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1. Introduzione
La presente Variante puntuale al PRGC di Ronchis è redatta ai sensi dell’art. 63 sexies della Legge Regionale
5/2007 come aggiornata dalla Legge Regionale 6/2009 trattasi quindi di VARIANTE AL PRG DI LIVELLO
COMUNALE.
I contenuti della presente Variante sono illustrati e descritti nei capitoli successivi della presente relazione.

ELABORATI
Per la realizzazione della presente Variante si sono realizzati i seguenti elaborati:
•
•
•
•

RdP - Relazione di progetto con estratto delle norme comparate
ASS – Asseverazioni
SIC – Relazione semplificata relativa al SIC
VAS – Verifica di assoggettabilità a VAS

La variante non riguarda modifiche ti tipo cartografico.
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2. Localizzazione e inquadramento
La Variante interessa il Comune di Ronchis situato in Provincia di Udine al confine con la Regione del Veneto;
a nord confina con il Comune di Varmo, ad est con Rivignano-Teor e Palazzolo dello Stella, e a sud con
Latisana, mentre il lato verso ovest si affaccia nel Comune di San Michele al Tagliamento nella Regione del
Veneto.

Localizzazione a livello Regionale
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Localizzazione a livello di contesto territoriale
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Localizzazione a livello di comunale
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3. Contenuti e Modifiche della Variante al PRGC
La presente variante si occupa di una modifica normativa relativa alla zona che attualmente il PRGC individua
disciplinata dall’Articolo 2.21 e definisce come “zona attrezzata per i servizi di accoglienza”.

L’obiettivo della presente variante è quello di inserire la le destinazioni d’uso ammesse anche la possibilità di
prevedere interventi legati al settore della logistica.

Si precisa che esiste solo una zona identificata in questo modo nel PRGC di Ronchis ed è normata da una
disciplina puntuale elaborata ad hoc per tale area; tale zona è localizzata all’uscita del casello autostradale di
Latisana lungo l’Autostrada A4 e da esso dista:
•
•

250 metri in linea d’aria tra il casello e la zona oggetto di variante
470 metri tra il casello e lo svincolo per accedere all’area (trattasi della prima uscita dopo il casello)

Lo stato attuale del PRGC individua le seguenti caratteristiche:
•

•
•

Tale zona corrisponde alle parti del territorio corrispondenti al nuovo insediamento commerciale e
direzionale a ridosso del previsto casello dell'autostrada attrezzato per fornire un'ampia gamma di
servizi all'automobilista;
In tali zone l'attuazione è indiretta, tramite la predisposizione di un piano attuativo di iniziativa
pubblica e/o privata;
Le destinazioni d’uso ammesse sono:
• attrezzature per l'informazione: agenzie di promozione turistica, agenzie turistiche, uffici
amministrativi sia pubblici che privati;
• attrezzature di servizio all'automobilista: stazione di servizio carburanti nei limiti di quanto in
seguito specificato, vendita veicoli e prodotti per uso di autotrazione, attività artigianali di
servizio all’automobilista quali attività di riparazione degli autoveicoli (meccanico, gommista,
elettrauto, etc.) ed attività di soccorso e manutenzione stradale, banche, uffici postali, uffici
amministrativi, mostre ed esposizioni, attività ricreative e di pubblico spettacolo, uffici
correlati alle altre destinazioni d’uso;
• attività ricettive e di ristorazione;
• attività commerciali al dettaglio che si possono configurare sia come centro commerciale al
dettaglio che come complesso commerciale nei limiti definiti dal Piano comunale di settore
del commercio; fiera e mercato;
• aree stradali, pubbliche o private;
• parcheggi, aree di sosta;
• aree scoperte a verde attrezzato o alberato.
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Casello A4

Localizzazione casello e intervento
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Casello A4

intervento

Localizzazione casello e intervento
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Cartografia Estratto scala 1:2.000 del PRGC vigente
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Cartografia Particolare scala 1:2.000 del PRGC vigente
Le cartografie di PRGC rimarranno le medesime, così come rimarrà la medesima denominazione in legenda,
l’intervento di variante puntuale sarà di tipo normativo.

11

Le motivazioni che inducono la presente variante e l’integrazione delle destinazioni d’uso ammesse sono
riconducibili alla necessità e alla volontà di incentivare lo sviluppo di quest’area; appare fondamentale
sviluppare un’area a ridosso del casello per i seguenti motivi:
•
•
•

è necessario dare nuovo incentivo ad un’area già individuata nel piano struttura e nella zonizzazione
di PRGC come vocata alla trasformazione;
trattasi di area a ridosso delle principali infrastrutture viarie;
la zona, oltre alla vicinanza con il casello per la sua funzione strategica, si sviluppa tra le zone
industriali di Ronchis e di Latisana, svolgendo un ruolo pianificatori molto importante sia per le
previsioni già attuate (attività esistenti) che per le espansioni future già inserite nei PRGC di Ronchis
e di Latisana.

La motivazione che induce ad aggiungere una nuova destinazione d’uso per quest’area è finalizzata a dare la
possibilità di intervenire in un settore strategico e che nell’attuale situazione economica si sta fortemente
sviluppando, riconoscendo l’area per la sua posizione quale snodo importante anche per le funzioni legate
alla logistica.

Oltre alle modifiche sopra descritte si sono aggiornate le definizione previste per tale zona di PRGC in
relazione alle terminologie aggiornate dalla LR 19/2009.

Per far comprendere le modifiche apportate all’articolo 2.21 si riporta tale articolo in versione comparata
con a seguito una descrizione delle modifiche apportate; a termine della presente relazione si allega l’articolo
2.21 in versione comparata come andrà poi a modificare le norme.
Le norme si modificano solamente nell’Articolo 2.21 e la versione comparata esprime in NERO il testo vigente
e in ROSSO il testo aggiunto, in ROSSO BARRATO il testo eliminato.

“ART. 2.21 – ZONA ATTREZZATA PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA
−

−

Tale zona corrisponde alle parti del territorio corrispondenti al nuovo insediamento commerciale
e direzionale a ridosso del previsto casello dell'autostrada attrezzato per fornire un'ampia gamma
di servizi all'automobilista.
In questa zona urbanistica non è possibile attuare funzioni commerciali di grande distribuzione
con superficie coperta superiore a 15.000 mq. in conformità a quanto previsto dal Piano comunale
di settore del commercio.

2.21.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONI D'USO
−
−

In tali zone l'attuazione è indiretta, tramite la predisposizione di un piano attuativo di iniziativa
pubblica e/o privata.
La progettazione e la conseguente attuazione di questa zona urbanistica non potrà precedere ma
potrà essere contestuale o successiva alla realizzazione della viabilità che collega il nuovo svincolo
autostradale con la S.S. 354. L’apertura delle attività consentite nella zona è subordinata alla
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concreta realizzazione della viabilità che collega il nuovo svincolo autostradale con la S.S. 354, la
S.P. 7 e la S.P. 75.
− Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso dei suoli e dei volumi esistenti o da realizzare:
o DIREZIONALE con riferimento alle attrezzature per l'informazione: quali agenzie di
promozione turistica, agenzie turistiche, uffici amministrativi sia pubblici che privati;
o ALBERGHIERA e RICETTIVO-COMPLEMENTARE con riferimento alle attività ricettive e di
ristorazione;
o COMMERCIALE AL DETTAGLIO attività commerciali al dettaglio che si possono configurare sia
come centro commerciale al dettaglio che come complesso commerciale nei limiti definiti dal
Piano comunale di settore del commercio; fiera e mercato;
o TRASPORTO DI PERSONE E MERCI con riferimento a:
− attrezzature di servizio all'automobilista: stazione di servizio carburanti nei limiti di quanto
in seguito specificato, vendita veicoli e prodotti per uso di autotrazione, attività artigianali
di servizio all’automobilista quali attività di riparazione degli autoveicoli (meccanico,
gommista, elettrauto, etc.) ed attività di soccorso e manutenzione stradale, banche, uffici
postali, uffici amministrativi, mostre ed esposizioni, attività ricreative e di pubblico
spettacolo, uffici correlati alle altre destinazioni d’uso;
− aree stradali, pubbliche o private;
− parcheggi, aree di sosta;
− aree scoperte a verde attrezzato o alberato;.
− attrezzature e attività per la logistica.
−

−

La stazione di servizio carburanti potrà essere ammessa dal piano attuativo solo nel rispetto delle
prescrizioni della L.R. 8/2002 e del piano di programmazione e razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti (Decreto Presidente della Regione 16.12.2002, n°0394/Pres.).
Il piano attuativo dovrà indicare in modo chiaro ed inequivocabile le varie destinazioni d’uso
previste per ambiti, dimostrando con argomentazioni puntuali la piena compatibilità tra le stesse;
dovranno essere obbligatoriamente previste le attività che qualificano l’area stessa quali le
attrezzature per l’informazione e le attività ricettive e di ristorazione.

2.21.2 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
−
−
−

−

−

Q: 0,40
La superficie lorda di pavimento utilizzabile per le attività ricettive e di ristorazione è di 10.000
mq.
La superficie coperta complessiva utilizzabile per le attività commerciali in sede fissa così come
definita dall’art. 2, comma 1, lettera r) della L.R. 29/2005, è di 5.000 mq. secondo quanto previsto
dal Piano comunale di settore del commercio; le superfici da destinarsi a mostre e fiere
campionarie per la vendita dei prodotti esposti ai visitatori e per la durata delle manifestazioni
espositive non vanno computate all’interno di tale valore. La superficie da destinarsi a fiera e/o
mercato verrà stabilita in sede di pianificazione attuativa.
Le superfici lorde di pavimento da destinarsi alle attrezzature per l’informazione di cui alla lettera
a) ed alle attrezzature di servizio all’automobilista di cui alla lettera b) del precedente punto
2.21.1 verranno stabilite in sede di pianificazione attuativa, fermo restando il rispetto della
previsione massima di 5.000 mq. di superficie coperta complessiva per attività commerciali al
dettaglio in sede fissa che è riferita all’intera zona omogenea.
Nella superficie lorda di pavimento non verranno computate le seguenti superfici:
▪ le superfici inaccessibili, in quanto prive di collegamento fisso con le altre parti
dell’organismo edilizio;
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le superfici a soppalco, ove costituiscano parte integrante di un sistema – a scaffali – per
il deposito dei beni;
▪ le superfici occupate esclusivamente da impianti fissi necessari all’uso dell’organismo
edilizio ed emergenti dal solaio di copertura dell’ultimo piano agibile (quali torri di scale,
ascensori, centrale termica e/o di condizionamento, autoclave);
▪ le superfici dei corpi di scala aperti su almeno tre lati;
▪ le superfici degli aggetti sporgenti dal filo di facciata e privi di sovrastanti corpi chiusi, ivi
comprese le pensiline di copertura degli ingressi;
▪ le superfici dei porticati e delle gallerie asservite all’uso pubblico nonché dei ballatoi aperti
sul lato lungo;
▪ le superfici dei locali con soprastanti corpi chiusi la cui conformazione fisica e la cui
posizione nell’organismo edilizio (interrata o seminterrata, cioè non emergente dal terreno
più di 1 ml. all’intradosso del solaio) ne denotino l’uso a cantina, deposito ricovero di
autovetture e, comunque, ne escludano l’uso per la permanenza continuativa di persone;
▪ le superfici di cui al precedente punto (locali interrati o seminterrati con sovrastanti corpi
chiusi) che siano senza soprastanti corpi chiusi e che emergano dalla quota media del
terreno per non più di 0.50 ml. all’estradosso del solaio e che non eccedano la superficie
coperta dell’edificio di cui sono pertinenza oltre il 50% della stessa.
H : ml. 15.00.
Distanze dal limite della viabilità di collegamento al nuovo svincolo autostradale: ml. 30.
Distanza dalle altre strade : ml. 20.
Distanza dal limite di zona settentrionale : 20 ml.
▪

−
−
−
−

−

Parcheggi – aree di carico e scarico – stoccaggio e smaltimento rifiuti
o le aree di parcheggio dovranno essere dimensionate in rapporto al numero degli addetti e
degli utenti, tenendo conto delle eventuali punte e della contemporaneità nell’utilizzo di tali
aree da più tipi di utenti;
o per esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq. di superficie di vendita dovranno
essere individuate adeguate aree da riservare a parcheggio in misura non inferiore al 100%
della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza o in prossimità dell’esercizio
stesso,;
o per esercizi commerciali al dettaglio compresi tra 400 e 1.500 mq. di superficie di vendita
dovranno essere individuate adeguate aree da riservare a parcheggio in misura non inferiore
al 150% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza o in prossimità
dell’esercizio stesso;
o per esercizi commerciali al dettaglio superiori a 1.500 mq. di superficie di vendita dovranno
essere individuate adeguate aree da riservare a parcheggio in misura non inferiore al 200%
della superficie di vendita e ad 1 posto macchina ogni 2 addetti , da ricavare in aree di
pertinenza o in prossimità dell’esercizio stesso;
o per attività di ristorazione a due coperti dovrà corrispondere un posto macchina;
o per le attività ricettive a tre posti letto dovrà corrispondere un posto macchina;
o per le attività ricreative e di pubblico spettacolo dovrà essere rinvenuto un posto macchina
ogni due utenti, tenuto conto dell’utenza massima prevista;
o per le attività di logistica le aree a parcheggio dovranno essere dimensionate in relazione alle
specifiche necessità legate ai mezzi utilizzati e alle relative aree di manovra private, inoltre
dovranno essere previsti adeguati spazi di sosta e di servizio (servizi igienici e di sosta
diurna/notturna) per gli autotrasportatori senza che questi mezzi gravino sulla viabilità e sulle
aree pubbliche;
o la consistenza dei parcheggi per gli esercizi di grande distribuzione deve essere progettata
complessivamente per tutta la relativa superficie, mediante la previsione e realizzazione di
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−

−

−

−

aree verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità
dell’insediamento, assicurando continuità con le funzioni limitrofe.
Ad immediato ridosso dell’accesso alla zona dovrà essere realizzato, a scomputo parziale degli
oneri di urbanizzazione, un parcheggio pubblico di congrua ampiezza, da dimensionare in sede di
piano attuativo, a servizio degli utenti dell’autostrada.
Le aree a parcheggio, compatibilmente con l’organizzazione del complesso, saranno alberate e le
pavimentazioni saranno realizzate in materiali tali da consentire il drenaggio delle acque
meteoriche.
Il piano attuativo dovrà prevedere adeguati spazi per le operazioni di carico e scarico delle merci
e per le relative manovre degli automezzi addetti al trasporto e per il parcheggio dei veicoli merci;
tali aree dovranno essere delimitate con alberature e/o elementi artificiali eventualmente
amovibili; i percorsi di accesso a tali aree dovranno essere diversi da quelli utilizzati dai veicoli
della clientela.
Il piano attuativo dovrà regolamentare lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti in base alle
vigenti disposizioni legislative e dovrà individuare apposite aree per lo stoccaggio dei rifiuti in
attesa del loro avvio a smaltimento o recupero che dovranno essere adeguatamente recintate per
impedire l’accesso ai non addetti ed opportunamente occultate da barriere vegetali realizzate con
essenze arboree e/o arbustive locali.

−

Organizzazione dell’area
▪ Il piano attuativo dovrà prevedere, attraverso indicazioni planoivolumetriche, un
adeguato assetto di questa zona urbanistica con particolare riferimento ad una
conformazione planimetrica complessiva organica che assicuri stretti rapporti di
connessione tra i fabbricati destinati a funzioni complementari ed ampi spazi aperti e/o
chiusi costituenti possibili luoghi di aggregazione.
Particolare cura dovrà essere posta nell’individuare un’organizzazione complessiva che
qualifichi e valorizzi le attrezzature per l’informazione e le attività ricettive e nell’indicare
gli elementi che dovranno caratterizzare dal punto di vista tipologico ed architettonico le
fronti degli edifici, in modo particolare quelli prospettanti la viabilità.
▪ Il piano attuativo dovrà inoltre farsi carico di raccordare armonicamente il nuovo
complesso con il territorio circostante utilizzando gli spazi a verde che devono risultare non
elementi di risulta ma elementi di caratterizzazione e/o di delimitazione delle singole aree;
Il piano attuativo dovrà contenere una proposta specifica relativa alla conformazione degli
spazi a verde, fornendo prescrizioni sufficientemente dettagliate sul futuro assetto
paesaggistico dell’intera area.
▪ La fascia di rispetto alla viabilità di accesso al nuovo casello autostradale ed alla strada
provinciale delle Bandite deve essere riservata a verde di arredo destinata a fare la
funzione di filtro naturale utilizzando esclusivamente essenze di tipo locale; si preferirà la
creazione di “boschette” all’ordinata disposizione di filari di alberi. Dovrà inoltre essere
prevista una fascia arborata della profondità minima di ml.15.00 in corrispondenza del
limite settentrionale della zona per assicurare la protezione degli edifici residenziali
esistenti e delle aree inedificate contermini e per creare un chiaro segno di demarcazione
dell’area stessa.
Le fasce verdi di cui al presente comma poste in corrispondenza degli edifici residenziali
esistenti ad ovest della strada delle Bandite ed a nord della zona, dovranno essere
costituite da essenze arboree di altezze diverse a fitto sesto d’impianto.

−

Viabilità
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▪

▪

▪

L’accesso all’area dovrà avvenire tramite l’apposito allacciamento individuato
cartograficamente in corrispondenza della rotatoria di connessione tra la strada
provinciale delle Bandite e la viabilità di accesso al nuovo casello autostradale.
Il piano attuativo dovrà, in particolare, farsi carico di approfondire lo studio sul complesso
del sistema viabilistico in fase di realizzazione, predisposto a supporto del piano comunale
di settore del commercio, prendendo in considerazione i transiti effettivi registrati nelle
giornate significative dei fine settimana estivi al casello di Latisana e sulla SS 14, fermo
restando che:
− gli eventuali correttivi da prevedersi sulla configurazione geometrica della rotatoria
di accesso alla Zona attrezzata per i servizi di accoglienza (sulla SP 75) e/o l’eventuale
installazione – gestione di impianti semaforici preordinati a regolare i flussi di traffico
in uscita dal previsto esercizio commerciale per assicurare la compatibilità della
rotatoria stessa, dovranno essere preventivamente concordati con l’Ente
territorialmente competente a gestire il nuovo casello autostradale di Ronchis;
− lo schema di convenzione allegato al piano attuativo dovrà prevedere le garanzie
finanziarie per l’adempimento degli interessi suddetti.
Il piano attuativo dovrà occuparsi di valutare attentamente i flussi legati al sistema
viabilistico in rapporto alle destinazioni d’uso ammesse, prevedendo soluzioni progettuali
che non vadano a gravare sulle infrastrutture esterne al lotto di intervento ma che
assorbano il carico aggiuntivo entro il perimetro di intervento.”

L’articolo riportato qui sopra fa emergere le seguenti modifiche:
•
•

•

•

inserimento alla lettera H dell’elenco delle destinazioni d’uso della possibilità di prevedere anche
attrezzature per la logistica;
in rapporto ai parcheggi si indica che per le attività di logistica le aree a parcheggio dovranno essere
dimensionate in relazione alle specifiche necessità legate ai mezzi utilizzati e alle relative aree di
manovra private, precisando così la necessità di standard specifici qualora si individuino attività di
logistica;
sempre in rapporto ai parcheggi si indica nella norma che dovranno anche essere previsti adeguati
spazi di sosta e di servizio per gli autotrasportatori senza che questi mezzi gravino sulla viabilità e
sulle aree pubbliche, onde evitare che le attività di logistica (qualora previste) causino danni alla
viabilità sia dal punto di vista dello stazionamento dei mezzi prima di entrare nell’area ma anche in
rapporto ad eventuali mezzi in sosta che necessitano di servizio e di sosta (tra cui servizi igienici e
parcheggi adeguati);
in riferimento poi al Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata che darà attuazione all’area si
precisa che tale PAC dovrà occuparsi di valutare attentamente i flussi legati al sistema viabilistico in
rapporto alle destinazioni d’uso ammesse, prevedendo soluzioni progettuali che non vadano a
gravare sulle infrastrutture esterne al lotto di intervento ma che assorbano il carico aggiuntivo entro
il perimetro di intervento, precisando così che (anche nel caso di interventi di logistica) si devono
fare determinate valutazioni e approfondimenti in sede di PAC onde evitare aggravi esterni all’area
privata.

16

4. Dimensionamento degli standard
A fronte della tipologia di modifica introdotta non è necessaria la valutazione relativa al calcolo delle aree a
standard; non si rende necessaria la verifica degli standard come indicato dal Decreto del Presidente della
Giunta Regionale numero 0126 del 20/04/1995.
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5. Legge Regionale 05/2007 Art. 63 sexies
Essendo la presente variante classificabile come Variante di livello comunale ai sensi dell’Art. 63 sexies della
LR 05/2007, si ritiene utile procedere con la verifica della rispondenza ai criteri previste per legge.
In ottemperanza della LR 05/2007 si predispone una specifica descrizione finalizzata all’illustrazione dei
contenuti della Variante in relazione all’Art. 63 sexies della medesima legge.
“Art. 63 sexies disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici
1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell’articolo 63 bis le varianti allo strumento
urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle
allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti
fattispecie:
a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il
limite di flessibilità o, in assenza, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle
singole zone omogenee, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E ed F e senza
aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;
b) l’ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o
privato, nonché la modifica delle relative sotto zone;
c) le modifiche alle norme di attuazione, l’individuazione grafica dell’area di applicazione o disapplicazione di
norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base
cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell’indice
di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;
d) l’incremento dell’indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee
B e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore;
e) l’interscambio di destinazioni d’uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti;
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;
g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;
h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti
statali e regionali di settore;
i) il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato;
j) l’attuazione delle modalità operative già previste negli strumenti urbanistici comunali per il trasferimento
nell’assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell’ambito dei piani
struttura;
k) la suddivisione e la modifica della suddivisione delle zone omogenee previste nell’assetto azzonativo degli
strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e la suddivisione e la modifica della suddivisione
degli ambiti unitari d’intervento, soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente
sostenibili, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura
massimi consentiti;
l) il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in via di dismissione attraverso
modifiche normative e cartografiche che possono comportare l’incremento dell’indice di edificabilità
territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura ovvero la modifica delle destinazioni d’uso, nei limiti
massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore.”
1 bis. Prima dell'adozione della variante il Comune:
a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte II del decreto legislativo 42/2004 ,
ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le
eventuali valutazioni e determinazioni; nella comunicazione il Comune precisa se il progetto di variante
interessi beni aventi le caratteristiche di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 42/2004 ;
b) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 42/2004 ,
ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire il
parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; a questo fine il Comune
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provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo
57 quater, comma 3;
c) provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri nella
fattispecie di cui all' articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988 , e di cui alla legge
regionale 16/2009 , o a ottenere il parere geologico secondo la disciplina di settore;

Di seguito si espongono le valutazioni effettuate
Il Comune di Ronchis è dotato di Piano Struttura
Modifiche delle zone omogenee entro i limiti del punto a)
Modifiche delle zone omogenee entro i limiti del punto a)
senza diminuire la quantità complessiva delle zone
omogenee E ed F e senza aumentare la quantità
complessiva delle zone omogenee D e H
l’ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di
tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato,
nonché la modifica delle relative sottozone
le modifiche alle norme di attuazione con le modalità
definite alla lettera c)

l’incremento dell’indice di edificabilità territoriale e
fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee B
e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di
pianificazione regionale o delle leggi di settore
l’interscambio di destinazioni d’uso tra zone omogenee
urbanizzate esistenti
l’individuazione di nuove aree ovvero l’ampliamento o
adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di
viabilità e delle altre tipologie di cui alla lettera f)
la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;

Rispetto degli Obiettivi e delle strategie
Condizione non interessata dalla presente
Variante
Condizione non interessata dalla presente
Variante

Condizione non interessata dalla presente
Variante
La variante di cui alla presente
documentazione interessa modifiche di tipo
normativo ed è redatta nel rispetto delle
condizioni di cui al comma 1 lettera c)
poiché:
• si tratta di una modifica alle norme di
attuazione;
• si tratta di modifiche alle norme di
attuazione in rapporto all’individuazione
grafica dell’area in cui applicare o meno
una determinata disciplina;
• si tratta di modifiche di tipo normativo
che non prevedono senza incrementi
dell'indice di edificabilità territoriale e
fondiaria e del rapporto di copertura;
Condizione non interessata dalla presente
Variante

Condizione non interessata dalla presente
Variante
Condizione non interessata dalla presente
Variante

Condizione non interessata dalla presente
Variante
le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Condizione non interessata dalla presente
Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e Variante
regionali di settore;

19

il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze
passate in giudicato;
l’attuazione delle modalità operative già previste negli
strumenti urbanistici comunali per il trasferimento
nell’assetto azzonativo delle funzioni insediative e
infrastrutturali indicate soltanto nell’ambito dei piani
struttura
Modifiche delle zone omogenee entro i limiti del punto k)
il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree
dismesse o in via di dismissione secondo le caratteristiche
definite al punto l)
il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi
della parte II del decreto legislativo 42/2004 , ne dà
comunicazione al competente organo periferico del
Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali
valutazioni e determinazioni; nella comunicazione il
Comune precisa se il progetto di variante interessi beni
aventi le caratteristiche di cui all' articolo 12 del decreto
legislativo 42/2004
il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi
della parte III del decreto legislativo 42/2004 , ne dà
comunicazione al competente organo periferico del
Ministero della cultura al fine di acquisire il parere di cui
all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione
del PPR; a questo fine il Comune provvede alla valutazione
di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai
sensi dell'articolo 57 quater, comma 3
provvede all'asseverazione della non necessità del parere
geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di
cui all' articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della legge
regionale 27/1988 , e di cui alla legge regionale 16/2009 , o
a ottenere il parere geologico secondo la disciplina di
settore

Condizione non interessata dalla presente
Variante
Condizione non interessata dalla presente
Variante

Condizione non interessata dalla presente
Variante
Condizione non interessata dalla presente
Variante
Condizione non interessata dalla presente
Variante

Condizione non interessata dalla presente
Variante

Condizione non interessata dalla presente
Variante

A conclusione delle presenti valutazioni si riconduce la presente variante tra le casistiche indicate dall’Art. 63
sexies “disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici” riconducendo la variante
stessa tra le varianti di livello comunale, in particolare ai limiti indicati dall’Art. 63 sexies comma 1 lett. c).
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6. Piano struttura e Flessibilità
Le modifiche introdotte con la presente Variante al PRGC non modificano gli obiettivi e le strategie del PRGC
vigente.
Si precisa che sia gli elaborati di PRGC quali la zonizzazione e le norme allegate indicavano l’area come vocata
all’insediamento di funzioni connesse all’autostrada e alla viabilità; per quanto riguarda il Piano Struttura si
precisa che le indicazioni generali contenute nel livello strutturale sono le seguenti:
• La zona corrisponde alle parti del territorio in cui è prevista l’installazione di un nuovo insediamento
commerciale a ridosso del casello dell’autostrada attrezzato per fornire un’ampia gamma di servizi
all’automobilista, indicando tale zona sia a carattere commerciale (riconducibile al nuovo concetto
di logistica) e anche come una zona di servizio per chi utilizza le connessioni autostradali e regionali;
• Si precisa poi che le destinazioni d’uso ammesse potranno essere ulteriormente specificate (quindi
eventualmente anche integrate), tenendo sempre presente la funzione specifica dell’area stessa e
senza stravolgere le vocazioni individuate, con la possibilità di prendere in considerazione eventuali
nuove esigenze attualmente non esplicitate dagli operatori del campo nel momento della stesura del
Piano Struttura (appare evidente che tali indicazioni strutturali sono state inserite per dare la
possibilità in futuro di prevedere nuove funzioni sempre connesse all’uscita autostradale e alle
connessioni esistenti).
• Come indicate dal Piano Struttura non sono stati modificati in senso più ampio né il rapporto di
copertura né l’altezza massima.
• Si mantengono le prescrizioni legate alla necessità di una progettazione/attuazione che non esuli
dalla realizzazione della viabilità che collega il nuovo svincolo autostradale con la strada statale
n°354.
• Come indicato dal Piano Struttura non potrà essere eliminata la norma che cerca di conferire “qualità
architettonica” all’intervento prescrivendo che in sede di piano attuativo debba essere verificata la
possibilità di prevedere, attraverso indicazioni planivolumetriche, un adeguato assetto di questa
zona con particolare riferimento all’aspetto tipologico ed architettonico delle fronti degli edifici da
realizzarsi lungo la viabilità principale.
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ESTRATTO NORME COMPARATE
“ART. 2.21 – ZONA ATTREZZATA PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA
−

−

Tale zona corrisponde alle parti del territorio corrispondenti al nuovo insediamento commerciale e
direzionale a ridosso del previsto casello dell'autostrada attrezzato per fornire un'ampia gamma di
servizi all'automobilista.
In questa zona urbanistica non è possibile attuare funzioni commerciali di grande distribuzione con
superficie coperta superiore a 15.000 mq. in conformità a quanto previsto dal Piano comunale di
settore del commercio.

2.21.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONI D'USO
−
−

In tali zone l'attuazione è indiretta, tramite la predisposizione di un piano attuativo di iniziativa
pubblica e/o privata.
La progettazione e la conseguente attuazione di questa zona urbanistica non potrà precedere ma
potrà essere contestuale o successiva alla realizzazione della viabilità che collega il nuovo svincolo
autostradale con la S.S. 354. L’apertura delle attività consentite nella zona è subordinata alla concreta
realizzazione della viabilità che collega il nuovo svincolo autostradale con la S.S. 354, la S.P. 7 e la S.P.
75.

−

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso dei suoli e dei volumi esistenti o da realizzare:
o DIREZIONALE con riferimento alle attrezzature per l'informazione: quali agenzie di
promozione turistica, agenzie turistiche, uffici amministrativi sia pubblici che privati;
o ALBERGHIERA e RICETTIVO-COMPLEMENTARE con riferimento alle attività ricettive e di
ristorazione;
o COMMERCIALE AL DETTAGLIO attività commerciali al dettaglio che si possono configurare sia
come centro commerciale al dettaglio che come complesso commerciale nei limiti definiti dal
Piano comunale di settore del commercio; fiera e mercato;
o TRASPORTO DI PERSONE E MERCI con riferimento a:
− attrezzature di servizio all'automobilista: stazione di servizio carburanti nei limiti di quanto
in seguito specificato, vendita veicoli e prodotti per uso di autotrazione, attività artigianali
di servizio all’automobilista quali attività di riparazione degli autoveicoli (meccanico,
gommista, elettrauto, etc.) ed attività di soccorso e manutenzione stradale, banche, uffici
postali, uffici amministrativi, mostre ed esposizioni, attività ricreative e di pubblico
spettacolo, uffici correlati alle altre destinazioni d’uso;
− aree stradali, pubbliche o private;
− parcheggi, aree di sosta;
− aree scoperte a verde attrezzato o alberato;.
− attrezzature e attività per la logistica.

−

La stazione di servizio carburanti potrà essere ammessa dal piano attuativo solo nel rispetto delle
prescrizioni della L.R. 8/2002 e del piano di programmazione e razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti (Decreto Presidente della Regione 16.12.2002, n°0394/Pres.).
Il piano attuativo dovrà indicare in modo chiaro ed inequivocabile le varie destinazioni d’uso previste
per ambiti, dimostrando con argomentazioni puntuali la piena compatibilità tra le stesse; dovranno
essere obbligatoriamente previste le attività che qualificano l’area stessa quali le attrezzature per
l’informazione e le attività ricettive e di ristorazione.

−

23

2.21.2 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
−
−
−

−
−
−
−

Q: 0,40
La superficie lorda di pavimento utilizzabile per le attività ricettive e di ristorazione è di 10.000 mq.
La superficie coperta complessiva utilizzabile per le attività commerciali in sede fissa così come
definita dall’art. 2, comma 1, lettera r) della L.R. 29/2005, è di 5.000 mq. secondo quanto previsto dal
Piano comunale di settore del commercio; le superfici da destinarsi a mostre e fiere campionarie per
la vendita dei prodotti esposti ai visitatori e per la durata delle manifestazioni espositive non vanno
computate all’interno di tale valore. La superficie da destinarsi a fiera e/o mercato verrà stabilita in
sede di pianificazione attuativa.
Le superfici lorde di pavimento da destinarsi alle attrezzature per l’informazione di cui alla lettera a)
ed alle attrezzature di servizio all’automobilista di cui alla lettera b) del precedente punto 2.21.1
verranno stabilite in sede di pianificazione attuativa, fermo restando il rispetto della previsione
massima di 5.000 mq. di superficie coperta complessiva per attività commerciali al dettaglio in sede
fissa che è riferita all’intera zona omogenea.
Nella superficie lorda di pavimento non verranno computate le seguenti superfici:
▪ le superfici inaccessibili, in quanto prive di collegamento fisso con le altre parti dell’organismo
edilizio;
▪ le superfici a soppalco, ove costituiscano parte integrante di un sistema – a scaffali – per il
deposito dei beni;
▪ le superfici occupate esclusivamente da impianti fissi necessari all’uso dell’organismo edilizio
ed emergenti dal solaio di copertura dell’ultimo piano agibile (quali torri di scale, ascensori,
centrale termica e/o di condizionamento, autoclave);
▪ le superfici dei corpi di scala aperti su almeno tre lati;
▪ le superfici degli aggetti sporgenti dal filo di facciata e privi di sovrastanti corpi chiusi, ivi
comprese le pensiline di copertura degli ingressi;
▪ le superfici dei porticati e delle gallerie asservite all’uso pubblico nonché dei ballatoi aperti sul
lato lungo;
▪ le superfici dei locali con soprastanti corpi chiusi la cui conformazione fisica e la cui posizione
nell’organismo edilizio (interrata o seminterrata, cioè non emergente dal terreno più di 1 ml.
all’intradosso del solaio) ne denotino l’uso a cantina, deposito ricovero di autovetture e,
comunque, ne escludano l’uso per la permanenza continuativa di persone;
▪ le superfici di cui al precedente punto (locali interrati o seminterrati con sovrastanti corpi chiusi)
che siano senza soprastanti corpi chiusi e che emergano dalla quota media del terreno per non
più di 0.50 ml. all’estradosso del solaio e che non eccedano la superficie coperta dell’edificio di
cui sono pertinenza oltre il 50% della stessa.
H : ml. 15.00.
Distanze dal limite della viabilità di collegamento al nuovo svincolo autostradale: ml. 30.
Distanza dalle altre strade : ml. 20.
Distanza dal limite di zona settentrionale : 20 ml.

−

Parcheggi – aree di carico e scarico – stoccaggio e smaltimento rifiuti

−

−
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le aree di parcheggio dovranno essere dimensionate in rapporto al numero degli addetti e
degli utenti, tenendo conto delle eventuali punte e della contemporaneità nell’utilizzo di tali
aree da più tipi di utenti;
o per esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq. di superficie di vendita dovranno
essere individuate adeguate aree da riservare a parcheggio in misura non inferiore al 100%
della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza o in prossimità dell’esercizio
stesso,;
o per esercizi commerciali al dettaglio compresi tra 400 e 1.500 mq. di superficie di vendita
dovranno essere individuate adeguate aree da riservare a parcheggio in misura non inferiore
al 150% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza o in prossimità
dell’esercizio stesso;
o per esercizi commerciali al dettaglio superiori a 1.500 mq. di superficie di vendita dovranno
essere individuate adeguate aree da riservare a parcheggio in misura non inferiore al 200%
della superficie di vendita e ad 1 posto macchina ogni 2 addetti , da ricavare in aree di
pertinenza o in prossimità dell’esercizio stesso;
o per attività di ristorazione a due coperti dovrà corrispondere un posto macchina;
o per le attività ricettive a tre posti letto dovrà corrispondere un posto macchina;
o per le attività ricreative e di pubblico spettacolo dovrà essere rinvenuto un posto macchina
ogni due utenti, tenuto conto dell’utenza massima prevista;
o per le attività di logistica le aree a parcheggio dovranno essere dimensionate in relazione alle
specifiche necessità legate ai mezzi utilizzati e alle relative aree di manovra private, inoltre
dovranno essere previsti adeguati spazi di sosta e di servizio (servizi igienici e di sosta
diurna/notturna) per gli autotrasportatori senza che questi mezzi gravino sulla viabilità e sulle
aree pubbliche;
o la consistenza dei parcheggi per gli esercizi di grande distribuzione deve essere progettata
complessivamente per tutta la relativa superficie, mediante la previsione e realizzazione di
aree verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità
dell’insediamento, assicurando continuità con le funzioni limitrofe.
Ad immediato ridosso dell’accesso alla zona dovrà essere realizzato, a scomputo parziale degli oneri
di urbanizzazione, un parcheggio pubblico di congrua ampiezza, da dimensionare in sede di piano
attuativo, a servizio degli utenti dell’autostrada.
Le aree a parcheggio, compatibilmente con l’organizzazione del complesso, saranno alberate e le
pavimentazioni saranno realizzate in materiali tali da consentire il drenaggio delle acque meteoriche.
Il piano attuativo dovrà prevedere adeguati spazi per le operazioni di carico e scarico delle merci e
per le relative manovre degli automezzi addetti al trasporto e per il parcheggio dei veicoli merci; tali
aree dovranno essere delimitate con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili; i
percorsi di accesso a tali aree dovranno essere diversi da quelli utilizzati dai veicoli della clientela.
Il piano attuativo dovrà regolamentare lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti in base alle vigenti
disposizioni legislative e dovrà individuare apposite aree per lo stoccaggio dei rifiuti in attesa del loro
avvio a smaltimento o recupero che dovranno essere adeguatamente recintate per impedire l’accesso
ai non addetti ed opportunamente occultate da barriere vegetali realizzate con essenze arboree e/o
arbustive locali.
o

−

−
−

−

−

Organizzazione dell’area
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▪

▪

▪

−

Il piano attuativo dovrà prevedere, attraverso indicazioni planoivolumetriche, un adeguato
assetto di questa zona urbanistica con particolare riferimento ad una conformazione
planimetrica complessiva organica che assicuri stretti rapporti di connessione tra i fabbricati
destinati a funzioni complementari ed ampi spazi aperti e/o chiusi costituenti possibili luoghi di
aggregazione.
Particolare cura dovrà essere posta nell’individuare un’organizzazione complessiva che
qualifichi e valorizzi le attrezzature per l’informazione e le attività ricettive e nell’indicare gli
elementi che dovranno caratterizzare dal punto di vista tipologico ed architettonico le fronti
degli edifici, in modo particolare quelli prospettanti la viabilità.
Il piano attuativo dovrà inoltre farsi carico di raccordare armonicamente il nuovo complesso
con il territorio circostante utilizzando gli spazi a verde che devono risultare non elementi di
risulta ma elementi di caratterizzazione e/o di delimitazione delle singole aree; Il piano
attuativo dovrà contenere una proposta specifica relativa alla conformazione degli spazi a
verde, fornendo prescrizioni sufficientemente dettagliate sul futuro assetto paesaggistico
dell’intera area.
La fascia di rispetto alla viabilità di accesso al nuovo casello autostradale ed alla strada
provinciale delle Bandite deve essere riservata a verde di arredo destinata a fare la funzione di
filtro naturale utilizzando esclusivamente essenze di tipo locale; si preferirà la creazione di
“boschette” all’ordinata disposizione di filari di alberi. Dovrà inoltre essere prevista una fascia
arborata della profondità minima di ml.15.00 in corrispondenza del limite settentrionale della
zona per assicurare la protezione degli edifici residenziali esistenti e delle aree inedificate
contermini e per creare un chiaro segno di demarcazione dell’area stessa.
Le fasce verdi di cui al presente comma poste in corrispondenza degli edifici residenziali
esistenti ad ovest della strada delle Bandite ed a nord della zona, dovranno essere costituite da
essenze arboree di altezze diverse a fitto sesto d’impianto.

Viabilità
▪ L’accesso all’area dovrà avvenire tramite l’apposito allacciamento individuato
cartograficamente in corrispondenza della rotatoria di connessione tra la strada provinciale
delle Bandite e la viabilità di accesso al nuovo casello autostradale.
▪ Il piano attuativo dovrà, in particolare, farsi carico di approfondire lo studio sul complesso del
sistema viabilistico in fase di realizzazione, predisposto a supporto del piano comunale di
settore del commercio, prendendo in considerazione i transiti effettivi registrati nelle giornate
significative dei fine settimana estivi al casello di Latisana e sulla SS 14, fermo restando che:
− gli eventuali correttivi da prevedersi sulla configurazione geometrica della rotatoria
di accesso alla Zona attrezzata per i servizi di accoglienza (sulla SP 75) e/o l’eventuale
installazione – gestione di impianti semaforici preordinati a regolare i flussi di traffico
in uscita dal previsto esercizio commerciale per assicurare la compatibilità della
rotatoria stessa, dovranno essere preventivamente concordati con l’Ente
territorialmente competente a gestire il nuovo casello autostradale di Ronchis;
− lo schema di convenzione allegato al piano attuativo dovrà prevedere le garanzie
finanziarie per l’adempimento degli interessi suddetti.
▪ Il piano attuativo dovrà occuparsi di valutare attentamente i flussi legati al sistema viabilistico
in rapporto alle destinazioni d’uso ammesse, prevedendo soluzioni progettuali che non vadano
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a gravare sulle infrastrutture esterne al lotto di intervento ma che assorbano il carico
aggiuntivo entro il perimetro di intervento.”
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