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1. Relazione di Variante 

 

La presente relazione riguarda la variante n° 37 al P.R.G.C., Relativa 

all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di 

realizzazione di un parcheggio in via Curva nel Capoluogo. 

La stessa costituisce adozione di variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 24, comma 1 

e dell’art. 63 sexies, comma 1, lettera f), della L.R. 05/2007 “Riforma dell'urbanistica 

e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio” e s.m.i., in quanto l’opera ricade in 

parte su aree del P.R.G.C. nelle quali il vincolo non risulta apposto. 

 

Obiettivi di progetto 

L’intervento oggetto della presente relazione è l’approvazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione di un parcheggio in via 

Curva nel Capoluogo – Stante la scarsità di posti macchina nel centro storico del 

Capoluogo e ravvisata la sempre maggior richiesta di spazi pubblici per la sosta 

veicolare, l’Amministrazione Comunale di Cavazzo Carnico intende procedere 

all’acquisizione di una porzione di terreno in nel centro storico del Capoluogo e più 

precisamente in via Curva.  

Tale variante si e resa necessaria al fine di realizzare un’opera che ben s’inserisca 

nel contesto architettonico del posto apponendo il vincolo preordinato all’esproprio 

anche ai mappali n. 146-147-148-151-152 e 153 per una superficie di circa 245 mq. 

 

 
Breve descrizione dell’opera 

Il progetto prevede dunque la realizzazione di un sistema armonico di opere per 

dare decoro e funzionalità dove troveranno posto circa una decina di autovetture. 

Le opere per la realizzazione di un tanto, in via esemplificativa, consisteranno nella 

realizzazione del piano finito in manto bituminoso, previa realizzazione dei necessari 

sottofondi stradali e delle opere relative all’impianto di smaltimento delle acque 

meteoriche e all’impianto di illuminazione pubblica mediante la realizzazione di un 

nuovo punto luce, e il rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato 

bituminoso di via Curva in corrispondenza del nuovo parcheggio. 

Gli interventi per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche riguarderanno 

una superficie di circa 280 mq. Viene prevista la posa di una condotta realizzata in 
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tubazione di PVC-U del DN300, conforme alla norma UNI EN 1401-1, con giunzioni 

a bicchiere e guarnizioni elastomeriche, posata trasversalmente al nuovo 

parcheggio a cui verranno collegate le griglie e le caditoie stradali per lo smaltimento 

delle acque meteoriche. La condotta verrà poi allacciata al pozzetto d’ispezione 

fognario posto in centro strada.  

 

Ambito d’intervento 

L’ambito oggetto d’intervento interessa essenzialmente la seguente zona, come 

definita dal P.R.G.C. vigente: 

- Zona Omogenea A (Zone abitative centrali, di conservazione e ricostruzione) 

regolata dall’art. 10 delle NTA;  

Da destinarsi a 

- Zona Omogenea S (Servizi ed attrezzature collettive) - Sottozone: P (parcheggi di 

relazione) regolata dall’art. 34 delle vigenti NTA. 

 

Le porzioni di aree private interessate dall’intervento, come evidenziate nel piano 

particellare di esproprio, risultano necessarie per la realizzazione di detta opera, ai 

fini di sopperire alla mancanza di adeguati spazi di parcheggio, essendo per la 

stessa necessario attivare la procedura espropriativa con la preliminare apposizione 

del vincolo stesso. 
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2. Procedura di attuazione e riferimenti normativi 

2.1 - Inquadramento normativo 

Si è ritenuto di attivare la procedura prevista dall’art. 24 comma1 e  dall’art. 63 sexies 

( Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici), comma 1, 

lettera f) della L.R. 5/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e 

del paesaggio” di seguito riportato: 

Art 24 

<< 1. L'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici, anche di 

competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, anche se non 

conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al POC, ferma 

restando la conformità al PSC. >> Omissis 

Art 63 sexies 

Omissis << f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o 

adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e 

attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica 

utilità>> Omissis 

e seguendo l’iter di approvazione previsto dal medesimo articolo 63 sexies dal 

comma 2 al comma 7. 

 

2.2 - Riferimento normativi 

� L.R. 6/2019; 

� D.P.Reg. n°86/2008; 

� L.R. 5/2007; 

� D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.; 

� D.Lgs. n°42/2004 e s.m.i.; 

 

2.3 - Vincolo paesaggistico 

Per quanto concerne il vincolo paesaggistico, la variante, non necessita di relazione 

paesaggistica in quanto non inclusa nelle zone sottoposte a vincolo di rispetto del 

bosco secondo il vigente Piano Paesaggistico Regionale. 
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3. Estratto normativo di riferimento 

3.1 - ART.10 –Zona Omogenea "A" 

 
1 CARATTERISTICHE GENERALI 

Le Zone A comprendono le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che 
rivestono carattere storico, artistico, ambientale, e le aree circostanti. Gli ambiti riconosciuti 
sono quelli di: Cavazzo capoluogo per il quale vige specifica normativa, Cesclans, Mena, 
Somplago, a dominante conservativa. 

2 OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano propone la conservazione dei fabbricati e delle aree di pregio, al recupero e alla 
ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, entro un più generale 
processo di rafforzamento della funzione urbana attribuita agli agglomerati e di valorizzazione 
delle strutture di servizio ivi presenti. 
In tali zone possono sono compresi: 
a) immobili soggetti a restauro conservativo (A. 1); 
b) immobili soggetti a conservazione tipologica (A. 2); 
c) immobili soggetti a ristrutturazione (A. 3); 
d) immobili soggetti a demolizione con ricostruzione (A. 4); 
e) immobili soggetti a demolizione senza ricostruzione (A. 5); 
f) aree libere edificabili (A. 6); 
g) aree libere inedificabili (A. 7). 

 
3 DESTINAZIONI D’USO 

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste dalla L.R. 19/2009 art.5 lett.  
a) residenziale,  
b) servizi,  
c) alberghiera,  
e) direzionale,  
f) commerciale al dettaglio.  
Sono inoltre ammesse: attività artigianali di servizio alla residenza; strutture a supporto 
delle attività agricole esercitate nell’ambito dell’autoconsumo familiare (ricoveri per 
animali da cortile, rustici per la conservazione dei prodotti agricoli, depositi attrezzi, 
legnaie, ecc.), con l’esclusione dei manufatti che possano pregiudicare - a giudizio 
dell’Ufficiale sanitario - l’igiene pubblica 
 

4 STRUMENTI DI ATTUAZIONE 

Nelle zone abitative centrali, di conservazione e ricostruzione, il Piano si attua con intervento 
indiretto pubblico: Piano Particolareggiato di Ricostruzione (P.P.R.), che viene confermato e 
che ha validità pianificatoria fino all’esecutività di un Piano Attuativo (P.A.C.) di iniziativa 
pubblica, il quale dovrà prevedere:  
- le caratteristiche dell’edificazione (da osservare negli interventi di recupero e di 
ricostruzione) e della viabilità stradale; 
 - le modalità costruttive e i materiali da impiegare negli interventi di recupero e 
ricostruzione; 
 - il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. 
Per promuovere la valorizzazione di singole parti urbane con caratteristiche insediative 
specifiche, l’estensione del piano attuativo può essere inferiore all’intera superficie degli 
ambiti riconosciuti. 
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Scaduta la validità del piano, e fino alla formazione di uno nuovo, rimane in vigore l’obbligo 
di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona in esso contenuti 
 

5 GLI INTERVENTI AMMESSI 

5.1 Per tutti gli edifici, se non diversamente specificato, gli interventi ammessi sono quelli 
previste L.R. 19/2009: 
a) interventi di nuova costruzione 
b) interventi di ampliamento 
c) interventi di ristrutturazione edilizia, ad esclusione della demolizione totale con 

ricostruzione) 
d) manutenzione ordinaria 
e) manutenzione straordinaria 
f) restauro e risanamento conservativo 
g) attività edilizia libera 

5.2 In generale negli edifici gli interventi ammessi devono tendere alla conservazione dei 
caratteri tipologici, morfologici e insediativi dell’ambiente circostante. 

5.3 La manutenzione deve garantire la salvaguardia degli elementi architettonici compositivi e 
costruttivi ancora presenti. 
 

6 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

- It, indice di fabbricabilità territoriale 9.500 mc/ha 
 - H, altezza massima 12,50 m 
 - Dc, Df, distacchi dai confini, dalle pareti finestrate secondo le norme del Codice Civile. 
L’insediamento di nuovi esercizi commerciali al dettaglio comporta l’obbligo di reperire spazi 
di parcheggio stanziale e di relazione in misura non inferiore al 30% della superficie di 
vendita, da individuare nel lotto di pertinenza ovvero in area idonea entro un raggio di 200 m 
di percorso. 
Al fine di conseguire adeguati livelli di ricettività abitativa, una volta esaurita la capacità 
edificatoria e in deroga al rapporto di copertura e al distacco dai confini, è consentita - per una 
sola volta - l’integrazione (mediante ampliamento o costruzione isolata) degli edifici esistenti, 
fatte salve le norme del Codice civile, nel rispetto combinato di: 
 - percentuale di ampliamento massimo 30 % 
 - volume edificabile massimo 150 mc 
La creazione di nuovi spazi, in termini di volume e di superficie, deve configurarsi come 
un’operazione di integrazione dell’edificio esistente, armonicamente inserita nell’architettura 
locale, avuto riguardo ai caratteri stilistici e ai materiali di finitura, così che il nuovo 
complesso si presenti come una costruzione unitaria. 
Nelle abitazioni esistenti è ammessa - dove possibile - la separazione tra edificio residenziale 
e struttura agricolo-produttiva, mediante la realizzazione di nuovi annessi rustici, localizzati 
sul retro della proprietà, del volume massimo di 70 mc, salvo che ciò non pregiudichi - a 
giudizio dell’Ufficiale sanitario - l’igiene pubblica. Anche per l’edificazione di questi 
manufatti valgono le suddette prescrizioni sui caratteri stilistici, sui materiali di finitura, sulla 
configurazione unitaria che deve assumere il nuovo complesso. 
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3.2 - ART.34 –Zona Omogenea "S - Servizi e Attrezzature Collettive" 

 
1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende la parte di territorio comunale destinata a servizi e attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico, esistenti e di progetto. 

Il P.R.G.C. del Comune di Cavazzo Carnico è stato dimensionato in base agli standard 
urbanistici previsti dal D.P.G.R. n°126 del 20/04/1995 per la classe dimensionale fino a 
5.000 abitanti per l’area territoriale "E" con una dotazione di mq 12,50 di spazio attrezzato 
per abitante; il dimensionamento è avvenuto integrando quelle esistenti con nuove aree di 
progetto. 

La zona è riservata esclusivamente ad attrezzature di iniziativa pubblica o di interesse 
pubblico per attività destinate alla vita sociale dei cittadini. 

Nelle aree da destinare a servizi e attrezzature collettive l’Amministrazione per nuovi 
interventi e per interventi di ristrutturazione e ampliamento adotta i seguenti 
comportamenti, relativamente a: 

 
2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il P.R.G.C. riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole e completandone il 
disegno, la dotazione e le connessioni. 

 
3. DESTINAZIONE D’USO - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "S"  

Le Zone "S" individuate nelle tavole di zonizzazione del P.R.G.C. sono le seguenti: 
ATTREZZATURE PER  VIABILITÀ E TRASPORTI 

S-P Parcheggi di relazione 
S-Pi Parcheggi di interscambio 
S-Tpl    Pensilina Corriere 

ATTREZZATURE PER CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA 
S-Ch Edifici per il culto ed il ministero pastorale 
S-U Edifici per uffici amministrativi e pubblica sicurezza 
S-Cc Centro civico e sociale 

ATTREZZATURE PER ISTRUZIONE 
S-Si Scuola dell’infanzia 
S-Sp Scuola primaria 

ATTREZZATURE PER ASSISTENZA E LA SANITÀ 
S-Aa Centro diurno anziani 
S-Sr Attrezzature sanitarie di base 
S-Np Cimitero 

ATTREZZATURE PER VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL’APERTO 
S-Ve  Nucleo elementare di verde e arredo urbano;  
S-S Sport e spettacoli all’aperto 

S-Sc  Sport e spettacoli al coperto 

SERVIZI TECNOLOGICI 
S-It Gas, elettricità, trasporto pubblico locale, mercati coperti, ecc.  
S-Itc Impianti per infrastrutture comunali depositi, magazzini, mercati coperti, ecc.  
S-Id Impianti di depurazione acque reflue 
S-Is Impianti di smaltimento rifiuti  per  (piazzole ecologiche) 
S-Ic Impianti per comunicazioni 
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La realizzazione dei servizi e attrezzature collettive è soggetta all’osservanza degli indici e dei 
parametri vincolanti definiti dalla pianificazione Regionale Sovarordinanta  (P.U.R.G. e 
s.m.i.) relativamente alla dimensione del servizio, al rapporto tra superficie coperta e scoperta, 
all’accessibilità. 

4. STRUMENTI DI ATTUAZIONE 

L’attività edificatoria si attua per intervento diretto, se non diversamente specificato. 

5. INTERVENTI AMMESSI 

Tutti gli previsti dall’art.4 della LR 9/2009, se non diversamente specificato. 

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

Definiti per ogni classe di servizio e attrezzatura 
 

3.3 - ART.34.1 –Viabilità E Trasporti (S-P, S-Pi, S-Tpl) 

 
34.1.1 S-P PARCHEGGI  DI RELAZIONE  

1. DEFINIZIONE 
Comprende le aree da destinare a parcheggi e le aree da destinare a parcheggi per 
interscambio tra mezzo pubblico e privato. 

2. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
a. I parcheggi devono essere realizzati secondo tipologie, organizzazione e materiali di 

finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche e ambientali del sito e 
non devono creare conflittualità con la funzionalità della viabilità. 

b. È ammessa la realizzazione di parcheggi pluripiano con un massimo di due livelli 
fuoriterra. 

c. All’interno di tutte le aree destinate a servizi e attrezzature collettive è possibile 
ricavare aree per parcheggi di relazione in superficie o interrati indipendentemente 
dalle indicazioni grafiche riportate negli elaborati di zonizzazione. 

d. Nelle aree destinate alla viabilità, piazzole di sosta, aiuole spartitraffico e aree 
limitrofe è possibile l’inserimento di ecopiazzole attrezzate. 

e. È data la possibilità di realizzare interventi sulla viabilità (quali rotonde, allargamenti 
stradali, ecc.) anche non previsti sugli elaborati di zonizzazione, purché gli stessi 
interessino esclusivamente aree pubbliche, di proprietà dell’ente gestore ovvero a 
seguito di concessione alla stesso. 
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4. Asseverazioni del progettista  

 
Il sottoscritto dott. Raffaele Di Lena, iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti Conservatori della Provincia di Udine al n° 1439, in qualità di tecnico 

comunale e redattore della presente Variante n° 37 al P.R.G.C. da adottare ai sensi 

dell’art. 63 sexies della L.R. 05/2007 della “Riforma dell’urbanistica e disciplina 

dell’attività edilizia e del paesaggio”:   

 

D I C H I A R A   

che la presente variante rispetta i contenuti ed i limiti di cui all’art. 10 comma 4 della 

L.R. 27/88 e s.m.i., ed in particolare quanto previsto all’art. 16 della LR 16/2009 e 

s.m.i pertanto non necessita di parere geologico; 

 

D I C H I A R A   

che la presente variante non interessa aree del territorio comunale vincolate dal 

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento e 

Piave, il cui provvedimento di adozione è stato pubblicato sulla G.U. n. 280 del 

30.11.2012 e sul BUR n. 52 del 27.1.2012; 

 

D I C H I A R A   

- che la presente variante non interessa beni immobili vincolati dalla Parte II° del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs 22-1-2004 n° 42;  

- che la presente variante non interessa beni paesaggistici di cui alla Parte III° del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs 22-1-2004 n° 42; 

 

A S S E V E R A 

che la Variante n. 37 al PRGC rispetta i contenuti ed i limiti di cui all’art 63 sexies 

comma 1 della L.R. 05/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e 

del paesaggio”. 

    

IL PROGETTISTA 

                   - dott. Raffaele Di Lena - 
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5. Relazione  di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui SIC o 

ZPS 

 
5.1 - Premesse  

La Direttiva 21/5-1992 n. 92/43/ CEE e più precisamente l’art. 6 paragrafo 3 

(recepita dall’Italia con D.P.R. 8-9-1997 n. 357, prevede che formino oggetto di 

un’opportuna “valutazione d’incidenza” qualsiasi piano o progetto non direttamente 

connesso e necessario alla gestione dei siti di  Natura 2000 ( Siti d’Interesse 

Comunitario =SIC e Zone di Protezione Speciale = ZPS) ma che possa avere 

incidenze significative su tali  siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e 

progetti. Quindi la valutazione d’incidenza deve essere fatta anche per i piani e 

progetti esterni all’area dei siti di Natura 2000 ma che potrebbero avere incidenze 

significative sui siti stessi tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.  

Dato che all’interno del territorio  del Comune di Cavazzo Carnico non sono stati 

individuati SIC o ZPS  la presente relazione assume il significato di una verifica 

preliminare sulla possibilità che le previsioni espresse dalla Variante n. 37 al 

P.R.G.C   possano avere incidenze significative sui SIC più  prossimi al territorio di 

Cavazzo Carnico.  

Inoltre, con riferimento alla DGR 2837 dd 25/10/2004, la presente relazione assume 

il significato di una verifica preliminare per la valutazione della necessità o meno di 

adottare, per  lo strumento urbanistico in questione, gli indirizzi applicativi stabiliti per 

le nuove procedure di formazione dei piani. 

 
5.2 - Ubicazione e contenuti dei SIC più prossimi  

I SIC più prossimi al territorio del Comune di Cavazzo Carnico sono i seguenti : 

“Monti Verzegnis e Valcalda  cod. IT 3320011 “ 

“ Prealpi Giulie Settentrionali” cod. IT 3320012”. 

“Lago Minisini e Rivoli Bianchi” cod. IT 3320013. 

. 
5.3 - Contenuti della Variante n. 37 al P.R.G.C.  e sue possibili interferenze con  

SIC e ZPS 

La variante in esame, come meglio specificato nelle premesse e finalizzata alla 

realizzazione di un modico parcheggio finalizzato alle carenze di stalli più volte 

manifestata dai residenti, da approvare secondo quanto stabilito dall’art. 63 sexies 



Variante n°37 al P.R.G.C. 

 

Comune di Cavazzo Carnico                                            Marzo 2020                                                             Pagina 11 
 

(Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici)  della legge 

regionale 23 febbraio 2007, n. 5; 

 
Dal territorio del Comune di Cavazzo Carnico i tre SIC sopra specificati risultano 

separati da una notevole distanza e dagli elementi fisici  quali montagne  e corsi 

d’acqua così da escludere la possibilità di effetti negativi su habitat e specie 

botaniche. 

 L’incidenza negativa che le previsioni di variante in esame possono produrre sul 

sistema naturalistico da proteggere è del tutto non significativa, se non nulla.  

 
Quanto asserito viene indirettamente confermato nella scheda tecnico – scientifica 

del SIC alla voce “vulnerabilità”: 

 

5.4 - Conclusioni 

Considerato: 

-  La natura della variante; 

- La notevole distanza esistente tra  il territorio del Comune di Cavazzo Carnico e i 

tre Sic più vicini; 

- Gli elementi fisici e orografici caratterizzanti il territorio (montagne, fiumi, dislivelli 

ecc..) che funzionano da schermo il quale si frappose tra i tre SIC sopraccitati e il 

Comune di Cavazzo Carnico; 

- I contenuti dei  tre SIC più prossimi al territorio (“Monti Verzegnis e Valcalda  cod. 

IT 3320011” ,  “Prealpi Giulie Settentrionali” cod. IT 3320012” e “Lago Minisini e 

Rivoli Bianchi” cod. IT 3320013 ) 

 
si ritiene che oggettivamente la variante n° 37 al P.R.G.C. non possa avere 

incidenze negative sui SIC o ZPS sopraccitati e pertanto non risulta necessario 

attivare la procedura di valutazione d’incidenza. 

Con riferimento alla DGR 2837 dd 25/10/2004, si ritiene che non sia necessario 

adottare, per  la presente variante n° 37 al P.R.G.C., gli indirizzi applicativi stabiliti 

per le nuove procedure di formazione dei piani. 

 

 

IL PROGETTISTA 

               - dott. Raffaele Di Lena - 


