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Premessa 
 
 
Le opposizioni e le osservazioni sono i contributi propositivi e motivati che ogni cittadino, Ente, Associazione 
può fornire alla Pubblica amministrazione competente per la formazione o il perfezionamento di uno 
strumento urbanistico che ha adottato. 
Le opposizioni sono rilievi critici formulati dai proprietari di immobili compresi nei piani o di coloro che 
possono vantare un interesse personale, diretto ed attuale a partecipare al procedimento. Il rigetto di tali 
istanze richiede una specifica motivazione. 
Le osservazioni sono rilievi critici presentati da enti pubblici, associazioni sindacali o da qualsiasi privato, 
non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma apporti collaborativi alla formazione dello strumento 
urbanistico. Il rigetto di tali istanze non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che le 
medesime siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a 
base della formazione del piano. 
Sulle opposizioni ed osservazioni l'Autorità Comunale provvede con la stessa delibera di approvazione del 
piano, la quale potrà apportare varianti al piano adottato. 
 
Ciò costituisce una premessa metodologica alla formulazione delle controdeduzioni in merito alle 
osservazioni/opposizioni pervenute a seguito della pubblicazione della Variante n°72 al Prgc di 
Campoformido. 
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Opposizione n. 1   
Prot. 0007697 d.d. 18/06/2015  
 
 
Proponente: Fabrizio Manzini 
 
Località: Capoluogo  
 
Contenuto:  
Premesso che con modifica puntuale 9 la var. 72 ha trasformato parte dei terreni distinti catastalmente al 
foglio 26 mappali 68-617 da zona E5E a zona B2, il proponente - in qualità di proprietario - richiede: 
1) il cambio di destinazione urbanistica, da zona E5E a zona B2, di un’ulteriore porzione di circa 520mq dei 
terreni distinti catastalmente al foglio 26 mappali 68-617, allineando il nuovo limite edificabile con quello 
introdotto per i mappali 61e 569 dello stesso foglio.  
La richiesta è motivata dalle mutate esigenze familiari: costruire un’ulteriore unità immobiliare in corpo di 
fabbrica separato. 
 

 
Estratto tav. zonizzazione adozione con 
individuazione OPPOSIZIONE 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: Non si ritiene valida la motivazione addotta dal proponente.  
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	  Opposizione n. 2   
Prot. 0007796 d.d. 19/06/2015  
 
 
Proponente: Ezio Nadalutti 
 
Località: Basaldella 
 
Contenuto:  
Premesso che con modifica puntuale 13 la var. 72 ha trasformato il terreno distinto catastalmente al foglio 17 
mapp. 773 da zona B2 a zona C, il proponente - in qualità di proprietario - richiede: 
1) di stralciare dall’ambito PAC di zona C, la fascia di area corrispondente ad una porzione del lotto distinto 
catastalmente al foglio 17 mapp. 773 in quanto detto sedime è destinato ad uso androne di accesso-
regresso dalla pubblica Via della Roggia dagli insediamenti esistenti consolidati compresi negli ambiti edilizi 
delle particelle 207,773,722; 
2) di ricomprendere tale fascia in zona B2 in quanto l’androne in oggetto ha ampiezza modesta (solo un 
senso di marcia) ed è di fatto di stretta pertinenza ed è inscindibile dalle realtà immobiliari esistenti. 
 

  
Estratto tav. zonizzazione adozione con individuazione 
OPPOSIZIONE 

Accoglimento RISERVA N.7 

 
 
ACCOLTA 
 
Motivazione: Si veda l’accoglimento della riserva vincolante n.7. Si ripristina la situazione preesistente. 
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Opposizione n. 3   
Prot. 0007797 d.d. 19/06/2015  
 
 
Proponente: Giovanni Petris, Orietta Nadalutti 
 
Località: Basaldella 
 
Contenuto:  
Premesso che con modifica puntuale 13 la var. 72 ha trasformato il terreno distinto catastalmente al foglio 17 
mapp. 745 da zona E5R a zona C, i proponenti - in qualità di proprietari - richiedono: 
1) l’esclusione dell’area distinta catastalmente al foglio 17 mapp. 745 dall’ambito Pac di zona C in quanto 
detto ambito prevede un accesso dalla pubblica Via della Roggia attraverso un sedime facente parte di un 
insediamento abitativo esistente consolidato.  
Lo stesso sedime di accesso ha ampiezza modesta con una funzione di androne per accesso-regresso ai 
fondi consolidati; 
2) la trasformazione della porzione di area distinta catastalmente al foglio 17 mapp. 745 in zona B2 in quanto 
la stessa sarà ricompresa come area di pertinenza del villino esistente distinto catastalmente al foglio 17 
mapp. 722, a formare un unico lotto; 
3) nel caso la richiesta 2 non venisse accolta, si richiede di ricomprendere il lotto distinto catastalmente al 
foglio 17 mapp. 745 in zona E5R. 
 

  
Estratto tav. zonizzazione adozione con individuazione 
OPPOSIZIONE 

Accoglimento RISERVA N.7 

 
 
ACCOLTA 
 
Motivazione: Si veda l’accoglimento della riserva vincolante n.7. Si ripristina la situazione preesistente. 
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Opposizione n. 12  
Prot. 0008049 d.d. 23/06/2015  
 
 
Proponente: Maria Adele Querini, Graziana Querini, Emanuela Querini 
 
Località: Capoluogo 
 
Contenuto:  
Premesso che con modifica puntuale 13 la var. 72 ha trasformato il terreno distinto catastalmente al foglio 17 
mapp. 72, 73, 74,75,78 da zona E5E a zona C ed E5R, le proponenti - in qualità proprietarie – richiedono il 
ripristino della destinazione urbanistica precedente in quanto, oltre all’aggravio economico comportato dalla 
modifica, non hanno interessi edificatori. 
 

  
Estratto tav. zonizzazione adozione con individuazione 
OPPOSIZIONE 

Accoglimento RISERVA N.7 

 
 
ACCOLTA 
 
Motivazione: Si veda l’accoglimento della riserva vincolante n.7. Si ripristina la situazione preesistente. 
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Opposizione n. 4  (vedasi opposizione 5 della comproprietà) 
Prot. 0007806 d.d. 19/06/2015  
 
 
Proponente: Bianca Tomada 
 
Località: Capoluogo 
 
Contenuto:  
Premesso che con modifica puntuale 10 la var. 72 ha trasformato il terreno distinto catastalmente al foglio 20 
mapp. 75 da zona E5E a zona C, la proponente - in qualità di proprietaria - richiede: 
1) l’esclusione dell’area distinta catastalmente al foglio 20 mapp. 75 dall’ambito Pac di zona C in quanto non 
interessata ad edificare; 
2) il ripristino della zona agricola E5E preesistente 
 

  
Estratto tav. zonizzazione adozione con 
individuazione OPPOSIZIONE 

Accoglimento RISERVA N.7 

 
 
ACCOLTA 
 
Motivazione: Si veda l’accoglimento della riserva vincolante n.7. Si ripristina la situazione preesistente. 
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Opposizione n. 5  (vedasi opposizione 4 della comproprietà) 
Prot. 0007907 d.d. 22/06/2015  
 
 
Proponente: Gabriele Toneatto in qualità di procuratore generale della Sig.ra Giovina Tomada 
 
Località: Capoluogo 
 
Contenuto:  
Premesso che con modifica puntuale 10 la var. 72 ha trasformato il terreno distinto catastalmente al foglio 20 
mapp. 75 da zona E5E a zona C, il proponente - in qualità di procuratore della comproprietaria - osserva: 
a) le proprietarie non hanno mai richiesto alcun cambio di destinazione urbanistica del fondo; 
b) dalla documentazione fotografica allegata alla var.72 si evince che le abitazioni, di cui i terreni 
pertinenziali vengono ricompresi nel nuovo comparto hanno già accesso diretto alla SP89 e non necessitano 
di una viabilità ulteriore per i loro orti delimitati peraltro da recinzioni; 
c) la modifica di zona aggravia economicamente la proprietà e diminuisce la commerciabilità del lotto. 
Pertanto il proponente richiede: 
1) il ripristino della zona agricola E5E preesistente; 
2) nel caso di mancato accoglimento, il proponente rimane in attesa di una motivazione puntuale delle scelte 
tecniche alla luce di quanto sopra lamentato 
 
 

  
Estratto tav. zonizzazione adozione con 
individuazione OPPOSIZIONE 

Accoglimento RISERVA N.7 

 
 
ACCOLTA 
 
Motivazione: Si veda l’accoglimento della riserva vincolante n.7. Si ripristina la situazione preesistente. 
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	  Osservazione n. 8  
Prot. 0007992 d.d. 23/06/2015  
 
 
Proponente: Paolo Claudio Tosolini, Brunella Micelli 
 
Località: Capoluogo 
 
Contenuto:  
Premesso che con modifica puntuale 10 la var. 72 ha trasformato il terreno distinto catastalmente al foglio 20 
mapp. 442-443 da zona E5E a zona B4 e C, i proponenti - in qualità di proprietari – lamentano tale modifica. 
Tale osservazione viene presentata in quanto tre dei proprietari dei terreni limitrofi che collettivamente 
nell’anno 2006 chiedevano una variazione del Prgc ben specifica, sono deceduti e gli eredi sono in fase 
successoria. 
Secondo i proponenti la destinazione risulta inadeguata data l’ubicazione dei lotti e non rispetta le esigenze 
dei proprietari attuali, conseguentemente ribadiscono la necessità di futura destinazione di zona B2.  
 

  
Estratto tav. zonizzazione adozione con 
individuazione OPPOSIZIONE 

Accoglimento RISERVA N.7 

 
 
ACCOLTA PARZIALMENTE 
 
Motivazione: Si veda l’accoglimento della riserva vincolante n.7. Si ripristina la situazione preesistente. 
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Opposizione n. 13  
Prot. 0008055 d.d. 23/06/2015  
 
 
Proponente: AnnaMaria Valese, Umberto Daneluzzi, Marta Daneluzzi, Enrico Daneluzzi 
 
Località: Capoluogo 
 
Contenuto:  
Premesso che con modifica puntuale 10 la var. 72 ha trasformato il terreno distinto catastalmente al foglio 20 
mapp. 310 da zona E5E a zona C, i proponenti - in qualità proprietari osservano che: 

a) è mutata la titolarità dei terreni in quanto esistono 3 proprietari dei lotti oggetto del Prgc deceduti, 
con asse ereditario ancora in fase successoria; 
b) l’ubicazione, la conformazione e la non omogeneità dei lotti non prevede e non può prevedere una 
realizzazione di eventuali opere edificatorie con un piano particolareggiato; 
c) l’edificazione in zona urbanistica C risulterebbe inattuabile a causa degli elevati costi e dai vincoli di 
accordo con gli altri proprietari 
d) la destinazione urbanistica proposta, alla luce degli elevati costi e del vincolo di accordo tra i 
proprietari, non rappresenta la volontà dei proponenti 

I proponenti richiedono la trasformazione del lotto in zona B2. 
 

  
Estratto tav. zonizzazione adozione con 
individuazione OPPOSIZIONE 

Accoglimento RISERVA N.7 

 
ACCOLTA PARZIALMENTE 
 
Motivazione: Si veda l’accoglimento della riserva vincolante n.7. Si ripristina la situazione preesistente. 
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Opposizione n. 7  
Prot. 0007974 d.d. 23/06/2015  
 
 
Proponente: Cristian Gregoris 
 
Località: Capoluogo 
 
Contenuto:  
Premesso che con modifica puntuale 10 la var. 72 ha trasformato il terreno distinto catastalmente al foglio 20 
mapp. 727 da zona E5E a zona C, il proponente - in qualità di proprietario - osserva che la modifica è poco 
congrua con le richieste presentate negli anni, in quanto è interessato alla trasformazione da zona E5E a 
zona B2. 
Pertanto richiede: 

1) la trasformazione del lotto in zona B2 in quanto la zona C renderebbe impossibile la realizzazione di 
strutture di supporto all’abitazione esistente e comporterebbe un aggravio di costi. 

 

  
Estratto tav. zonizzazione adozione con 
individuazione OPPOSIZIONE 

Accoglimento RISERVA N.7 

 
ACCOLTA PARZIALMENTE 
 
Motivazione: Si veda l’accoglimento della riserva vincolante n.7. Si ripristina la situazione preesistente. 
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Opposizione n. 6  
Prot. 0007914 d.d. 22/06/2015  
 
 
Proponente: Kira Zorrilla 
 
Località: Capoluogo 
 
Contenuto:  
Premesso che con modifica puntuale 3 la var. 72 ha trasformato il terreno distinto catastalmente al foglio 6 
mapp. 597 da zona C a zona B4, la proponente - in qualità proprietaria – osserva che è in atto una trattativa 
con la ditta confinante ad ovest (mapp. 472) per: 

- il frazionamento dei due mappali 472 e 597; 
- l’atto di permuta dei due derivati lotti di uguale superficie; 
- la fusione dei due mappali 597a e 742b che formerebbero un lotto su cui c’è intenzione edificatoria 

da parte del nipote. 
Pertanto la proponente richiede il ripristino della destinazione urbanistica precedente. 
 
 

  
Estratto tav. zonizzazione adozione con 
individuazione OPPOSIZIONE 

Accoglimento OPPOSIZIONE 

 
ACCOLTA 
 
Motivazione: Si ritengono valide le motivazioni addotte dal proponente in analogia con quanto previsto per le 
opposizioni nn. 10 e 11. Si ripristina la situazione preesistente. 
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	  Osservazione n. 10  
Prot. 0007996 d.d. 23/06/2015  
 
 
Proponente: Gemma D’Agostini, Lilia Zuliani, Nicola Zuliani 
 
Località: Bressa 
 
Contenuto:  
Premesso che con modifica puntuale 3 la var. 72 ha trasformato il terreno distinto catastalmente al foglio 6 
mapp. 476 da zona C a zona B4, i proponenti - in qualità di proprietari - osservano che la relazione 
illustrativa stilata dal redattore della variante riporta a pag.61 le ragioni di tale variazione di destinazione: “al 
fine di favorire l’attuazione della zona in oggetto si propone...” 
Inoltre osservano: 

I) sulle direttive 
Se in punto di viabilità e individuazione aree artigianali/industriali le direttive dell’Amministrazione sono 
basate su impostazioni concrete (...) altrettanto non può dirsi in punto di individuazione delle zone 
residenziali. Nelle direttive infatti leggesi: “... individuare nuove aree residenziali o escludere le 
previsioni di ampliamento a livello strutturale dove ritenute non più strategiche” 

II) sulla motivazione della proposta di variazione 
La variazione si basa su di una motivazione di una genericità tale da poter essere qualificata falsa o 
inesistente.  
“Al fine di favorire l’attuazione della zona in oggetto” è affermazione che non assume nessun 
significato concreto e non risulta coerente con le direttive del Prgc. 
La variazione che qui interessa non rientra in nessuna delle due previsioni delle direttive date 
dall’Amministrazione  

III) l’esame della fattispecie accomunata e accomunabile alla variazione che qui interessa 
Due variazioni interessano la zona di Bressa: 
- n.3 oggetto della presente osservazione 
-n. 4 prevede che la destinazione di un terreno venga variata da zona E5E a C con la seguente 
motivazione: “Inserimento di zona di espansione residenziale C...” la motivazione può essere così 
tradotta: rendo edificabile un terreno perchè lo rendo edificabile. Comparando le due situazioni non 
esiste spiegazione logica o strategica delle ragioni per cui a sinistra di una strada riduco la parte 
edificabile di un terrena e a destra aumento la superficie edificabile di un altro. (...) Se si fosse ritenuto 
che il terreno degli esponenti non fosse più ricompreso in zona strategica lo si sarebbe dovuto 
affermare motivando le ragioni di tale scelta. 

IV) sulla inesistente strategia della scelta 
Neppure la variazione da zona Ca B4 risponde a una strategica logica  volta ad assicurare una zona 
verde all’interno di un comparto interamente edificato. Se il principio ispiratore della variazione fosse 
stato quello di creare un polmone verde o un’area attrezzata per la collettività il risultato si sarebbe 
potuto conseguire senza alcun onere per la collettività con lo strumento del Pac. (...) 
Nel fascicolo denominato “Obiettivi. Strategie. Limiti di flessibilità” al punto 2.2 si può leggere “ La zona 
B4 è incrementabile del 20% complessivamente, per: a) protezione di parti di territorio e di edificato di 
interesse ambientale, paesistico e storico culturale; b) protezione funzionale di infrastrutture e impianti 
di interesse pubblico;” L’incremento della zona B4 non ricade in nessuna delle fattispecie previste. 
Difetta assolutamente una strategia nelle modifiche apportate al Prgc per quanto attiene la frazione di 
Bressa, Anzi per quanto riguarda gli esponenti le variazioni paiono contrastare con gli obiettivi e 
strategie dichiarate. 

V) sui possibili risultati negativi della scelta sulla collettività 
(...) In mezzo al nucleo abitato vi sarebbe uno spazio adibito a verde privato (l’unico in zona) dove 
potrebbero crescere erbacce in luogo di una zona verde attrezzata usufruibile da tutti, ottenibile con il Pac, 
che di sicuro darebbe pregio all’intera frazione di Bressa (...) 
 
In relazione a quanto esposto i proponenti richiedono: 

1) che il terreno distinto catastalmente al foglio 6 mapp. 476 venga mantenuto in zona C come 
previsto dal Prgc vigente. 
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Estratto tav. zonizzazione adozione con 
individuazione OPPOSIZIONE 

Accoglimento OPPOSIZIONE 

 
ACCOLTA 
 
Motivazione: Indipendentemente dalle singole premesse, sul cui merito non si intende entrare, si accetta la 
richiesta in analogia con quanto stabilito nelle adiacenti opposizioni nn. 6 e 11.  
Si ripristina la situazione preesistente. 
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Opposizione n. 11  
Prot. 0007997 d.d. 23/06/2015  
 
 
Proponente: Enrichetto Bertuzzi 
 
Località: Capoluogo 
 
Contenuto:  
Premesso che con modifica puntuale 3 la var. 72 ha trasformato il terreno distinto catastalmente al foglio 6 
mapp. 472 da zona C a zona B4, il proponente - in qualità proprietario – richiede: 

 il ripristino della destinazione urbanistica precedente in quanto la destinazione B4 penalizza di molto 
lo sfruttamento del lotto, che resta confinato ad un uso molto limitato. 

 
 

  
Estratto tav. zonizzazione adozione con 
individuazione OPPOSIZIONE 

Accoglimento OPPOSIZIONE 

 
ACCOLTA 
 
Motivazione: Si ritengono valide le motivazioni addotte dal proponente in analogia con quanto previsto per le 
opposizioni nn. 6 e 10. Si ripristina la situazione preesistente. 
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Osservazione n. 9  
Prot. 0007993 d.d. 23/06/2015  
 
 
Proponente: Umberto Mosanghini 
 
Località: Basaldella 
 
Contenuto:  
Premesso che con modifica puntuale 15 la var. 72 ha trasformato il terreno distinto catastalmente al foglio 24 
mapp. 29 da zona E5E a zona C, il proponente osserva e rileva che il nuovo lotto di zona C che usa la 
viabilità esistente dalla strada comunale di Via della Croce, per il suo accesso deve attraversare il 
parcheggio di progetto P previsto dal Prgc.  
In relazione il proponente richiede: 
1) che si riduca il perimetro del parcheggio P permettendo l’accesso al fondo in oggetto, per una larghezza di 
7,50ml sul lato ovest.  
 
 

  
Estratto tav. zonizzazione adozione con 
individuazione OPPOSIZIONE 

Accoglimento OPPOSIZIONE 

 
ACCOLTA 
 
Motivazione: Si ritengono valide le motivazioni addotte dal proponente.  
 


