

edificabilità ( Tav. P2.1.a e P2.2.a ); 

- La modifica di alcune opere di urbanizzazione – tracciati sottoservizi ( Tavole 

P6.1.2.3.4.5.6.a). 

 

5 Elaborati allegati 

Gli elaborati che compongono la progettazione del P.R.P.C. sono allegati come 

cartografie e vengono così elencati: 

TESTI: 

- Relazione tecnica; 

- Norme Tecniche di Attuazione; 

- Fascicolo Asseverazioni e Dichiarazioni; 

- Documentazione Fotografica; 

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

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

- 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 

Latisana, 03/12/2018 

 

I Progettisti 

 

 

 

 

ING. ADRIANO MION    _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

GEOM. FRANCESCO AMBROSIO  _____________________________ 
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