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INQUADRAMENTO CATASTALE
La ditta LOGIS s.r.l. è proprietaria delle particelle 74, 155, 529, 531, 534, 535, 536, 538, 540,
541, 542, 543 mentre la SAF Autoservizi FVG s.p.a. è proprietaria della particella 530 del foglio
41 in Comune di Lignano Sabbiadoro per una superficie complessiva di 68.477 m² all’interno
della perimetrazione della Zona D2H2 (Produttiva prevista) nell’area del Pantanel. La Logis srl,
assume il ruolo di ditta proponente la variante del Pac su mandato della SAF con Procura
speciale del Notaio Cutrupia del 8.06.2016 Rep. n. 95483/31047 registrata ad Udine il
9.06.2016 al n. 7668 – 1T. Il sedime stradale di Via Pantanel, incluso nella perimetrazione del
Pac, è pari ad una superficie di 2.683 m².

Estratto del foglio 41 del Comune di Lignano Sabbiadoro con perimetrazione del Pac “Parco Laguna”

Elenco delle particelle catastali:
Foglio Particella
Qualità
41
74
Seminativo
41
155
Prato
41
540
Seminativo
41
541
Seminativo
41
542
Seminativo
41
543
Seminativo
41
529
Seminativo
41
531
Seminativo
41
534
Seminativo
41
535
Seminativo
41
536
Seminativo
41
538
Seminativo
LOGIS s.r.l.
PARZIALE
41
530
Seminativo
SAF - FVG
PARZIALE
Sedime stradale Via Pantanel
TOTALI

Cl.
1
U
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Superficie (m²)
00 66
00 26
01 12
48 78
01 75
34 60
02 50
4 45 77
21 64
37 45
24 00
00 45
6 18 98
65 79
65 79
26 83
7 11 60

R.D.
R.A.
0,72
0,37
0,09
0,05
1,21
0,64
52,90 27,71
1,90
0,99
37,53 19,66
2,71
1,42
483,46 253,24
23,47 12,29
40,62 21,28
26,03 13,63
0,49
0,26
671,13 351,54
71,35 37,38
71,35 37,38
0,00
0,00
742,48 388,92
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La tabella dimostra che la ditta proponente la variante del Pac “Parco Laguna”, a seguito della
Procura speciale, di cui sopra, rappresenta il 96% della superficie catastale. Da evidenziare che
la consistenza catastale è stata aggiornata con tipo di frazionamento n. 185686 del 4.11.2013,
tipo di frazionamento n. 1789 del 7.01.2014 e con tipo di frazionamento n. 86334 del
21.06.2016.
INQUADRAMENTO URBANISTICO
Il Prg nella Variante Generale prevede una area D2H2 “Produttiva prevista” con superficie
complessiva di 251.950 m² nella zona del “Pantanel” come evidenziato nell’estratto del Prg
medesimo. Le tavole di attuazione del Prg ed in particolare riguardanti la Pineta Ovest
unitamente alla Pineta Est individuano la perimetrazione di un ambito formato da zona D2H2
per 251.950 m², viabilità di progetto per 1.525 m², zona 1d (di parcheggi a raso) per 3.300 m² e
zona 5m (verde di quartiere e parco urbano) per 89.850 m² per complessivi 346.625 m².

Estratto del P.R.G.C. vigente del Comune di Lignano Sabbiadoro

In attuazione delle previsioni urbanistiche, con Delibera Consigliare n. 47 del 28 giugno 2012,
pubblicata sul B.U.R. il 25 luglio 2012, è stato approvato il Piano Attuativo Comunale
denominato “Parco Laguna” e per la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione è
stato rilasciato di Permesso di Costruire n. 44528 del 19 novembre 2012. Con atto Rep. n.
93757, racc. n. 29849 dell’8 novembre 2012, rogito del Notaio Roberto Cutrupia è stata
stipulata convenzione del Pac tra il Comune di Lignano Sabbiadoro ed il signor Luci Alexandro,
legale rappresentante della Logis srl; convenzione registrata a Udine il 12 novembre 2012 al n.
12867 serie 1T. Con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 30 gennaio 2014 è stato approvato
un atto integrativo alla convenzione, stipulato a rogito del Segretario Comunale in data 20
febbraio 2014, Rep. n. 3384, registrata a Latisana il 20 febbraio 2014 al n. 218 serie 1T. In
esecuzione alla convenzione è stato redatto il tipo di frazionamento n. 185686 del 4.11.2013 in
cui vengono costituite le particelle oggetto di cessione al Comune successivamente modificato
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con il tipo di frazionamento n. 86334 del 21.06.2016. In particolare le particelle n. 540 e n. 541
con superficie pari a 4.990 m² destinate alla viabilità e le particelle n. 542 e n. 543 con
superficie pari a 3.635 m² destinate ad opere di urbanizzazione secondaria. Con Determina n.
782 del 20 ottobre 2014 il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata ha approvato
il collaudo delle opere di urbanizzazione primarie, oggetto di cessione, effettuato in data 12
settembre 2014 dall’ing. Mariano Roveredo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Pordenone posizione n. 388A e trasmesso al Comune in data 12 settembre 2014 con prot. n.
30988. La medesima Determina stabilisce di acquisire, contestualmente alle aree oggetto di
convenzione, anche le particelle n. 74 e 155 del foglio 41 consistenti in opere di completamento
stradale, della superficie complessiva di 92 m². Le aree oggetto di cessione al Comune sono
quindi definite dalle particelle 540, 541, 542, 543, 155 e 74 del foglio 41 per una superficie
complessiva di 8.717 m² suddivise in 5.082 m² quali opere di urbanizzazione primaria e 3.635
m² quali opere di urbanizzazione secondaria.

Estratto del P.R.G. del Comune di Lignano Sabbiadoro con perimetrazione del P.A.C. “Parco Laguna” approvato.

PREMESSA ALLA VARIANTE DEL P.A.C.
L’allegato 2 al D.P.REG n. 097/2015 all’art. 5 suddivide le opere di urbanizzazione in primarie e
secondarie. Al punto due vengono elencante le opere di urbanizzazione primaria, le quali,
corrispondono a quelle realizzate all’interno del Pac “Parco Laguna” e definite catastalmente
alle particelle n. 540 e 541. Il punto 3 lettera h) individua tra le opere di urbanizzazione
secondarie le opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla
distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi di interesse pubblico. Inoltre la
L.R. n. 21 del 25 settembre 2015 all’art. 4 punto 1 lett. j) permette di individuare nuove aree,
oppure ampliare quelle esistenti, destinate ad opere pubbliche, di pubblica utilità e per servizi
pubblici, contestualmente all’approvazione dei relativi progetti di fattibilità da parte dei soggetti
interessati.
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Estratto della Carta Tecnica Regionale con individuazione delle opere di urbanizzazione.

L’Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro ha espresso la necessità di realizzare una
piazzola ecologica sul territorio comunale nel rispetto del D.M. 8 aprile 2008.
La localizzazione ideale per tale attrezzatura pubblica è stata individuata nell’area a verde
pubblico all’interno del Pac “Parco Laguna”, limitrofa al depuratore comunale, e oggetto di
cessione all’ente pubblico. In considerazione alle premesse normative citate è possibile
redigere una variante al Pac, in questione, prevedendo per l’area in cessione individuata alle
particelle 542 e 543 una destinazione “S per servizi ed attrezzature collettive S6 - per varie
di cui alla lettera 6b – centro per rifiuti” al fine di realizzare una piazzola ecologica.
Contestualmente all’approvazione della variante al Pac “Parco Laguna” deve essere approvato
il progetto di fattibilità della piazzola ecologica definita da un titolo abilitativo, proprio,
successivo all’approvazione della variante al Pac. La variante del Pac, in oggetto, si rende
necessaria anche per definire con maggiore chiarezza le attività incluse all’interno delle fasce
intermedie di rispetto dal depuratore comunale.
Contestualmente alla piazzola ecologica, ed in prossimità dell’area di parcheggio ad essa
prospiciente, si prevede di realizzare una attrezzatura per permettere lo scarico dei liquami da
parte di camper e/o roulotte.
CONTENUTI DEL P.A.C. IN VARIANTE
La redazione della variante al Pac “Parco Laguna” è necessaria al fine di:
1. Individuare un’area necessaria da destinarsi a piazzola ecologica, area opportunamente
localizzata nella parte nord occidentale del perimetro del piano attuativo.
2. Ridefinire il perimetro di piano attuativo così come approvato nel Pac n. 74 “Parco Laguna”.
L’estratto del Prg di variante definisce una perimetrazione lievemente difforme del 3% circa
corrispondente a circa 2.000 m² rispetto a quanto effettivamente riportato negli elaborati
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progettuali di piano. La ridefinizione interesserà principalmente gli angoli nord-ovest e sudovest del perimetro del Pac al fine di riconfigurare il perimetro in coerenza con l’assetto
proprietario.
3. Ampliare l’area dedicata al deposito di bombole lungo il margine sud orientale del Pac.
4. Definire con maggiore chiarezza e sulla base della progressività le destinazioni e/o attività
all’interno delle fasce di rispetto dal depuratore.
La variante, al Pac, è altresì accompagnata dal progetto di fattibilità della piazzola ecologica.
Tale variante si configura come variante di livello comunale, così come indicato dalla L.R. n.
21/20015 “Disposizione di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo
del suolo”. La variante è di livello comunale in quanto, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett j),
individua una nuova area destinata ad opera pubblica (piazzola ecologica), contestualmente
all’approvazione del progetto fattibilità dell’opera pubblica proposta.

Estratto del P.R.G.C. aggiornato del Comune di Lignano Sabbiadoro

MODIFICHE AL PRGC
L’individuazione del sito da destinarsi a piazzola ecologica non interessa solo il Pac vigente, ma
l’intero territorio comunale, pertanto, contestualmente alla variante del Pac “Parco Laguna”
deve essere previsto l’aggiornamento della zonizzazione del Prgc. Aggiornamento che
comporta l’inserimento della zona S per servizi ed attrezzature collettive S6 - per varie di cui
alla lettera 6b – centro per rifiuti per una superficie complessiva di 3.635 m².
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Estratto del Prgc del Comune di Lignano Sabbiadoro con perimetrazione del Pac “Parco Laguna” in variante.

MODIFICHE AL PAC IN DEROGA AL PRGC
Le varianti proposte determinano anche delle modifiche alla Norme di attuazione del Pac
medesimo, in deroga alle N.T.A. del Prgc, e nello specifico sono apportate modifiche alla lett.
A), comma 1, lett. c) dell’articolo 8; al comma 3 dell’articolo 27 ed alla Tabella 1 relativa ai limiti
di distanza.
Di seguito vengono riportati gli estratti delle NTA del Pac con evidenziate le modifiche proposte.
ART. 4 - A) Destinazioni d'uso.
1. Il Pac prevede opere che rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
c) commerciale al minuto; E' però vietata la vendita di generi alimentari, se non prodotti,
lavorati o confezionati direttamente nella zona D2H2;
ART. 4 bis DISPOSIZIONI PARTICOLARI.
1. Il Pac prevede:
a) In deroga a quanto disposto dall’art. 27 del Prgc, le opere di nuova costruzione,
ricostruzione, ampliamento e ristrutturazione comportano obbligo di piantagione di alberi
di alto fusto di altezza all'impalcato minima di m 2,5, e circonferenza minima di cm 18,
almeno 1 ogni 40 m², e fornitura gratuita al Comune di un pari numero di alberi della
specie Pinus pinea, che potranno essere eventualmente monetizzati.
A scomputo totale o parziale della monetizzazione delle alberature, il richiedente può
obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione per una quota di pari
importo.
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Tab. 1. Limiti di distanza del Pac.
Opera

m

Acquedotto (adduttrice esterna a strada)

3

Acqua pubblica a cielo aperto (sponda di magra o piede di argine)

10 (1)

Cimitero (limite di impianto)
Depuratore di liquami prodotti da terzi (limite di impianto)

150/200 (2)
100/150/200 (3)

Elettrodotto (conduttori)
Fognatura, condotta a mare e collettore principale (limite di opera)
(1)
(2)
(3)

(4)

(4)
2,5

O pari a esistente se inferiore.
Secondo zonizzazione.
La misura 100 vale in genere. La misura 150 vale per attività di produzione o trattamento di alimenti e per attività implicanti
permanenza rilevante di persone al loro interno; con esclusione dei depositi, magazzini ed attività artigianali nel rispetto del
punto 1.9.1.1 dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008. Nella fascia compresa tra i 150 ed i 200 mt possono essere previste le
destinazioni della zona D2H2 ed in particolare il commercio all’ingrosso; è ammessa la vendita di prodotti alimentari
esclusivamente confezionati.
Secondo decreto ministeriale.

ATTREZZATURE COLLETTIVE ZONA S - 6b PIAZZOLA ECOLOGICA
All’interno del Pac “Parco Laguna” viene prevista una zona per attrezzature collettive S-6b con
destinazione a piazzola ecologica. La superficie complessiva è pari 3.635 m² corrispondente al
7,5% della superficie fondiaria del piano attuativo. La piazzola ecologica da realizzarsi, I° Lotto
esecutivo, viene ubicata nell’estremo nord-ovest del Pac e collegata con la nuova viabilità di
progetto alla rete viaria comunale esistente. Il primo lotto esecutivo si articola su di una
superficie complessiva di 2.165 m², di cui 1.400 m² per la piazzola ecologica (vera e propria) e
765 m² per il verde di protezione formato da essenze arboree ed arbustive. per il conferimento
dei rifiuti. Quest’area, pavimentata in conglomerato bituminoso, viene suddivisa in una zona
delle dimensioni di 30.00x6.00 m per il posizionamento di n. 10 cassoni scarrabili [dim.
2.50x6.00x2.00], in una zona delle dimensioni di 15.00x6.00 m per il deposito del verde e delle
ramaglie e in un’area di parcheggio di circa 60 m². La piazzola viene delimitata con recinzione
metallica dell’altezza di 1,50 m, su zoccolo in calcestruzzo dell’altezza di 50 cm. Viene prevista
una ulteriore barriera di verde sul lato nord ed est costituita da n. 45 alberi autoctoni (carpino) di
almeno 2.5 m alla piantagione e 5 m alla maturità con densità di almeno 1 ogni 2 m di fronte e
da n. 90 arbusti autoctoni di densità media di almeno 1 per ogni metro di fronte. I materiali
ingombranti verranno conferiti in cassoni scarrabili di grandi dimensioni, mentre tutti gli altri
rifiuti confluiranno in appositi contenitori più piccoli, in cui gli utenti, sotto la supervisione del
personale di presidio, potranno confluire tali materiali. L’ipotesi progettuale prevede la
suddivisione in quattro zone della piazzola ecologica: zona per lo scarico di materiale
ingombranti a raso, sempre, accessibile dalle autovetture, trovano ubicazione dieci cassoni
scarrabili di grandi dimensioni; zona per lo scarico di rifiuti urbani pericolosi (RUP) e per le
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) coperte con appositi teli di plastica; zona
riservata al box/info point per il custode con annesso servizio igienico e piccolo ripostiglio e
zona di parcheggio per i mezzi di raccolta della superficie di 42 m² .
SPAZI A VERDE
All’interno del Pac, in ottemperanza, alle NTA vengono previste delle fasce di verde a
protezione della zona D2H2. L’alberatura presente in queste fasce a verde con altre presenti
all’interno del Pac assolve a quanto previsto dalle NTA del Pac, modificato, dalla presente
variante. La quantità minima di alberi da prevedere all’interno del Pac viene definita in 1 albero
ogni 40 m² di superficie coperta. In considerazione del fatto che la superficie coperta massima
prevista è pari a 19.035 m² il numero minimo di alberature è pari a m² [ 19.035 : 40] = n. 476
alberature. All’interno del Pac viene prevista la piantagione di 290 alberi di carpino, 106 alberi di
frassino e 490 arbusti di ilatro sottile, oleandro e eleagno che rappresentano 122 alberi
autoctoni [1 albero ogni 4 arbusti]. Il totale di 518 alberature è superiore a quelli previsti dal
regolamento edilizio. La monetizzazione di pari numero di alberi è data invece dal costo unitario
di € 321,70 per la quantità prevista di n. 476 a cui vanno sottratti quelli già monetizzati pari a n.
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72. Monetizzazione di € [321,70 x (476 – 72)] = € 129.966,80 arrotondata a € 130.000,00
(centotrentamila).
L’importo derivante dalla monetizzazione delle alberature viene compensato con la
realizzazione della piazzola ecologica, o parte di essa, quale infrastruttura pubblica all’interno
delle opere di urbanizzazione secondaria.

PARAMETRI URBANISTICI
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva per la verifica dei parametri urbanistici previsti
nelle NTA del Prg.

Zone territoriale omogenee
Superficie zona D2H2
Viabilità

Superficie interessata dal progetto
particelle: 74,155,530,529,531,534,535,
536,538,540,541,542,543
per un totale di 68.477 m²

Totale

71.160 m²

Via Pantanel per la porzione di 2.683 m²

ELEMENTI DI

LIMITI DI

INDICI DI

CONFRONTO

VALUTAZIONE

P.R.G.C.

PROGETTO

CON P.R.G.C.

10,00
12,00

10,00
12,00

conforme
conforme

5,00

> 5,00

conforme

10,00

> 10,00

conforme

10,00
20,00

> 10,00
non previsto

conforme

Altezza [m]
10 m in genere
12 m per opere di nautica
Distanza da confine [m]
5 m in genere
per tettoia per parcheggio alta non più
di m 5: m 0 + 2,5 volte la misura
corrispondente alla parte di altezza
superante m 3;per opera prevista in
programma unitario per lotti contigui di
zona DH: m 0;
Distanza tra pareti [m]
10 m
Distanza da strada [m]
in genere: m 10
presso viale Europa: m 20
Distanza da zone B, C e SS
per uso compreso in elenco di industrie
insalubri di seconda classe: m 50; per
lavorazione all'aperto dante luogo ad
emissioni o immissioni in atmosfera o
sonore: m 50; per lavorazione all'aperto
dante luogo ad emissioni o immissioni
in atmosfera o sonore: m 50;
Rapporto di copertura
0,50 m²/m²

Vedasi le Norme Tecniche di Attuazione del P.A.C.

24.237,50

Superficie utile [m²]

Destinazione d'uso

Normate dall'art. 8 let. A)
delle N.T.A.

Lotto A: 9440,00 m²
Lotto B: 9595,00 m²
Totale: 19035,00 m²
Lotto A: 7900,00 m²
Lotto B: 8500,00 m²
Totale: 16400,00 m²

conforme

Lotto A: deposito, magazzino e attività
artigianali nel rispetto del punto 1.9.1.1
dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008
Lotto B: commerciale all'ingrosso, è ammessa
la vendita di prodotti alimentari esclusivamente
confezionati
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Superficie per parcheggio [m²]
stanziale: 1 posto auto x 2 addetti, min.
1 posto auto x unità immobiliare
relazione:
di
Su
commerciale
all'ingrosso e di deposito e magazzino:
40%
Superficie
di
vendita
commerciale max: 800 m²

esercizio

Superficie
coperta
complessiva
esercizio commerciale: max 1.500 m² o
pari esistente

23x12,50=325

6.885,00

conforme

6.560,00
Lotto B

Lotto B

commerciale

Vedasi N.T.A.

all'ingrosso

del P.A.C.

Lotto B

Lotto B

commerciale

1425,00

all'ingrosso

1298,00

3.635

Piazzola ecologica:
3.635 m²
Parcheggi:
323 m²
Totale: 3.958 m²

conforme

Disposizioni particolari
Il Prp prevede:
b) una destinazione a servizi ed
attrezzature collettive, per piazzola
ecologica, per parcheggi e verde, di una
superficie complessiva minima pari al
7,5% della superficie fondiaria, o
maggiore se prevista in zonizzazione di
Prg;
e) individuazione di una struttura di
spazi a verde, in funzione di ricreazione,
arredo o mascheramento e costituzione
eventuale di percorsi pedonali e/o
ciclabili. In particolare il Prp prevede
verso zona omogenea diversa da DH
fascia di verde costituita da:

Pista ciclopedonale
740 m²

conforme

conforme

1) alberi preminentemente autoctoni,
alti almeno metri 2,5 alla piantagione e
metri 5 a maturità, di densità media di
almeno 1 per ogni 2 metri di fronte;

n. 290 alberi di
carpino densità 1 ogni
2 m di fronte

conforme

2) arbusti preminentemente autoctoni,
di densità media di almeno 1 per ogni
metro di fronte;

n. 490 arbusti densità
1 ogni metro di fronte
di: ilatro sottile oleandro - eleagno

conforme

m) riserva di uno spazio per deposito di
bombole di gas;

Deposito bombole
540 m²

conforme

Il progettista
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