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INTRODUZIONE 
 

La presente Variante 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. 

 

Il 1° febbraio 2018 è stato istituito il comune di Fiumicello Villa Vicentina, in provincia di Udine, mediante la fusione dei comuni contigui di 

Fiumicello e di Villa Vicentina. 

Lo ha sancito la Legge Regionale n.48 del 28 dicembre 2017, pubblicata sul 5° S.O. del 5 gennaio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma Friuli-Venezia Giulia n.1 del 3 gennaio 2018. 

 

Si precisa che la presente variante implica punti di modifica cartografici e normativi che interessano con contenuti diversi sia il precedente ente 

territoriale di Fiumicello che il precedente ente territoriale di Villa Vicentina, ad oggi il PRGC di Fiumicello Villa Vicentina non si presenta come 

uno strumento urbanistico unitario ma per i perimetri dei precedenti comuni vigono ancora i due PRGC redatti per i precedenti enti, ovvero: 

• nei limiti amministrativi del precedente ente territoriale denominato FIUMICELLO i punti di modifica della presente Variante che incidono 

su tale ambito amministrativo si configurano come variante allo strumento urbanistico in vigore per il comune precedente; 

• nei limiti amministrativi del precedente ente territoriale denominato VILLA VICENTINA i punti di modifica della presente Variante che 

incidono su tale ambito amministrativo si configurano come variante allo strumento urbanistico in vigore per il comune precedente. 

 

Ogni modifica rappresentabile sul territorio incide nei limiti e nei perimetri di variante solo sullo strumento urbanistico in vigore ad oggi nell’ente 

territoriale di riferimento. 

 

Le modifiche cartografiche incidono solamente nell’ambito perimetrato come ambito di modifica, al tempo stesso, le modifiche normative si 

riferiscono solo agli estratti riportati come estratti di modifica. 
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Suddivisione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina nelle due precedenti entità territoriali di riferimento per la strumentazione urbanistica 

vigente 
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ELABORATI 
 

Per la realizzazione della Variante si sono realizzati i seguenti elaborati. 

 

ELABORATI 

• RdP - Relazione di progetto 

• CAR.1 – Inquadramento richieste 

• CAR.2 – Estratti richieste e/o modifiche introdotte 

• NTA – Estratti in forma comparata delle norme modificate 

• ASS – Asseverazioni 

• VAS – Verifica di assoggettabilità a VAS 

• INV – Invarianza Idraulica 

• PAE – Relazione ai sensi dell’Art. 63 sexies comma 1 bis LR 05/2007. 

 

La variante riguarda modifiche di tipo cartografico e modifiche di tipo normativo. 
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RICHIESTE DI MODIFICA 
 

Di seguito si elencano le richieste pervenute all’ufficio tecnico aventi l’obiettivo di apportare modifiche al PRGC. 

La seguente tabella è strutturata con i seguenti contenuti: 

 

La parte che riguarda la CATALOGAZIONE DELLE RICHIESTE è così strutturata 

NUM.  Elenco numerato della catalogazione delle richieste pervenute. 

Prima sono state numerate in ordine progressivo quelle riferite a VILLA VICENTINA e poi 

quelle di FIUMICELLO. 

 

DATA/ PROTOCOLLO Data di presentazione della richiesta e relativo protocollo. 

 

LOCALIZZAZIONE Identificazione e localizzazione della richiesta. 

A fronte del fatto che il Comune di Fiumicello Villa Vicentina nasce dall’unione di due 

entità locali con due differenti strumenti urbanistici, corrispondenti ai limiti dei 

precedenti comuni, si riporta anche la località di riferimento (FIUMICELLO o VILLA 

VICENTINA), per far comprendere a quale PRGC corrisponde la modifica ovvero se 

interessa un’entità locale oppure un’altra. 

 

CONTENUTI Descrizione dei contenuti della richiesta. 
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Localizzazione delle richieste pervenute 
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 CATALOGAZIONE RICHIESTE 

NUM. DATA/ 
PROTOCOLLO 

LOCALIZZAZIONE CONTENUTI 

 
VILLA VICENTINA 

 

01 
04/10/2018 
11693 

VILLA VICENTINA 
Villa Vicentina 
 
Fg. 3 Mapp. 7 

Si chiede l’eliminazione di un’area di espansione residenziale definita come zona di tipo 
C assoggetta a Piano Attuativo Comunale per riportare la suddetta area a destinazione 
agricola. 
 

02 
20/02/2019 
2357 

VILLA VICENTINA 
Villa Vicentina 
 
Fg. 4 Mapp. 152 

Si chiede di poter riconvertire una parte di zona ad oggi inserita in zona C1 in zona di 
tipo “Ba area urbana di formazione antica e/o con caratteristiche di pregio ambientale, 
limitrofa alla zone A” 
Ed inoltre si chiede di ampliare la stessa zona verso su convertendo in zona di tipo Ba 
un’area oggi definita come di tipo E6.1. 
 

03 
28/05/2019 
7280 

VILLA VICENTINA 
Borgo Sandrigo 
Fg. 9 Mapp. 316, 317 e 318 

Si chiede che l’area identificata venga modificata da una zona di tipo E6 in una zona in 
cui poter realizzare anche ristorazione e locali commerciali 

04 
 VILLA VICENTINA 

Borgo Sandrigo 
Fg. 9 Mapp. 359 

Si chiede che il lotto venga modificato da agricola a zona edificabile per permettere 
l’edificazione di un portico 
 

 
FIUMICELLO 

 

05 
02/03/2010 FIUMICELLO 

Papariano 
via Brancolo 
 
Fg. 8 Mapp. 1851 

La richiesta è finalizzata alla possibilità di convertire l’area da attuale zona agricola in 
zona a carattere residenziale. 

06 
 FIUMICELLO 

San Valentino 
Fg. 10 Mapp. 45 

Richiesta di modifica al PAC SAN VALENTINO per ampliamento del perimetro del PAC 
stesso a volumi invariati. 

07 
 FIUMICELLO 

San Valentino 
Fg. 10 Mapp. 20 

Si chiede la modifica del lotto identificato attualmente in zona E8 in una zona di tipo 
B1.1 destinata alla nuova edificazione  

08 
21/01/2020 
945 

FIUMICELLO 
San valentino 
Fg. 7 Mapp. 62 

Richiesta di acquisizione da parte del comune di una particella catastale interclusa nei 
pressi dell’area già espropriata per la realizzazione del campo da calcio. 
 

09 
18/09/2020 
11237 

FIUMICELLO 
Ponte Cucchini 
 
 

Si chiede la modifica di una zona di tipo E5 AGRICOLO in una zona di tipo B4 a carattere 
RESIDENZIALE per il riconoscimento del nucleo residenziale esistente. 
 

10 
22/05/2020 
5997 

FIUMICELLO 
San valentino 
Fg. 8 Mapp. 116 
Fg. 11 Mapp. 116 
 

Bianchin Emiliano 
Si chiede la modifica per i mappali di riferimento attraverso la conversione da una zona 
di tipo E8 in una zona a carattere residenziale 
 

11 
13/01/2020 FIUMICELLO 

San Valentino 
Fg. 10 Mapp. 45 e altri 

Si chiede la modifica della zona da una zona di tipo “E7 di salvaguardia per futuri 
insediamenti” in una zona di espansione residenziale 

12 
15/01/2020 
604 

FIUMICELLO 
San Valentino 
Fg. 11 Mapp. 113 
 

Si chiede la modifica dell’attuale zona di verde privato in una zona di tipo B1.2 come da 
zone limitrofe 

13 
31/12/2019 
17202 

FIUMICELLO 
San Valentino 
Via libertà 

Si chiede la possibilità di prevedere differenti distanze dalle strade per il 
posizionamento di gazebo/dehors. 

14 
20/11/2019 
15526 

FIUMICELLO 
Papariano 
Fg. 8 Mapp. 18557 
 

Si chiede di trasformare le zone identificate che ad oggi sono identificata dal PRGC 
come zone “E8 aree di interesse agricolo di protezione degli abitati” in zone a 
destinazione residenziale convenzionata. 
 

15 
15/11/2019 
15307 

FIUMICELLO 
Borgo Sant’Antonio 
Fg. 7 Mapp. 1743 e 1739 

Si chiede la possibilità di installare/realizzare un chiosco in legno in area pubblica 
(oggetto di convenzione) destinata ad oggi come zona Sp viabilità e trasporti e Sv 
Verde, Sport e Spettacoli all’aperto. 
Il richiedente è già titolare di una convenzione per l’utilizzo di tali spazi pubblici 

16 
29/04/2019 
5900 

FIUMICELLO 
Papariano 
Fg. 8 Mapp. 18557 
 

Si chiede di trasformare le zone identificate come zone “E8 aree di interesse agricolo di 
protezione degli abitati” in zone a destinazione residenziale convenzionata. 
 

17 

04/10/2018 
11683 

FIUMICELLO 
Borgo Sant’Antonio 
Fg. 7 Mapp. 1608 
 

Si chiede di trasformare la zona identificata ad oggi come zona agricola in una zona 
residenziale per la realizzazione di una abitazione. 
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18 
16/08/2018 
9335 

FIUMICELLO 
San valentino 
Fg. 7 Mapp. 102 
 

Chiede la modifica della sua particella dalla porzione in B1.1 a verde privato come il 
resto della sua proprietà 
 

19 
 FIUMICELLO 

Papariano 
Fg. 7 Mapp. 1698 
 

Si chiede il cambio di destinazione urbanistica da “E7 zona di interesse agricolo di 
salvaguardia per futuri insediamenti” e “E8 zona di interesse agricolo di protezione 
degli abitati” in una zona di tipo edificabile. 
 

20 

 FIUMICELLO 
San Valentino 
Fg. 11 Mapp. 143 

Chiede la modifica dell’attuale particella, che ora risulta interna al PRPC blaserna 2, in 
una zona edificabile di tipo residenziale ad intervento diretto precisamente una zona di 
tipo B1.1. 
 

21 
 FIUMICELLO 

San Valentino 
Fg. 11 Mapp. 143 

Si chiede di eliminare dal lotto di proprietà l’area identificata come “Sp – attrezzature 

per la viabilità e i trasporti” 

 

22 
7028 
17/06/2022 

FIUMICELLO 
Via Levata 
Fg. 15 Mapp. 526 

Si chiede di ampliare la vicina zona residenziale sul proprio lotto di proprietà 

23 
12637 
27/10/2022 

FIUMICELLO 
Fg. 7 Mapp. 46/9 

Si chiede che la porzione del lotto ove esiste già una residenza sia passata da zona 

agricola a zona di tipo B1.1. 

24 
11747 
07/10/2022 

FIUMICELLO 
Via Lama 
Fg. 4 Mapp. 1813/32 

Si chiede la modifica della particella da zona di tipo D2 (soggetta a PAC) a zona di tipo 

D3 (zona con le medesime destinazioni d’uso ma ove è possibile intervenire con 

intervento edilizio diretto). 
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PIANO STRUTTURA 
 
Le modifiche introdotte con la presente Variante al PRGC non modificano gli obiettivi e le strategie del PRGC vigente e si pongono in linea con i 

contenuti in esso contenuti. 
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CONTENUTI DELLA VARIANTE 
 

La presente variante comporta modifiche di tipo cartografico e modifiche di tipo normativo, tali modifiche sono descritte nelle 
richieste e i contenuti delle modifiche sono illustrati negli elaborati e nella tabella sottostante. 
 
 
Per la rappresentazione delle modifiche: 
 

• Per le modifiche cartografiche si rimanda all’allegato alla presente variante CAR.2 e alla descrizione contenuta nel capitolo 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE. 
 

• Per le modifiche normative si rimanda all’allegato alla presente variante NTA e alla descrizione contenuta nel capitolo 
MODIFICHE NORMATIVE. 
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Modifiche cartografiche 

 
La parte che riguarda la VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE è così strutturata 

VALUTAZIONE Nella tabella si riportano inoltre le valutazioni riferite al possibile accoglimento o meno 

delle richieste presentate. 

Le risposte alle richieste presentate possono essere: 

• ACCOLTA 

• ACCOLTA PARZIALMENTE (ovvero accolta non completamente rispetto alla 

richiesta presentata) 

• NON ACCOLTA 

Inoltre vi è anche la possibilità di valutare alcune richieste come non congrue ossia che 

non riguardano il PRGC e i contenuti dello strumento urbanistico (nella tabella si 

procederà poi alla spiegazione nello specifico delle scelte e delle valutazioni effettuate). 

 

MODIFICA In questa colonna si riportano i contenuti della modifica ove sia stata accettata o 

parzialmente accettata. 

 

NOTE In questa colonna si riportano le eventuali note rispetto alle valutazioni o alle modifiche 

apportate. 
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 VALUTAZIONE 

DELLE MODIFICHE 
 

NUM. VALUTAZIONE MODIFICA NOTE 

 

VILLA VICENTINA 

 

01 
ACCOGLIBILE 

 
La richiesta è accoglibile poiché si tratta di 
una previsione di espansione non attuata e 
per la quale non si prevede una riconferma 
della trasformazione. 

Eliminazione della zona di tipo “C1 zona di 
espansione residenziale soggetta a PRPC” e 
inserimento dei lotti come zona di tipo “E6.1 
zona agricola di tutela dei centri abitati” 
 
La modifica si estende per 
12.720 MQ 
 

Modifica che rientra in area vincolata ai 
sensi dell’Art. 142 D.Lgs 42/2004, 
necessità di parere da parte della 
soprintendenza 
 

MODIFICA AL PRGC VV.01 

02 
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

 
La richiesta è accoglibile solo per la parte 
che si riferisce alla conversione dall’attuale 
zona di tipo C1 in zona di tipo Ba, non si 
ritiene ammissibile prevedere la modifica in 
zona di tipo Ba per l’area ad oggi definita 
come E6.1. 
Ammessa la conversione in zona di tipo Ba 
solo per la zona ad oggi in C1. 

Conversione di una zona di tipo “C1 zona di 
espansione residenziale soggetta a PRPC” in 
una zona di tipo “Ba area urbana di 
formazione antica e/o con caratteristiche di 
pregio ambientale, limitrofa alla zone A” 
 
La modifica si estende per 
1.840 MQ 

Modifica che rientra in area vincolata ai 
sensi dell’Art. 142 D.Lgs 42/2004, 
necessità di parere da parte della 
soprintendenza 
 

MODIFICA AL PRGC VV.02 

03 
NON ACCOGLIBILE 

 
Tale richiesta non è accoglibile poiché 
attualmente si ricade in zona agricola ove 
vige una disciplina specifica; il PRGC non può 
cambiare la destinazione d’uso di un’area ad 
oggi completamente inserita in conteso 
agricolo. 
 

  

04 
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

 
La richiesta si ritiene parzialmente 
accoglibile concedendo l’edificabilità per 
una fascia di 10 metri. 
Rispetto ad una richiesta di 1440 mq ne 
vengono consessi 480 mq. 
 

La modifica si estende per 
480 mq  
 

Modifica che rientra in area vincolata ai 
sensi dell’Art. 142 D.Lgs 42/2004, 
necessità di parere da parte della 
soprintendenza 
 

MODIFICA AL PRGC VV.03 

 

 

 

 



13 

 

 

 VALUTAZIONE 
DELLE MODIFICHE 

 

NUM. VALUTAZIONE MODIFICA NOTE 

 

FIUMICELLO 

 

05 
NON ACCOGLIBILE 

 
La modifica non è accoglibile poiché l’area 
per la quale si richiede la modifica in ZONA 
DI TIPO RESIDENZIALE non ha le 
caratteristiche tali che ne permettano il 
cambio zonizzattivo; la prima condizione 
non rispettata è che non vi è la continuità 
con il contesto residenziale e le altre zone B 
esistenti. 
 

  

06 
RICHIESTA SUPERATA 

 
Non vi è la necessità di accogliere la 
presente richiesta poiché già soddisfatta da 
una variante puntuale che ha già iniziato il 
suo iter amministrativo. 
 

Richiesta già accolta da una precedente 
variante, richiesta non più attuale. 
 
 

 

07 
RICHIESTA SUPERATA 

 
La richiesta non si ritiene accoglibile in 
quanto non congruo al contesto ed in 
quanto non si ritiene necessaria la scelta di 
ulteriore sviluppo sul retro della zona in 
esame. 
 

La richiesta di tale sviluppo non si ritiene 
coerente con l’immagine futura dello 
sviluppo della località di San Valentino. 

 

08 
NON DI INTERESSE URBANISTICO 

 
Richiesta di acquisizione di un bene 
immobile da parte dell’amministrazione 
comunale; acquisizione già avvenuta 

La richiesta non è di interesse rispetto ai 
contenuti del PRGC. 

 

09 
NON ACCOGLIBILE 

 
La previsione di una nuova zona di tipo B 
non può essere tra i contenuti di una 
variante di livello comunale poiché non si 
tratta di aree localizzate nei pressi di zone  B 
esistenti (trasformazioni non in continuità 
con il contesto) 
 

La zona in questione è situata a ridosso del 
Confine Comunale con Grado e per la zona 
limitrofa il PRGC di riferimento di Grado non 
prevede la zona come residenziale ma la 
identifica come agricola. 
L’area per la quale si chiede la modifica non 
è in continuità con zone residenziali esistenti 
ma si configurerebbe come l’individuazione 
di un nuovo nucleo residenziale in zona 
agricola. 
 

 

10 
PARZIALMENTE AGGOGLIBILE 

 
La richiesta si ritiene accoglibile solo in parte 
per non stravolgere lo sviluppo dell’area e la 
natura del contesto. 
Rispetto ai 3235 mq richiesti se ne 
concedono 970 mq 

Si modifica la zona da una zona di tipo E8 in 
una zona di tipo B1.2 per 970 mq in 
continuità con l’esistente. 
 
La modifica si estende per 
970 MQ 
 

MODIFICA AL PRGC F.01 

11 
PARZIALMENTE AGGOGLIBILE 

 
Non si ritiene congruo con il contesto e la 
natura del futuro auspicabile per questa 
zona uno sviluppo di importanti dimensioni, 
si ritiene comunque ammissibile concedere 
una porzione di quanto richiesto. 
 
Si precisa che la presente area è identificata 
nel vigente Piano Struttura come vocata 
all’edificazione residenziale e identificata 
come “perimetro zone di salvaguardia per i 
futuri insediamenti” e tra gli 
obiettivi/strategie si legge che “presentano 
caratteri idonei alla trasformazione in zone 
di sviluppo insediativo”. 
 

La modifica consiste nella trasformazione di 
una zona ad oggi definita come “E7 di 
salvaguardia per futuri insediamenti” in una 
zona di tipo B1.1 per 2000 MQ 
La zona è identificata come soggetta ad 
intervento convenzionato (per poter 
prevedere l’intervento in relazione alla 
realizzazione degli accessi). 
 
La modifica si estende per 
2000 MQ 

MODIFICA AL PRGC F.02 
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12 
ACCOGLIBILE 

 
La richiesta è accoglibile in quanto in 
contesto residenziale e in continuità di zone 
B esistenti (trattasi di ampliamento sul retro 
di una pertinenza già edificata) 
 

Modifica di zona definita come verde privato 
in una zona di tipo B1. 
 
La modifica si estende per 
670 MQ 

MODIFICA AL PRGC F.03 

13 
NON DI INTERESSE URBANISTICO 

 
La presente richiesta non riguarda i 
contenuti dello strumento urbanistico 
inoltre le modifiche richieste riguardano la 
disciplina edilizia e l’occupazione del suolo 
pubblico. 
 

  

14 
NON ACCOGLIBILE 

 
Un intervento del genere non si ritiene 
congruo al contesto sia dal punto di vista 
urbanistico che paesaggistico poiché si 
andrebbe a modificare strutturalmente 
l’assetto urbano e si chiuderebbe una 
visuale aperta ad oggi esistente 
precludendone la continuità visiva. 
 

  

15 
NON DI INTERESSE URBANISTICO 

 
Il soddisfacimento di quanto richiesto si 
persegue mediante una modifica delle 
convezione che regola i rapporti tra 
proprietà pubblica e concessionario. 

  

16 
NON ACCOGLIBILE 

 
Un intervento del genere non si ritiene 
congruo al contesto sia dal punto di vista 
urbanistico che paesaggistico poiché si 
andrebbe a modificare strutturalmente 
l’assetto urbano e si inizierebbe a chiudere 
una visuale aperta ad oggi esistente 
precludendone la continuità visiva. 
 

Una modifica del genere comporterebbe 
portare l’edificazione di via Brancolo anche 
sul lato ovest, cosa che ad oggi non è 
avvenuta, creando un precedente 
irreversibile. 
 
Si sottolinea inoltre che l’area e la viabilità 
presente, viabilità di progetto e esistente, 
sono oggetto di modifiche in relazione alle 
problematiche di flussi SS 14 pertanto non è 
possibile introdurre modifiche che possano 
eventualmente intralciare o precludere 
determinati interventi. 
 

 

17 
ACCOGLIBILE 

 
L’intervento si pone in continuità con zone 
residenziali esistenti e non modifica la 
vocazione dell’area e la struttura del 
contesto in cui si inserisce. 
 

La modifica si estende per 
1300 MQ 

MODIFICA AL PRGC F.04 

18 
ACCOGLIBILE 

 
L’intervento di minima si ritiene congruo 
con il contesto e si definisce come 
aggiustamento dei perimetri di zona ai 
perimetri catastali e alla proprietà 
 

La modifica si estende per 
90 MQ 

MODIFICA AL PRGC F.05 

19 
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

 
La richiesta si ritiene parzialmente 
accoglibile ovvero non accoglibile nella sua 
interezza. 
Si limita la modifica a 1540 mq rispetto ai 
4.000 mq. 
 
Si precisa che la presente area è identificata 
nel vigente Piano Struttura come vocata 
all’edificazione residenziale e identificata 
come “perimetro zone di salvaguardia per i 
futuri insediamenti” e tra gli 
obiettivi/strategie si legge che “presentano 
caratteri idonei alla trasformazione in zone 
di sviluppo insediativo”. 

La richiesta si ritiene accoglibile anche se con 
le seguenti indicazioni: 

• vi è la necessità di prevedere una zona 
con attuazione convenzionata per poter 
preservare parte del lotto edificabile per 
la realizzazione di una futura viabilità di 
servizio da via Barone a congiungersi con 
via Trieste e via G. Ungaretti 

 
La modifica si estende per 
1540 mq  
 

MODIFICA AL PRGC F.06 
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20 
NON ACCOGLIBILE 

 
La richiesta non si ritiene accoglibile poiché 
il Piano Attuativo che disciplina 
l’urbanizzazione dell’area non è ancora stato 
concluso. 
 
 

  

21 
ACCOGLIBILE 

 

Eliminazione della zona individuata a 
parcheggio. 
L’intervento convenzionato di esigue 
dimensioni non può essere soggetto alla 
realizzazione di tali standard poiché 
l’intervento edilizio risulterebbe non 
sostenibile economicamente. 
 

L’attuale zona è soggetta a specifica 

convenzione per poter intervenire dal 

punto di vista edilizio (convenzione 

finalizzata alla realizzazione dei parcheggi). 

Poiché i parcheggi non si ritengono più 

realizzabili in tale zona in relazione alle 

dimensioni dell’intervento convenzionato, 

si ritiene utile eliminare anche la previsione 

della convezione per l’edificazione dell’area 

in oggetto. 

MODIFICA AL PRGC F.07 

22 
ACCOGLIBILE 

 
La richiesta si ritiene accoglibile poiché in 
continuità con le zone B1.1 esistenti e non 
stravolge/modifica l’assetto urbanistico 
generale del PRGC. 

La modifica si estende per 
2.900 mq  
 

Modifica che rientra in area vincolata ai 
sensi dell’Art. 142 D.Lgs 42/2004, 
necessità di parere da parte della 
soprintendenza 
 

MODIFICA AL PRGC F.08 

23 
NON ACCOGLIBILE 

Si chiede che la porzione del lotto ove 

esiste già una residenza sia passata da zona 

agricola a zona di tipo B1.1. ma non si 

ritiene accoglibile poiché si andrebbe a 

compromettere un lato di edificato ad oggi 

interamente in zona agricola 

  

24 
ACCOGLIBILE 

 
La richiesta si ritiene accoglibile poiché 
permette l’attuazione dell’area senza 
modificarne l0’assetto e senza precludere 
interventi futuri nelle aree limitrofe. 

La modifica si estende per 3.140 mq, e 
comporta l’eliminazione del perimetri di PAC 
e la trasformazione della zona da D2 a D3. 
Si mantiene la fascia di mitigazione prevista 
sul lato sud. 

MODIFICA AL PRGC F.09 

 

MODIFICHE CARTOGRAFICHE – UFFICIO TECNICO 
 

 
ACCOGLIBILE 

 

Si introduce una limitata porzione di zona di 
tipo B in continuità con la modifica inserita 
nella variante 19, si attesta l’area fino al 
raggiungimento della viabilità limitrofa. 
 

 MODIFICA AL PRGC F.10 
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Modifiche normative 

 

Le modifiche normative sono così riportate: 

• testo in nero = testo vigente non oggetto di modifica 
• […] = parti del testo vigente non riportate negli estratti 

• teso in rosso barrato = testo vigente oggetto di stralcio con la presente variante 

• testo in rosso = testo aggiunto dalla presente variante 
 
 
 

 

VILLA VICENTINA 

 
MODIFICA NORMATIVA VV.N.01 
Si introduce inoltre la modifica normativa finalizzata a 
regolamentare gli interventi ammissibili in zona agricola ai sensi 
dell’Articolo 36 della Legge Regionale 19/2009. 
 

ART. 18 - ZONA E6.1 DI TUTELA DEI CENTRI ABITATI 
 
Il piano struttura individua, quale elemento sostanziale, un'area 
circostante le zone residenziali, a protezione dei centri abitati e delle 
aree di prevista espansione residenziale. Il limite di tale area, definita 
zona agricola "E6.1", viene individuato, con maggior precisione nelle 
tavole di azzonamento 8/Av e 8/Bv. 
 
In tale zona non sono ammessi interventi edificatori di alcun tipo, ad 
esclusione di quelli indicati al comma successivo. Per gli edifici già 
esistenti non destinati a residenza sono ammesse soltanto opere di 
manutenzione con esclusione di qualsiasi alterazione di volume e/o di 
superficie coperta, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 41, punto 
1 delle presenti NTA. 
 
E' ammessa la costruzione e/o l’ampliamento di edifici per la sola 
residenza agricola in funzione della conduzione del fondo e delle 
esigenze del conduttore agricolo a titolo principale, con l'osservanza 
delle prescrizioni per gli edifici ad uso di residenza agricola fissati dal 
successivo articolo 22, comma 5°, lettera "c" (ZONA OMOGENEA E6.1) 
delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. E' vietata la costruzione 
di edifici produttivi-agricoli e di strutture aziendali di qualsiasi tipo. 
 
È ammessa la trasformazione di edifici esistenti in zona agricola alla 
data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 
13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia 
urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale 
pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), in 
deroga al requisito di connessione funzionale di cui al comma 1 
dell’Art. 36 della LR 19/2009 come stabilito dal comma 3 bis del 
medesimo articolo, purchè siano attuati nel rispetto dei parametri di 
zona. 
È ammissibile la realizzazione di una nuova unità immobiliare ove 
prima non esistente o dismessa; sono ammissibili interventi che 
comportino l'aumento delle unità immobiliari, fino ad un massimo di 2 
unità compresa quella esistente. 
Sono ammessi interventi di adeguamento igienico funzionale nel 
rispetto della sagoma e delle caratteristiche architettoniche. 

 

MODIFICA NORMATIVA VV.N.02 
Si introduce inoltre la modifica normativa finalizzata a 
regolamentare gli interventi ammissibili in zona agricola ai sensi 
dell’Articolo 36 della Legge Regionale 19/2009. 
 

ART. 22 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "E" 
 
Si definiscono come zone omogenee E le parti del territorio destinate 
ad usi agricoli e forestali. 
 
Gli edifici già esistenti in queste zone aventi destinazione d'uso diversa 
da quella prevista dal presente PRGC possono essere interessati dagli 
interventi di rilevanza edilizia individuati dal Titolo VI, Capo 2°, della 
L.R.52/1991, fatta salva l'osservanza di quanto prescritto dal comma 
successivo del presente articolo. 
 
Per gli edifici esistenti nelle zone "E", definiti d'interesse ambientale, in 
base alle distinzioni in colore riportate sulla tavola grafica 8.1, gli 
interventi ammissibili sono quelli indicati dalla TABELLA -2- del 
precedente articolo 6, con riferimento alle "indicazioni per le modalità 
costruttive.." di cui alla PARTE SECONDA delle Presenti NTA. 
 
In conformità alle norme di attuazione del P.U.R. ed all'assetto 
territoriale del Comune le aree destinate ad usi agricoli e forestali sono 
state distinte nelle seguenti categorie: 
- ZONA OMOGENEA E5 ; 

https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=13
https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=13
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- ZONA OMOGENEA E6 ; 
- ZONA OMOGENEA E6.1. 
 
Nella sola subzona "E 6", tra quelle indicate nel precedente comma, 
sono ammessi interventi di riordino fondiario con la precisazione che, 
al fine di tutelare l'aspetto saliente del paesaggio agrario locale, a 
conduzione agricola di tipo prevalentemente tradizionale, è fissato il 
limite massimo di 20.000 mq per il commassamento di terreni agricoli 
da assoggettare a bonifica idraulica e/o riordino, fermo restando 
l'obbligo di mantenimento delle macchie boschive individuate sulla 
tavola n° 9 del presente PRGC. 
 
È ammessa la trasformazione di edifici esistenti in zona agricola alla 
data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 
13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia 
urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale 
pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), in 
deroga al requisito di connessione funzionale di cui al comma 1 
dell’Art. 36 della LR 19/2009 come stabilito dal comma 3 bis del 
medesimo articolo, purchè siano attuati nel rispetto dei parametri di 
zona. 
È ammissibile la realizzazione di una nuova unità immobiliare ove 
prima non esistente o dismessa; sono ammissibili interventi che 
comportino l'aumento delle unità immobiliari, fino ad un massimo di 2 
unità compresa quella esistente. 
Sono ammessi interventi di adeguamento igienico funzionale nel 
rispetto della sagoma e delle caratteristiche architettoniche. 
 
In riferimento alle tre categorie di subzona "E" individuate dal 
precedente 4° comma del presente articolo, le rispettive funzioni e le 
norme specifiche da osservarsi sono le seguenti: 
 
[…] 
 

 

FIUMICELLO 

 
MODIFICA NORMATIVA F.N.01 
Si introduce inoltre la modifica normativa finalizzata a 
regolamentare gli interventi ammissibili in zona agricola ai sensi 
dell’Articolo 36 della Legge Regionale 19/2009. 
 

Capo 2 - SISTEMA AGRO-AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO (E) 
 
Art. 27 - Disposizioni generali per tutte le zone E 
 
A – DEFINIZIONE 

[…] 
 
B - DESTINAZIONI D’USO 

[…] 
 
C – PRESCRIZIONI PER LE ZONE E 

1) […] 
2) […] 
3) […] 
4) […] 
5) […] 
6) […] 
7) […] 
8) […] 
9) È ammessa la trasformazione di edifici esistenti in zona agricola 

alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 
2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento 
regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia 
scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni 
e interventi contributivi), in deroga al requisito di connessione 
funzionale di cui al comma 1 dell’Art. 36 della LR 19/2009 
come stabilito dal comma 3 bis del medesimo articolo, purchè 
siano attuati nel rispetto dei parametri di zona. 
È ammissibile la realizzazione di una nuova unità immobiliare 
ove prima non esistente o dismessa; sono ammissibili 
interventi che comportino l'aumento delle unità immobiliari, 
fino ad un massimo di 2 unità compresa quella esistente. 
Sono ammessi interventi di adeguamento igienico funzionale 
nel rispetto della sagoma e delle caratteristiche 
architettoniche. 
 
 

 

https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=13
https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=13
https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=13
https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=13
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DIMENSIONAMENTO DEGLI STANDARD 
 

A fronte della tipologia di modifica introdotta non è necessaria la valutazione relativa al calcolo delle aree a standard tale tematiche 
non sono oggetto della presente variante. 
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ASPETTI GEOLOGICI E IDRAULICI 
 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici non è stata redatta la relazione geologica poiché trattasi di modifiche a carattere non 
sostanziale, per i contenuti specifici azzonativi in materia GEOLOGICA si rimanda alla documentazione redatta per l’ultima variante 
generale. 

 

Per i precedenti enti territoriali si indica quanto segue: 

• FIUMICELLO – esiste una zonizzazione a carattere geologico che individua 3 zone quali: Zona Z3/4, Zona Z5 e Zona Z6. 
Rimangono valide le indicazioni espresse in quella sede per le zone specifiche di appartenenza riferite alla zonizzazione 
geologico-tecnica del territorio. 

• VILLA VICENTINA – non esiste una classificazione azzonativa dal punto di vista geologico, si precisa che la presente variante 
non introduce modifiche da valutarsi in rapporto agli aspetti geologici. 

 

 

Per quanto riguarda gli aspetti idraulici è stata redatta l’apposita documentazione riferita all’invarianza idraulica. 
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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. 

 

Come previsto 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. 

 
“Legge Regionale 05/2007 - 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.” 
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Di seguito si espongono le valutazioni effettuate 
 

Il Comune di Fiumicello Villa vicentina è dotato di Piano 

Struttura 

Rispetto degli Obiettivi e delle strategie 

Modifiche delle zone omogenee entro i limiti del punto a) Rispetto della condizione. 

 

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 

Rispetto della condizione. 

 

l’ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di 

tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato, 

nonché la modifica delle relative sottozone 

Condizione non interessata dalla presente 

Variante 

le modifiche alle norme di attuazione con le modalità 

definite alla lettera c) 

Rispetto della condizione 

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 

Condizione non interessata dalla presente 

Variante 

l’interscambio di destinazioni d’uso tra zone omogenee 

urbanizzate esistenti 

Rispetto della condizione 

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) 

Condizione non interessata dalla presente 

Variante 

la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali; Condizione non interessata dalla presente 

Variante 

le modifiche normative e cartografiche per adeguare il 

Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e 

regionali di settore; 

Condizione non interessata dalla presente 

Variante 

il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze 

passate in giudicato; 

Condizione non interessata dalla presente 

Variante 

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 

Rispetto della condizione 

Modifiche delle zone omogenee entro i limiti del punto k) Rispetto della condizione 

il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree 

dismesse o in via di dismissione secondo le caratteristiche 

definite al punto l) 

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. 
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TABELLA QUANTIFICAZIONE MODIFICHE 

 

 

MODIFICA 

ZONE EDIFICABILI 

a carattere RESIDENZIALE 
ZONE AGRICOLE 

NOTE 

In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione 

VV.01 0 12.720 12.720 0 Stralcio di zona edificabile 

 

VV.02 0 0 0 0 Interscambio tra zone edificabili 

 

VV.03 480   480 Aumento di zona edificabile per 

conversione di una zona 

precedentemente destinata ad aree 

agricola 

F.01 970 0 0 970 Aumento di zona edificabile per 

conversione di una zona 

precedentemente destinata ad aree 

agricola 

F.02 2.000 0 0 2.000 Aumento di zona edificabile per 

conversione di una zona 

precedentemente destinata ad aree 

agricola 

F.03 670 0 0 0 Aumento di zona edificabile per 

conversione di una zona 

precedentemente destinata a verde 

privato 

F.04 1.300 0 0 1.300 Aumento di zona edificabile per 

conversione di una zona 

precedentemente destinata ad aree 

agricola 

F.05 0 90 0 0 Conversione di una zona edificabile in 

una zona a verde privato 

F.06 1.540 0 0 1.540 Aumento di zona edificabile per 

conversione di una zona 

precedentemente destinata ad aree 

agricola 

F.07 160 0 0 0 Aumento di zona edificabile per 

conversione di una zona 

precedentemente destinata come 

area a parcheggio 

F.08 2.900 0 0 2.900 Aumento di zona edificabile per 

conversione di una zona 

precedentemente destinata ad aree 

agricola 

F.09 400 0 0 0 Aumento di zona edificabile per 

conversione di una zona 

precedentemente destinata a 

salvaguardia e riempimento 

totale 10.420 12.810 12.720 9.190  

 

La tabella sovrastante è espressa in METRI QUADRATI. 
 



24 

 

In sintesi: 
 

aumento delle zone edificabili a carattere 
residenziale di tipo B 

10.420 mq 
 
 

Si precisa che tale valore è inferiore al 10% del 

limite definito dalla LR 05/2007 Art. 63 sexies 

 

Delta zone omogenee di tipo agricolo 
Zone agricole in aumento per: 

(zone agricole in diminuzione - zone agricole in 
aumento) 

 
3.530 mq 

 
 
Le condizioni per la variante di livello comunale sono rispettate. 

 


