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PREMESSA

Il Piano Regolatore Generale Comunale del  Comune di Pozzuolo del Friuli,  redatto in conformità alla L.R. 52/91, è
aggiornato alla variante n.49, tutt'ora in vigore. La recente evoluzione dello strumento regolatore viene riassunta nei
seguenti passaggi:

 Variante generale n. 30, approvata con D.P.Reg. n. 082/Pres./7/PT del 22.03.2001. La Variante n. 30, che ha i
contenuti di nuovo Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi della L.R. 19 novembre 1991, n. 52 e s.m.i.,
è entrata in vigore dal 12.04.2001;

 Variante n.37 approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 04.04.2006 ed entrata in vigore dal
25.05.2006;

 Variante n.40 (disciplina dell’A.R.I.A. n. 15 del Torrente Cormor) adottata con delibera del Consiglio Comunale
n. 18 del 27.03.2008;

 Variante  n.41  (Zona  Territoriale  Omogenea  “A”)  approvata  e  resa  esecutiva  con  delibera  del  Consiglio
Comunale n. 56 del 30.09.2009 ed entrata in vigore dal 29.10.2009;

 Variante n.44 (ricognizione per la reiterazione dei vincoli decaduti) approvata e resa esecutiva con delibera del
Consiglio Comunale n. 61 del 20.11.2008, ed entrata in vigore dal 25.12.2008;

 Variante n.45 ricognitiva generale,  approvata con delibera del  Consiglio  Comunale n.65 del  20.12.2011 ed
entrata in vigore in data 26.01.2012. Si tratta di una variante ricognitiva e non sostanziale, con la quale viene
effettuata un’analisi dello stato di attuazione dei vari strumenti urbanistici. Vengono inseriti gli aggiustamenti
ritenuti migliorativi per l’assetto del territorio. 

 Variante n.49 approvata con delibera del Consiglio Comunale n.30 del 06.10.2016 ed entrata in vigore il giorno
03.11.2016.

Decorso il termine di validità di cinque anni per i vincoli preordinati all’esproprio ed i vincoli procedurali, stabiliti dalla
variante  di  ricognizione  per  la  reiterazione  di  vincoli  decaduti  n.44,  l'  Amministrazione  Comunale  ha  ritenuto  di
predisporre una variante al  P.R.G.C.,  identificata con il  numero 50,  per  la revisione e reiterazione dei  vincoli.  Si  è
proceduto quindi ad un’analisi dei vincoli esistenti, per verificarne l’attuazione e aggiornare il quadro della dotazione di
servizi in rapporto al fabbisogno abitativo.
In  aggiunta,  la  variante  contiene  anche  aggiornamenti  della  normativa  di  piano  in  recepimento  della  normativa
sovraordinata vigente e, modifiche di carattere puntuale alla zonizzazione vigente in risposta alle istanze di modifica
pervenute da parte dei cittadini. 

La presente variante, si configura come una variante di livello locale e viene sottoposta alla procedura indicata dalla L.R.
25 settembre 2015, n.21, art.8, in quanto osserva:

le condizioni di cui all’art. 3, c.1 lett. 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(...);

le condizioni di cui all’art. 3, c.1 lett. d),  “(...)modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto
normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici
comunali(...);

i  limiti  di  soglia  indicati  all’ art.4,  c.1,  lett.  c),  “(...)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
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omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici
comunali,  ferma restando la  possibilità  di  riduzione totale  o  parziale  delle  relative  funzioni  qualora  si  rispettino  gli
standard minimi previsti per ogni categoria di servizio nel decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995,
n. 0126/Pres. (Revisione degli standard urbanistici regionali), e le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti
dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee(...);

i limiti di soglia indicati all’art.4, c.1, lett. e) “(...)ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite
dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché prioritariamente comprese all'interno
delle  aree  urbanizzate  così  come rappresentate  nella  planimetria  allegata  agli  strumenti  stessi,  ferma  restando  la
possibilità di riduzione, parziale o totale, delle relative funzioni qualora le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi
richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee(...)”;

i limiti di soglia indicati all’art.4, c.1, lett. h) “(...)ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così
come recepite nell'assetto azzonativo degli  strumenti  urbanistici  comunali  ed eventuale riduzione delle zone stesse
soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone,
nonché sulla base di giustificate motivazioni(...)”;

i limiti di soglia indicati all’art. 4, c.1, lett. j) “(...)individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo
3, di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere pubbliche, di pubblica utilità e per servizi
pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti(...).

le modalità operative  di cui all’art.5.

Ed in quanto rientra nelle varianti di cui all’art. 7, c.1 lett. d) e g), preordinate a 

“(...)sostituire la  base cartografica degli  strumenti  urbanistici  vigenti,  qualora vi  sia  necessità di  pubblicazione degli
elaborati progettuali(...);

“(...)reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo
degli  strumenti urbanistici vigenti 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(...)”.

ELENCO ELABORATI

La variante n.50 modifica ed integra la variante vigente con i seguenti elaborati:

• Relazione illustrativa e asseverazioni

• Tavola 1.1 – Zonizzazione (quadrante nord-est)
• Tavola 1.2 – Zonizzazione (quadrante sud-est)
• Tavola 1.3 – Zonizzazione (quadrante sud-ovest)
• Tavola 1.4 – Zonizzazione (quadrante nord-ovest)
• Tavola 2.1 – Individuazione dei vincoli (quadrante nord-est) 
• Tavola 2.2 – Individuazione dei vincoli (quadrante sud-est)
• Tavola 2.3 – Individuazione dei vincoli (quadrante sud-ovest)
• Tavola 2.4 – Individuazione dei vincoli (quadrante nord-ovest)
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• Rapporto preliminare

I CONTENUTI DELLA VARIANTE 

La variante n.50 si pone come tema portante la ricognizione e reiterazione dei vincoli. Contestualmente si è proceduto
anche all’inserimento di modifiche puntuali e di ridotta entità alla zonizzazione e all’impianto normativo per dare luogo a
scelte dell’amministrazione, accogliere istanze provenienti  dai cittadini  e correggere, a seguito di ricognizione, errori
grafici presenti nella cartografia di piano.
La disamina dei contenuti di variante inizia con la ricognizione, l’analisi e le valutazioni sui vincoli puntuali e procedurali.
Di seguito viene riportata tabella riepilogativa (tab.1) delle schede dei vincoli con indicata la scelta operata dalla presente
variante sulla reiterazione o annullamento del vincolo. 

Tab.1 – Tabella riepilogativa delle schede dei vincoli

ID_VINCOLO ZONA DESCRIZIONE TIPO STATO PROGETTO

1 pista ciclabile pista ciclabile puntuale non attuato reiterato

2 pista ciclabile pista ciclabile puntuale non attuato non reiterato

3 pista ciclabile pista ciclabile puntuale non attuato non reiterato

4 pista ciclabile pista ciclabile puntuale non attuato non reiterato

5 pista ciclabile pista ciclabile puntuale non attuato non reiterato

6 pista ciclabile pista ciclabile puntuale non attuato non reiterato

7 pista ciclabile pista ciclabile puntuale non attuato reiterato

8 pista ciclabile pista ciclabile puntuale non attuato non reiterato

9 pista ciclabile pista ciclabile puntuale attuato non reiterato

10 pista ciclabile pista ciclabile puntuale non attuato non reiterato

11 pista ciclabile pista ciclabile puntuale non attuato reiterato

12 A/cda attrezzatura - municipio puntuale attuato non reiterato

13 A/cda attrezzatura – municipio puntuale attuato non reiterato

14 A/cda/b attrezzatura – municipio – biblioteca puntuale attuato non reiterato

15 A/cop/cc
attrezzatura – centro culturale – opere
parrocchiali

puntuale attuato non reiterato

16 A/cc attrezzatura – centro culturale puntuale attuato non reiterato

17 A/m attrezzatura - museo puntuale attuato non reiterato

18 A/cc attrezzatura – centro culturale puntuale attuato non reiterato

19 A/cc attrezzatura – centro culturale puntuale attuato non reiterato

20 A/cc/pt/p
attrezzatura  –  centro  culturale  -
biblioteca – parcheggio

puntuale attuato non reiterato

21 A/m attrezzatura - museo puntuale attuato non reiterato

22 A/as attrezzatura sportiva puntuale attuato non reiterato

23 A/as attrezzatura sportiva puntuale attuato non reiterato

24 A/as attrezzatura sportiva puntuale attuato non reiterato

25 A/as attrezzatura sportiva puntuale attuato non reiterato

26 A/as attrezzatura sportiva puntuale attuato non reiterato

27 A/as attrezzatura sportiva puntuale attuato non reiterato

28 A/ss attrezzatura sportiva puntuale attuato non reiterato

29 VP verde pubblico puntuale attuato non reiterato
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ID_VINCOLO ZONA DESCRIZIONE TIPO STATO PROGETTO

30 VP verde pubblico puntuale attuato non reiterato

31 VP verde pubblico puntuale parzialmente attuato reiterato

32 VP verde pubblico puntuale non attuato reiterato

33 A/cc/VP
attrezzatura – centro culturale – verde
pubblico

puntuale attuato non reiterato

34 VP/p verde pubblico – parcheggio puntuale attuato non reiterato

35 VP verde pubblico puntuale attuato non reiterato

36 VP verde pubblico puntuale attuato non reiterato

37 VP verde pubblico puntuale attuato non reiterato

38 VP verde pubblico puntuale attuato non reiterato

39 VP verde pubblico puntuale non attuato non reiterato

40 VP verde pubblico puntuale attuato non reiterato

41 VP verde pubblico puntuale non attuato reiterato

42 VP verde pubblico puntuale attuato non reiterato

43 VP verde pubblico puntuale attuato non reiterato

44 VP verde pubblico puntuale attuato non reiterato

45 VP verde pubblico puntuale attuato non reiterato

46 VP verde pubblico puntuale attuato non reiterato

47 VP/p verde pubblico/parcheggio puntuale attuato non reiterato

48 VP/p verde pubblico/parcheggio puntuale attuato non reiterato

49 VP verde pubblico puntuale attuato non reiterato

50 VP verde pubblico puntuale non attuato reiterato

51 A/ca attrezzatura – casa per anziani puntuale attuato non reiterato

52 A/ attrezzatura scolastica puntuale parzialmente attuato reiterato

53 A/asm attrezzatura scolastica puntuale attuato non reiterato

54 A/se attrezzatura scolastica puntuale rimosso non reiterato

55 A/se attrezzatura scolastica puntuale attuato non reiterato

56 A/se attrezzatura scolastica puntuale parzialmente attuato reiterato

57 A/se attrezzatura scolastica puntuale attuato non reiterato

58 A/smi attrezzatura scolastica puntuale parzialmente attuato reiterato

59 A/sms attrezzatura scolastica puntuale parzialmente attuato reiterato

60 A/ersa Attrezzatura – ersa puntuale attuato non reiterato

61 A/pt attrezzatura - poste puntuale attuato non reiterato

62 A/np attrezzatura – cimitero puntuale attuato non reiterato

63 A/np attrezzatura – cimitero puntuale attuato non reiterato

64 A/np attrezzatura – cimitero puntuale attuato non reiterato

65 A/np attrezzatura - cimitero puntuale attuato non reiterato

66 A/np attrezzatura – cimitero puntuale attuato non reiterato

67 A/np attrezzatura – cimitero puntuale attuato non reiterato

68 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

69 p parcheggio puntuale non attuato reiterato
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ID_VINCOLO ZONA DESCRIZIONE TIPO STATO PROGETTO

70 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

71 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

72 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

73 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

74 p parcheggio puntuale non attuato reiterato

75 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

76 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

77 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

78 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

79 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

80 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

81 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

82 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

83 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

84 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

85 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

86 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

87 p parcheggio puntuale non attuato reiterato

88 A/v attrezzatura – fermata autocorriere puntuale non attuato reiterato

89 A/v attrezzatura – fermata autocorriere puntuale attuato non reiterato

90 A/v attrezzatura – fermata autocorriere puntuale attuato non reiterato

91 A/v attrezzatura – fermata autocorriere puntuale attuato non reiterato

92 A/v attrezzatura – fermata autocorriere puntuale non attuato reiterato

93 A/v attrezzatura – fermata autocorriere puntuale non attuato reiterato

94 A/sa Attrezzatura – serbatoio acqua puntuale attuato non reiterato

95 A/df attrezzatura – depuratore fognario puntuale attuato non reiterato

96 A/df attrezzatura – depuratore fognario puntuale non attuato non reiterato

97 A/df attrezzatura – depuratore fognario puntuale attuato non reiterato

98 A/d attrezzatura – discarica puntuale attuato non reiterato

99 A/d attrezzatura – discarica puntuale attuato non reiterato

100 A/d attrezzatura – discarica puntuale attuato non reiterato

101 A/d attrezzatura – discarica puntuale attuato non reiterato

102 A/f
attrezzatura  –  raccolta  acque
meteoriche

puntuale attuato non reiterato

103 A/f
attrezzatura  –  raccolta  acque
meteoriche

puntuale attuato non reiterato

104 A/f
attrezzatura  –  raccolta  acque
meteoriche

puntuale attuato non reiterato

105 A/pe attrezzatura – piazzola ecologica puntuale parzialmente attuato reiterato

106 A/pe attrezzatura – piazzola ecologica puntuale attuato non reiterato

107 A/pe attrezzatura – piazzola ecologica puntuale attuato non reiterato

108 A/pe attrezzatura – piazzola ecologica puntuale attuato non reiterato
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ID_VINCOLO ZONA DESCRIZIONE TIPO STATO PROGETTO

109 A/pe attrezzatura – piazzola ecologica puntuale attuato non reiterato

110 A/tel Attrezzatura – cabina telecom puntuale attuato non reiterato

111 A/tel attrezzatura cabina telecom puntuale attuato non reiterato

112 V11
a.r.i.a. n.15 – parco comprensoriale del
cormor

procedurale parzialmente attuato reiterato

113 A zona residenziale A altro tipo Sostituito da schede zone A

114 A zona residenziale A altro tipo Sostituito da schede zone A

115 A zona residenziale A altro tipo Sostituito da schede zone A

116 A zona residenziale A altro tipo Sostituito da schede zone A

117 A zona residenziale A altro tipo Sostituito da schede zone A

118 A zona residenziale A altro tipo Sostituito da schede zone A

119 A zona residenziale A altro tipo Sostituito da schede zone A

120 A zona residenziale A altro tipo Sostituito da schede zone A

121 A zona residenziale A altro tipo Sostituito da schede zone A

122 A zona residenziale A altro tipo Sostituito da schede zone A

123 A zona residenziale A altro tipo Sostituito da schede zone A

124 A zona residenziale A altro tipo Sostituito da schede zone A

125 A zona residenziale A altro tipo Sostituito da schede zone A

126 A zona residenziale A altro tipo Sostituito da schede zone A

127 A zona residenziale A altro tipo Sostituito da schede zone A

128 D2-1 zona industriale D2-1 procedurale non attuato reiterato

129 D2-1 zona industriale D2-1 procedurale attuato reiterato

130 HC zona commerciale HC procedurale non attuato reiterato

131 B1 zona residenziale B1 procedurale non attuato reiterato

132 B1 zona residenziale B1 procedurale non attuato reiterato

133 B1 zona residenziale B1 – prpc procedurale attuato non reiterato

134 V11 p.r.p.c. in zona a.r.i.a. n.15 procedurale non attuato reiterato

135 C zona residenziale C procedurale attuato reiterato

136 C zona residenziale C procedurale attuato non reiterato

137 C zona residenziale C procedurale attuato non reiterato

138 C zona residenziale C procedurale attuato non reiterato

139 C zona residenziale C procedurale non attuato reiterato

140 C zona residenziale C procedurale non attuato reiterato

141 C zona residenziale C procedurale attuato non reiterato

142 C zona residenziale C procedurale attuato reiterato

143 D3 zona industriale D3 procedurale attuato non reiterato

144 H3 zona commerciale H3 procedurale attuato non reiterato

145 H2* zona commerciale H2* procedurale non attuato reiterato

146 H2 zona commerciale H2 procedurale non attuato reiterato

147-148 D1 zona industriale D1 procedurale attuato non reiterato

149 A1 zona residenziale A1 altro tipo confermato confermato

6



Comune di Pozzuolo del Friuli                                                                                                                                                                Variante n.50 al P.R.G.C.  

ID_VINCOLO ZONA DESCRIZIONE TIPO STATO PROGETTO

150 A1 zona residenziale A1 procedurale attuato non reiterato

151 A1 zona residenziale A1 altro tipo confermato confermato

152 A1 zona residenziale A1 altro tipo confermato confermato

153 A zona residenziale A altro tipo confermato confermato

154 SNAM attrezzatura – metanodotto snam puntuale attuato non reiterato

155 SNAM Attrezzatura – metanodotto snam puntuale attuato non reiterato

156 A/pe attrezzatura – piazzola ecologica puntuale attuato non reiterato

157 C zona residenziale C procedurale non attuato reiterato

158 C zona residenziale C procedurale non attuato reiterato

159 C zona residenziale C procedurale non attuato reiterato

160 C zona residenziale C procedurale non attuato reiterato

161 VP verde pubblico procedurale attuato non reiterato

162 D2* zona industriale D2* procedurale non attuato reiterato

163 pista ciclabile puntuale non attuato nuovo

164 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

165 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

166 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

167 VP verde pubblico puntuale attuato non reiterato

168 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

169 Sfs Servizi fuori standard procedurale non attuato reiterato

170 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

171 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

172 p parcheggio puntuale attuato non reiterato

I vincoli preordinati all’esproprio

La ricognizione dei vincoli è stata eseguita operando un confronto con la variante n.44 “ricognizione per la reiterazione
dei  vincoli  decaduti”  (var.n.44  tavola  “Individuazione  dei  vincoli”  e  “Schede  individuazione  vincoli”)  aggiornando  la
dotazione e le  previsioni  in  materia  di  servizi  e  attrezzature di  interesse collettivo,  con le  integrazioni  e modifiche
apportate dalle successive varianti, inclusa la presente. I vincoli espropriativi, qui definiti puntuali, che hanno trovato
attuazione non vengono reiterati, e non comportano modifica alla dotazione di servizi, pertanto vengono illustrati negli
estratti grafici i soli vincoli puntuali che sono stati rimossi senza trovare attuazione.
L’evidenza completa delle modifiche ai vincoli viene riportata nella tavola n.2. 
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Vincolo preordinato all’esproprio n.96
Località: Pozzuolo del Friuli

SCHEDA 33 

VINCOLO 96 – NON REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Puntuale

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Attrezzatura – Depuratore fognario

STATO DI ATTUAZIONE: Non attuato

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Zona omogenea E5

Il vincolo non viene reiterato in quanto la realizzazione del depuratore fognario non è più necessaria, visto l’accordo per
il recapito dei reflui nella rete fognaria del Comune di Lestizza.
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Vincolo preordinato all’esproprio n.5
Località: Zugliano - Pozzuolo del Friuli
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Vincolo preordinato all’esproprio n.5, n.39 e n.163
Località: Pozzuolo del Friuli
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Vincolo preordinato all’esproprio n.5, n.10 e n.163
Località: Pozzuolo del Friuli
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SCHEDA 5

VINCOLO 5 -NON REITERATO (Nei tratti indicati con il colore magenta)

TIPO DI VINCOLO: Puntuale 

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Pista ciclabile

STATO DI ATTUAZIONE: Non attuato – 

PREVISIONE  VARIANTE  P.R.G.C.  N.  50: Pista  ciclabile  (limitatamente  ai  tratti  di  previsione  mantenuti).  Zona
omogenea E5,B1, D3, E5/1, per i tratti di previsione eliminati

Il vincolo non viene reiterato in quanto la scelta progettuale prevede la pista ciclabile su un solo lato e la sua naturale
prosecuzione verso sud sul lato ovest della S.R. 353

SCHEDA 10

VINCOLO 10 -NON REITERATO (Nei tratti indicati con il colore magenta)

TIPO DI VINCOLO: Puntuale 

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Pista ciclabile

STATO DI ATTUAZIONE: Non attuato – 

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Non presente

Il vincolo non viene reiterato in quanto non si ritiene necessaria la realizzazione del tratto ciclabile in sede propria, ma
si ritiene sufficiente una soluzione progettuale di tipo promiscuo sul sedime stradale esistente in ragione dei modesti
volumi di traffico veicolare.

SCHEDA 24

VINCOLO 39 – NON REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Puntuale

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Zona a verde privato e attività orticole

STATO DI ATTUAZIONE: Non attuato
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PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Zona a verde privato e attività orticole

Il vincolo presente nella variante n.44 pervedeva una superficie a verde pubblico. Già con la variante n.49 l’area è stata
trasformata in Zona a verde privato e attività orticole 

NUOVA SCHEDA 

VINCOLO 163 (numerazione provvisoria) NUOVO VINCOLO

TIPO DI VINCOLO: Puntuale 

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Non previsto

STATO DI ATTUAZIONE: Non attuato – 

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Pista ciclabile

Il nuovo vincolo viene introdotto per proseguire a sud il tracciato della pista ciclabile esistente sul lato ovest della S.R.
353
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Vincolo preordinato all’esproprio n.8
Località: Terenzano
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Vincolo preordinato all’esproprio n.8
Località: Sammardenchia

SCHEDA 33 

VINCOLO 8 – NON REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Puntuale

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Pista ciclabile

STATO DI ATTUAZIONE: Non attuato

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Non presente

Il vincolo non viene reiterato in quanto non si ritiene il tratto ciclabile di previsione, funzionale alla connessione ciclabile
tra gli abitati di Sammardenchia e Terenzano. La previsone del tratto nord della ciclabile è stata eliminata già con la
variante n.45 al P.R.G.C.
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Vincolo preordinato all’esproprio n.3 e n.4
Località: Zugliano

SCHEDA 3 

VINCOLO 3 – NON REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Puntuale

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Pista ciclabile

STATO DI ATTUAZIONE: Non attuato

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Non presente

Il vincolo non viene reiterato in quanto non si ritiene necessaria la realizzazione del tratto ciclabile in sede propria, ma
si ritiene sufficiente una soluzione progettuale di tipo promiscuo sul sedime stradale esistente in ragione dei modesti
volumi di traffico veicolare.
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Vincolo preordinato all’esproprio n.4 e n.107
Località: Carpeneto

SCHEDA 4

VINCOLO 4 – NON REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Puntuale

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Pista ciclabile

STATO DI ATTUAZIONE: Non attuato

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Non presente

Il vincolo non viene reiterato in quanto non si ritiene necessaria la realizzazione del tratto ciclabile in sede propria, ma
si ritiene sufficiente una soluzione progettuale di tipo promiscuo sul sedime stradale esistente in ragione dei modesti
volumi di traffico veicolare.
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SCHEDA 41

VINCOLO 107 – NON REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Puntuale

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Non presente

STATO DI ATTUAZIONE: Non attuato

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Non presente

La previsione di realizzare la Piazzola ecologica è stata eliminata già con la variante n.45 al P.R.G.C..
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Vincolo preordinato all’esproprio n.6
Località: Pozzuolo del Friuli
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SCHEDA 6

VINCOLO 6 -NON REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Puntuale 

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Pista ciclabile

STATO DI ATTUAZIONE: Non attuato

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Non presente

Rientra nel piano generale delle piste ciclabili individuato su tutto il territorio comunale
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Comune di Pozzuolo del Friuli                                                                                                                                                                Variante n.50 al P.R.G.C.  

Vincolo preordinato all’esproprio n.156 e n.2
Località: Zugliano

SCHEDA 2 
VINCOLO 2 -NON REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Puntuale

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Pista ciclabile

STATO DI ATTUAZIONE: Non attuato

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Non presente

Il vincolo non viene reiterato in quanto non si ritiene necessaria la realizzazione del tratto ciclabile in sede propria, ma
si ritiene sufficiente una soluzione progettuale di tipo promiscuo sul sedime stradale esistente in ragione dei modesti
volumi di traffico veicolare.
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VINCOLO 156 – NON REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Puntuale

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Non presente

STATO DI ATTUAZIONE: Non attuato

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Non presente

La previsione di realizzare una piazzola ecologica viene eliminata già con la variante n.45 al P.R.G.C. 
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I vincoli procedurali

Con la presente variante vengono confermati tutti gli ambiti soggetti a vincolo procedurale per i quali permane il vincolo
di attuazione indiretta, ovvero mediante P.R.P.C./P.A.C.. Assieme agli estratti vengono riportate le schede della variante
al P.R.G.C. n.44, relative allo specifico vincolo e vengono aggiornate prendendo a riferimento lo stato di  fatto della
zonizzazione della variante n.49 (variante vigente).  
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Vincolo procedurale n.136, n.137, n.138, n.158
Località: Zugliano

SCHEDA 48 

VINCOLO 136 – NON REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Procedurale

P.R.G.C. VIGENTE: Zona omogenea residenziale B1, Zona omogenea per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso
pubblico, e rete stradale.

STATO DI ATTUAZIONE: Attuato già nella variante n.45

VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Zona omogenea residenziale B1, Zona omogenea per servizi ed attrezzature pubbliche e di
uso pubblico, e rete stradale.

La zona C relativa al vincolo procedurale indicato è stata attuata. Già con la variante n.45 è stata trasformata in zona
B1, zona a servizi, e parte in viabilità. Il vincolo procedurale è quindi superato.
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SCHEDA 27 

VINCOLO 137/138 – NON REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Procedurale

PREVISIONE  P.R.G.C.  VIGENTE: Zona  omogenea  residenziale  B1,  Zona  omogenea  per  servizi  ed  attrezzature
pubbliche e di uso pubblico e rete stradale

STATO DI ATTUAZIONE: Attuato già nella variante n.45

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Zona omogenea residenziale B1, Zona omogenea per servizi ed attrezzature
pubbliche e di uso pubblico e rete stradale

Le zone C relative al vincolo procedurale indicato sono state attuata. Già con la variante n.45 sono state trasformate in
zona B1 e zona a servizi. Il vincolo procedurale è quindi superato.

NUOVA SCHEDA 

VINCOLO 158 (numerazione provvisoria) – REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Procedurale

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Zona omogenea residenziale C

STATO DI ATTUAZIONE: Non Attuato 

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Zona omogenea residenziale C

Il vincolo procedurale viene inserito  per aggiornamento alla variante n.45 e n.49. Il vincolo viene confermato.
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Vincolo procedurale n.162 e n.169
Località: Zugliano

NUOVA SCHEDA  

VINCOLO 162 (numerazione provvisoria) – REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Procedurale

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Zona omogenea industriale-artigianale D2*

STATO DI ATTUAZIONE: Non attuato

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Zona omogenea industriale-artigianale D2*

Il vincolo procedurale viene inserito  per aggiornamento alla variante n.45 e n.49. Il vincolo viene confermato.
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NUOVA SCHEDA  

VINCOLO 169 (numerazione provvisoria) – REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Procedurale

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Zona omogenea per servizi e attrezzature di interesse generale fuori standard

STATO DI ATTUAZIONE: Non attuato

PREVISIONE  VARIANTE  P.R.G.C.  N.  50: Zona  omogenea  per  servizi  e  attrezzature  di  interesse  generale  fuori
standard

Il vincolo procedurale viene inserito  per aggiornamento alla variante n.45 e n.49. Il vincolo viene confermato.
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Comune di Pozzuolo del Friuli                                                                                                                                                                Variante n.50 al P.R.G.C.  

Vincolo procedurale n.141, n.159 e n.160
Località: Pozzuolo del Friuli

SCHEDA 25 

VINCOLO 141 –  NON REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Procedurale

PREVISIONE  P.R.G.C.  VIGENTE: Zona  omogenea  residenziale  B1,  Zona  omogenea  per  servizi  ed  attrezzature
pubbliche e di uso pubblico e rete stradale

STATO DI ATTUAZIONE: Attuato già nella variante n.45 al P.R.G.C.

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Zona omogenea residenziale B1, Zona omogenea per servizi ed attrezzature
pubbliche e di uso pubblico e rete stradale

Il vincolo procedurale fa riferimento ad una zona C già attuata e trasformata in zona omogenea B1, zona a servizi, e 
viabilità, nella variante n.45 al P.R.G.C. Il vincolo è quindi superato.
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NUOVA SCHEDA  

VINCOLO 159 (numerazione provvisoria) – REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Procedurale

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Zona omogenea residenziale C

STATO DI ATTUAZIONE: Non attuato

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Zona omogenea residenziale C

Il vincolo procedurale viene inserito  per aggiornamento alla variante n.45 e n.49. Il vincolo viene confermato.

NUOVA SCHEDA  

VINCOLO 160 (numerazione provvisoria) – REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Procedurale

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Zona omogenea residenziale C

STATO DI ATTUAZIONE: Non attuato

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Zona omogenea residenziale C

Il vincolo procedurale viene inserito  per aggiornamento alla variante n.45 e n.49. Il vincolo viene confermato.
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Vincolo procedurale n.133
Località: Pozzuolo del Friuli

SCHEDA 25 

VINCOLO 133 –  NON REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Procedurale

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Zona omogenea residenziale B1

STATO DI ATTUAZIONE: Attuato

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Zona omogenea residenziale B1

Il vincolo procedurale fa riferimento ad una zona B1 già attuata mediante P.R.P.C./P.A.C..Il vincolo è ritenuto pertanto 
superato.
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Vincolo procedurale n.150
Località: Pozzuolo del Friuli

SCHEDA 25 

VINCOLO 150 –  NON REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Procedurale

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Zona omogenea residenziale B

STATO DI ATTUAZIONE: Attuato

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Zona omogenea residenziale B

Il vincolo procedurale fa riferimento alla zonizzazione precedente alla variante n.49 che attribuiva all’area la 
destinazione di zona omogenea A1. Con la variante n.49 l’area è diventata zona omogenea B, pertanto viene meno il 
vincolo procedurale.
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Vincolo procedurale n.143 e n.144
Località: Pozzuolo del Friuli

SCHEDA 11

VINCOLO 143 –  NON REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Procedurale

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Zona omogenea industriale-artigianale D3

STATO DI ATTUAZIONE: Attuato

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Zona omogenea industriale artigianale D3

Poichè la normativa di zona omogenea industriale-artigianale D3, non prevede l’attuazione mediante P.R.P.C./P.A.C., il 
vincolo è ritenuto superato.
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SCHEDA 50

VINCOLO 144 –  NON REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Procedurale

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Zona omogenea commerciale H3

STATO DI ATTUAZIONE: Attuato

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Zona omogenea commerciale H3

Poichè la normativa di zona omogenea commerciale, non prevede l’attuazione mediante P.R.P.C./P.A.C., il vincolo è 
ritenuto superato.
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Vincolo procedurale n.157
Località: Cargnacco

NUOVA SCHEDA

VINCOLO 157 –  REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Procedurale

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Zona omogenea residenziale C

STATO DI ATTUAZIONE: Non Attuato

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Zona omogenea residenziale C

Il vincolo procedurale fa riferimento ad una zona C già presente nella variante 45 e modificata nel perimetro con la 
variante n.49..Il vincolo vine inserito e confermato in adeguamento alla variante vigente.
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Vincolo procedurale n.147 e n.148
Località: Cargnacco

SCHEDA 52
VINCOLO 147/148–  NON REITERATO

TIPO DI VINCOLO: Procedurale

PREVISIONE P.R.G.C. VIGENTE: Zona omogenea industriale D1

STATO DI ATTUAZIONE: Attuato quasi interamente

PREVISIONE VARIANTE P.R.G.C. N. 50: Zona omogenea industriale D1

L’intero ambito D1 “zona degli agglomerati industriali di interesse regionale” è soggetta al Piano Territoriale 
Infraregionale in vigore. Pertanto l’attuazione degli ambiti interni alla zona non è soggetta a P.R.P.C./P.A.C.. Il vincolo  
non viene confermato.
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Vincolo primario di zona omogenea A

Per le zone omogenee A, il P.R.G.C.  definisce con precisione attraverso apposite schede contenute nell’elaborato di
piano “Schedatura e norme particolari degli edifici compresi in zona A”, le possibilità di trasformazione dei singoli edifici e
delle loro pertinenze. I contenuti si dividono in norme di carattere generale e norme di dettaglio per ogni edificio, allo
scopo di dirigere la progettazione edilizia verso il miglior esito formale e funzionale. Essendo quindi  le zone A soggette
ad attuazione diretta, e prive di vincoli  procedurali non verranno indicate nella tavola dei vincoli  (Tav.2), ma indicate
solamente nella zonizzazione di piano (Tav.1).

LE MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE

Evidenza delle modifiche

Viene qui data evidenza alle modifiche introdotte dalla variante n.50 rispetto alla variante n.49. A seguito della
tabella di riepilogo delle modifiche, le schede di comparazione riportano gli estratti della zonizzazione secondo
lo stato di fatto e lo stato di progetto. Per agevolare l'identificazione delle modifiche azzonative le stesse sono
state contornate di un perimetro color magenta. I numeri identificativi della seconda colonna corrispondono alla
numerazione utilizzata negli  estratti  della zonizzazione. Tra le modifiche di  seguito riportate vi  sono anche
modifiche  già  illustrate  nei  capitoli  precedenti  riguardanti  i  vincoli,  che  però  si  riflettono  anche  sulla
zonizzazione di piano e quindi vengono nuovamente indicate. 

Tabella1 – Riepilogo delle modifice alla zonizzazione

LOCALITÀ N_ID AMBITO
N.FOGLIO

CATASTALE
N.MAPPALE

SUPERFICIE
INTERESSATA

MQ

Z.T.O
VARIANTE

N. 49

Z.T.O.
VARIANTE

N.50

Cargnacco

1
Cargnacco

via Carducci
16 804-789 786 rete stradale B1

2
Cargnacco

via Carducci
16 1141-1144 489 rete stradale B1

3
Cargnacco
via G. Verdi

16 581 751 E5 B1

4
Cargnacco

via Paganini -
Lumignacco

23-24
334-38-6-130-155-175-

176-177-261-275-313-176
0

pista ciclabile/
E5/1-B1

E5/1-B1

5
Cargnacco
via Buttrio

7 17 2452 D3 E5

Carpenento

6
Carpeneto –
Pozzuolo del

Friuli
/ / / Non presente

Tracciato
elettrodotto

7
Carpeneto

via M. Antonini
19

60-280--331-355-356-363-
423-424-432-436-438-442-
510-523-525-98-357-103-

368-310-104-107-109

2128 pista ciclabile Rete Stradale

8
Carpeneto

via D. Failutti
11

313-363-364-388-392-394-
396-398-400-140-141-142-
143-144-145-146-153-154-
155-156-157-158-159-160-
161-162-182-235-238-258-

266-278-280-281

4751 pista ciclabile E5
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Pozzuolo del Friuli

9
Pozzuolo del

Friuli
via Mortegliano

/ / 6328 pista ciclabile Rete stradale

10
Pozzuolo del

Friuli
via Mortegliano

37 859 0

Errore grafico
fascia di
rispetto
stradale

eliminato

11
Pozzuolo del

Friuli
S.R. n.353

21 5 590 E4 E0

12
Pozzuolo del

Friuli S.R. n.353
21 150 726 E4 E0

13
Pozzuolo 

Strada vic. di
Bresco

36-37 162-163-164-49 6973 A/df E5

14
Pozzuolo del

Friuli
S.R. n.353

37-38

130-131-796-216-217-219-
263-807-806-331-148-57-
58-64-65-98-101-102-103-

104-106-107-231

5005 pista ciclabile

B1(81mq)-
D3(1362mq)-
E5(2333mq)-
E5/1(1229mq)

15
Pozzuolo del

Friuli
via IV Genova

30
446-445-220-394-194-183-

387-218-207-217-185
1145 pista ciclabile

E4(628mq)-
H3(167mq)-
B1(189mq)-
D3*(161mq)

16
Pozzuolo del

Friuli
via IV Genova

29-37
375-349-679-636-156-254-
305-306-308-339-376-598-

611-817
1335 pista ciclabile

B1(438mq)-
D3*(266mq)-
E5/1(631mq)

17

Pozzuolo del
Friuli

viale Europa
Unita

14-20

180-179-90-178-177-411-
422-221-374-288-540-205-
509-310-160-255-159-158-

157-156-126

4712 pista ciclabile

D3(371mq)-
D2*(139mq)-
E4(2789mq)-
E5/1(1413mq)

18
Pozzuolo del

Friuli
via IV Genova

21
131-186-12-135-148-3-

115-2
726 pista ciclabile

B1(726mq)-
D3*(85mq)

Pozzuolo del Friuli

19
Pozzuolo del

Friuli
via IV Genova

n/d n/d 190 B1
pista ciclabile

(nuova
previsione)

20
Pozzuolo del

Friuli
via Ferraria

37 251-649-650 80
H3-rete
stradale

pista ciclabile
(nuova

previsione)

21
Pozzuolo del

Friuli
via Ferraria

37-38

420-121-122-834-839-129-
127-224-142-304-380-313-

82-85-88-90-230-96-95-
288-274-93-105-324-325-

278-365-240-263-262

4242

E5/1(1242mq)
-H2(542mq)-
H3(1548mq)-
D3(561mq)

pista ciclabile
(nuova

previsione)

22
Pozzuolo del

Friuli
via IV Genova

29-37
133-134-676-252-304-643-
150-151-761-257-303-379-

424-425-438-300-812
1155

B1(316mq)-
E0(26mq)

pista ciclabile
(nuova

previsione)

Sammardenchia
23

Sammardenchia
via Viuzza

32 631 774 B1 E0

24
Sammardenchia

via Div. Julia
31

124-159-262-232-252-228-
227

1413 pista ciclabile
B1(810mq)-
E5(403mq)
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Terenzano

25
Terenzano

viale Europa
Unita

14 306 4100 D3 E5/1

26
Terenzano
via G.Ellero

16 20-682 2757 B1 E5/1

27
Terenzano

viale Europa
Unita

14
174-251-44-171-214-307-

29-250-350-249
1825 pista ciclabile

B1(595mq)-
E5/1(789mq)-
D3(441mq)

28
Terenzano
via Arginale

14-21

394-143-153-154-155-418-
393-2-187-8-53-54-55-56-
57-58-59-60-61-62-63-64-
65-70-102-103-112-113-

116-118-159

6034 pista ciclabile
E4(357mq)-
B1(38mq)

Zugliano

29
Zugliano

via Conceria
5 330-519 322 E5 B1

30
Zugliano

via Conceria
5 40 234 E5/1 B1

31

Zugliano-
Terenzano

via Conceria-via
Vieris

16-5
76-75-73-658-657-43-42-
41-591-590-587-586-501-
35-34-33-236-234-213-207

4358 pista ciclabile

E5/1 (655)-
E4/1(1680)-

E5(1679)-A/p(2
40)

32
Zugliano

via D. Failutti
3 46-45-44-43-185-37 1351 pista ciclabile E5

33
Zugliano

via D. Failutti
1-3

1031-275-140-139-58-59-
207-208-60-61-62-56-57

2990 pista ciclabile E5

34
Zugliano

via D. Failutti
3

64-69-70-78-95-80-84-90-
89-85-87

2030 pista ciclabile E5

Bilancio di variante

A seguito delle modifiche di variante le superfici delle zone omogenee registrano i seguenti aumenti/riduzioni:

Zona omogenea B1- residenziale estensiva……………………………….- 844 mq. 
Le modifiche alle zone B1 (1,2,3,29,30) non sono state computate in quanto correzioni grafiche effettuate a seguito di
ricognizione dello stato di fatto.

Zona omogenea E4 -agricola di interesse paesaggistico…...……………..+2.458 mq
Zona omogenea E4/1 -agricola…………………….……….…………….…..+1.680 mq
Zona omogenea E5 -agricola…………………………………………….….+23.889 mq
Zona omogenea E5/1 -agricola………………………………...…………...+10.556 mq
Zona omogenea EO – verde privato e attività orticole...………..………....+2.090 mq

Zona omogenea D2* - industriale artigianale………………………………….+139 mq
Zona omogenea D3 – industriale artigianale…………………………………-4.939 mq
Zona omogenea D3* – industriale artigianale……………….…………………+512 mq

Zona omogenea H2 – commerciale di progetto………………………...………-542 mq
Zona omogenea H3 – commerciale esistente………………………….……..-1.461 mq
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Modifica n.1, n.2 e n.3
ambito: Cargnacco 

via Carducci, via Verdi

Stato di fatto
Variante n.49

Progetto
Variante n.50

Mod. n.1- Trasformazione di mq 786 da rete 
stradale a B1

Mod. n.2- Trasformazione di mq 489 da rete 
stradale a B1

Mod. n.3- Trasformazione di mq 751 da E5 a 
B1

Si tratta di modifiche di 
correzione/adeguamento grafico allo stato di 
fatto, a seguito di ricognizione. Non 
costituiscono modifica alle previsioni di piano.
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Modifica n.4 e n.5
ambito: Cargnacco 
via Paganini- via Lumignacco
via Buttrio

Stato di fatto
Variante n.49

Progetto
Variante n.50

Mod. n.4- Non viene confermata la previsione
di pista ciclabile. La modifica non comporta 
modifica ai perimetri delle zone omogenee 
contigue.

Mod. n.5 – La zona omogenea D3 viene 
ridotta per una superficie pari a mq 2452. La 
stessa superficie viene destinata a zona E5
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Modifica n.6
ambito: Carpeneto 
via Orgnano, via Sclaunicco, S.P. 89

Stato di fatto
Variante n.49
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Progetto
Variante n.50

Mod. n.35 –  Con la variante si procede  a
rappresentare il tracciato  dell’elettrodotto
380kv in doppia terna “S.E. Udine Ovest-
S.E.  Redipuglia”  nel  tratto  di
attraversamento del territorio comunale.
Ai sensi del D.L. 29 agosto 2003, n.239, il
progetto  di  elettrodotto  autorizzato  ha
effetto di variante urbanistica. 
La variante  n.50,  in  tal  senso recepisce
nella zonizzazione il tracciato indicato.

(continua alla pg. successiva)
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Modifica n.7
ambito: Carpeneto 
via Maria Antonini

Stato di fatto
Variante n.49

Progetto
Variante n.50

Mod. n.7 - Il tratto di pista ciclabile in 
previsione non viene mantenuto, in quanto 
ritenuto di difficile realizzazione e non 
funzionale alla costruzione della rete degli 
itinerari ciclabili
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Modifica n.8
ambito: Carpeneto 
via Domenico Failutti

Stato di fatto
Variante n.49

Progetto
Variante n.50

Mod. n.8 – La previsione vigente di pista 
ciclabile viene sostituita dalla previsione di un 
itinerario ciclabile di tipo promiscuo con 
funzione di connessione alla rete ciclabile, da 
ricavarsi sul sedime stradale esistente.
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Modifica n.9 e n.10
ambito: Pozzuolo del Friuli
via Mortegliano

Stato di fatto
Variante n.49
(riquadro sinistro)

Progetto
Variante n.50
(riquadro destro)

Mod. n.9 – La previsione 
vigente di pista ciclabile viene 
sostituita dalla previsione di un
itinerario ciclabile di tipo 
promiscuo con funzione di 
connessione alla rete ciclabile, 
da ricavarsi sul sedime 
stradale esistente. 

Mod. n.10 – Il refuso grafico 
indicante la fascia di rispetto 
stradale in zona B1 viene 
cancellato
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Modifica n.11 e n.12
ambito: Pozzuolo del Friuli 
S.R.353 – via IV Genova

Stato di fatto
Variante n.49

Progetto
Variante n.50

Mod. n.11 – La superficie destinata a zona  
agricola di interesse paesaggistico E4 pari a 
mq 590 viene trasformata in zona a verde 
privato e attività orticole.

Mod. n.12 – La superficie destinata a zona  
agricola di interesse paesaggistico E4 pari a 
mq 726 viene trasformata in zona a verde 
privato e attività orticole.
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Modifica n.13
ambito: Pozzuolo del Friuli 
Strada vicinale di Bresco

Stato di fatto
Variante n.49

Progetto
Variante n.50

Mod. n.13 – La previsione dell’area da 
destinare alla realizzazione del depuratore 
fognario non viene confermata. La superficie 
corrispondente di mq 6973 viene trasformata 
in E5
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Modifica n.14, n.20, n.21
ambito: Pozzuolo del Friuli 
S.R. 353 – via Ferraria

Stato di fatto
Variante n.49
(riquadro sinistro)

Progetto
Variante n.50
(riquadro destro)

Mod. n.14 – La previsione di 
pista ciclabile sul lato destro di 
via Ferraria non viene 
confermata per il tratto 
indicato. La superficie che si 
viene a liberare corrispondente
ad una fascia di 3,5m viene 
occupata dalle contigue zone 
omogenee. 

Mod. n.20 e n.21 – È previsto 
un nuovo tracciato di pista 
ciclabile sul lato sinistro di via 
Ferraria in sostituzione del 
tracciato di previsione 
eliminato dal lato destro.
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Modifica n.15, n.16, n.18, n.19, n.22
ambito: Pozzuolo del Friuli 
S.R.353 – via IV Genova

Stato di fatto
Variante n.49
(riquadro sinistro)

Progetto
Variante n.50
(riquadro destro)

Mod. n.15, n.16 e n.18 – La 
previsione di pista ciclabile sul 
lato destro di via IV Genova 
non viene confermata per il 
tratto indicato. La superficie 
che si viene a liberare 
corrispondente ad una fascia 
di 3,5m viene occupata dalle 
contigue zone omogenee. Sul 
lato opposto viene indicata la 
pista ciclabile già esistente, 
pertanto non viene segnalata 
come modifica.

Mod. n.19 e n.22 – È previsto 
un nuovo tracciato di pista 
ciclabile sul lato sinistro di via 
IV Genova in sostituzione del 
tracciato di previsione 
eliminato dal lato destro.
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Modifica n.17
ambito: Pozzuolo del Friuli 
S.R.353 – viale Europa Unita

Stato di fatto
Variante n.49
(riquadro sinistro)

Progetto
Variante n.50
(riquadro destro)

Mod. n.17- La previsione di 
pista ciclabile sul lato destro di 
via IV Genova non viene 
confermata per il tratto 
indicato. La superficie che si 
viene a liberare corrispondente
ad una fascia di 3,5m viene 
occupata dalle contigue zone 
omogenee. 
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Modifica n.23
ambito: Sammardenchia
via Viuzza

Stato di fatto
Variante n.49

Progetto
Variante n.50

Mod. n.23 – La superficie indicata pari a 
mq774 viene trasformata zona a verde privato
e attività orticole E0

52



Comune di Pozzuolo del Friuli                                                                                                                                                                Variante n.50 al P.R.G.C.  

Modifica n.24
ambito: Sammardenchia
via Divisione Julia

Stato di fatto
Variante n.49

Progetto
Variante n.50

Mod. n.13 – La previsione di pista ciclabile 
non viene confermata. La superficie 
corrispondente viene occupata dalle contigue 
zone omogenee.
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Modifica n.25, n. 26 e n.27
ambito: Terenzano
viale Europa Unita
via G. Ellero

Stato di fatto
Variante n.49

Progetto
Variante n.50

Mod. n.25 – La zona omogenea industriale - 
artigianale D3 viene ridotta di mq 4100 che 
vengono trasformati in zona agricola 
previsione dell’area da destinare alla 
realizzazione del depuratore fognario non 
viene confermata. La superficie 
corrispondente di mq 4.100 viene trasformata 
in zona agricola E5/1

Mod. n.26 – La zona residenziale B1 viene 
ridotta di mq 2757 che vengono trasfomati in 
zona agricola E5/1

Mod.27 – La previsione di pista ciclabile sul 
lato destro di viale Europa Unita non viene 
confermata. La corrispondente superficie 
viene occupata dalle contigue zone 
omogenee. La pista ciclabile sul lato opposto 
in quanto esistente, non viene indicata come 
modifica
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Modifica n.28
ambito: Terenzano-Pozzuolo
via Arginale

Stato di fatto
Variante n.49

Progetto
Variante n.50

Mod. n.28 – La previsione di pista ciclabile 
viene sostituita dalla previsione di un itinerario
ciclabile di tipo promiscuo da ricavare sul 
sedime stradale esistente, con funzione di 
connessione alla rete ciclabile. La 
corrispondente superficie liberata viene 
occupata dalle zone omogenee contigue.
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Modifica n.29 e n.30
ambito: Zugliano
via Conceria

Stato di fatto
Variante n.49

Progetto
Variante n.50

Mod. n.29 – La zona B1 viene ampliata di mq 
322 attualmente classificati come zona 
agricola E5.

Mod.n.30 -  La zona B1 viene ampliata di mq 
234 attualmente classificati come zona 
agricola E5.

Entrambe le modifiche costituiscono mera 
correzione di refuso grafico per cui il 
perimetro di zona B1 nei punti indicati non 
teneva conto dell’edificato esistente.Tali 
correzioni non vengono considerate nel 
calcolo del CIRTM.
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Modifica n.31
ambito: Zugliano
via Conceria – via Vieris

Stato di fatto
Variante n.49

Progetto
Variante n.50

Mod. n.31 –  La previsione di pista ciclabile 
viene sostituita dalla previsione di un itinerario
ciclabile di tipo promiscuo da ricavare sul 
sedime stradale esistente, con funzione di 
connessione alla rete ciclabile. La 
corrispondente superficie liberata viene 
occupata dalle zone omogenee contigue.
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Modifica n.32, n.33 e n.34
ambito: Zugliano
via Domenico Failutti

Stato di fatto
Variante n.49

Progetto
Variante n.50

Mod. n.32, n.33 e n.34 –  La previsione di 
pista ciclabile viene sostituita dalla previsione 
di un itinerario ciclabile di tipo promiscuo da 
ricavare sul sedime stradale esistente, con 
funzione di connessione alla rete ciclabile. La 
corrispondente superficie liberata viene 
occupata dalle zone omogenee contigue.
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LE MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

L’art 26.1 viene così modificato e integrato (gli stralci sono indicati in barrato, le integrazioni sono indicate in grassetto):

26.1 Infrastrutture stradali

Il P.R.G.C. conferma la viabilità autostradale, di grande comunicazione, di interesse regionale, di valenza strategica per
la zona D1, esistenti o di previsione e propone, in alcuni casi, limitati interventi a livello di viabilità locale di collegamento
e di quartiere.
Entro  il  limite  di  rispetto  della  viabilità  è  ammesso  l'ampliamento  e  la  sistemazione  delle  sedi  esistenti.  E’ altresì
consentita la realizzazione di distributori di carburanti e relativi servizi estendibili alle adiacenti aree agricole.
In coerenza con il P.R.V.   Fatto salvo il rispetto degli strumenti pianificatori e della normativa sovraordinati, vengono
previste le seguenti disposizioni per l'ubicazione e la regolamentazione degli accessi:

A) Viabilità di grande comunicazione

In tutte le zone è vietato qualsiasi accesso oltre a quelli esistenti o previsti nel progetto delle infrastrutture da realizzare.
La movimentazione del  traffico agricolo per le connessioni  tra le aree separate  dalla viabilità in argomento, dovrà
utilizzare  le  intersezioni  regolamentate  con  la  viabilità  locale  e  i  punti  previsti  di  superamento  della  barriera
infrastrutturale.

B) Viabilità di interesse regionale

Nelle zone agricole e nelle zone H2, D2.1, D2.2 e D2* tutti gli accessi devono essere provvisti di canalizzazione. In caso
di accessi ravvicinati:
- in zona H2 e D2.1, con P.R.P.C./P.A.C. dovrà essere previsto un sistema viario secondario di raccolta che li razionalizzi
e li convogli nelle intersezioni di progetto provviste di svincolo;
- in zona agricola, il sistema viario secondario di raccolta dovrà utilizzare il più possibile la rete di capezzagne esistente,
fermo restando che non possono essere autorizzati nuovi accessi ad una distanza inferiore a 300 ml. da quelli esistenti.
In caso di ampliamento di edifici esistenti, di nuova edificazione o di realizzazione di recinzioni in fregio alla viabilità, il
concessionario dovrà ottemperare a tutte le seguenti prescrizioni, la cui vincolatività però è graduabile a seconda dei
condizionamenti presenti che ne limitano oggettivamente la fattibilità:

zone B1
Fermo restando il divieto di apertura di nuovi accessi sulla S.R. 353:
1) razionalizzazione degli accessi esistenti attraverso l'aggregazione tra essi;
2) arretramento del cancello di ingresso dal limite di proprietà fronte strada di ml. 5,00;
3) realizzazione di cancelli di ingresso meccanici mediante elettrificazione con comando a distanza.

zone H3 e D3

L'accessibilità dovrà essere garantita, ove possibile, da:
1) corsie di decelerazione e accelerazione;
2) accessi di dimensione adeguata e monodirezionali,  a seconda dell'intensità dell'affluenza legata al tipo di attività
commerciale;
3) previsione di adeguate aree per le manovre, direttamente relazionate con l'accesso;
4) realizzazione di opere e utilizzo di segnaletica che non intralcino le manovre e non
riducano la visibilità.
Le prescrizioni sopra riportate e relative al sottotitolo B) valgono per tutta l'asta della S.R. 353 che interessa il territorio
comunale.
Le piste ciclabili previste dovranno avere una larghezza minima di ml. 2,00 misurata dal ciglio della strada.

Il P.R.G.C. individua nella propria zonizzazione gli “itinerari ciclabili di connessione alla rete ciclabile”. Si tratta di percorsi
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promiscui ciclabili e veicolari, che utilizzano il sedime stradale esistente per dare continuità alla rete comunale della
mobilità ciclabile. Essi vanno collocati su strade a bassa percorrenza veicolare motorizzata, preferibilmente in ambiti
agricoli o di pregio paesaggistico.

ASPETTI DI CARATTERE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n.
0111/Pres, è entrato in vigore 10 maggio 2018. Nelle relative Norme Tecniche di Attuazione , art. 9 c.3 e c.4 viene
stabilito l’assoggettamento dei piani subordinati agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni d’uso del PPR.
La presente variante urbanistica non interviene su aree interessate da beni paesaggistici. Ad ulteriore verifica è stata
sovrapposta l’evidenza delle aree su cui insistono le modifiche al PRGC con la cartografia del PPR (parte statutaria)
riportata di seguito negli estratti A-B-C-D. Ciò considerato, viene fatto riferimento all’ art. 10 c.1:

“Nelle parti  del territorio non interessate dai beni paesaggistici di cui  all’articolo 9, gli  strumenti di pianificazione, di
programmazione e di regolamentazione della Regione, degli Enti locali e degli altri soggetti interessati dal presente PPR
sopra indicati attuano gli indirizzi e le direttive del PPR con motivata discrezionalità, in coerenza con le finalità e gli
obiettivi individuati dal PPR, tenendo anche conto degli esiti dei processi partecipativi e delle specifiche realtà locali.” 

Il  Comune  di  Pozzuolo  del  Friuli  appartiene  all’ambito  di  paesaggio  AP 8  “Alta  Pianura  Friulana  e  Isontina”.  Per
quest’ambito il PPR definisce i seguenti indirizzi e direttive ai capitoli:

4.1.1 Indirizzi e direttive per gli  aspetti  idro-geomorfologici,  ecosistemici  e ambientali  e per la costruzione della rete
ecologica;
4.1.2 Indirizzi e direttive per gli aspetti insediativi e per la costruzione della rete dei beni culturali;
4.1.3 Indirizzi e direttive per gli aspetti infrastrutturali e per la costruzione della rete della mobilità lenta.

I contenuti di variante si limitano ad una ricognizione e reiterazione dei vincoli decaduti e ad alcune modifiche puntuali e
di entità modesta alla zonizzazione. Considerata la tipologia di variante non sono presenti modifiche attinenti agli indirizzi
e e alle direttive di cui ai cap. 4.1.1 e 4.2.2.. Per quanto riguarda il cap. 4.1.3., e con particolare riferimento al punto:

“Gli strumenti di pianificazione urbanistica generale individuano:
- i percorsi della mobilità lenta, esistenti e di progetto, di livello d’ambito, privilegiando il reticolo diffuso di strade bianche
e della sentieristica montana, nel rispetto delle aree naturali eventualmente interessate dai percorsi tutelando l’attività
agricola in tutti i suoi aspetti;”

la variante introduce,,  gli  itinerari  di  connessione alla  rete ciclabile  (vedi  cap. “Le modifiche alle norme tecniche di
attuazione”),  prediligendone  la  collocazione  in  ambiti  agricoli  e  naturali,  in  sostituzione  di  alcune  piste  ciclabili  di
previsione, in quanto si è ritenuto di optare per soluzioni progettuali più rispettose dell’ambiente, che non comportassero
consumo di suolo e fossero di facile ed immediata realizzazione.

In conclusione, la variante, avente per argomento la reiterazione dei vincoli e includendo a margine, modifiche di ridotta
e  puntuale  entità  alla  zonizzazione  di  piano,  e  per  le  motivazioni  di  cui  sopra  è  coerente  ai  contenuti  del  Piano
Paesaggistico Regionale.
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Estratto A – Piano Paesaggistico Regionale (Parte Statutaria) con evidenza delle modifiche di variante al PRGC



Estratto B – Piano Paesaggistico Regionale (Parte Statutaria) con evidenza delle modifiche di variante al PRGC



Estratto C – Piano Paesaggistico Regionale (Parte Statutaria) con evidenza delle modifiche di variante al PRGC



Estratto D – Piano Paesaggistico Regionale (Parte Statutaria) con evidenza delle modifiche di variante al PRGC
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VERIFICA DEGLI STANDARD

La variante n.30 “Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale” nelle prescrizioni inerenti la flessibilità prevede che “[…]
ogni  variazione  dell'azzonamento  che  comporti  un  aumento  dell'insediabilità  teorica  massima  (C.T.R.M.)  dovrà
comportare una verifica della dotazione di aree per standard in base alla nuova insediabilità e ricalcolo del fabbisogno.
Non si rende altresì necessario il ricalcolo del fabbisogno abitativo sino al limite di 195 abitanti.[…]. 
Preso atto che la CIRTM viene ridotta e non aumentata come illustrato nel capitolo successivo, e che in base hai dati
aggiornati al 31 dicembre 2016, la popolazione presente nel Comune di Pozzuolo del Friuli ha raggiunto le 6.892 unità
(dati Istat),e che rimane pertanto inferiore alle 8.400 unità, prese a riferimento per il calcolo degli standard, si ritiene
confermata la cifra di 8.400 abitanti, indicata dalla variante generale n.30 al P.R.G.C..

Viene di seguito riproposto, il  quadro degli  standard in accordo ai vigenti indici previsti  dal D.P.G.R 20 aprile 1995,
n.0126, “Revisione degli standard urbanistici regionali”:

1) VIABILITÀ E TRASPORTI

Parcheggi per la residenza mq/ab. 3,00

Dotazione prevista dal  D.P.G.R 20 aprile 1995, n.0126
8.400 abitanti * 3,00 mq/ab. mq. 25.200

Dotazione prevista dal P.R.G.C. mq. 37.272

2) CULTO - VITA ASSOCIATIVA - CULTURA

Dotazione prevista dal  D.P.G.R 20 aprile 1995, n.0126
8.400 abitanti * 2,50 mq/ab. mq. 21.000

Dotazione prevista dal P.R.G.C. mq. 26.014

3) ISTRUZIONE

Dotazione prevista dal  D.P.G.R 20 aprile 1995, n.0126
8.400 abitanti * 3,50 mq/ab. mq. 29.400

Dotazione prevista dal P.R.G.C. mq. 26.405

4) ASSISTENZA E SANITÀ

Dotazione prevista dal  D.P.G.R 20 aprile 1995, n.0126
8.400 abitanti * 2,00 mq/ab. mq. 16.800

Dotazione prevista dal P.R.G.C. mq. 18.458
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5) VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL'APERTO

Dotazione prevista dal  D.P.G.R 20 aprile 1995, n.0126
8.400 abitanti * 12,00 mq/ab. mq. 100.800

Dotazione prevista dal P.R.G.C. mq. 213.745 

CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE TEORICA MASSIMA (CIRTM)

Per al verifica della capacità insediativa residenziale teorica massima viene fatto riferimento ai criteri di calcolo stabiliti
dalla variante n.30, confermati nei successivi aggiornamenti.

Zone B1

La CIRTM relativa alle zone B1 tiene conto di una riduzione di superficie di 844 mq, pari allo 0,05% della superficie
complessiva delle zone B1(1.875.372 mq, dato secondo variante n.49).

Modifiche di variante alle zone B1

variazione di superficie fondiaria -844,00 mq (SF)

Indice di fabbricabilità (If) 1,00 mc/mq

variazione di volumi -844,00 mc

mc.unitari per stanza 154,00 mc/stanze

variazione stanze -5,48 stanze

indice di affollamento (λ) 0,59 ab/stanze

variazione abitanti -3 abitanti

La CIRTM di piano viene complessivamente ridotta di 3 abitanti, con una riduzione di 5 stanze.
L'  incremento  residuo  consentito  della  CIRTM,  senza  che  si  debba  ricorrere  ad  una  variante  generale,  viene
conseguentemente aggiornato a 300 abitanti.  
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LA CARTOGRAFIA DEL P.R.G.C.

In base al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dd. 10 novembre 2011 “Adozione del Sistema di riferimento
geodetico nazionale” viene individuato, nel sistema ETRF 2000 - TM33 (ovvero EPSG 6708, ovvero RDN2008 – TM 33),
il sistema di riferimento delle coordinate da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni. 
In adeguamento, il nuovo sistema di riferimento regionale da adottare è stato individuato nel sistema RDN2008/TM33
(EPSG:6708).
Ciò ha comportato l’esigenza di aggiornare la base cartografica ed i layer informativi  del piano regolatore con il nuovo
sistema di  riferimento. Con la variante n.50 si è provveduto a convertire la base cartografica catastale dal vecchio
sistema di riferimento Gauss-Boaga EPSG:3004 al nuovo sistema di riferimento RDN2008-TM33 EPSG:6708.
Allo stesso processo è stata sottoposta la zonizzazione del piano, per la quale in aggiunta è stato necessario elaborare
diversi tematismi aggiuntivi per arrivare a integrare e vestire le geometrie per poter replicare e quindi aggiornare la
zonizzazione vigente.
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PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE N.50

ASSEVERAZIONI
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL'ART.16 COMMA 4 DELLA L.R. 11 AGOSTO 2009, N.16 

Il sottoscritto dott. pian. Daniele Orzan, con studio a Gorizia in via dei Campi 32c, iscritto all'Ordine APPC della Provincia
di Gorizia con il nº304, in qualità di progettista della Variante nº 50 al P.R.G.C. del Comune di Pozzuolo del Friuli

assevera

che, il  progetto di  variante non necessita di  parere geologico in quanto interessa aree di  cui  all’art.15 c.3,  lett.  a).
Pertanto, la compatibilità fra le previsioni contenute nella presente variante urbanistica e le condizioni geologiche sono
state effettuate sulla base degli studi già sottoposti alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna
della Regione F.V.G., per la variante 30 “Nuovo P.R.G.C.”(parere n.63/99) e per la variante n.45 (parere n.57/2011).
Si afferma quindi che la variante n.50 non contiene provvedimenti di tipo azzonativo e normativo in contrasto con i citati
studi e pareri. 

Gorizia, 11 giugno 2018

Il progettista
dott. pian. Daniele Orzan
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

ASSEVERAZIONE IN MERITO AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
(D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42)

Il sottoscritto dott. pian. Daniele Orzan, con studio a Gorizia in via dei Campi 32c, iscritto all'Ordine APPC della Provincia
di Gorizia con il nº304, in qualità di progettista della Variante nº 50 al P.R.G.C. del Comune di Pozzuolo del Friuli

assevera

che la presente Variante al P.R.G.C. non interessa aree sottoposte a vincoli ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 nº42
“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, Parte IIa (Beni Culturali) e Parte IIIa (Beni Paesaggistici).

Gorizia, 11 giugno 2018

Il progettista
dott. pian. Daniele Orzan
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