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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E MODIFICHE AL PRGC

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
1.

Premessa

La presente relazione illustra il progetto della Variante n. 35 al Piano regolatore
generale comunale (di seguito PRGC) di Ronchis, correlata al Progetto preliminare “Opere di
completamento funzionale della viabilità ordinaria di adduzione al casello autostradale in
Comune di Ronchis (UD)”.
La realizzazione del nuovo casello autostradale di Ronchis sull’A4 (aperto al traffico nel
giugno del 2009) ha comportato l’adeguamento funzionale della rete stradale ad esso afferente
mediante la costruzione di nuovi tratti di viabilità ordinaria e la sistemazione di tratti di strade
esistenti. Durante la fase realizzativa di questo insieme di opere, il manto stradale, le banchine
e i marciapiedi di via Giovanni Guerin sono stati parzialmente danneggiati dal traffico pesante
dei mezzi d’opera. Alcuni localizzati interventi di ripristino sono stati subito effettuati
dall’impresa che aveva in appalto i lavori relativi al nuovo casello. Ma restano tuttora evidenti
segni di ammaloramento, particolarmente critici considerato che via Guerin costituisce ora
l’itinerario di accesso diretto dall’abitato di Ronchis alla strada provinciale n. 75 e al casello
autostradale. Come azione compensativa nei confronti di un territorio già penalizzato dalla
sottrazione di terreni per il nuovo impianto della stazione autostradale, l’Amministrazione
Regionale ha affidato a S.p.A. Autovie Venete la progettazione e la realizzazione dei
necessari interventi su via Guerin. E dopo un iter burocratico lungo e complesso si è infine
giunti il 23.02.2018 all’approvazione da parte della Giunta regionale del Progetto
preliminare e di fattibilità tecnica ed economica “Completamento funzionale della viabilità
ordinaria di adduzione al casello autostradale di Ronchis (UD)” (di seguito Progetto
preliminare), con sua deliberazione n. 345/2018.
Il Progetto preliminare interessa l’allargamento della sede stradale di un tratto di via
Guerin a Ronchis, portando la sezione stradale dall’attuale categoria “F” alla “E” del Decreto
ministeriale del 05.11.01, prolungando e adeguando l’itinerario ciclabile già esistente sul lato
nord e realizzando sul lato sud un marciapiede. Parte degli interventi avverranno fuori del
sedime della strada esistente, andando ad occupare le aree ai margini. E poiché nella
zonizzazione del PRGC vigente l’“Area destinata alla viabilità” corrisponde alla strada
esistente, il Progetto non è urbanisticamente compatibile con lo strumento urbanistico
comunale.
Per farlo diventare compatibile è necessario intervenire sulla zonizzazione, ampliando
l’esistente zona “Aree destinate alla viabilità” e riducendo contestualmente le attigue zone di
contorno. E ciò avviene attraverso questo Variante, che sfrutta l’opportunità, offerta dalla
legislazione nazionale e regionale in materia, di ampliare in casi come questo le aree esistenti
destinate a opere pubbliche attraverso una Variante al PRGC contestuale all’approvazione
del relativo progetto preliminare.
Qualche precisazione finale sui contenuti di questa relazione La prima parte spiega
l’oggetto e i contenuti della Variante. Nella seconda parte dell’elaborato sono allegati i
documenti e le immagini che illustrano le modifiche introdotte rispetto al PRGC vigente e gli
stessi elaborati di Piano mutati in seguito alla loro introduzione. Per tutti gli aspetti di
coerenza con le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate, con i piani di settore,
nonché tutte le disposizioni vigenti che disciplinano la formazione degli strumenti urbanistici
in via ordinaria, si rimanda alla specifica trattazione contenuta nel suo elaborato n. 2
“Relazione ai sensi della legge regionale n. 21/2015 e asseverazioni”
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Oggetto della Variante.

Il Progetto preliminare coordinato alla Variante costituisce il naturale completamento
degli interventi sulla viabilità locale già attuati nel corso della realizzazione del nuovo casello
autostradale di Ronchis, che si possono così riassumere:
−

−

−

la realizzazione della variante alla strada provinciale n. 7 nel tratto compreso tra
l’innesto sulla strada provinciale n. 75 in prossimità di via Castellarin e l’innesto sul
tracciato esistente in prossimità della “casa Belvedere”;
la realizzazione della variante a via Garibaldi nel tratto compreso tra via Casali
Modeano e la strada provinciale n. 7 e dell’intersezione a rotatoria con la variante alla
strada provinciale n. 7;
la realizzazione del nuovo collegamento con la Z.I. di Palazzolo dello Stella,
comprendente l’intersezione a rotatoria con la variante alla strada provinciale n. 7 e il
tratto di raccordo sino all’innesto con la strada provinciale n. 75;

−

la riqualificazione in sede della strada provinciale n. 75 nel tratto compreso tra l’innesto
con la strada statale n. 14 e l’inizio della variante fuori sede;

−

la realizzazione della variante di via Guerin nel tratto compreso tra la nuova rotatoria
sulla strada provinciale n. 75 e l’innesto sul tratto oggetto del Progetto preliminare.

La realizzazione del nuovo casello autostradale di Ronchis sulla A4 da parte di Autovie
Venete ha, infatti, comportato la costruzione di nuovi tratti di viabilità ordinaria e la
sistemazione funzionale di alcuni tratti di strade esistenti, al fine di adeguare la rete
infrastrutturale comunale e provinciale preesistente, nell’intorno del nuovo casello, alle
esigenze di una diversa configurazione dei flussi di traffico. L’insieme di questi interventi ha
trasformato via Guerin da una qualsiasi strada di interesse locale, nel principale
itinerario di accesso diretto dall’abitato di Ronchis alla strada provinciale n. 75 e al
casello autostradale.
A fronte di questa sua nuova importanza funzionale in rapporto alla viabilità di interesse
territoriale, la sua consistenza e le sue caratteristiche sono rimaste però quelle di una
strada locale, che, a mano a mano che dal centro prosegue verso le aree agricole e la zona
industriale, si riduce sempre più di dimensioni e funzioni, trasformandosi in una stradina di
campagna. Come è ben evidenziato nel Progetto preliminare, attualmente la strada presenta
tre diverse sezioni:
−

−

−

nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Italia e via del Cimitero la sezione è
composta dalla piattaforma stradale di larghezza variabile tra i 6,5 ed i 6,8 metri, da un
marciapiede in destra e da un percorso ciclopedonale in sinistra (entrambi di larghezza
pari a 1,6-1,8 metri; il percorso ciclopedonale è separato dalla piattaforma stradale da
una doppia cordonata in calcestruzzo);
nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Cimitero e la strada privata detta
“Strada degli Armarus” la sezione è composta dalla carreggiata stradale di larghezza
variabile tra i 5,0 ed i 5,5 metri, da un marciapiede e da un percorso ciclopedonale con
caratteristiche simili al tratto precedente;
nel tratto compreso tra Strada degli Armarus e l’innesto sulla variante di via Guerin la
sezione è composta dalla carreggiata stradale di larghezza compresa tra 4,0 e 5,2 metri e
completata da arginelli inerbiti e fossi di guardia per la raccolta delle acque provenienti
dalla campagna.
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Il Progetto preliminare interviene sul tratto di via Guerin compreso tra l’intersezione
con la pista ciclabile realizzata in seguito al tombamento del canale Massille a ovest e
l’innesto della variante di via Guerin a est. All’interno dei limiti descritti, provvede ad
adeguare l’attuale sezione stradale, tenendo omogeneo un modulo della corsia di marcia di
larghezza pari a 3 metri e, dove possibile, una banchina pavimentata da mezzo metro. In
questo modo la strada passa dall’attuale categoria “F” alla “E” del Decreto ministeriale del
05.11.01, in accordo con le sue nuove funzioni. Inoltre, il Progetto adegua e prolunga il
percorso ciclabile già esistente sul suo lato nord, raccordando quello in sede propria lungo via
del Cimitero e il percorso ciclopedonale proveniente dal centro urbano, con quello di nuova
previsione su via Lignano. Sul lato sud è invece prevista la realizzazione di un marciapiede, a
servizio delle abitazioni. Questi interventi ne comportano, logicamente, altri sulle reti e sugli
impianti presenti nel tratto di progetto, tra cui, in particolare, il rifacimento della conduttura
dell’acquedotto in cemento amianto.
Qui di seguito inseriamo alcune immagini estratte dall’elaborato “Ortofoto con inserimento
del progetto” del Progetto preliminare (cfr. la fig. 2.1), per mostrare come diverrà la strada in
oggetto. Resta inteso che, per una più approfondita e puntuale trattazione dell’argomento e dei
singoli interventi previsti al suo interno, si rimanda agli elaborati del Progetto preliminare. Lo
scopo di questo veloce excursus è, infatti, soltanto di far comprendere come l’obiettivo di
ottenere una viabilità funzionalmente adeguata e coerente lungo tutto il suo percorso
non possa essere raggiunto altrimenti che incrementando la sezione stradale e dunque
andando ad interessare terreni attualmente di proprietà privata limitrofi alla strada.
Fig. 2.1 - Progetto preliminare, “Ortofoto con inserimento del progetto” (estratti).
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Si è già detto in premessa che le aree zonizzate come “Aree destinate alla viabilità” nel
PRGC vigente corrispondono all’incirca all’attuale sedime di via Guerin. Per poter realizzare
il progetto testé descritto, quindi, è necessario intervenire sulla zonizzazione di Piano
ampliando l’“Area destinata alla viabilità” corrispondente a via Guerin. Ciò comporta la
riduzione delle attigue zone di contorno, ovvero di: alcune “Zone residenziali B1”, “Zone di
interesse agricolo E6”, “Zone per attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico –
parcheggi”, una “Zona per attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico – attrezzatura per il
verde”, una “Zona di rispetto dell’abitato” e il “Corso d’acqua naturale minore”
corrispondente al canale Ortenis (o Ortene).
Di seguito esamineremo nello specifico come questo avviene, seguendo il tracciato della
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strada dall’inizio alla fine dell’intervento, così come previsto dal Progetto preliminare.
Il riferimento grafico cui fare riferimento per seguire la trattazione delle modifiche sono gli
allegati “Modifiche zonizzative al PRGC” contenuti alla fine di questa relazione,
specificamente i n. 2.1.1 e 2.1.2 per le modifiche all’elaborato P2.2 “Ronchis - 1:2.000” del
PRGC vigente e i n. 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 per le modifiche all’elaborato P1.2 “Territorio
comunale - 1:5.000”. Tutte le parti interessate da modifiche sono presentate su un estratto di
tali tavole, su base catastale e in scala 1:1.000. Le scale previste dal Piano (2.000 e 5.000) non
rendevano infatti agevole la comprensione delle variazioni. Per lo stesso motivo è stata
valutata graficamente poco idonea e sostituita l’attuale base cartografica della zonizzazione
del territorio comunale esterno ai centri edificati. La carta tecnica regionale, infatti, con la sua
grafia rende impossibile indicare trasformazioni di spessore limitato.
Per quanto riguarda invece, la successiva serie di allegati, riportanti la zonizzazione così come
modificata dalla Variante (ovvero il n. 2.3 “Elaborato P2.2 ‘Ronchis - 1:2.000’ modificato estratto” e il n. 2.4 “Elaborato P1.2 ‘Territorio comunale - 1:5.000’ modificato - estratto”),
questi sono stati disegnati sulla base cartografica e alla scala originari, perché costituiscono
parte integrante degli stessi.
Resta un ultimo elemento da chiarire prima di spiegare analiticamente le modifiche che questo
strumento urbanistico apporta al PRGC vigente. È infatti opportuno segnalare fin da subito
che, in alcuni casi, le superfici soggette ad esproprio secondo il Progetto preliminare non
coincidono esattamente con quelle che subiscono la trasformazione urbanistica nella
Variante. Infatti va considerato che nella zonizzazione attuale di via Guerin l’“Area destinata
alla viabilità” corrisponde alla strada catastale. Ma in realtà ci sono già delle particelle
contigue passate ad avere una destinazione catastale “strada”, che non sono però comprese
nella zona. Più in generale, si deve considerare che la realizzazione del percorso ciclabile
esistente lungo la via ha già allargato la sua area di pertinenza. Inoltre, gli interventi sugli
edifici che hanno accesso da questa strada sono stati spesso collegati alla realizzazione di un
marciapiede d’uso pubblico. Tutte queste aree a volte non sono ancora correttamente
accatastate. E si provvederà alla loro sistemazione in fase di accatastamento delle nuove
particelle espropriate. Si segnala, pertanto, che l’insieme di queste aree subisce con la
Variante una trasformazione zonizzativa non sostanziale, in quanto il loro uso è già pubblico e
questo strumento urbanistico si limita a prenderne atto.
Allegato 2.1.1 – Modifiche all’elaborato P2.2 “Ronchis - 1:2.000”:
Nel primo tratto di strada l’allargamento avviene sul lato di via del Cimitero, per garantire la
larghezza di 6 metri della carreggiata e una sezione costante del percorso ciclopedonale
previsto in continuità al tratto già realizzato verso il centro urbano. Ciò porta alla
trasformazione di una serie di piccoli pezzi di zone diverse attigue alla strada in “Aree
destinate alla viabilità”. In particolare, l’allargamento stradale intacca in questo punto la
“Zona residenziale B1” n. 46, dove il PRGC vigente individua nella parte ancora inedificata
due “Perimetri aree interne alla zona B1 soggette alla presentazione preventiva di un progetto
unitario relativo alle opere di urbanizzazione”, con lo scopo di fare realizzare ai privati due
parcheggi di relazione lungo questo tratto di via Guerin. In corrispondenza, il Progetto
preliminare prevede l’esproprio di una fascia che comprende buona parte delle due “Zone per
attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico – parcheggi” e le due “entrate” alla zona
residenziale individuate in zonizzazione (per una superficie complessiva all’incirca
corrispondente all’area attualmente destinata a parcheggio). Riproporre le previsioni del
Piano, traslando tutto ai margini dell’area in esproprio, non risulta qui proponibile, in quanto
l’accesso alle due aree di sosta dovrebbe avvenire attraverso il percorso ciclopedonale, con
gravi rischi per l’incolumità degli utenti. Inoltre va considerato che i proprietari di queste aree
vengono già penalizzati dagli espropri previsti nel Progetto preliminare, per cui non sarebbe
equo assoggettarli a un doppio vincolo. Non ultimo, si segnala che il Piano prevede,
comunque, parcheggi anche sull’altro lato della strada, per cui eventuali difficoltà collegate
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alla sosta delle automobili lungo la via potranno essere risolte in tale sede. Sull’altro lato della
strada, in corrispondenza del foglio catastale n. 17, infatti, il Progetto preliminare non prevede
espropri, ma solo occupazioni temporanee, per esigenze di cantiere. Di conseguenza la
zonizzazione in questa parte rimane invariata. Invece, nella “Zona B1” n. 46, sulla base di
quanto fin qui argomentato, vengono stralciati i due perimetri di comparto e i parcheggi, con
trasformazione in residenziale delle due parti di parcheggio non comprese nei sedimi del
Progetto.
Allegato 2.1.2 – Modifiche all’elaborato P2.2 “Ronchis - 1:2.000”:
Proseguendo, sul finire della “Zona residenziale B1” n. 45 individuata dalla zonizzazione, in
un lotto inedificato sono previsti nuovamente il perimetro di comparto soggetto a progetto
unitario e un parcheggio di previsione. In questo caso, tuttavia, non solo la fascia prevista in
esproprio dal Progetto preliminare è meno profonda, ma anche qui verrà realizzato un
marciapiede, invece che un percorso ciclopedonale. Per questi motivi è stato possibile traslare
la “Zona per attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico – parcheggio” zonizzata dal
PRGC al limite delle aree interessate dal Progetto, riducendo il perimetro di comparto
coerentemente.
Allegato 2.2.1 – Modifiche all’elaborato P1.2 “Territorio comunale - 1:5.000”:
Dove il Progetto coinvolge zone esterne, le aree vengono per lo più modificate da “Zone di
interesse agricolo E6” ad “Area destinata alla viabilità”. In queste parti alla modifica
zonizzativa di porzioni di mappale da una destinazione all’altra consegue lo spostamento del
limite della fascia di rispetto stradale attuale, in quanto per questa strada è prevista una fascia
di venti metri di rispetto che va mantenuta.
Allegato 2.2.2 – Modifiche all’elaborato P1.2 “Territorio comunale - 1:5.000”:
Sul lato nord della via si incrocia la “Zona residenziale B1” n. 47, che è quasi completamente
edificata, per cui in zonizzazione non vi sono in corrispondenza previsioni particolari.
L’allargamento dell’“Area destinata alla viabilità” avviene qui in modo abbastanza naturale
perché il Progetto è riuscito a mantenere i limiti delle recinzioni esistenti, lasciando inalterate
le pertinenze delle abitazioni.
Anche qui sono presenti, come nella parte precedente e nella successiva, “Zone di interesse
agricolo E6” che vengono ridotte a vantaggio dell’“Area destinata alla viabilità” e il
conseguente spostamento del limite della fascia di rispetto stradale.
Allegato 2.2.3 – Modifiche all’elaborato P1.2 “Territorio comunale - 1:5.000”:
Sul finire dell’area di intervento via Guerin incrocia e passa il canale Ortenis. In questo punto
l’allargamento della sezione stradale prevista dal Progetto preliminare comporta la
demolizione e ricostruzione del ponte di attraversamento del canale. Per consentire la
realizzazione del nuovo ponte, la Variante interviene modificando i due tratti immediatamente
a nord e a sud della strada da “Corso d’acqua naturale minore” ad “Area destinata alla
viabilità”.
Su richiesta di Autovie Venete e col favore dell’Amministrazione comunale, nella
Variante è stata compresa anche una modifica normativa che riguarda l’area del nuovo
casello autostradale. Nel PRGC di Ronchis la viabilità autostradale e il relativo casello, per
la loro importanza strategica, godono di uno specifico articolo in normativa, il 3.2 “Viabilità
autostradale e relativo casello”. Tale articolo fornisce alcune indicazioni in merito agli
interventi che possono essere realizzati in tale aree, come l’obbligo di realizzare una barriera
vegetale con funzione paesaggistica, antinquinamento ed antirumore lungo la strada di
collegamento tra il nuovo casello e lo svincolo autostradale. In generale si tratta di
prescrizioni specifiche che sono state inserite nel Piano in correlazione all’approvazione dei
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precedenti progetti preliminari, senza fornire indicazioni di carattere più generale. Si cita, ad
esempio, il progetto preliminare dei lavori di “Ampliamento dell’autostrada A4 con la terza
corsia tra le progressive Km 11+650 e Km 106+150 da Quarto d’Altino a Villesse e del nuovo
casello autostradale di Meolo”.
In questo modo nell’area del nuovo casello si è venuta a creare una situazione particolare. I
dipendenti di Autovie Venete che lavorano nell’impianto hanno fatto presente l’esigenza di
coprire i loro parcheggi con delle tettoie. La società si è resa disponibile a realizzare le
strutture richieste, tant’è che ne avrebbe già pronto anche il progetto (cfr. la fig. 2.2). Tuttavia
nelle norme del PRGC nulla viene detto in merito. Tale intervento non viene negato, ma non
viene nemmeno consentito. E per quanto possa sembrare paradossale che in un’area si sia
potuto costruire una struttura così grande e particolare come il nuovo casello e poi nella stessa
area non si possano realizzare delle normali tettoie a protezione dei parcheggi, allo stato
attuale è quello che sta accadendo. Il progetto che ha reso possibile edificare le strutture del
casello è, infatti, formalmente chiuso e non può, quindi, venire utilizzato per una variante in
corso d’opera.
Fig. 2.2 - “Nuovo casello di Ronchis – opere di completamento” (estratti).

Per risolvere la situazione si è, quindi, convenuto di inserire in questa Variante urbanistica
una modifica all’articolo 3.2 “Viabilità autostradale e relativo casello” delle “Norme tecniche
di attuazione” del PRGC, che consente la realizzazione di opere di completamento non
previste nel progetto originario, come le tettoie a copertura dei parcheggi dipendenti
richieste. Tali strutture, che verranno realizzate nelle vicinanze dell’edificio principale, nei
limiti prescritti (superficie coperta massima pari a 400 metri quadri e altezza massima di 4,50
metri), sono state infatti considerate compatibili.
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Contenuti della Variante.

La Variante n. 35 introduce le seguenti modifiche al PRGC del Comune di Ronchis:
−

−

−

nell’elaborato di zonizzazione P2.2 “Ronchis - 1:2.000” vengono inserite tutte le
modifiche indicate negli allegati n. 2.1.1 e 2.1.2 “Modifiche all’elaborato P2.2 “Ronchis
- 1:2.000” - estratto in scala 1:1.000”, contenuti nella seconda parte di questa relazione;
nell’elaborato di zonizzazione P1.2 “Territorio comunale - 1:5.000” vengono inserite
tutte le modifiche indicate negli allegati n. 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 “Modifiche all’elaborato
P1.2 “Territorio comunale - 1:5.000” - estratto in scala 1:1.000”, di seguito ai
precedenti;
nell’elaborato “Norme tecniche di attuazione”, all’art. 3.2 “Viabilità autostradale e
relativo casello”, in fondo, viene inserito il seguente nuovo alinea:
« - A servizio del nuovo casello autostradale è ammessa la realizzazione di opere di
completamento, non previste nel progetto originario, che si siano comunque rese
necessarie in fase di gestione. A tale scopo viene consentita la realizzazione di
tettoie a copertura dei parcheggi dipendenti, vicine all’edificio principale, purché
rispettino i seguenti limiti: superficie coperta massima pari a mq 400,00 e altezza
massima di ml. 4,50.».
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ALLEGATI

1.

Modifica normativa al PRGC.

1.1

Modifiche all’articolo 3.2 “Viabilità autostradale e relativo casello”.

1.2

Testo risultante dell’articolo 3.2 “Viabilità autostradale e relativo casello”.

2.

Modifiche zonizzative al PRGC.

2.1

Modifiche all’elaborato P2.2 “Ronchis - 1:2.000”.

2.2

Modifiche all’elaborato P2.3 “Zona industriale - 1:2.000”.

2.3

Modifiche all’elaborato P1.2 “Territorio comunale - 1:5.000”.
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Modifica normativa al PRGC.

1.1 Modifiche all’articolo 3.2 “Viabilità autostradale e relativo casello”.
Per meglio comprendere l’inserimento della modifica proposta all’interno del testo
vigente, di seguito si propone il testo integrale dell’articolo interessato con evidenziate le
modifiche effettuate dalla Variante.
Per convenzione, le modifiche sono riportate con la seguente tecnica: con il colore rosso, in
corsivo e barrate (rosso), sono individuate le parti di testo oggetto di stralcio mentre con il
colore blu e in corsivo (blu) sono individuate le parti di testo che costituiscono integrazione.
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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E MODIFICHE AL PRGC

ART. 3.2 - VIABILITÀ AUTOSTRADALE E RELATIVO CASELLO
-

-

-

-

Relativamente alla strada di collegamento tra il casello di progetto e lo svincolo
autostradale di progetto, questa dovrà risultare fiancheggiata sul lato
occidentale da una fascia piantumata con essenze arboree tipiche della zona
per costruire una barriera con funzione paesaggistica, antinquinamento ed
antirumore.
Sull’autostrada A4 è ammessa l’esecuzione del progetto preliminare dei lavori di
“Ampliamento dell’autostrada A4 con la terza corsia tra le progressive Km 11+650
e Km 106+150 da Quarto d’Altino a Villesse e del nuovo casello autostradale di
Meolo” approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 190/2002, dal CIPE con delibera n. 13 del 18.05.2005 e che
ha costituito variante allo strumento urbanistico ed il cui vincolo espropriativo è
stato rinnovato per ulteriori 5 anni con Decreto del Presidente della Regione Commissario delegato 30.08.2010, n. 68.
Nell’area posta ad est del nuovo casello autostradale è ammessa la realizzazione
di un’area tecnologica a servizio all’infrastruttura autostradale.
In tale area è ammessa la pavimentazione di parti dell’area, la collocazione di
silos e la collocazione di strutture prefrabbricate facilmente rimovibili di limitata
volumetria (max 150 mc.). L’area dovrà essere delimitata da una fascia verde
costituita da alberi di alto fusto per una profondità di almeno 5 ml..
A servizio del nuovo casello autostradale è ammessa la realizzazione di opere di
completamento, non previste nel progetto originario, che si siano comunque rese
necessarie in fase di gestione. A tale scopo viene consentita la realizzazione di
tettoie a copertura dei parcheggi dipendenti, vicine all’edificio principale,
purché rispettino i seguenti limiti: superficie coperta massima pari a mq 400,00 e
altezza massima di ml. 4,50.
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1.2 Testo risultante dell’articolo 3.2 “Viabilità autostradale e relativo casello”.
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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E MODIFICHE AL PRGC

ART. 3.2 - VIABILITÀ AUTOSTRADALE E RELATIVO CASELLO
-

-

-

-

Relativamente alla strada di collegamento tra il casello di progetto e lo svincolo
autostradale di progetto, questa dovrà risultare fiancheggiata sul lato
occidentale da una fascia piantumata con essenze arboree tipiche della zona
per costruire una barriera con funzione paesaggistica, antinquinamento ed
antirumore.
Sull’autostrada A4 è ammessa l’esecuzione del progetto preliminare dei lavori di
“Ampliamento dell’autostrada A4 con la terza corsia tra le progressive Km 11+650
e Km 106+150 da Quarto d’Altino a Villesse e del nuovo casello autostradale di
Meolo” approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 190/2002, dal CIPE con delibera n. 13 del 18.05.2005 e che
ha costituito variante allo strumento urbanistico ed il cui vincolo espropriativo è
stato rinnovato per ulteriori 5 anni con Decreto del Presidente della Regione Commissario delegato 30.08.2010, n. 68.
Nell’area posta ad est del nuovo casello autostradale è ammessa la realizzazione
di un’area tecnologica a servizio all’infrastruttura autostradale.
In tale area è ammessa la pavimentazione di parti dell’area, la collocazione di
silos e la collocazione di strutture prefrabbricate facilmente rimovibili di limitata
volumetria (max 150 mc.). L’area dovrà essere delimitata da una fascia verde
costituita da alberi di alto fusto per una profondità di almeno 5 ml..
A servizio del nuovo casello autostradale è ammessa la realizzazione di opere di
completamento, non previste nel progetto originario, che si siano comunque rese
necessarie in fase di gestione. A tale scopo viene consentita la realizzazione di
tettoie a copertura dei parcheggi dipendenti, vicine all’edificio principale,
purché rispettino i seguenti limiti: superficie coperta massima pari a mq 400,00 e
altezza massima di ml. 4,50.
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2.

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E MODIFICHE AL PRGC

Modifiche zonizzative al PRGC.

2.1 Modifiche all’elaborato P2.2 “Ronchis - 1:2.000”:
-

Allegato 2.1.1 – Estratto in scala 1:1.000;

-

Allegato 2.1.2 – Estratto in scala 1:1.000.

2.2 Modifiche all’elaborato P1.2 “Territorio comunale - 1:5.000”:
-

Allegato 2.2.1 – Estratto in scala 1:1.000;

-

Allegato 2.2.2 – Estratto in scala 1:1.000;

-

Allegato 2.2.3 – Estratto in scala 1:1.000;

2.3 Elaborato P2.2 “Ronchis - 1:2.000” modificato – estratto;
2.4 Elaborato P1.2 “Territorio comunale - 1:5.000” modificato – estratto.
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AREA MODIFICATA DA “ZONA DI
RISPETTO DELL’ABITATO” AD “AREA
DESTINATA ALLA VIABILITÀ”
(GIALLO)

AREA MODIFICATA DA
“ATTREZZATURA PER IL VERDE” AD
“AREA DESTINATA ALLA VIABILITÀ”
(VERDE SMERALDO)

AREA MODIFICATA DA
“PARCHEGGIO” AD “ATTREZZATURA
PER IL VERDE”
(TURCHESE)

AREE MODIFICATE DA
“PARCHEGGIO” A “ZONA B1”
(ARANCIONE SCURO)
AREE MODIFICATE DA
“PARCHEGGIO” A “AREA DESTINATA
ALLA VIABILITÀ” (GRIGIO)
AREE MODIFICATE DA “ZONA B1” A
“AREA DESTINATA ALLA VIABILITÀ”
(ARANCIONE CHIARO)
ELIMINAZIONE PERIMETRI AREE
INTERNE ALLA ZONA B1 SOGGETTE
A PROGETTO UNITARIO (ROSSO)
ELIMINAZIONE SIGLA
“PARCHEGGIO”
ALLEGATO 2.1.1 - MODIFICHE ALL’ELABORATO
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ESTRATTO IN SCALA 1:1.000

AREA MODIFICATA DA
“PARCHEGGIO” A “AREA DESTINATA
ALLA VIABILITÀ” (GRIGIO CHIARO)
AREE MODIFICATE DA “ZONA B1” A
“AREA DESTINATA ALLA VIABILITÀ”
(ARANCIONE CHIARO)
AREA MODIFICATA DA “ZONA B1” A
“PARCHEGGIO”
(GRIGIO SCURO)
STRALCIO DI PARTE DI UN
PERIMETRO AREE INTERNE ALLA
ZONA B1 SOGGETTE A PROGETTO
UNITARIO (FUCSIA)
SPOSTAMENTO SIGLA
“PARCHEGGIO”
ALLEGATO 2.1.2 - MODIFICHE ALL’ELABORATO
P2.2 “RONCHIS - 1:2.000”
Pag. 18 di 23

ESTRATTO IN SCALA 1:1.000

TRATTI MODIFICATI DELLA “FASCIA
DI RISPETTO STRADALE”: NUOVO
LIMITE (ROSSO)
AREE MODIFICATE DA “ZONA DI
INTERESSE AGRICOLO E6” AD
“AREA DESTINATA ALLA VIABILITÀ”
(VERDE)
AREA MODIFICATA DA “ZONA B1” AD
“AREA DESTINATA ALLA VIABILITÀ”
(ARANCIONE CHIARO)
ALLEGATO 2.2.2 - MODIFICHE ALL’ELABORATO
P1.2 “TERRITORIO COMUNALE - 1:5.000”
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ESTRATTO IN SCALA 1:1.000

TRATTI MODIFICATI DELLA “FASCIA
DI RISPETTO STRADALE”: NUOVO
LIMITE (ROSSO)
AREE MODIFICATE DA “ZONA DI
INTERESSE AGRICOLO E6” AD
“AREA DESTINATA ALLA VIABILITÀ”
(VERDE)
AREA MODIFICATA DA “ZONA B1” AD
“AREA DESTINATA ALLA VIABILITÀ”
(ARANCIONE CHIARO)
ALLEGATO 2.2.2 - MODIFICHE ALL’ELABORATO
P1.2 “TERRITORIO COMUNALE - 1:5.000”
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ESTRATTO IN SCALA 1:1.000

TRATTI MODIFICATI DELLA “FASCIA
DI RISPETTO STRADALE”: NUOVO
LIMITE (ROSSO)
AREE MODIFICATE DA “ZONA DI
INTERESSE AGRICOLO E6” AD
“AREA DESTINATA ALLA VIABILITÀ”
(VERDE)
AREA MODIFICATA DA “CORSO
D’ACQUA NATURALE MINORE” AD
“AREA DESTINATA ALLA VIABILITÀ”
(AZZURRO)
ALLEGATO 2.2.3 - MODIFICHE ALL’ELABORATO
P1.2 “TERRITORIO COMUNALE - 1:5.000”
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ESTRATTO IN SCALA 1:1.000

ALLEGATO 2.3 - ELABORATO P2.2 “RONCHIS
MODIFICATO
Pag. 22 -di 1:2.000”
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ESTRATTO

ALLEGATO 2.4 - ELABORATO P1.2 “TERRITORIO COMUNALE - 1:5.000” MODIFICATO
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