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1 PREMESSA

Il Comune di Capriva del Friuli è dotato di Piano regolatore generale comunale redatto 
in ottemperanza ai contenuti della L.R. 52/1991 e approvato con deliberazione 
consiliare n. 40 del 07.08.1997.

Successivamente all'approvazione dello strumento urbanistico, con deliberazione 
consiliare n. 12 del 15.04.2009 il Comune ha approvato la variante n. 9 redatta ai sensi 
della L.R. 5/2007 che, per contenuti, si configura come variante generale al PRGC, 
divenuta esecutiva con DPGR n.0232/Pres. del 14.08.2009.

Il PRGC è stato successivamente modificato con due varianti. 

• Variante n. 1 – approvata con deliberazione consiliare n. 21 dd. 27.09.2011. 
Predisposta dal Consorzio di Bonifica Pianura Isontina ed inerente le opere di 
miglioramento ed adeguamento della rete irrigua nei Comuni di San Lorenzo 
Isontino, Moraro, Mariano del Friuli (Corona), Cormòns e Capriva del Friuli. 

• Variante n. 2 – approvata con deliberazione consiliare n. 16 del 31.05.2013. 
Predisposta dal Consorzio di Bonifica Pianura Isontina ed inerente le opere primarie 
elettroidrauliche, di adduzione e distribuzione per la trasformazione irrigua in zone 
collinari nei Comuni di Cormòns e di Capriva del Friuli.

La presente variante si è resa necessaria sia per dare riscontro alle richieste dei privati 
cittadini, che per adeguare il Piano ai  contenuti della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii. e 
relativo Regolamento di attuazione “Codice Regionale dell’Edilizia”. 

L’adeguamento alla L.R.19/2009 è stato predisposto limitatamente a quelle modifiche 
che possono inserirsi in modo organico nel testo delle NTA e che riguardano, in 
particolare, le definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d'uso degli immobili 
che prevalgono sulle disposizioni del regolamento edilizio e dello strumento urbanistico
comunale, essendo decorso il termine della data di entrata in vigore della L.R. 39/2017. 
La variante tratta, inoltre, alcune particolari richieste formulate dall’Amministrazione 
Comunale, oltre ad apportare  modifiche volte a rettificare meri errori materiali.

Il vigente piano è dotato della Rappresentazione schematica delle strategie di piano che
individua gli obiettivi e le strategie operative per lo sviluppo del territorio e stabilisce i 
limiti di flessibilità per la modifica dello stesso. Le modifiche introdotte dalla variante 
si configurano come modifiche puntuali che non determinano alterazioni delle 
caratteristiche essenziali del piano stesso e dei suoi criteri di impostazione, in coerenza 
con quanto indicato nell'impianto strutturale. 

Con l'entrata in vigore della L.R. 21/2015 la relazione con i limiti di flessibilità di cui 
all’art. 63 bis, comma 7, lett. b), punto 1) della L.R. 5/2007, allegata allo strumento 
urbanistico, diviene inefficace e trovano applicazione le disposizioni di cui al Capo II 
della L.R. 21/2015. La variante n.3 non si configura come una variante generale, ma 
coinvolge il livello comunale di pianificazione poiché si identifica nelle condizioni di 
cui all'art. 3, osserva i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e rispetta le modalità operative 
di cui all'art. 5 della L.R. 21/2015. La procedura di approvazione è normata all’art. 8 
della medesima legge. 

La presente relazione costituisce documento di approfondimento dei contenuti della 
variante.
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2 I CONTENUTI DELLA VARIANTE

2.1  RICOGNIZIONE ED ESAME DELLE ISTANZE DI VARIANTE 

Le richieste di variante al Piano pervenute all'Amministrazione comunale dall'entrata in 
vigore della variante generale al 31 maggio 2018 sono complessivamente diciassette.

I contenuti della presente variante coinvolgono il livello comunale, come definito al 
Capo II della L.R. 21/2015. Sulla base della ricognizione e del successivo esame delle 
richieste pervenute, è stato possibile individuare le richieste di modifica che non sono 
valutabili nell'ambito di una variante di livello comunale. 

Ne consegue che, l'analisi di otto richieste di variante è dunque subordinata alla 
formazione di una variante al PRG di livello strutturale, da redigersi previa preventiva 
formazione del documento delle direttive da parte del Consiglio Comunale. Le 
modifiche che presuppongono una revisione più approfondita delle previsioni 
urbanistiche del vigente P.R.G.C..vengono, pertanto, rinviate ad una variante generale.

Il successivo approfondimento interessa unicamente nove istanze, poiché in linea con le 
caratteristiche ed i principi fondatori del piano vigente e compatibili con gli obiettivi e 
le strategie di pianificazione.

In particolare, tre richieste riguardano la trasformazione della proprietà in zona 
residenziale, ma soltanto una di queste, peraltro respinta a seguito di accertamenti, si 
riferisce alla trasformazione di un'area destinata dal PRGC vigente a zona agricola. 

Diversamente, in quattro casi la proposta di modifica riguarda il riconoscimento in zona 
agricola di proprietà oggi classificate in zone edificabili del piano (B - C  e D). 
L'accoglimento di queste richieste ha consentito di prevede una sensibile riduzione della
zona destinata all'edificazione e di operare in linea con le esigenze di contenimento 
dell'espansione dell'abitato nonché di salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali, 
in vista del perseguimento di obiettivi di risparmio del consumo di suolo e nell'ottica di 
uno sviluppo sostenibile.

In sintesi, la presente variante, non ammette nuove previsioni edificatorie in aree libere, 
ma unicamente in aree intercluse già urbanizzate e fortemente compromesse, e 
comunque già riconosciute dal piano come aree edificabili.

Trattandosi perlopiù di richieste di passaggio da una zona omogenea ad un'altra, le 
modifiche al piano sono di tipo cartografico ed interessano in particolare la tav. P2 - 
Azzonamento.

Due sole richieste riguardano l'aspetto normativo e l'accoglimento delle stesse ha 
interessato le Norme Tecniche di Attuazione.

La ricognizione ed esame delle istanze è contenuta nell'All. 1 - Sintesi delle richieste di 
variazione urbanistica pervenute entro il 31 maggio 2018 e nel documento contenente 
la Proposta di provvedimento motivato e gli stralci cartografici o normativi di raffronto 
tra stato di fatto e proposta di modifica.
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2.2  ADEGUAMENTO E MODIFICA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Con la presente variante parziale vengono modificate le definizioni dei parametri edilizi
e delle destinazioni d'uso degli immobili del piano e adeguate a quelle contenute 
rispettivamente all'art. 3 comma 1 e all'art. 5 della L.R.19/2009 e relativo Regolamento 
di attuazione “Codice Regionale dell’Edilizia”. 

Nel dettaglio:

• A seguito delle modifiche introdotte, in particolare con riferimento al nuovo criterio 
di calcolo del volume (Vu) che va a sostituire l'attuale definizione di volume 
urbanistico del piano, riconducibile al volume geometrico dell'edificio, è stato 
necessario procedere con una riduzione degli indici di fabbricabilità, definiti per le 
diverse zone omogenee di piano, al fine di garantire il rispetto dei carichi insediativi. 

Verificato che i due metodi di calcolo del volume seguono criteri molto differenti e 
che, di conseguenza, sono difficilmente rapportabili ad un valore univoco, anche con 
specifico riferimento alle diverse tipologie edilizie ammesse dal piano, si è proceduto 
attraverso un'indagine presso l'archivio dell'ufficio tecnico del Comune.

La consultazione di numerose pratiche edilizie relative ad interventi nelle diverse 
zone omogenee del piano, ha consentito di individuare il più adeguato criterio di 
adeguamento dell'attuale indice fondiario, al fine di non incidere sulla capacità 
insediativa teorica residenziale del piano mantenendo, altresì, inalterato il diritto 
edificatorio per ogni singola zona.

Dall'indagine è emerso che la differenza espressa in percentuale tra volume utile e 
volume urbanistico “geometrico” oscilla tra il 18% ed il 30%, con una prevalenza di 
casi che si approssimano al 20%. 

Gli indici di fabbricabilità sono stati adeguati e modificati applicando una riduzione 
del 20%, indistintamente e per tutte le zone omogenee.

• Le categorie generali delle destinazioni d'uso sono state assunte all'interno del piano 
senza necessità di prevedere specificazioni e integrazioni rispetto a quanto contenuto 
all'articolo 5 della L.R.19/2009, fatto salvo il mantenimento delle ulteriori 
destinazioni ammesse dal piano nell'ambito di ciascuna categoria.

Inoltre, sulla base di segnalazioni mosse dall'Ufficio Tecnico, con la presente variante 
sono state inserite precisazioni e piccoli aggiustamenti volti a rettificare meri errori 
materiali e finalizzati all'ottenimento di una più agevole consultazione ed applicazione 
dello strumento urbanistico. 

L'Amministrazione Comunale, altresì, ha voluto incentivare il recupero degli edifici 
destinati a residenza civile, posti in collina e classificati in zona omogenea E4d, 
attraverso una modifica normativa che consente di aumentare di una unità immobiliare 
il numero degli alloggi esistenti, ai sensi di quanto disposto al comma 3 bis, art.36 della 
L.R.16/2009. 

Tale possibilità è circoscritta ad una specifica sottozona (già prevista dall'assetto 
azzonativo vigente) della zona agricola definita “E” dal PURG, limitando di fatto il 
carico insediativo generato dall'applicazione della nuova norma. 

In ogni caso, l'incremento dello stesso è ampiamente compensato dalla considerevole 
riduzione, operata con la presente variante, delle zone edificabili del piano.

Nello specifico, in termini di superficie, la “restituzione” di suolo edificabile alla zona 
agricola è così quantificabile:
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mq. 650 (Richiesta n. 8 –  da zona artigianale/industriale a zona agricola)

mq. 907    (Richiesta n.10 –  da zona residenziale a zona agricola)

mq. 3.631 (Richiesta n.12 –  da zona residenziale a zona agricola)

mq. 1.272 (Richiesta n.15 –  da zona residenziale a zona agricola)

A seguito delle modifiche introdotte con la variante, la zona agricola definita “E” dal 
PURG subisce un incremento di complessivi 6.460 mq.

Inoltre, sono stati sottratti alla residenza ulteriori mq. 1.642 (Richiesta n. 10 –  da zona 
residenziale a verde privato).

Complessivamente il piano sottrae all'edificazione mq. 8.102 (con indici di edificabilità 
fondiaria (If) che oscillano tra 0,80 mc/mq. e 1,00 mc/mq.). Ne consegue che l'effetto 
che produce il carico insediativo, generato dall'aumento delle unità immobiliari esistenti
negli edifici destinati a residenza civile e classificati in zona omogenea E4d, non è tale 
da produrre impatti critici per la salvaguardia dell’ambiente. 

L'Amministrazione Comunale, inoltre, ha voluto  favorire il riuso dei fabbricati posti in 
collina, qualora caratterizzati da consistenti volumi ricadenti nella medesima area di 
pertinenza urbanistica, ammettendo l'attuazione per parti.

Con la variante vengono, inoltre, recepiti i contenuti delle interpretazioni autentiche di 
cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale N. 31/2009 di data 6 ottobre 2009 - prot. 
5527 e N. 8/2016 di data 22 marzo 2016 - prot. 1465, rispettivamente riferite a:

• (If) 0,8 mc/mq contenuto nell'art.13.3 delle NTA deve leggersi come (It) 8.000 
mc/mq.

• penultimo punto dell'art.23.3.1 deve così intendersi …..”esclusa la superficie 
destinata all'attività agrituristica <0,75”

2.3  TRASPOSIZIONE GRAFICA DEL P.A.I. 

Con la presente variante si introduce una nuova tavola di P.R.G.C. denominata “P7 – 
P.A.I. e Azzonamento” contenente l'assetto azzonativo, così come modificato a seguito 
dell'accoglimento delle istanze di variante, e la mera trasposizione grafica delle 
perimetrazioni delle diverse aree a pericolosità definite dal Piano di Assetto 
Idrogeologico. 

La prestazione non costituisce adeguamento dello strumento urbanistico alle 
prescrizioni e alle norme di tutela del P.A.I. e non comprende modifiche alle Norme, se 
non unicamente attraverso un rimando dinamico introdotto all'art.38 – Aspetti geologici 
delle NTA . 

2.4  AGGIORNAMENTO DELLA TAVOLA DEI VINCOLI 

Da un confronto tra i vincoli paesaggistici individuati nella tavola A2 – Vincoli e 
rispetti ed i vincoli riguardanti i beni paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 134 e 
143 del Codice e contenuti nel Piano Paesaggistico Regionale sono emerse delle 
differenze relative alla mancata individuazione di:

• Rio daur Colò n.744 - Elenco dei Fiumi, torrenti e corsi d'acqua - fascia di 150 m 
dalla riva. 

A seguito del parere espresso dal Genio Civile di Gorizia e della comunicazione 
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P.T./4593/4.101 del 03.05.1995 della Direzione regionale della pianificazione 
territoriale, veniva stralciato dall'elenco dei Fiumi, torrenti e corsi d'acqua il Rio daur
Colò, individuato con il n.744 nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di 
Gorizia (9 dicembre 1929).

Il Piano Paesaggistico Regionale reintroduce il rio nell'elenco dei Fiumi, torrenti e 
corsi d'acqua.

• Laghi presso località Preval n.78. 79. 80. 81. -  Territori contermini a laghi - fascia di
300 m dalla battigia. 

La presente variante non costituisce adeguamento o conformazione dello strumento 
urbanistico ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale, approvato con D.PReg. n. 
0111/Pres del 2018 ed entrato in vigore il 10 maggio 2018.

La tavola A2 – Vincoli e rispetti  viene aggiornata mediante l'introduzione grafica delle 
fasce di rispetto del Rio daur Colò e dei Laghi presso località Preval, rispettivamente di 
150 metri dalla riva e di 300 metri dalla battigia.

Il tecnico incaricato

arch. Sara Ianesch
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