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CON LA PRESENTE SI CHIEDE IN VARIANTE AL P.C. 2009/07 (E

SUCCESSIVE ISTANZE) PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI ex ART. 5

DPR N° 447/1998, PER UN NUOVO AUMENTO DELLA SUPERFICIE

COPERTA AUTORIZZATA, AI SENSI L.R. 55/2012.

PROPRIETA’

La società ZORDAN S.A.S. di Zordan Pietro & C. è proprietaria di un immobile su cui insiste un

capannone artigianale adibito a “Officina meccanica a freddo per lavorati in carpernteria” in cui

esercita l’attività di carpenteria la ditta “Zordan Pietro e Figli srl”. L’immobile sito in Comune di

Montorso Vic.no, è catastalmente censito al foglio 2

Mappale 51 di mq. 3707

Il lotto, identificato dalla particella n° 51 di mq 3707, è urbanisticamente inserito dal PATI nell’ATO

2.1 con simbologia che identifica “opere incongrue” (tavola n°4 Carta della Trasformabilità). Il

vigente strumento urbanistico comunale, P.I., lo classifica in zona Agricola e identificato come

“Attività produttiva fuori zona” da confermare.

STATO AUTORIZZATO

Con P.C. 2009/07 del 07/06/12 veniva rilasciato Procedimento Unico per l’ampliamento del fabbricato

produttivo preesistente con aumento della superficie coperta fino al raggiungimento di mq 786.66

coperti.

Con successiva pratica P.C. 2015/37 del 20/01/2016 e S.C.I.A. n° 03695490247-05092016-1515 e

S.C.I.A. n°04061140242-04022019-1839 vengono apportate modifiche non sostanziali a quanto

assentito. La tavola n° 2 identifica lo stato autorizzato ad oggi, la superficie coperta attuale in virtù di

leggere modifiche (entro il 2%) risulta essere mq 780.96.

Quanto realizzato, non ancora ultimato nelle opere esterne, risulta conforme a quanto autorizzato.
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STANDARDS

Restano confermati gli standard già individuati con la pratica precedente che erano stati così definiti

secondo quanto già concordato con l’Amministrazione Comunale, classificando a nuovi standard il

20% del lotto insisteressato dall’intervento (10% primario + 10% secondario).

supeficie lotto 3707

Standard primario (parcheggio) mq. 370.70

Standard secondario (verde) mq. 370.70

Standar individuati con P.C. 2009/07 ====> mq 839.56 > mq 741.40

Standar individuati nel presente procedimento =====> mq 876.67 > mq 741.40

(standards ben superiore a quanto previsto dal ex DPR N. 447/1998 e L.R.. 55/2012)

Gli standards, come sopra quantificati, sono individuati in ingresso alla proprietà, accessibili da strada

pubblica via Vallegrande civ. 38

Gli standard sono individuabili nella tavola n°5 di progetto.

ASPETTO ARCHITETTONICO:

Descrizione dell’ampliamento

Il capannone attuale verrà ampliato con l’aggiunta di un corpo a Sud-Est del tipo prefabbricato con

forma regolare e nel rispetto delle distanze dai confini .

L’ampliamento avrà forma rettangolare, di dimensioni 12.50x 34.05, con altezza utile media 8.10 cm .

La struttura prefabbricata avrà pannellatura orizzontale in c.a. con interposizione di finestre a nastro.

La porzione frontale (Sud-Ovest) sarà realizzata a sbalzo con veletta in acciaio di chiusura.

Tale soluzione si rende necessaria per garantire contemporaneamente la manovra dei mezzi

all’interno della proprietà e lo scarico dei materiali in zona coperta.
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Rifiniture

L’intervento prevede la riqualificazione dell’opificio mediande strutture semplici e armonizzate con il

circondato mediante colori su base verde, mascherature con grigliati ed infine con piantumazione di

arbusti, alberi e vegetazione in genere a mitigare l’intervento.

In particolare si prevede la piantumazione di alberi ad alto fusto nel versante nord-est limitrofo alla

zona agricola.

L’ampliamento principale sarà realizzato con struttura prefabbricata in C.A. e C.A.P., i

tamponamenti laterali realizzati anch’essi con strutture prefabbricate saranno rifiniti esternamente

con lavorazione su liscio cassero e tinteggiati con colori a base verde.

La copertura in tegoli sarà del tipo pedonale con lucernari come da progetto, la pavimentazione sarà

del tipo in cls lisciato ad elicottero e finitura al quarzo (pavimentazione industriale).

I serramenti del tipo a wasistass con vetri antinfortunistici saranno realizzati con telai in alluminio

eletttrocolorato color antracite e/o verdone e completati con bancalino ed imbotte su tutti e quattro i

lati.

La pavimentazione esterna delle aree di manovra sarà realizzata con idonea pavimentazione da esterni

in cls, mentre le aree a verde saranno opportunamente piantumate ed inerbite come da tav. 5.

Nel lato Sud-Ovest (ingresso) saranno ricavati dei parcheggi ad uso pubblico (N. 6 posti auto ) esterni

alla recinzione usufruibili da via Vallegrande su pavimentazione in asfalto.

Intervento richiesto

Rispetto a quanto approvato con la presente vi sarà l’aumento della superficie coperta :

Stato autorizzato mq 780.96

Ampliamento + mq 433.48

Stato richiesto totale mq 1214.44

L’altezza interna dell’ampliamento sarà di ml 8.10 medi.
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L’ampliamento previsto si sviluppa prevalentemente sul versante est ove viene costruito con tipologia

prefabbricata in c.a.p. una porzione di opificio di forma rettangolare con ingombro 13.40x28.05 metri

ed altezza esterna (pannelli) ml. 9.50. Nella porzione anteriore (verso strada via Vallegrande), è in

progetto un portico per consentire le operazioni di scarico al coperto dagli agenti atmosferici. La

struttura dell’opificio come anticipato sarà in c.a.p. composta da pilastri, travi rette. Il coperto è

previsto con tegoli tipo scheed ove vengono ricavati lucernari apribili. Il tamponamento perimetrale è

previsto in liscio cassero e verrà tinteggiato con tinte idonee a mitigare l’intervento (tonalità

verdi/marrone). A mitigare l’intervento saranno inoltre installate reti verdi ornamentali sulle pareti

del capannone e piantumate nel perimetro alberature a folta chioma.

Le fondazioni del fabbricato saranno realizzate su palificata pertanto gli sbancamenti saranno

superficiali. Nella tavola sinottica n° 7 sono evidenziati in rosso gli interventi edilizi da realizzare ed in

tratteggio (nella pianta) il tamponamento da togliere per collegare la porzione di fabbricato esistente

con il nuovo ampliamento.

Sono con la presente confermate le precedenti opere idrauliche che saranno ultimate congiuntamente

all’intervento edilizio.

In particolare vi sarà la posa della vasca di laminazione in c.a., disoliatore e rete scarichi meteorici

superficiali.

ATTIVITA’

L’attività esistente attualmente nei locali è di “carpenteria metallica”.

La ditta Zordan Pietro e Figli srl infatti dal 1969 lavora i metalli per la realizzazione di manufatti

d’uso civile quale scale, ringhiere, cancelli e manufatti d’uso produttivo quali scaffali, rampe per piani

di carico, baie di carico, chiusure industriali, tettoie.

Gli impianti utilizzati sono essenzialmente quelli tipici delle officine meccaniche :

- cesoie, torni, trapani, troncatrici, seghe, punzonatrice, postazioni di saldatura, taglio laser, piegatrici.
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Occasionalmente si effettuano operazioni di verniciatura acrillica (vernici all’acqua) per ritocchi su

riparazioni.

L’intervento mantiene la medisima lavorazione esistente ma ottimizza gli spazzi poichè lavorando

spesso su rampe di carico l’ingombro delle stesse limita gli spazzi di manovra interni costringendo a

rallentamenti nella produzione. I nuovi locali in progetto infatti permetteranno il ricavo di zone sia

per l’assemblaggio che per carico/scarico del materiale (acciai).

Con pratica SUAP 03695490247-22012019-1704 è stata richiesta dal consulente ambientale la modifica

sostanziale della linea saldatura (aspiratori) e del sistema di filtrazione dell’impianto di taglio laser

(plasma) dovuta allo spostamento degli impianti.

PEREQUAZIONE

Ai fini del calcolo della perequazione dovuta al Comune di Montorso per l’ampliamento richiesto si fa

presente :

SUPERFICIE
LORDA AUTORIZZATA mq 780.96

SUPERFICIE
LORDA DI PROGETTO mq 1214.44

AUMENTO SUPERFICIE

LORDA = mq 1214,44-mq780.96=mq 433.48

Intervento Richiesto:

A seguito di detto intervento i dati tecnici sono così indicati:

Superficie lotto finale

- mappale 51 mq. 3707.00

Superficie Coperta finale mq. 1214.44

Rapporto copertura 32.76%

Ampliamento richiesto mq 433.48
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Ai fini del rispetto della legge 122/89 si fa presente che nel lotto in proprietà di mq 3707.00
esistono aree destinate a parcheggi ed aree di manovra in misura superiore ai mq 370.7 prescritti.

Ai fini del rispetto della Dpr 151/11 (prevenzione incendi) si fa presente che l’attività
svolta per caratteristiche e materiali attualmente non rientra nell’elenco delle attività soggette a
esame progetto (vedi dichiarazione allegata di non assoggettabilità al ex CPI).

MITIGAZIONE

Ai fini dell’impatto “Ambientale/paesaggistico” che l’intervento potrà avere si interviene in fase

progettuale prevedento opere di mitigazione.

In particolare si prevede la piantumazione di essenze arbore quali siepi e alberi oltre che arbusti e

cespugli.

Sul versante Sud-Est è prevista la piantumazione di tre alberi ad alto fusto a 3 metri dal confine e una

siepe di Bambù che ha lo scopo di creare una barriera verde tra zona agricola ed intervento.

Nel versante a Nord-Est, allo stesso modo, è prevista la piantumazione di un filare di alberi ad alto

fusto a tre metri dal confine la loro chioma mitigherà l’intervento.

Per migliorare anche l’integrazione del fabbricato con il territorio circostante oltre che finiture

cromatiche sulla base verde e linee architettoniche razionali, è previsto un grigliato che coprirà

parzialmente i pannelli di tamponamento del prefabbricato.

LAMINAZIONE

L’attività di carpenteria metallica non produce scarichi industriali pertanto le reti scarichi da

collettare alla rete pubblica riguarda gli usi civili (bagni/lavello mensa).Tale rete già collettata non

subirà interventi con la presente istanza.

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche rispetto a quanto già autorizzato le superfici

permeabili ed impermeabili rimangono sostanzialmente invariate.
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Nell’istanza precedente era prevista la laminazione delle acque meteoriche, previo passaggio delle

stesse su un disoliatore, mediante vasca da 120 mc che con una portata di 2 litri al secondo rilascia le

acque su pozzetto perdente.

Trovandoci in zona agricola con ampie superfici permeabili limitrofe tale soluzione si ritiene ancora

idonea e pertanto si rispetta lo schema idraulico già assentito.

Per facilitare le necessarie opere di manutenzioni le vasche rispetto alla precedente proposta vengono

ubicate nel versante Est ed è previsto un troppopieno a dispersione superficiale sulle aree a verde in

proprietà. (tavola di progetto n°6).

CONCLUSIONI

In virtù di quanto sopra esposto, verificando la situazione attuale dell’attività e della gestione degli

spazzi, lo scrivente ritiene che l’intervento proposto risponde alle esigenze logistiche e lavorative della

ditta Zordan Pietro e Figli srl.

L’intervento inoltre fa sì che si andrà a migliorare il contesto generale del lotto in cui viene esercitata

l’attività.

Infatti, come per il precedente intervento, l’edificazione permetterà di riqualificare l’area esterna che

attualmente è utilizzata come deposito e, spesso, come area di assemblaggio.

Gli interventi permetteranno di effettuare le lavorazioni all’interno dell’immobile limitando lo

stoccaggio di materiali all’esterno.

Le aree destinate alle singole lavorazioni saranno più ampie a tutela dei lavoratori e anche le aree di

transito saranno ottimizzate con il nuovo intervento.

Nel nuovo intervento l’installazione di un carroponte permetterà una più agevole movimentazione dei

lavorati in officina, e per il carico e scarico dei materiali in lavorazione.

Le opere di mitigazioni permetteranno inoltre di integrare l’attività nel contesto agricolo realizzando

aree a verde e rivestimenti che si integrano con il territorio circostante.

Si ritieni infine che l’attività per dimensioni e tipologia (a carattere artigianale/familiare) non sia

invasiva pur trovandosi in zona agricola.

Le vie di circolazione pubblica, le opere di urbanizzazione a servizio dell’immobile già

presenti sono idonee all’attività attuale e di progetto che con l’ampliamento non prevede un
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sostanziale aumento della capacità produttiva ma lo stesso è concepito per ottimizzare l’attività

garantendo

un livello di sicurezza e qualità di lavoro superiore.


