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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.45, 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  (vigente)  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. 

In adeguamento alle trasformazioni fisiologiche del territorio l' Amministrazione Comunale ha ritenuto di predisporre una
variante al P.R.G.C. vigente, identificata con il numero 49.

La presente variante, facendo riferimento alle direttive, approvate  con delibera del  Consiglio Comunale n.9/2010, e
quindi antecendenti all'entrata in vigore della L.R. 25 settembre 2015, n.21., nel rispetto della disciplina transitoria, di cui
alla L.R. 25 settembre 2015, n.21, art 25 comma 1) “ La procedura di formazione degli strumenti urbanistici comunali in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge è definita sulla base delle norme previgenti.”,

viene  classificata  come  variante  “non  sostanziale”    ai  sensi  del  D.P.Reg.  20  marzo  2008,  n.  086/Pres.,  art.  17 -
Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica. 

La presente viene considerata “non sostanziale” in quanto appartiene alla tipologia di varianti che: 

(a) rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione al Piano regolatore vigente;

(b) prevedono l’ampliamento delle zone agricole;

(c) prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B, C, D, G, H ed I, entro il limite del 10 per
cento  delle  superfici  previste,  ferma  restando la  quantità  complessiva  delle  superfici  previste  per  le  zone
omogenee D, G, H ed I, ovvero prevedono la modifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B e C,
entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la capacità insediativa teorica di piano;

(d) hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementino l’indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed il
rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere precedenti;
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(e) hanno ad oggetto l’individuazione di nuove aree ovvero l’ampliamento di quelle esistenti per la realizzazione di
progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici.

La variante in oggetto interviene mediante modifiche di  tipo azzonativo e normativo di entità puntuale e limitata,  in
applicazione delle strategie del P.R.G.C. I requisiti di variante “non sostanziale” definiti al  D.P.Reg. 20 marzo 2008, n.
086/Pres., art. 17, si considerano rispettati dalla variante in considerazione anche della flessibilità prevista dal piano e
disciplinata con la variante n.30.

Per quanto riportato sopra la variante n.49 al P.R.G.C. sarà soggetta alle modalità operative e all'iter di approvazione,
come definiti dal previgente D.P.Reg. 27 marzo 2008 n.086, art. 17.

ELENCO ELABORATI

La variante n.49 modifica ed integra la variante vigente con i seguenti elaborati:

• Relazione illustrativa
• Norme Tecniche di Attuazione

• 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 – Classificazione dei corsi d'acqua (L.R. 11/2015), zone di pericolosità idraulica, prati stabili naturali

• Schede piani attuativi
• Schedatura e Norme particolari degli edifici compresi in zona omogenea A

I CONTENUTI DELLA VARIANTE 

Nel presente capitolo viene data descrizione dei contenuti della variante n.49 al P.R.G.C e viene operato un confronto
rispetto allo stato di fatto, vale a dire la variante n. 45, per dare evidenza dei provvedimenti introdotti e della loro entità.
Nella  variante  sono  contenute  modifiche  alla  zonizzazione,  che  rettificano  perimetri  di  aree,  o  ne  modificano  la
destinazione d'uso, modifiche alle norme tecniche di attuazione, alle schede degli edifici ricadenti in zona A e alle schede
dei piani attuativi. 
La  variante  è  stata  redatta  in  recepimento  delle  direttive/obiettivi  impartite  dal  Consiglio  Comunale  con D.C.C.  11
febbraio 2010, n.9. Su queste basi sono stati  introdotti  provvedimenti funzionali  a gestire l'evoluzione fisiologica del
territorio comunale, nell'ottica di migliorarne la qualità e dare risposta alle istanze dei privati,  ove compatibili  con gli
indirizzi di variante.
Nella  definizione dei  contenuti  di  progetto si  è tenuto conto dei  rapporti  dimensionali  di  standard come definiti  nel
D.P.G.R. 20 aprile 1995, n.0126/Pres e D.P.G.R. 20 marzo 2008, n. 86/Pres. e degli obiettivi contenuti nella L.R.  25
settembre 2015, n.21, art.1 comma 1).   

SINTESI DELLE DIRETTIVE

Le  direttive  per  la  redazione  della  variante  contenute  nella  D.C.C.  11  febbraio  2010  n.9,  sono  state  impartite  in
previsione della redazione della variante n.45. Le stesse, in corso di validità, sono state recepite per redarre la presente
variante n.49, declinandole come di seguito descritto:
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a) determinazione del fabbisogno di servizi pubblici e di attrezzature di interesse collettivo e sociale.
I provvedimenti introdotti dalla variante, fatta eccezione per le modifiche alla normativa, intervengono, a livello
puntuale su aree private, prevalentemente in risposta alle istanze dei cittadini. L'entità limitata e puntuale che
qualifica la quasi totalità dei provvedimenti, non ha relazione diretta con questo obiettivo. Per quanto attiene ai
servizi  di  interesse collettivo viene introdotta nelle norme di piano una nuova zona omogenee denominata
“Aree per servizi e attrezzature di interesse generale fuori standard“, che include le aree per i servizi esterni al
calcolo  degli  standard,  ma che concorrono al  miglioramento  delle  funzioni  urbane e che possono trovare
collocazione anche su suolo privato. 

b) analisi dello stato di saturazione delle aree residenziali in relazione allo sviluppo demografico.
La popolazione del Comune di Pozzuolo del Friuli a gennaio del 2015 ha raggiunto le 6.984 unità (dati Istat),
confermando  un  leggero  trend  di  crescita.  Il  calcolo  del  fabbisogno  abitativo  era  stato  stimato  per  una
popolazione teorica di 8.400 abitanti. Tale scenario era stato definito già con la variante n. 30 al P.R.G.C e
confermato con la variante n.45. In base al recente dato sulla popolazione la variante n.49 non prevede il
bisogno di reperire nuove aree residenziali, al contrario ne riduce la superficie attraverso la riconversione in
aree a destinazione agricola.

c) riqualificazione dell'ambiente urbano.
La variante urbanistica risponde a questo obiettivo introducendo alcune modifiche alle norme di piano e alle
schede  degli  edifici  ricadenti  in  zona  A,  allo  scopo  di  favorire  gli  interventi  di  recupero  e  riqualificazione
dell'edificato esistente. In aggiunta,  l'introduzione della  zona omogenea  “Aree per servizi  e attrezzature di
interesse generale fuori standard”  nelle norme di piano, favorisce l'attuazione di iniziative private, che oltre ad
avere un interesse collettivo possono dare luogo ad interventi di riqualificazione sia puntale che di zone più
ampie. 

d) ricognizione dello  stato  di  attuazione delle  attività  produttive,  commerciali  collocate all'interno del  territorio
comunale.
A seguito dell'attività ricognitiva di variante e delle istanze pervenute dai privati, per quanto attiene alle attività
produttive e commerciali vengono introdotte alcune modifiche azzonative. Da un lato, si registrano modifiche,
per le quali, pur cambiando destinazione d'uso alle aree, vengono mantenute comunque destinazioni di tipo
produttivo e commerciale. Dall'altro, vi sono modifiche azzonative, che riducono la superficie delle zone D in
favore di un aumento di suolo agricolo. Complessivamente, in termini quantitativi la variante restituisce una
riduzione di superficie destinata a zona D e di un incremento di superficie destinata a zona H. É previsto un
solo caso di trasformazione da zona D a zona B1, ma di entità modesta. I dettagli riguardanti i provvedimenti di
variante sono riportati alla tabella 1.

e) riqualificazione del settore agricolo.
L’orientamento dell’amministrazione, teso al mantenimento della superficie agricola esistente, ha comportato
un’attenta valutazione delle istanze presentate dai cittadini accogliendo prevalentemente quelle orientate ad
una  riduzione  di  superfici  residenziali.  Di  particolare  rilievo  è  il  provvedimento  introdotto  su  indicazione
dell'amministrazione, che trasforma l'ambito C, sito a Terenzano in via XXIX Ottobre, in zona E0. Si tratta di una
sensibile riduzione di suolo edificabile, in favore del reperimento di un ambito omogeneo interno all'isolato, ove
possano trovare collocazione attività agricole di livello familiare e verde privato, con un riflesso  positivo sulla
qualità dell'edificato circostante, tenendo in considerazione anche la vocazione storica dei paesi della pianura
friulana, dove è radicato il rapporto stretto orto/abitazione. 
Nella variante sono altresì contenuti anche limitati casi di ampliamento di lotti a destinazione residenziale. Sono
provvedimenti che in ogni caso interessano porzioni ridotte e contigue ad ambiti già edificati, e, ove possibile,
intervengono a compensazione di superfici, contestualmente private di edificabilità. 
Il  complessivo  incremento  di  superficie  agricola  apportato  dalla  variante,  in  termini  di  estensione  avviene
prevalentemente nelle zone E0 (+24.500mq ca.), e successivamente nelle zone E5 (+8.980mq ca.). In queste
ultime,  a  salvaguardia  degli  aspetti  ambientali,  l'  insediamento  delle  attività  più  impattanti  è  soggetto  ad
attuazione indiretta.  Sarà inoltre possibile introdurre vincoli più restrittivi qualora dovesse emergere una forte
domanda insediativa di cui oggi non vi è riscontro.
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La variante in  ogni  caso non introduce previsioni  di  interventi  idraulici  e  viari,  conserva quindi  la  struttura
fondiaria esistente e tutela i caratteri tipici della campagna tradizionale. 

f) salvaguardia e tutela ambientale del territorio comunale.
Il progetto di variante non prevede aree di espansione o nuove infrastrutture o opere viarie. In tal senso la
variante si pone in controtendenza rispetto alle varianti precedenti in quanto riduce le superfici destinate alla
residenza e stralcia una previsione di nuova viabilità nella frazione di Cargnacco (ipotesi di collegamento tra via
S.Giorgio e via Dante Alighieri).  In generale, viene di fatto tralasciata la logica espansiva per concentrare i
provvedimenti  sul mantenimento  delle  preesistenze  e  sulla  loro  valorizzazione.  La  variante  si  propone  di
tutelare gli elementi del paesaggio naturale e dell'ambiente, ma al contempo mantenere l'attività agricola e
creare le condizioni per favorire il recupero edilizio in condizioni di degrado.

EVIDENZA DELLE MODIFICHE 

Viene qui data evidenza alle modifiche introdotte dalla variante n.49 rispetto alla variante n.45. 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. Laddove la numerazione identificativa viene ripetuta, si
intende che più provvedimenti fanno capo ad un unica modifica composita.

Tabella1 – Riepilogo delle modifiche alla zonizzazione

LOCALITÀ n. AMBITO
N. FOGLIO

CATASTALE
N.MAPPALE

SUPERFICIE
CATASTALE

MQ

SUPERFICIE
INTERESSATA

MQ

Z.T.O.
VARIANTE

N.45

Z.T.O.
VARIANTE

N.49
Pozzuolo

1
Pozzuolo

via IV Genova
30 243 2.075 432 D3* H3

2
Pozzuolo

via IV Genova
37 344 880 400 B1 E5/1

3
Pozzuolo

via IV Genova
37 309,159 3.490 1.737 B1 E5/1

4
Pozzuolo

via dei Castelli
28 319,320,371 1.961 1.974 A1 B

4
Pozzuolo

via dei Castelli
28

58,278
(foglio19)

11.769 1.364 A1 B

5
Pozzuolo

via del Mercato
37 85 760 749 B1 E5/1

6
Pozzuolo 

via degli Orti
37 521,522 342 103 B VP
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LOCALITÀ n. AMBITO
N. FOGLIO

CATASTALE
N.MAPPALE

SUPERFICIE
CATASTALE

MQ

SUPERFICIE
INTERESSATA

MQ

Z.T.O.
VARIANTE

N.45

Z.T.O.
VARIANTE

N.49

6
Pozzuolo 

via degli Orti
27 213,405 540 540 VP E0

6
Pozzuolo 

via degli Orti
37 519,520,521 934 551 E0 VP

7
Pozzuolo

via Mortegliano
37 72 3.119 390 E5/1 B1

8
Pozzuolo

via Ferraria
38

157,158,227,
159,160

21.870 11.688 D2* E5

9
Pozzuolo
via Petri

27 44,244,447,446 1.090 1.084 D3* B1

10
Pozzuolo
via Petri

27 626 41.620 256 E0 B1

Carpeneto

11
Carpeneto

SP82
10 376 4.270 1.336 B1 E5

12
Carpeneto

via Zamparini
19 326,411 2.303 234 rete stradale B1

12
Carpeneto

via Zamparini
19 532,467 5.135 120 rete stradale E5/1

13
Carpeneto

via Zamparini
11 405 1.612 411 E5 B1

14
Carpeneto
via Antonini

19 464-465 4.780 260 B1 E5

14
Carpeneto
via Antonini

19 464-465 4.780 260 E5 B1

Zugliano 15
Zugliano

via Kennedy
1 65 2.540 708 E0 B1
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LOCALITÀ n. AMBITO
N. FOGLIO

CATASTALE
N.MAPPALE

SUPERFICIE
CATASTALE

MQ

SUPERFICIE
INTERESSATA

MQ

Z.T.O.
VARIANTE

N.45

Z.T.O.
VARIANTE

N.49

16
Zugliano

via Kennedy
1 77 1.690 771 B1 E5/1

17
Zugliano 

via Kennedy
1 680 4.478 /

Vincolo
D.Lgs 42/04
(ex Galasso)

rettifica

18
Zugliano

via Cogolo
2 33,169 13.918 10.713 D3 D2*

19
Zugliano

via della Tomba Antica
2 733 8.186 8.170 E5 Sfs

Terenzano

20
Terenzano

via della Statua
14 445 480 479 B1 E5/1

21
Terenzano
via Ellero

16 570 1.330 1.307 B1 E5

22
Terenzano

via XXIX Ottobre
16 1261 1.304 951 C E0

23
Terenzano

via XXIX Ottobre
16 1262 1.304 1.256 C E0

24
Terenzano

via XXIX Ottobre
16

869, 872, 873,
229, 797,

874,871, 298,
942, 299, 878,
230,1218, 537,

302, 303,
1277,1278,

755, 512, 1057,
238, 756, 757,

758, 307

23.044 C E0

25
Terenzano

via XXIX Ottobre
16 967,1261 2.756 315 C B1

26
Terenzano

via Leopardi
22 516-518 1.467 1.541 D3* E5/1

27
Terenzano
via Europa

14 5-2 4.990 4.162 E0 B1*

6



Comune di Pozzuolo del Friuli                                                                                                                                                                Variante n.49 al P.R.G.C.

LOCALITÀ n. AMBITO
N. FOGLIO

CATASTALE
N.MAPPALE

SUPERFICIE
CATASTALE

MQ

SUPERFICIE
INTERESSATA

MQ

Z.T.O.
VARIANTE

N.45

Z.T.O.
VARIANTE

N.49

Cargnacco

28
Cargnacco

via Carducci
16 1215 1.660 340 E5/1 B1

28
Cargnacco

via Carducci
16 1089,1124 3.176 360 E5/1 B1

29
Cargnacco

via Paganini
23 247,246 2.720 138 E5/1 B1

30
Cargnacco

via S. Giorgio
23 285 36.772 /

fascia di
rispetto

viabilità di
progetto

eliminazione

31
Cargnacco
via Buttrio

17 251, 254 4.300 4.386 C E0

31
Cargnacco
via Buttrio

17 203,230 1.990 426 C B1

Sammardenchia
32

Sammardenchia
via Lavariano

40 227 2.049 1.578 B1 E5/1

33
Sammardenchia

via Viuzza
32 772,776 1.580 1.578 E5/1 B1

Z.I.U. 34
Cargnacco

via Buttrio-SP94
/ / / /

viabilità di
progetto

viabilità di
progetto
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Modifica 1
ambito: Pozzuolo – via IV Genova

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

Trasformazione di una superficie di 432 mq 
da D3* zona industriale-artigianale esistente a
H3 zona commerciale esistente.
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Modifica 2, modifica 3
ambito: Pozzuolo – via IV Genova

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

 -Trasformazione di destinazione d'uso da B1 
zona residenziale estensiva a E5/1 zona 
agricola per una superficie pari a 400 mq.

- Trasformazione di destinazione d'uso da B1 
a E5/1 per una superficie pari a 1.737 mq.  
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Modifica 4
ambito: Pozzuolo – via dei Castelli

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

-Trasformazione di destinazione d'uso di 1.974 mq
di superficie da A1 zona residenziale delle 
emergenze architettoniche a B zona residenziale 
intensiva, in considerazione delle condizioni di 
degrado dell'ambito. 

-La riclassificazione da A1 a B viene estesa 
all'intero ambito A1, interessando la rimanente 
superficie di 1.364mq.

-Correzioni di refusi e adeguamenti dell'esistente. 
La zona a destinazione VP verde pubblico a ovest 
di via dei Castelli, erroneamente classificata come 
VP nello stato di fatto, viene corretta in E0 zona 
verde privato e attività orticole. La zona a Servizi 
relativa al plesso scolastico a est di via dei 
Castelli, viene aggiornata alle funzioni esistenti da 
A/smi a A/smi/b includendo quindi la funzione già 
presente in situ, attrezzature spettacoli 
sportivi(ss).
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Modifica 5, modifica 6, modifica 7
ambito: Pozzuolo – via del Mercato

Pozzuolo – via degli Orti
Pozzuolo – via Mortegliano

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

-Trasformazione di una superficie di 749 mq 
da B1 zona residenziale estensiva a E5/1 
zona agricola (via del Mercato).

-Trasformazione di destinazione d'uso da B 
zona residenziale intensiva a VP verde 
pubblico per una superficie pari a 103 mq.(via
degli Orti) 
e trasformazione dei perimetri delle aree 
contigue VP verde pubblico e E0 zona a 
verde privato e attività orticole, con una 
riduzione di 10mq della zona E0 in favore 
della zona VP, che incrementa 
complessivamente di 114 mq.

-Trasformazione di destinazione d'uso da 
E5/1 a B1 per una superficie pari a 390 mq 
(via Mortegliano).
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Modifica 8
ambito: Pozzuolo – via Ferraria

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

-Trasformazione di una superficie di 11.688 
mq da D2* zona industriale artigianale di 
progetto a E5 zona agricola.
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Modifica 9, modifica 10
ambito: Pozzuolo – via Petri

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

-Trasformazione di destinazione d'uso da D3*
zona industriale-artigianale esistente 
all'interno del centro abitato, a B1 zona 
residenziale estensiva per una superficie pari 
a 1.084 mq.  

- Ampliamento di zona esistente B1 zona 
residenziale estensiva  mediante 
trasformazione di destinazione d'uso di zona 
E0  verde privato e attività orticole, a B1per 
una superficie pari a 256 mq. 
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Modifica 11
ambito: Carpeneto – SP82

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

-Trasformazione di una superficie di 1.336 mq
da B1 zona residenziale estensiva a E5 zona 
agricola (SP82).

.
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Modifica 12, modifica 13
ambito: Carpeneto – via Zamparini

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

-Trasformazione di una superficie di 234 mq 
da viabilità a B1 zone residenziale estensiva
e trasformazione di mq 120 da viabilità a zona
E5/1.

- Estensione della zona B1 esistente per una 
superficie pari a 411 mq, ricavati dalla 
superficie della zona agricola E5.
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Modifica 14
ambito: Carpeneto – via Antonini

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

-Trasformazione di una superficie di 260 mq 
da B1 residenziale estensivo a E5 zona 
agricola sul lato est dei fondi interessati e 
compensazione della modifica, estendendo a 
sud la zona B1 per analoga superficie.
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Modifica 15, modifica 16 e modifica 17
ambito: Zugliano – via Kennedy

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

 -Trasformazione di una superficie di 708 mq
da E0  zona a verde privato e attività orticole
a B1 zona residenziale estensiva.

-Trasformazione di destinazione d'uso da B1
a E5/1 zona agricola per una superficie pari a
771 mq.

-Rettifica del perimetro di vincolo D.lgs 42/04
(ex Galasso), con la sua corretta apposizione
all'interno dell'ambito C.
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Modifica 18, modifica 19 
ambito: Zugliano – via Cogolo

Zugliano – via della Tomba Antica

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

-Trasformazione di destinazione d'uso da D3
zona  industriale-artigianale  esistente  a  D2*
zona  industriale-artigianale  di  progetto,  per
una superficie di 10.713 mq.
In recepimento dell'Inventario dei prati stabili
naturali (L.R. 9/2005), la superficie originaria
della zona D3 originaria è stata ridotta nella
parte a nord per una fascia pari a 3.232 mq
individuata come prato stabile. 

-Trasformazione di una superficie pari  a mq
8.170 classificata come E5 zona agricola, in
zona  a  servizi  Sfs  -  “Aree  per  servizi  e
attrezzature  collettive  di  interesse  generale
fuori standard”.
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Modifica 20
ambito: Terenzano – via della Statua

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

Trasformazione di  una superficie  di  479 mq
da  zona  B1  residenziale  estensiva  a  E5/1
zona agricola.
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Modifica 21
ambito: Terenzano – via Ellero

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

Trasformazione di una superficie di 1307 mq
da B1 zona residenziale estensiva a E5 zona
agricola.
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Modifica 22, modifica 23, modifica 24, modifica 25, modifica 26
ambito: Terenzano – via XXIX Ottobre

Terenzano -  via Leopardi

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

- Cancellazione di un ambito C residenziale di
nuova  espansione,  pari  a  23.044  mq,  che
vengono destinati a zona E0, ovvero ad attività
quali  orticoltura,  frutticoltura,  floricoltura,
allevamento, verde privato. Nello stesso ambito
insiste  la  trasformazione  di  due  lotti  di
rispettivamente 1266 mq e 1256 mq, che da
zona C diventano zona E0. 

- Estensione di una superficie B1 di 315 mq in
sostituzione  di  superficie  attualmente
classificata C.

-  Modifica  di  destinazione  d'uso  di  superficie
pari a 1.541 mq da D3* aree di pertinenza di
attività produttive a zona E5/1 zona agricola.
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Modifica 27
ambito: Terenzano – via Europa

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

Trasformazione di una superficie di 4.162 mq
da E0 verde privato e attività orticole a zona
B1*  insediamenti  produttivi  interni  a  zone
urbanizzate.
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Modifica 28
ambito: Cargnacco – via Carducci

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

Trasformazione  di  destinazione  d'uso  da
E5/1  zona agricola  a  B1 zona residenziale
estensiva per  una superficie  pari  a  340mq.
La modifica consiste in un ampliamento della
zona B1 esistente.

La zona B1 viene ulteriormente ampliata di
360  mq  di  superficie,  per  dare  coerenza
morfologica alla zona omogenea.
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Modifica 29
ambito: Cargnacco – via Paganini

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

Trasformazione di una superficie di 138 mq
da E5/1 zona agricola a B1 zona residenziale
estensiva. 

24



Comune di Pozzuolo del Friuli                                                                                                                                                                Variante n.49 al P.R.G.C.

Modifica 30
ambito: Cargnacco – via S. Giorgio

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

Stralcio della previsione di un collegamento
viario tra via S. Giorgio e via D. Alighieri, con
la conseguente eliminazione della  rispettiva
fascia di rispetto.
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Modifica 31
ambito: Cargnacco – via Buttrio

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

Modifica  di  perimetrazione  di  ambito  di
PRPC in relazione alle seguenti modifiche
di destinazione d'uso:

- Trasformazione di 4.386 mq da superficie
con destinazione C residenziale a E0 verde
privato e attività orticole.

-  Trasformazione  di  parti  residuali
dell'ambito C, in conseguenza alla modifica
di  cui  sopra,  in  zone  B1  residenziale
estensiva per una superficie pari a 426 mq
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Modifica 32 e modifica 33
ambito: Sammardenchia – via Lavariano

Sammardenchia – via Viuzza

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

Si prevede la trasformazione in via Lavariano
di mq 1578 di superficie da zona residenziale
estensiva  B1  a  E5/1  zona  agricola  e  di
compensare  la  stessa  estendendo  la  zona
B1 di via Viuzza per analoga superficie. 
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Modifica 34 di aggiornamento della viabilità ricadente in zona D1
ambito: Cargnacco – via Buttrio

Stato di fatto
Variante n.45

Progetto
Variante n.49

Viene  corretto  a  livello  grafico  il  perimetro
della zona D1 e recepita la nuova viabilità di
progetto  per  la  sistemazione dell'innesto  di
via Buttrio sulla SP94.
Il  collegamento  della  pista  ciclabile  su  via
Buttrio nel tratto ad ovest della SP94, viene
riproposto sulla parallela a sud (via Paganini)
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Gli estratti di mappa riportati rappresentano le modifiche apportate dalla variante alla zonizzazione vigente. Si tratta di
trasformazioni di destinazione e rettifiche delle perimetrazioni di zona. A queste si aggiungono limitati casi di correzioni di
refusi grafici e aggiornamenti cartografici, poco significativi che qui non sono riportati.  Per l'aggiornamento completo
della zonizzazione va fatto riferimento alle tavole 1.1-1.2-1.3-1.4 della variante. 

SCHEDATURA E NORME PARTICOLARI PER GLI EDIFICI COMPRESI IN ZONA OMOGENEA A

Con la presente variante è stata eseguita una revisione complessiva delle schede relative gli edifici ricadenti in zona A,
derivata dalla ricognizione puntuale sulle condizioni dello stato di fatto dei fabbricati e delle loro pertinenze. Le schede
sono  parte  integrante  della  variante  e  sono  raccolte  nell'elaborato  “Schedatura  e  Norme  particolari  per  gli  edifici
compresi in zona omogenea A”.

SCHEDE DI PIANI ATTUATIVI

Con la presente variante è stato eseguito un aggiornamento alle schede dei piani attuativi comunali, in relazione alle
modifiche apportate alle zone C. Le modifiche riguardano l'eliminazione della zona C di Terenzano-via XXIX ottobre e la
modifica di perimetro di ambito della zona C di Cargnacco- via Buttrio. Non sono previste modifiche alle prescrizioni
contenute nelle schede vigenti.

ASPETTI DI CARATTERE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

La presente variante, recepisce i contenuti degli strumenti di piano sovraordinati e le prescrizioni della vigente normativa
regionale di settore. Il P.R.G.C. viene quindi integrato con la tavola 2 “Classificazione dei corsi d'acqua L.R.11/2015,
zone di pericolosità idraulica, prati stabili naturali”, riguardante i contenuti di seguito descritti.

In ottemperanza della L.R. 29 aprile 2015, n.11 “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle
acque”, art. 15 c.7, gli elaborati di piano sono stati integrati con la rappresentazione cartografica della classificazione dei
corsi d'acqua, come da Allegato A della norma. I corsi d'acqua, che attraversano il territorio comunale vengono così
classificati:

• Torrente Cormor (classe 2)
• Roggia del Cormor (classe 4)
• Roggia di Udine (classe 4)
• Roggia di Palma (classe 4)
• Canale di Castions (classe 4)
• Canale F. (classe 4)

La medesima normativa, all'art.15 c.8 stabilisce che “...le norme di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale
comunale e sovracomunale non possono contenere prescrizioni progettuali o tipologiche inerenti agli interventi relativi ai
corsi d'acqua di cui all'articolo 20, comma 1, e agli interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'articolo 31, comma 1,
nonché alle opere idraulico-forestali di cui all'articolo 32, comma 2, che riguardino i corsi d'acqua delle classi 1, 2, 3 e
4.”. Le Norme Tecniche del P.R.G.C. sono state quindi aggiornate, secondo la vigente normativa regionale di settore. 

Con l'aggiornamento del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR
ottobre 2014) è stata ridefinita la perimetrazione delle zone di pericolosità idraulica. Il P.R.G.C. viene integrato della
rappresentazione cartografica contenente le zone di pericolosità aggiornate.
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L'inventario dei prati stabili naturali (L.R. 29 aprile 2005, n.9, art.6 e s.m.i.) è stato recentemente aggiornato con D.G.R.
del  29  gennaio  2016,  n.124.  La  nuova  perimetrazione  dei  prati  stabili  naturali  viene  recepita  negli  elaborati  della
presente variante.

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 a gennaio del 2015, la popolazione presente nel Comune di Pozzuolo del Friuli ha raggiunto le 6.984 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..
Il quadro degli standard viene quindi riproposto, aggiornato ai vigenti indici previsti dal D.P.G.R 20 aprile 1995, n.0126,
“Revisione degli standard urbanistici regionali”, come di seguito:

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
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Dotazione prevista dal P.R.G.C. mq. 18.458

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 

La dotazione prevista dal P.R.G.C. di attrezzature per il verde, sport e spettacoli all'aperto pari a mq 214.943 (variante
n.45)  con la  presente  variante,  viene ridotta  complessivamente  di  1.198 mq,  in  considerazione della  modifica  alla
zonizzazione di via degli Orti (modifica n.6, +114 mq) e della correzione grafica di via dei Castelli (zona Verde Pubblico,
-1312  mq)  per  aggiornamento  a  seguito  di  ricognizione.  La  dotazione  prevista  dal  P.R.G.C.  rimane  in  ogni  caso
abbondantemente superiore al minimo previsto dal D.P.G.R 20 aprile 1995, n.0126.

Fatta salva l'eccezione sopra indicata, riguardante la categoria di servizi e attrezzature collettive “verde,sport e spettacoli
all'aperto”, la dotazione di standard prevista dalla variante n.45 al P.R.G.C. viene mantenuta invariata. L'indice previsto
dal P.U.R.G. per le attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura, fissato a 2,25 mq/ab, preso a riferimento dalla
variante n.45, viene aggiornato al D.P.G.R. 20 aprile 1995, n.0126, che prevede 2,50 mq/ab. Anche per questa categoria
la dotazione di piano rimane invariata e ampiamente superiore.

CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE TEORICA MASSIMA (CIRTM)

Il trend demografico del Comune di Pozzuolo del Friuli, ha registrato una variazione percentuale positiva che dal 2001 al
2008 si  è attestata mediamente al  1,37 %. Tale tendenza si è interrotta negli  anni  successivi  che hanno visto una
sostanziale stagnazione, con un andamento sinusoidale, a cui ha corrisposto una lieve decrescita fino al 2011, per poi
tornare debolmente a crescere fino a raggiungere la cifra di 6.984 abitanti nel gennaio 2015, superando di sole 47 unità
il dato del 2009. In considerazione del sostanziale arresto del trend demografico, a cui faceva riferimento la variante n.30
“Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale”, la presente variante n.49 ha raccolto le scelte di gestione del piano e le
istanze provenienti dal territorio, che fossero in linea con uno scenario demografico aggiornato, a cui fa seguito una
scarsa domanda di  nuova edificazione, una maggiore esigenza di  riqualificazione del  tessuto urbano esistente e di
reperimento di superfici da destinare a zone E.
In ragione di ciò, le modifiche alla zonizzazione proprie della presente variante, apportano delle variazioni alla CIRTM,
che ne comportano una riduzione di modesta entità, che rimane contenuta nei limiti previsti dalla variante n.30, entro i
quali non risulta necessaria la redazione di una variante generale al P.R.G.C..

Zone B e B1

La CIRTM relativa alle zone B e B1 viene variata in modo estremamente marginale. Per quanto attiene alle zone B, non
viene computata la modifica n.4 di via dei Castelli a Pozzuolo, che prevede il cambio di destinazione urbanistica da A1
zona residenziale delle emergenze architettoniche a B zona residenziale intensiva, in quanto interessa un ambito già
urbanizzato  ed  il  cambiamento  di  destinazione  d'uso  avviene  internamente  alle  zone  residenziali.  Viene  pertanto
considerata solamente la riduzione di superficie pari a 103 mq relativa alla modifica n. 6 di via degli Orti a Pozzuolo. La
stessa è da ritenersi irrilevante ai fini della CIRTM in quanto comporta una riduzione pari a 0,63 abitanti, arrotondati per
convenzione a 1 unità.
Nelle zone B1, per le stesse valutazioni illustrate a inizio capitolo riguardo l'andamento demografico, vengono messe in
atto una molteplicità di scelte, che hanno valenza puntuale ed entità ridotta, ma che danno complessivamente evidenza
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della volontà generale di ridurre ove possibile la superficie edificabile. La CIRTM relativa alle zone B1 tiene conto di una
riduzione di  superficie  di  2.348 mq,  pari  allo  0,1% della  superficie  complessiva delle  zone B1(1.877.720 mq,  dato
secondo variante n.45), secondo il calcolo effettuato in base agli indici utilizzati dalla variante n.30.

Modifiche di variante alle zone B

variazione di superficie fondiaria -103,00 mq (SF)

Indice di fabbricabilità (If) 2,00 mc/mq

variazione di volumi -206,00 mc

mc.unitari per stanza 203,00 mc/stanze

variazione stanze -1,01 stanze

indice di affollamento (λ) 0,62 ab/stanze

variazione abitanti -1 abitanti 

Modifiche di variante alle zone B1

variazione di superficie fondiaria -2.348,00 mq (SF)

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

variazione di volumi -2.348,00 mc

mc.unitari per stanza 154,00 mc/stanze

variazione stanze -15,25 stanze

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

variazione abitanti -9 abitanti

Zone C

All'interno  delle  zone  C  insiste  la  modifica  di  maggiore  estensione  territoriale,  prevista  dalla  variante  con  la
trasformazione della  lottizzazione di  via  XXIX Ottobre  a  Terenzano in  zona omogenea E0  attività  quali  orticoltura,
frutticoltura, floricoltura, allevamento, verde privato (vedi modifica n. 22-23-24-25).
Preso atto della contrazione della domanda di nuova edificazione e la possibilità di preservare un'area estesa inedificata
interna all'isolato dell'ambito di Terenzano via XXIX Ottobre, si è ritenuto di non conservare tale previsione nella presente
variante. 
A questa si aggiunge la modifica del perimetro della zona C presente a Cargnacco in via Buttrio. La modifica consiste in
una riduzione di  superficie  che viene trasformata in  zona E0 (vedi  modifica n.31).  A seguito di  questa modifica si

32



Comune di Pozzuolo del Friuli                                                                                                                                                                Variante n.49 al P.R.G.C.

vengono a generare delle aree residuali di ridotta superficie che per omogeneità sono state accorpate alla contigua zona
B1.
La superficie complessiva delle zone C, viene così ridotta di 30.378 mq, pari al 17% della superficie complessiva delle
zone C (179.800 mq, dato secondo variante n.45). La riduzione di CIRTM relativa a questa modifica viene di seguito
calcolata:

Zona C 

variazione di superficie territoriale -30.378,00 mq (ST)

Indice di fabbricabilità (If) 0,80 mc/mq

variazione di volumi -24.302,40 mc

mc.unitari per stanza 120,00 mc/stanze

variazione stanze -202,52 stanze

indice di affollamento (λ) 0,80 ab/stanze

variazione abitanti -162 abitanti

La CIRTM di piano viene complessivamente ridotta di 172 abitanti (1 ab nelle zone B, 9 ab. nelle zone B1 e 162 ab. nelle
zone C).
La variante n.30 “Nuovo P.R.G.C.” stabiliva una CIRTM pari a 7.921 abitanti  ed un limite di incremento di 479 ab.,
superato il quale si rende necessaria una variante generale al P.R.G.C. Con la variante n.37, la CIRTM è aumentata a
8.048 unità(+127 ab.), per poi raggiungere gli 8.275 abitanti (+227 ab.) con la variante n.45. Poiché la presente variante
n.49 opera una riduzione della CIRTM pari a 172 abitanti,  la CIRTM viene calcolata in 8.103 abitanti e l' incremento
residuo consentito  della  CIRTM, senza che si  debba ricorrere  ad una variante generale,  viene conseguentemente
aggiornato a 297 abitanti.  
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