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1 INDIVIDUAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
  
 L'area oggetto della presente proposta di PAC denominato "PINEDA" si trova sul lato nord nord-

ovest del Comune di Lignano Sabbiadoro, a diretto contatto con l'argine e la relativa Laguna 
di Marano.  
L'area è individuata nel PRG vigente come: ZTO A - DI NUCLEO STORICO inserita nella Var. 37 
ed s.m.i fino alla Var. 55, Tav 04 di zonizzazione del PRG 
 
La presente proposta di variante è parte integrante e propedeutica alla proposta del PAC 
denominato "PINEDA" e viene  richiesta in base alla normativa vigente al momento della 
presentazione del PAC stesso: L.R. 5/2007 Art. 63 sexies ed s.m.i. 

  
  
2 DIMOSTRAZIONE RISPETTO 2/3 VALORE IMPONIBILE CATASTALE DEL SOGGETTO ATTUATORE 
  
2.1 Normativa di riferimento 
 Dimostrazione eseguita secondo quanto previsto e disposto dalla L.R. 5/2007 modificata ed 

integrata dalla L. 12 del 21/10/2008 aggiornata e coordinata con la L. 6 del 29/04/2019, art. 4  
comma 1 della L.R. 12/2008. 

  
2.2 Perimetro ambito PAC del PRGC 
 Al fine della dimostrazione della rispetto dei 2/3 dell'imponibile catastale del soggetto 

attuatore, si prende come riferimento l'ambito del PAC come da PRGC vigente 
 

 
  
2.3 Metodo di calcolo e dimostrazione 
 Il valore delle aree viene calcolato secondo i parametri e gli indici indicati dall'Agenzia delle 

entrate, ovvero:  
- valore dei fabbricati in base alla rendita rivalutata di un X % e moltiplicata con coefficiente 
stabilito per tipo di categoria 
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- valore dei terreni in base a reddito dominicale (R.D.) rivalutato di un X % e moltiplicata con 
coefficiente stabilito per tipo di categoria 

 
 

CONSISTENZE CATASTALI  
Perimetro ambito PAC come da PRGC vigente 

           
TABELLA A - DITTE PROPONENTI AMBITO PAC COME DA PRGC VIGENTE 

Foglio Particella Sub Qualità / classe Categoria 
Consistenza/ Rendita €       

prezzo/mq € 
R.D. 

€ riv. moltip. 
catastale valore catastale 

Sup. cat. mq 

42 1207   Semin. 
arboreo/3   812,00   4,91 25% 75  €             460,31  

42 1208   Semin. 
arboreo/3   353,00   2,13 25% 75  €             199,69  

42 1209   Semin. 
arboreo/3   329,00   1,99 25% 75  €             186,56  

42 6   Ente urbano   2.082,00   -       

42 6 1 2 C/2 4,5 vani/- 216,37 - 5% 100  €     22.718,85  

42 6 2 3 A/4 6 vani/110 288,49   5% 100  €     30.291,45  

42 6 3 2 C/2 285/228 353,36 - 5% 100  €     37.102,80  

42 7   Semin. 
arboreo/3   6.542,00   39,53 25% 75  €        3.705,94  

42 1210 (1)   Semin. 
arboreo/3 

area 
edificabile 

4441 (3)                 104,00  

      

 €  461.864,00  42 1143 (1)   Semin. 
arboreo/3 

area 
edificabile       

42 653 (1)   Seminativo/4 area 
edificabile       

42 13 (2)   Fabbricato rurale   2.509,00 0,00  0,00       €                          -    

42 657   Seminativo/4   60,00 0,00  0,25 25% 75  €                23,44  

Totale ditte proponenti            €  556.529,60  
 

 
TABELLA B - DITTE NON PROPONENTI COME DA PRGC VIGENTE 

Foglio Particella Sub Qualità / classe Categoria Consistenza/ Rendita €       
prezzo/mq € 

R.D.                             
€ 

riv. Moltip. 
catastale 

valore catastale 

Sup. cat. mq 

42 14 - Bosco Ceduo/U U 719   1,19 25% 75  €             111,56  

42 14 (4) A chiesa E/7 - 1.363,80   5% 42,84  €     61.346,45  
42 88 - Semin. 

Arboreo/3 
  3020   18,25 

25% 75 

 €        1.710,94  

42 15 prz (5) - Ente urbano - 230 - 1,39 25% 75  €             130,31  

42 157 prz (5) - Ente urbano - 785  -  4,74 25% 75  €             444,38  

Strada   -         -      €                          -    

42 655  (6) - Area rurale area 
edificabile 59 (7)                 

104,00  -      €        6.136,00  

42 646prz (5) - Incolt. prod./2   235  -  0,08 25% 75  €                7,50  

42 309 - Incolt. prod./1   365   -      €                        -    
Totale ditte proponenti            €     69.887,14  

 

 
Totale valore imponibile catastale ambito PAC "Pineda" € 626.416,74 
 

NOTE  

  
la caselle evidenziate in giallo indicano i valori presi in considerazione  per il calcolo del valore catastale - per dimostrazioni di calcolo si veda All. 
1.4 

           
1 le particelle 1210-1143-653 sono classificate aree edificabili in zona "presso Casa Gnata" come definite dalle NTA del PRGC Art. 4, lett. C, 

comma 2, lett. F. Il valore al mq viene assunto dalla Relazione Tecnica del Comune di Lignano S. Sezione Tributi ICI Zone omogenee aree 
fabbricabili - tabella 5: determinazione in via generale del valore delle aree edificabili. Non essendo classificata la zona A si assume come 
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riferimento il valore delle Zone C di espansione, per area non urbanizzata pari a 130 €/mq  a cui si applica (per maggior sicurezza) un ulteriore 
ribasso del 20% ottenendo il valore di € 104/mq , prendendo come superficie di riferimento la sola area destinata all'edificabilità dalle NTA del 
PRGC  

2 la particella 13 risulta essere ancora un fabbricato rurale di tipo collabente e non ha nessuna rendita 

3 Si veda la tabella interpolazione aree edificabili presso Casa Gnata (Doc. 1.4 - Allegato A) 

4 La chiesa di San Zaccaria, particella 14 A, essendo un edificio di culto non ha rendita. Per il calcolo del valore catastale, si è simulato un DOCFA 
in categoria E/7,  che viene allegato nella relazione Doc. 1.4. Allegato A 

5 le porzioni delle particelle 15 e 157 sono di proprietà del Comune di Lignano e risultano catastalmente come terreni di pertinenza 
rispettivamente, dei magazzini comunali e del complesso delle scuole medie. Di fatto le porzioni predette, sono fisicamente separate da tali 
aree e risultano essere parte del verde e dei percorsi ciclo-pedonali, di pertinenza del parco della Chiesetta di San Zaccaria. Per questo motivo 
viene dato alle porzioni un valore di R.D, per interpolazione, pari al valore della particella adiacente (part. 88) facente parte della medesima 
pertinenza del parco della Chiesetta. 

6 la particella 655 risulta essere anch'essa "presso Casa Gnata" e si assume il valore di terreno edificabile come indicato al punto 1 della tabella 
precedente 

7 Si veda la tabella interpolazione aree edificabili presso Casa Gnata 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA C - RAPPORTI PERCENTUALI DITTE PROPONENTI/DITTE NON PROPONENTI 
DENOMINAZIONE % su valore totale 
DITTE PROPONENTI: Totale imponibile catastale € 556.529,60 
Panni S.r.l. - Dal Maso Lia 

88,84 > 66,6 

DITTE NON PROPONENTI: Totale imponibile catastale € 69.887,14 
Pittoni D. - Pittoni F. - Soc. anonima beni agricoli SABA - Tami Ascanio - Gnata L. (eredi) - Comune 
Lignano Sabbiadoro - Scarpolini - Staino - Morocutti 

11,16 

TOTALI 100 
 

 Con l' 88,84% dell'imponibile catastale sull'intero valore dell'ambito del PAC, le ditte proponenti 
risultano legittimate alla presentazione della proposta di variante al PRGC 

  
  
3 OGGETTO DELLA VARIANTE 
  
3.1 Eliminazione del perimetro di PRPC previgente n. 006b denominato San Zaccaria 13/B 
 All'interno del perimetro individuato come ZTO A nella tavola di zonizzazione del  PRGC vigente, 

vi è una sovrapposizione di PRPC previgente che comprende il fabbricato di Casa Gnata 
denominato "San Zaccaria 13/B. La doppia perimetrazione in sovrapposizione, sta ad indicare 
che l'area di Casa Gnata risultava originariamente inserita nel PRPC "San Zaccaria 13/B". 
Il successivo inserimento della Casa Gnata nella Variante 37 in ZTO A, senza preventiva revoca 
del PRPC esistente, ha determinato la presenza della doppia perimetrazione. 
Allo stato attuale il PRPC San Zaccaria 13/B risulta attuato, collaudato e decaduto. 
Con questa variante si elimina, previa la preventiva richiesta di revoca di quest'ultimo, la 
perimetrazione del PRPC previgente ormai decaduto. 

  
3.2 Modifica del perimetro di ZTO A e viabilità   
 1. Lievi modifiche del perimetro della ZTO A, per esigenze funzionali e progettuali; 

2. stralcio della viabilità prevista dal PRGC lungo l'argine lagunare; 
3. conferma della viabilità esistente, con lievi modifiche al tracciato e previsione di 

allargamento di un tratto della Via Lungolaguna Trento e della viabilità comunale 
esistenti. 

  
3.3 Modifiche alle NTA del PRGC  
 • eliminazione della parola “media” della lett. a), 2) comma 1 lett. B art. 4; 

• soppressione della lett. b), comma 1, lett. B, art. 4; 
• modifica della lett. e), 2), comma 1, lett. B), art. 4; 
• modifica della lett. f), comma 2, lett. C), art. 4; 
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4 PROPOSTA DI VARIANTE AL PRGC (Tav 01.3) 
4.1 Modifica del perimetro di ZTO 
  

 
 Tav A: Estratto mappa ambito ZTO 
 superficie aggiunta al perimetro del  P.A.C: 
  
 superficie esclusa dall'ambito del  P.A.C. 
 
4.1.1 a) inclusione di porzione delle particelle n.  307, sub 11-12 per ampliamento viabilità 

Sul lato nord-ovest vengono incluse nel perimetro di ZTO le particelle: 
  

Fg. 42 mapp. 307 sub-11 porzione  = mq   40,00  
Fg. 42 mapp. 307 sub-12 porzione  = mq   40,00  
per un totale di       mq    80,00 (in ampliamento alla superficie di ambito) 

  
 b) inclusione della porzione della particella n. 646 (lato nord-ovest) per ampliamento viabilità 
  

Fg. 42 mapp. 646 porzione 1  = mq 180,00 (in ampliamento alla superficie di ambito) 
  
4.1.2 c) esclusione della particella n. 309 e riduzione della particella n. 646 originariamente incluse 

nella ZTO del PRG e inserimento delle stesse nella ZTO: zona V1 di verde privato, di servizio 
 
 
 

 
Fg 42 mapp. 309    = mq 365,00  
Fg. 42 mapp. 646 prz-2  = mq 206,00 
Per un totale di    = mq 571,00 (a diminuzione della superficie di ambito) 
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4.1.3 Motivazioni 
L'ampliamento del perimetro della ZTO, include nell'ambito la parte di strada destinata alla 
viabilità di accesso carraio alla Zona A6 e ne permette anche il suo ampliamento.  
La modifica permette, inoltre, di gestire in modo unitario, sia la fase progettuale per lo sviluppo 
del P.A.C., che la fase di realizzazione delle opere di urbanizzazione. 
La particella 309 e la porzione della particella 646, vengono escluse dall'ambito in quanto 
incoerenti ed ininfluenti allo sviluppo del piano. 

  
 

4.2 Verifica della modifica delle superfici di ambito 
  
 SUPERFICI AMBITO "PAC PINEDA" come da PRGC vigente 

Ditta proprietaria Fg part. sub Superficie mq 
PANNI S.R.L.  42 1143   3.920 
PANNI S.R.L.  42 653   8.718 
PANNI S.R.L.  42 657   60 
PANNI S.R.L.  42 13   2.509 
PANNI S.R.L.  42 1210   2.726 
TOTALE PANNI S.R.L.       17.933 
          
DAL MASO Lia  42 6 1 - 2 - 3  2.082 
DAL MASO Lia  42 7   6.542 
DAL MASO Lia  42 1207   812 
DAL MASO Lia 42 1208   353 
DAL MASO Lia  42 1209   329 
TOTALE DAL MASO Lia       10.118 
       
PITTONI Domenico 42 14   719 
PITTONI Franceso        
SOC. ANONIMA BENI AGRICOLI SABA        
TAMI Ascanio         
LUOGHI SACRI E PUBBLICI 42 A   
TOTALE PITTONI e C.       719 
       
GNATA Luciano 42 655   205 
TOTALE GNATA LUCIANO       205 
       
COMUNE LIGNANO SABBIADORO 42 15 prz   230 
COMUNE LIGNANO SABBIADORO 42 157 prz   785 
COMUNE LIGNANO SABBIADORO 42 88   3.020 
COMUNE LIGNANO SABBIADORO Strada Comunale     740 
TOTALE COMUNE DI LIGNANO       4.775 
       
SCARPOLINI Marinella - STAIANO Lorenzo 42 309   365 
SCARPOLINI Marinella - STAIANO Lorenzo 42 646 prz   235 
TOTALE SCARPOLINI, STAIANO       600 
       
TOTALE GENERALE       34.350 
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 SUPERFICI AMBITO "PAC PINEDA" in variante al PRG 

Ditta proprietaria Fg part. sub Superficie mq 
PANNI S.R.L.  42 1143   3.920 
PANNI S.R.L.  42 653   8.718 
PANNI S.R.L.  42 657   60 
PANNI S.R.L.  42 13   2.509 
PANNI S.R.L.  42 1210   2.726 
TOTALE PANNI S.R.L.       17.933 
          
DAL MASO Lia  42 6 1 - 2 - 3  2.082 
DAL MASO Lia  42 7   6.542 
DAL MASO Lia  42 1207   812 
DAL MASO Lia 42 1208   353 
DAL MASO Lia  42 1209   329 
TOTALE DAL MASO Lia       10.118 
       
PITTONI Domenico 42 14    719 
PITTONI Franceso        
SOC. ANONIMA BENI AGRICOLI SABA        
TAMI Ascanio         
LUOGHI SACRI E PUBBLICI 42 A   
TOTALE PITTONI e C.       719 
       
GNATA Luciano 42 655   205 
TOTALE GNATA LUCIANO       205 
       
COMUNE LIGNANO SABBIADORO 42 15 prz   230 
COMUNE LIGNANO SABBIADORO 42 157 prz   785 
COMUNE LIGNANO SABBIADORO 42 88   3.020 
COMUNE LIGNANO SABBIADORO Strada Comunale     740 
TOTALE COMUNE DI LIGNANO       4.775 
       
SCARPOLINI Marinella - STAIANO Lorenzo 42 307 11 prz 40 
SCARPOLINI Marinella - STAIANO Lorenzo 42 646 prz  195 
MOROCUTTI Gabriella 42 307 12 prz 40 
TOTALE SCARPOLINI, STAIANO - MOROCUTTI       275 
       
TOTALE GENERALE       34.025 

 

  
 Ambito PAC Pineda perimetro PRGC vigente 
 Superficie mq 34.350 
  
 Ambito PAC Pineda perimetro PRGC variante 
 Superficie mq 34.025 
  
 Differenza in diminuzione in variante = mq 34.025 - mq 34.350 = - mq 325 

Percentuale diminuzione ambito su superficie originaria = mq 34.025,00/mq 34.350  
= 0,95 % < 10% 

  
4.3 Stralcio PRPC decaduto comprendente  Casa Gnata 
 All'interno della ZTO A, la zonizzazione di PRG evidenzia un perimetro di PRPC previgente 

comprendente l'area del redime di Casa Gnata. Trattandosi di un PRPC ormai decaduto, si 
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propone l'eliminazione del perimetro di PRPC previgente come già evidenziato al punto 2.1 
Motivazioni 
Il PRPC previgente è stato già attuato nella sua parte esterna alla ZTO A. Trattandosi di una 
sovrapposizione di perimetrazioni tra un perimetro di ambito di ZTO A in fase di attuazione ed un 
perimetro di ZTO C ormai decaduto, viene eliminata la doppia perimetrazione ormai superata 
e senza efficacia normativo. 

  
4.4 Variante alla viabilità prevista dal PRG 

4.4.1 Stralcio della previsione della nuova strada prevista dal PRG  
 Viene proposto lo stralcio della realizzazione della viabilità prevista dal PRG.  

Trattandosi di opere di urbanizzazione primaria destinate a cessione, la somma prevista per la 
sua realizzazione, sarà destinata alla messa in sicurezza ed alla ristrutturazione di Casa Gnata. 
 
Motivazioni 
Necessaria urgenza di intervenire sulla messa in sicurezza della Casa Gnata, al fine di 
preservarne la staticità e le caratteristiche tipologiche originali. 
Con lo stralcio della strada prevista nel PRG, viene mantenuta la viabilità sterrata esistente, la 
quale risulta essere anche uno degli elementi caratteristici e peculiari dell'intero ambito della 
ZTO A. 

  
4.4.2 Modifica del tracciato della viabilità sterrata esistente posta sul lato nord est 
 Viene proposta una leggera modifica del tracciato della strada sterrata posta in aderenza alla 

casa Dal Maso sul lato nord-est. La strada sarà realizzata con le stesse caratteristiche di quella 
esistente. 
 
Motivazione: 
la strada risulta essere troppo vicina all'abitazione Dal Maso (circa m 2,00). Il nuovo tracciato 
avrà una curva più ampia, sarà distanziata maggiormente dalle abitazioni  (circa m 15,00) e ne 
migliorerà sia la fruibilità che la sicurezza. 

  
4.5 Modifica della ZTO delle aree escluse al perimetro di ambito del P.A.C. 
 La particella 309 pari a mq 365 e la porzione della particella 646 (646-2) pari a mq 206, vengono  

escluse dal perimetro di ambito del P.A.C. e inserite in ambito di ZTO: V1 di verde privato, di 
servizio (PRG, NTA art. 23) 
 
Motivazioni 
Le due particelle risultano ininfluenti all'attuazione del P.A.C. e risulta più consono il loro 
inserimento nella ZTO V1 destinata a verde privato e di servizio in adiacenza al lotto confinante, 
che risulta essere anche della medesima proprietà.   
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Tav B: estratto Zonizzazione Var. 37 vigente (Tav. A01.3) 

  

 
Tav C: estratto Zonizzazione in variante Tav A01.3) 
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4.6 Variante alle NTA 

4.6.1 Eliminazione della parola “media” della lett. a), 2) comma 1 lett. B art. 4 
Testo NTA del PRG vigente: 

 in opere di trasformazione planivolumetrica, integrazione e nuova costruzione, media:
pari a esistente degli edifici di carattere storico-artistico e di pregio ambientale
circostanti;

Proposta di modifica del testo 
 in opere di trasformazione planivolumetrica, integrazione e nuova costruzione: pari a

esistente degli edifici di carattere storico-artistico e di pregio ambientale circostanti;

Analisi 
Il testo del comma in oggetto inserito con la Var. 37 al PRGC, risulta essere antecedente 
all’entrata in vigore della L.R. 19/2009.  
La L.R. 19/2009 si sostituisce al PRGC per la misurazione delle altezze di cui al successivo Reg. di 
attuazione D.P.Reg n.018/Pres. Del 20.01.2012 – Art. 2 comma 1 lett. b).  
La modifica, per il caso specifico, prevede che la misurazione dell’altezza venga effettuata 
dalla quota media del terreno all’intersezione dell’intradosso del solaio di copertura (…) con il 
filo esterno della facciata (…) nel caso di falda inclinata inferiore a 45° (che risulta essere il 
nostro caso specifico) 
Il testo della Var. 37 al PRGC Art. 33 lett. A) comma 1, prevedeva invece: 

1.E' la differenza massima tra quota di terreno:
(…) e quota superiore di facciata o colonnato coperto. Se la linea superiore è inclinata vale la
quota media.

Le due normative risultano quindi non coerenti tra loro e quella introdotta dalla L.R. 19/2009 
risulta oltremodo, la più restrittiva. 

Motivazioni 
Secondo l’analisi sopra esposta si propone l’eliminazione della parola “media”, in quanto non 
più applicabile secondo quanto previsto dalla Var. 37.  
Con la modifica del testo non si introducono novità tali, da far venir meno il principio ispiratore 
della Norma contenuta nella Var. 37. 
A dimostrazione di tale assunto, si veda la Tav 06.3 dove sono riportate sia le altezze medie 
degli edifici esistenti, misurate come previso dalla Var. 37 sia le altezze misurate come da Reg. 
di attuazione della L.R. 19/2009 i cui risultati sono: 

 Altezza media degli edifici esistenti (misure Var. 37 in colore blu):
H Casa Gnata m. 5.82 + H Case dal Maso A m. 5.59 + H Casa dal Maso B m. 6.53 =
m 17,94
H media = m 17,94/3= m 5,98

 Altezza pari a esistente come da Reg. attuazione L.R. 19/2009 = m 5,94

Come si può osservare, l’altezza massima prevista dalla nuova normativa risulta essere, 
comunque, inferiore di quanto previsto dal comma in questione della Var. 37, per cui la sua 
eliminazione non porta a nessuna modifica. 
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4.6.1 Soppressione della lett. b), comma 1, lett. B), art. 4 

Testo NTA del PRG vigente: 
 densità fondiaria media di nuova costruzione: non superiore al 50% della densità 

fondiaria media di zona

Proposta di modifica del testo: 
 Soppresso

Analisi puntuale della norma  e motivazioni a supporto della sua soppressione 

Premessa 
Il testo inserito nella NTA del PRGC deriva dalle indicazioni contenute nel capo 2°:  
"direttive  ed indicazioni quantitative da osservarsi nella redazione dei piani di grado 
subordinato per zone omogenee"; 

art. 34:  
"Zona omogenea A"  del PURG (Piano urbanistico Regionale Generale del Friuli Venezia Giulia). 

Il perimetro di ambito di ZTO A in oggetto, è stato introdotto per la prima volta dalla Var. 37 
(2003) per una serie di motivazioni elencate nella Relazione che accompagna la Variante. 

Analisi 
1) A Lignano Sabbiadoro non esiste un ambito di centro storico, da intendersi nella sua

normale accezione classica;
2) Nella relazione della Variante 37 all'art. 8.2 la Zona A "di casa Gnata", viene definita

come " zona di dimensioni ridottissime e di contenuto del tutto particolare";
3) Sempre nella Relazione della Var. 37 all'art. 20.2, viene chiarito che la zona di Casa

Gnata viene inserita in Zona A e assoggettata in ambito di Prp per la necessità di avere
il "controllo complessivo delle trasformazioni urbanistico edilizie";

Si evidenzia quindi, che solo per i motivi sopra citati, la zona di "Casa Gnata " è stata 
ricompresa in ambito di ZTO A e che, oltretutto, essa si presenta come una zona omogenea 
"impropria", in quanto praticamente non edificata e classificata come zona di "interesse storico 
artistico e di pregio ambientale",  solo per la presenza di  quattro fabbricati:  
la cosiddetta Casa Gnata, la Chiesetta di San Zaccaria e le due abitazioni di tipo rurale 
denominate "Case Dal Maso"; 

Motivazioni 
1) Nelle NTA del PRG, la massima volumetria per nuove costruzioni è stata già

espressamente indicata nel combinato disposto dell' art. 4, lett. B) comma 1, lett. e, 2) e
dalla lett. C), comma 2, lett. f.
Il volume massimo edificabile indicato è pari a mc 4.500, da realizzarsi solo nell'area da
identificarsi come sotto-zona A6 che è "ammessa solo presso Casa Gnata";

2) essendo già stata definita nelle NTA la volumetria massima edificabile, risulta quanto
meno ridondante, se non inutile, l'inserimento dell'ulteriore indicazione contenuta nel
punto b), perchè il Piano è già stato dimensionato nella quantificazione della massima
volumetria edificabile;

3) l'applicazione delle indicazioni contenute del predetto punto b), rende praticamente
irrealizzabile l'attuazione del Prp nella sua completezza e non permette di usufruire di
tutta la volumetria regolarmente assentita, perchè il limite imposto e legato alla
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"densità fondiaria esistente media di zona" non lo permette, proprio per l'inesistenza di 
un'area già edificata tipica, invece, di un normale centro storico;  

4) con la soppressione del punto b) di cui si discute, non viene modificato nessun  
parametro edilizio; 

 
Conclusioni 
Secondo quanto qui sopra illustrato, si può dichiarare che la soppressione del punto b), dell'art. 
4 lett. B, comma 1 delle NTA del PRG: 
 

 non incide e non modifica nessun parametro edilizio, in quanto la volumetria massima 
edificabile è già stata assentita nelle NTA del PRG; 

 le NTA del PAC garantiscono comunque in modo completo, il rispetto di ogni indice e 
prescrizione già indicati; 

 il  "controllo complessivo delle trasformazioni urbanistico edilizie" citato nella relazione 
della Var. 37 riguardo all'area in oggetto, viene comunque garantito; 

 permette l'attuazione del PAC nella sua interezza, nel completo e totale rispetto di tutte 
le indicazioni e le disposizioni particolari in esso contenute, senza alterarne gli equilibri; 

  
4.6.1 Modifica della lett. e), 2), comma 1, lett. B), art. 4 
  

Testo vigente NTA del PRG vigente: 
 In zona A6: m³/m² 1 

 
Proposta di modifica del testo 

 In zona A6: m³/m² 0,5 medio di zona con volumetria massima ammessa pari a m³ 4.500 
 
Motivazioni 
La modifica non influisce sulla volumetria massima edificabile che rimane pari a mc 4.500. 
Permette di sviluppare il progetto di zonizzazione in modo più omogeneo al fine di una 
distribuzione più razionale della volumetria e più aderente alle specifiche esigenze e 
prescrizioni, indicate nelle NTA all'articolo 4. 

  
4.6.2 Modifica della lett.  f), comma 2, lett. C), art. 4 
  

Testo vigente NTA del PRG vigente: 
 zona A6, libera edificabile: aree libere prive di interesse ambientale specifico suscettibili 

di edificazione coerente con l'edificato tipico storico circostante. Zona A6 è ammessa 
solo presso Casa Gnata, per m2 4.500 complessivi 

 
Proposta di modifica del testo 

 zona A6, libera edificabile: aree libere prive di interesse ambientale specifico suscettibili 
di edificazione coerente con l'edificato tipico storico circostante. Zona A6 è ammessa 
solo presso Casa Gnata, in lotti contigui con superficie massima pari al 40% dell'intera 
superficie di ambito della zona omogenea A 

 
Motivazioni 
La modifica non influisce sulla volumetria massima edificabile. 
Non influisce sulle superfici edificabili e sulla massima superficie coperta. 
Permette di identificare una zona omogenea A6, in uno schema progettuale di zonizzazione 
più consono alla zona A. 
Contribuisce a definire in modo più chiaro le aree di pertinenza dei lotti edificabili, non più 
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identificate come zona A7. 
Permette di sviluppare il progetto di PAC nella sua completezza,  con un assetto azonizzativo 
più logico e aderente alle prescrizioni contenute nelle NTA all'art. 4. 

5 Conclusioni 

La presente richiesta di variante viene presentata al fine di: 
 eliminare il perimetro di PRPC previgente denominato "San Zaccaria 13b" ormai attuato

collaudato e decaduto;
 riconfigurare il perimetro di ZTO, con migliore aderenza all'assetto proprietario e

possibilità di sviluppo del progetto in modo più completo e unitario;
 stralciare la viabilità prevista dal PRGC, al fine di destinare il capitolo di spesa destinato

alla realizzazione della stessa, per la messa in sicurezza e ristrutturazione delle Casa
Gnata. Opera che risulta più cogente e aderente alle esigenze dell'Amministrazione
comunale per il futuro sviluppo dell'area;

 variare la viabilità sterrata  al fine di allontanarla dalle abitazioni di zona A2;
 eliminare la lett. b), comma 1, lett. B, art. 4 - modificare il punto e), 2), comma 1, lett. B),

art. 4 - modificare la lett. f), comma 2, lett. C), art. 4, delle NTA, al fine di rendere
possibile lo sviluppo del progetto del PAC in modo più equilibrato e più aderente, alle
specifiche contenute nelle prescrizioni delle NTA all'art. 4 e di poterlo sviluppare nella
sua completezza, usufruendo interamente della volumetria assentita.

Tutte queste modifiche non influiscono sulla massima volumetria edificabile, sulle superfici 
coperte e sulle tipologie costruttive previste permettendo, inoltre, di migliorare l'impianto 
progettuale generale e di inserire il nuovo edificato all'interno di ampi spazi verdi, mantenendo 
un indice di cubatura medio per lotto inferiore mc/m²  0,50; 

La variante al PRGC vigente viene quindi proposta, al fine di permettere uno sviluppo 
dell'impianto progettuale del PAC ottenendo un risultato finale più funzionale e aderente alle 
prescrizioni particolari delle NTA, senza modificarne i parametri, i criteri e le peculiarità 
sostanziali in esse contenuti. 

Lignano Sabbiadoro lì 26.11.2020 

Arch Marco Sostero 

     ____________________________ 




