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Comune di Pozzuolo del Friuli                                                                                                  Variante n.50 al P.R.G.C. - Controdeduzioni alle Osservazioni

Il  presente  documento  contiene l'analisi  delle  osservazioni  alla  variante  n.50  al  P.R.G.C., pervenute  agli  Uffici  del

Comune di Pozzuolo del Friuli durante il periodo di deposito, successivo all'adozione della variante.

Nelle  schede  riassuntive,  vengono  riportati  i  dati  identificativi  dell'osservazione,  un  estratto/sintesi  dell'oggetto

dell'osservazione ed il parere tecnico degli Uffici, sottoposto alla visione dell'amministrazione.

La rappresentazione grafica delle osservazioni, inserita con appositi estratti cartografici, evidenzia gli ambiti e le superfici

oggetto di osservazione, con perimetro rosso.  
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OSSERVAZIONE n. 1 
Ambito: Cargnacco – via Paganini
Foglio n.23, Mappale n.84

Osservante
Zucco Chiara e Tosolini Stefania

Reg. Protocollo n.0008385

Data 12/07/2018

Sintesi

L’osservazione richiede che il terreno classificato 
come zona omogenea E5/1- zona agricola, secondo la
variante n.49, sia trasformato in zona B1 – 
residenziale estensiva (292mq).

Controdeduzione

Si esprime parere contrario, in quanto la variante è stata 
presentata come una variante di riduzione delle aree edificabili,
che non introduce o estende aree residenziali, se non per 
mera rettifica grafica di errori materiali contenuti nella 
cartografia.
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OSSERVAZIONE n. 2 
Ambito: Terenzano – via della Statua
Foglio n.14, Mappale n.455,460, 461.

Osservante
Conti Carmelo, Leda Marino, Bassi Cristian, Sdrigotti 
Hilary, Dario Mosenghini

Reg. Protocollo n.0009294

Data 07/08/2018

Sintesi

L’osservazione  richiede la trasformazione di 
destinazione dell’area indicata, da E5/1 – zona 
agricola a E0 – verde privato e attività orticole
(2.673mq).

Controdeduzione

Si esprime parere contrario, in quanto la zona ad oggi classificata 
come E5/1 svolge la funzione di “barriera graduale tra il centro 
abitato e l’area agricola”. Le destinazioni d’uso riguardanti attività 
agricole, orticole, floricole, di allevamento sono ad oggi già 
ammesse. Non si ritiene compatibile l’introduzione in situ di 
destinazioni d’uso proprie del verde privato.


