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0. PREMESSA 

La presente relazione illustrativa descrive le modifiche apportate alla Variante n. 5 (di 
aggiornamento del “nuovo PTI”), per effetto della redigenda Variante n. 6 e costituisce 
documento allegato ed integrante della Var. 6 medesima. 

 

1. SITUAZIONE URBANISTICA DEL P.T.I. 

A seguito dell’approvazione - con D.P.G.R. n. 0205/Pres. dell'8 luglio 2002 e D.P.G.R. n. 
118/Pres. del 6 maggio 2003 - del “Piano territoriale infraregionale” (P.T.I.) sono state 
predisposte n. 5 Varianti: 

• Var. n. 1 al P.T.I., approvata con D.P.G.R. n° 101 del 19 aprile 2005; 

• Var. n. 2 al P.T.I., approvata con Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 
0381/Pres. del 20 novembre 2007; 

• Var. n. 3 al P.T.I, approvata con Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 
0266/Pres. del 29 settembre 2009; 

• Var. n. 4 al P.T.I (vigente), approvata con Decreto del Presidente della Regione 
n. 0148/Pres. del 6 agosto 2013. Tale variante, oltre a prevedere un 
ampliamento dell’area a nord ed uno più limitato a sud nonché una 
ridefinizione degli obiettivi originari di Piano, ha determinato anche una 
“rinnovazione” della dichiarazione di pubblica utilità per i medesimi, che nel 
periodo di validità decennale non erano stati attuati. In tal senso la Var. n. 4 si 
configura quale “nuovo P.T.I.”; 

• Var. n. 5 al P.T.I (vigente), approvata con Decreto del Presidente della Regione 
n. 081/Pres. del 20 aprile 2016. 

1.1 Indirizzi dell’Amministrazione del Consorzio 

La Variante n. 6 viene predisposta in attuazione degli indirizzi preliminari approvati dal 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio con delibera n. 27 del 21 aprile 20161 e sono 
descritti al capitolo successivo. 

 
 
2. INDIRIZZI DELLA VARIANTE 

 
Con la presente Variante si conferma l’intendimento del Consorzio di “(…) favorire la completa 
utilizzazione della zona industriale, garantendo la compatibilità con il contesto urbano e agricolo-
ambientale, salvaguardando e valorizzando le risorse naturali esistenti nel territorio”2 e si 
assumono, anche in relazione alle mutate esigenze di miglioramento nella gestione del 
comparto, i seguenti quattro indirizzi di riferimento: 

1) “Supporto alle imprese nelle manifestate esigenze di sviluppo/ampliamento della 
propria attività produttiva mediante modifiche grafiche (es. adattamenti alle partizioni 
dei lotti)” 
Consueta attenzione viene dedicata alle istanze presentate dalle Aziende insediate 
con l’obiettivo generale di garantire un assetto urbanistico funzionale ad una 
migliore ed “equilibrata” gestione del territorio di competenza, anche avuto riguardo 
del particolare momento economico. Infatti, in alcune parti viene operata una 
ricognizione dell’assetto della morfologia insediativa in relazione alle nuove esigenze 
emerse ed alle proposte delle Imprese nonché l’inserimento di adeguamenti di 

                                                           
1 Tali indirizzi sono stati riconfermati (restando invariati), cfr. delibera del CdA Consortile n.11 del 13 febbraio 2017. 
2 Cfr. Relazione del P.T.I., aprile 2002, pag. 32. 
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carattere puntuale segnalati dalle medesime. Per la descrizione delle caratteristiche 
azzonative e delle relative modifiche introdotte all’attuale perimetrazione-
configurazione dei lotti produttivi e per i relativi contenuti normativi, si rimanda in 
particolare alle descrizioni riportate nei capitoli 4 e 5; 
 

2) “Contenimento dei costi di ristrutturazione della viabilità di interconnessione S.P. 
N.94 con Via Buttrio da realizzarsi mediante ricalibrazione di tale viabilità di ingresso 
alla ZIU”. 

Nella fase esecutivo-realizzativa della nuova viabilità di ingresso in ZIU (rotatoria 
sulla S.P. N.94, già prevista dalla variante n. 4 e 5) è emersa l’opportunità di 
rivisitare, in riduzione d’ingombro, parte del summenzionato tracciato anche al fine 
di realizzare un importante contenimento dei costi di realizzazione dell’opera 
pubblica. Si rimanda al paragrafo 3.2 per gli approfondimenti in materia di viabilità 
e al paragrafo 5.2 per il dettaglio azzonativo inerente la viabilità come riorganizzata 
dalla presente Variante; 
 

3) “Adeguamenti e verifiche di tipo grafico-localizzativo sulle “aree produttive/zone di 
mitigazione ambientale/zone per servizi e viabilità ciclabile” nonché sulle aree di 
“sviluppo intermodalità e utenti del servizio scalo” in funzione dei raggi di curvatura 
dei binari di ingresso al relativo scalo intermodale”.   

Dopo l’approvazione della Var. n. 5 sono emerse alcune opportunità di 
miglioramento e si è pertanto dato corso ad adeguamenti azzonativi e normativi 
sulla base delle verifiche effettuate e delle evidenze riscontrate nel periodo. Per i 
contenuti specifici del presente punto si rimanda ai successivi capitoli 4 e 5; 

4) “Adeguamenti-aggiornamenti correlati con gli obiettivi sopra elencati e con eventuali 
necessità gestionali emerse successivamente all’approvazione delle Varianti N.4 e N.5 
al P.T.I.”.  
Nell’ottica della continuità con le politiche ambientali dell’Ente vengono operati la 
ricognizione delle aree produttive e l’assetto delle aree verdi con la previsione di 
minimali modifiche e/o integrazioni. Sono ulteriormente approfondite anche le 
tematiche correlate alle condizioni ed ai criteri per la gestione dell’area industriale, 
anche rivolgendo grande attenzione alle istanze-aspettative presentate delle Ditte 
insediate ed insediande nel corso della formazione della presente variante. 
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3. CONTENUTI SPECIFICI DELLA VARIANTE 
 

3.1 Evidenze preliminari 

La Variante n. 6 conferma la struttura del Piano che resta, nel complesso, immutata. Infatti, 
vengono principalmente operati degli adeguamenti e delle modifiche “non sostanziali” rispetto 
agli assetti già previsti con la Var. n. 4 e relativi adeguamenti di Var. n.5 nei termini illustrati 
ai paragrafi 3.2 e 5.2 della presente relazione. 

Per quanto riguarda gli aspetti normativi, parimenti, non sono state apportate modifiche 
significative e, rilevando che non sono stati modificati i principali parametri urbanistici di 
riferimento relativi alle “Zone Produttive” (capo II), si evidenzia che: 

1. la tematica delle “altezze” è già stata approfondita dalle varianti n. 4 e n. 5 (vigente), 
conducendo alla complessa disciplina che regola le possibilità di deroga riportata 
all’articolo 6, lett. f), delle norme di attuazione; 

2. per quanto attiene al “rapporto di copertura” (RC) non si presentano problematiche 
particolari atteso che per gli insediamenti esistenti al “PTI originario” all’epoca 
prossimi alla saturazione (con RC almeno pari al 45%) le norme prevedono già la 
possibilità di incrementare il rapporto fino al 60%; attualmente, inoltre, per tutti gli 
stabilimenti è possibile (ancora) usufruire delle possibilità di ampliamento in deroga 
fissate dal c.d. “Piano casa” (rif. artt. 57 e 59 della L.R. 19/2009): non si è pertanto 
ravvisata la necessità di intervenire in questo contesto; 

3. relativamente al parametro “distanze dai confini” (limite di proprietà, escluso fronte 
strada) l’attuale disciplina è già adeguata e non richiede alcuna modifica, pertanto si 
conferma, in linea generale, quella vigente, in particolare: 

- edifici produttivi: sono fissati 12,0 metri per la zona industriale (art. 6bis), 10 
metri negli altri casi (a confine nel caso di insediamenti “a schiera”); 

- edifici destinati ad altre attività di supporto: 5,0 metri. Si ricorda che per “edificio 
destinato ad altre attività di supporto” si intende un fabbricato distaccato dal corpo 
fabbrica principale dell’attività produttiva che viene adibito a funzioni accessorie 
alla produzione, quali per esempio i depositi temporanei di rifiuti e/o imballi, i vani 
di alloggiamento di impianti speciali (es. generatori di calore, impianti di 
trattamento acque, serbatoi, sistemi di carica batterie, utilities in genere), il 
ricovero di mezzi aziendali e attrezzature (es. carrelli elevatori, gru, ecc.), nonché 
per lo svolgimento di altre attività non direttamente connesse con le lavorazioni 
svolte. E’ inteso che: a) le “altre attività di supporto” non comprendono, invece, 
quelle attività, anche amministrative, normalmente funzionali alla lavorazione come 
il deposito di materie prime e prodotti, il confezionamento, i collaudi e i controlli di 
qualità; b) restano comunque fatte salve le maggiori distanze fissate da norme 
speciali applicabili (es. prevenzione incendi, ecc.). In via generale, non rientrano in 
questa categoria gli edifici facenti parte di infrastrutture di distribuzione di servizi 
pubblici a rete quali le cabine di decompressione del metano, le cabine di 
trasformazione (energia elettrica) nonché gli “shelter” con apparati di 
telecomunicazioni e simili che non vengono normati dal Piano3; 

- edifici preesistenti (al “P.T.I. originario”): non minore di quella esistente; 

- tettoie a copertura dei parcheggi stanziali (ove previste): 0,00 metri. 

 

                                                           
3 Si rinvia, quindi, alle disposizioni generali applicabili (Codice Civile, Codice della Strada, ecc.). 
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4. si ritiene che l’attuale impostazione degli “arretramenti” (ovvero la distanza dalle 
viabilità consortili) sia appropriata al contesto del comprensorio industriale, anche 
alla luce delle altre disposizioni applicabili (es. Codice della Strada), pertanto non si è 
ritenuto di apportare modifiche alle distanze degli edifici e delle recinzioni dalle strade; 

5. vengono confermati gli standard relativi al “verde” (10%) ed ai parcheggi che si 
ritengono, al momento, ancora congrui. 

 

3.2 Adeguamenti in materia di viabilità: rivisitazione accesso ovest alla ZIU 

Premesso che l’assetto viabilistico complessivo prefigurato con il vigente P.T.I. resta 
confermato, si evidenzia quanto segue: 

• gli adeguamenti operati con la Var. n. 6 riguardano principalmente la “ristrutturazione 
della viabilità di interconnessione S.P. N.94 con Via Buttrio da realizzarsi mediante 
ricalibrazione di tale viabilità di ingresso alla ZIU” (cfr. indirizzo n. 2, già descritto al 
paragrafo precedente); 
 

• in relazione all’iniziativa summenzionata (accesso ovest alla ZIU) l’Ufficio tecnico 
consortile ha inoltrato, nel 2016, istanza di parere preventivo alla Provincia di Udine, 
proprietaria della Strada Provinciale SP.94, accompagnando la richiesta con gli 
elaborati che compongono lo studio di fattibilità (approvato con deliberazione del CdA 
consortile nel 20144); 
 

• il parere espresso dalla Provincia, allegato alla presente relazione, - al quale 
comunque si rimanda per ulteriori approfondimenti - evidenzia che “è da rivedere 
l’ingresso verso via Buttrio che attualmente non è previsto per chi percorre la rotatoria. 
(…). Appare inoltre opportuno rivedere anche il  raccordo di completamento fra la nostra 
S.P. di Bicinicco e via Buttrio (…),riportando se possibile tutta la circolazione stradale in 
rotatoria per non creare ulteriori interferenze ”5; 
 

• sulla base di tale parere il Consorzio ha dato corso alla rivisitazione dell’ipotesi 
progettuale di tale viabilità di interconnessione della S.P. N.94 con Via Buttrio6  
tenendo conto delle esigenze del traffico veicolare che percorre la strada provinciale ed 
i collegamenti di quest’ultima con la strada comunale per Pozzuolo del Friuli 
(direzione Cargnacco) e quella a servizio della Zona Industriale (Via Buttrio); 
 

• le modifiche azzonative (anche per quanto riguarda la “ricalibrazione” dell’accesso 
ovest alla ZIU ed altri adeguamenti in tema di viabilità) proposte con la presente Var. 
n. 6 vengono illustrate al paragrafo 5.2, al quale si rinvia. 

 
 

3.3 Modifiche normative: coordinamento con la pianificazione comunale 

Le modifiche apportate alle norme di attuazione riguardano anche l’adeguamento normativo, 
specialmente per ragioni di coordinamento con gli strumenti di pianificazione comunale. I 
piani di classificazione acustica approvati dai Comuni i cui territori ricadono entro la ZIU che 
hanno comportato lo stralcio, dalle NTA del PTI, art. 4, lett. e.1), in materia di “impatto 
acustico esterno”, del regime transitorio applicato nelle more dell’approvazione dei 
summenzionati piani. Secondariamente, il coordinamento operato dalla presente Var. 6 
riguarda la disciplina applicabile ad alcuni immobili di interesse storico posti su via Ceconi di 
Monte Cecon (Comune di Udine), con rinvio alle disposizioni comunali applicabili (art. 18.2, 
                                                           
4 Deliberazione n.44 del 22.07.2014. 
5 Estratto del parere della Provincia di Udine, acquisito al prot. consortile al n. 222 del 15.02.2016 (allegato). 
6 Tale ipotesi progettuale risultava comunque già aderente alle relative previsioni della variante n. 4 al PTI al tempo 
vigente (invariate con la Var. n. 5). 
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lett. f3) e l’inserimento di uno specifico articolo relativo al rischio archeologico (art. 25.3) che 
trae origine dalla necessità di recepire quanto disposto in materia dall’art. 60 delle N.T.A. del 
P.R.G.C. del Comune di Udine. 

 

3.4 Annotazioni sulla procedura di “screening VAS” 
 
A seguito dell’espletamento della procedura di cui all’art. 12 del D.Lgs 152/2006, con 
provvedimento (det. n. 1/2017 di data 10.02.2017), l’Autorità competente ha escluso dalla 
procedura di V.A.S. (artt. 13-18 D.Lgs 152/2006) la Variante n. 6 al P.T.I., anche sulla base 
dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale (Regione Friuli V.G. – Servizio 
Valutazioni Ambientali, A.R.P.A. Friuli V.G., Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”, quest’ultima ha reso peraltro un parere 
igienico sanitario), non fornendo prescrizioni. 
 
E’ inteso che gli adeguamenti degli altri elaborati (di supporto) costituenti la variante7, come 
elencati all’art. 3, c. 1, delle Norme di Attuazione, non contengono elementi di natura 
“strategica” né possono determinare impatti sull’ambiente diversi rispetto a quelli già 
esaminati nell’ambito del procedimento di V.A.S. cui è stata sottoposta la Variante n. 4. 
 
 

3.5 Valutazione di incidenza 

La variante comprende un’asseverazione del dott. pian. Daniele Orzan datata 03.11.2016 
(allegata al Rapporto Preliminare) nella quale il professionista attesta che <<che le modifiche 
introdotte dalla Variante n.6 al Piano Territoriale Infraregionale della Zona Industriale Udinese 
non interessano e non hanno incidenza sul sito IT3320029 Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) 
“Confluenza fiumi Torre e Natisone” e sul sito IT3320023 Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) 
“Magredi di Campoformido”, di cui all’elenco approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente 
03-04-2000, pertanto non si ritiene necessaria l’attivazione della procedura di Valutazione di 
Incidenza ai sensi del D.P.R. n.357 del 08-09-1997, art.5, sostituito dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 
120, art.6.>>. 

Si concorda con tale dichiarazione ricordando che, nell’ambito della procedura di VAS della 
variante n. 4 (nuovo P.T.I.), anche il Servizio Valutazione Ambientale della Direzione 
Regionale dell’Ambiente giungeva a tale conclusione8. 

                                                           
7 Adeguamenti al piano particellare di esproprio, adeguamenti alla tavola degli arretramenti ed a quella della 
viabilità-sezioni stradali nonché adeguamenti agli elaborati ricognitivi ai fini della rinnovazione di pubblica utilità. 
8 Con nota trasmessa al Consorzio (prot. n. 17219 del 17.05.2013, pag. 6) il Servizio regionale comunicava che “Le 
modifiche introdotte, con particolare riferimento all'ampliamento della zona industriale, sono esterne e distano circa 4 km 
dalle più vicine aree della Rete Natura 2000 (sic IT3320023 Magredi di Campoformido e IT3320029 Confluenza Fiumi 
Torre e Natisone). Le aree interessate dagli ampliamenti della zona industriale presentano, secondo Carta della Natura in 
scala 1:50.000 valore ecologico basso, si tratta infatti, per quanto riguarda le porzioni non urbanizzate, di terreni destinati 
a seminativi intensivi, frutteti o vigneti. La pressione antropica risulta essere medio/alta e le fragilità ecologica 
bassa/molto bassa. Si ritiene che, in funzione della distanza e delle caratteristiche delle aree interessate dagli 
ampliamenti, la variante non presenti interferenze significative con i valori naturali tutelati dalla Rete Natura 2000 né 
vada ad incidere su elementi naturalistici di particolare pregio.” 
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4. MODIFICA DELLE NORME DI ATTUAZIONE 

4.1 Premessa ed inquadramento generale delle modifiche 

La struttura delle Norme di attuazione in variante rimane confermata nell’impostazione su tre 
titoli, con l’inserimento di un solo nuovo articolo (25.3). 

Per un generale inquadramento delle modifiche proposte nella Var. n. 6 si segnalano, nel 
merito: 
 

• l’inserimento di modifiche per ragioni di coordinamento con gli strumenti di 
pianificazione comunale; 

• le modifiche apportate a seguito di una segnalazione puntuale da parte del 
Comune di Pozzuolo del Friuli; 

• il miglioramento della leggibilità del testo normativo (es. per inserimento di 
precisazioni normative di dettaglio); 

• l’aggiornamento dell’elenco coordinato dei documenti costitutivi del PTI (tabella 
1 contenuta all’interno delle norme di attuazione), con l’inserimento delle 
“abrogazioni” conseguenti l’adozione della Var. n. 6; 

 

4.2 Descrizione delle modifiche normative attuate con la variante 

Si riporta di seguito la descrizione delle modifiche apportate ai singoli articoli costituenti le 
norme di attuazione della Var. n. 6. 

Articolo 2, lettera i): per la definizione di “attività produttiva esistente” si è reso opportuno 
inserire la precisazione “fatto salvo dove diversamente specificato” in quanto, nel testo, 
ricorrono anche dei richiami ad attività esistenti ad altra data (es. art. 5.2, elenco A, che cita 
attività esistenti alla data di approvazione della Var. n. 4; artt. 7 e 8 che richiamano le attività 
preesistenti al PTI originario del 2002 che godono di una particolare disciplina). 
 
Articolo 3: viene riportato l’aggiornamento “a variante 6” ai commi 1 e 1bis. Al comma 1 
sono inserite le parole “Adeguamenti alla” Carta dei Vincoli in relazione all’aggiornamento 
della Tavola descritto al paragrafo 6 della presente relazione, cui si rimanda. 
 
Articolo 4, lettera e): è stato eliminato il secondo periodo del comma 1 recante “Nelle more 
dell’adozione delle predette disposizioni, fatta salva diversa prescrizione ARPA: […]”. Tale 
modifica discende dall’avvenuta approvazione dei Piani Comunali di Classificazione Acustica 
dei Comuni di Pavia di Udine (delibera C.C. n.53 del 27.11.2015), Pozzuolo del Friuli (delibera 
C.C. n. 42 del 26.11.2015 e di Udine (delibera C.C. n. 73 del 27.07.2016) che rendono inutile 
il mantenimento di una disposizione transitoria relativa all’impatto acustico esterno. 
 
Articolo 6, lettera a): è stata modificata la disposizione - di natura essenzialmente 
gestionale, riferita alla specifica “procedura di assegnazione di lotti” - che regola le modalità 
conformative dei lotti in modo da rendere più flessibili le relative “perimetrazioni”, per ragioni 
connesse ad esigenze operative e/o a istanze da parte delle Imprese. Sarà possibile aggregare 
più lotti contigui, anziché solo due (originariamente previsti dalla norma previgente), fermo 
restando che l’ultimo lotto residuo della schiera stradale risulti comunque utilizzabile nel 
rispetto di indici e prescrizioni di zona. Tale previsione assume notevole importanza operativa 
in particolare nelle aree di più recente urbanizzazione disciplinate dall’art. 7 e localizzate in 
comune di Pavia di Udine a cavallo della viabilità consortile denominata viale dell’Artigianato, 
ove è allo studio la localizzazione di alcuni nuovi stabilimenti produttivi. 
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Articolo 6, lettera e): sono state inserite le parole “per l’Assistenza” riferite alla precedente 
“Azienda Sanitaria” per aggiornare la (corretta) denominazione in “Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria”. 
 
Articolo 6bis, lettere e. 5) - e.6, e.7): I commi e.5) ed e.6) delle N.T.A. vigenti sono stati 
accorpati in un unico comma (e.5) prevedendo alcune modifiche per disciplinare in modo 
organico tutti gli elementi ricompresi nell’area (nuclei edilizi, tettoie a servizio del parco, aree 
per le quali è prevista la possibilità di realizzare piazzali). In relazione all’avvenuto 
“accorpamento” dei “nuclei edilizi” (Casali “ex Moschioni”) all’interno del perimetro di un lotto 
produttivo avvenuto per effetto della variante n. 4 ed a seguito di espressa richiesta del 
Comune di Pozzuolo del Friuli (nota prot. n. 6884  del 03.06.2016, a firma del Responsabile 
dell’Area Tecnica e Attività Produttive) le norme della variante n. 6 prevedono specifici indici 
per i predetti “nuclei edilizi”, “svincolandoli” dalle originarie previsioni dell’art. 18.2 di 
variante n. 5 riferite ad alcuni immobili “tutelati” (Casali) ed al resto delle abitazioni presenti 
entro il perimetro della zona industriale (via Manzano e via G. Ceconi di Monte Cecon in 
Comune di Udine, via Casali Caiselli in Comune di Pavia di Udine). Tale scelta trova 
giustificazione dal fatto che i nuclei edilizi di via Buttrio fanno ora parte a tutti gli effetti di un 
lotto produttivo avendo destinazione funzionale o, comunque, complementare, all’attività 
svolta nell’insediamento (residenza custode, uffici e foresteria). Lo stesso Comune, nella nota 
sopra richiamata - rilevando che si è “determinato un contesto (relativo alla preesistenza 
"Casali") in qualche misura disomogeneo per un ambito, com'è noto, peculiarmente industriale; in 
tale lotto, avendo la Ditta a riferimento, da più di un decennio, una pianificazione di livello 
comunale e di PTI in continua evoluzione (e fors'anche di una certa "stratificazione normativa"), si 
è registrata nel tempo qualche criticità applicativa relativamente alle possibilità realizzative per 
l'ambito” - ha chiesto al Consorzio di “voler fissare, nel corso della redazione di una nuova 
variante al PTI, un quadro normativo per quanto possibile unitario ed omogeneo aderente alle 
peculiarità dell"'agglomerato industriale D1". In effetti, i “nuclei edilizi” di via Buttrio sono stati 
oggetto, nel tempo, di modifiche azzonative e normative del P.T.I. (cfr. art. 18.2 variante n. 4 e 
n. 5, lett. d.1; art. 13.1, lett. d.1, di variante n. 3), e di vari frazionamenti catastali9 nonché di 
interventi edilizi di ristrutturazione-ampliamento realizzati in epoche diverse. 
Sulla scorta di quanto sopra esposto, si è proceduto a normare nello specifico detti nuclei 
edilizi, prevedendo in particolare: 

• un rapporto di copertura del 15%, autonomo rispetto a quello del lotto industriale 
complessivo (costituito da area produttiva e verde di previsione), che è riferito 
all’originale ambito di “pertinenza dei nuclei edilizi esistenti” come perimetrato dal PTI 
“originario” (pari a circa 6.300 mq di superficie), precisando che tale superficie coperta 
non concorre al calcolo del rapporto di copertura del lotto industriale. Il valore 
stabilito (15%) comporta la possibilità di modeste integrazioni degli stabili esistenti 
che risultano già funzionalmente completati. Si evidenzia che, per l’ambito indicato in 
zonizzazione con il simbolo grafico “” (prescrizioni particolari per i lotti), la superficie 
coperta massima realizzabile10 è di circa 1.400 mq., cui corrisponde un rapporto di 
copertura massimo di circa il 4% riferito al predetto ambito; 

• altezza massima: 10 metri, in coerenza con l’altezza “standard” già fissata dal P.T.I. 
per gli stabili a destinazione produttiva; 

• distanze analoghe a quelle previste dall’art. 18.2, per quanto applicabili, con espresso 
rinvio agli arretramenti stradali previsti per il lotto industriale (lett. c). 

                                                           
9 Anche in seguito a passaggi di proprietà. 
10 Per interventi con le sole destinazioni “casali, accessori, box e tettoie”. 
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Si segnala infine che è stata data la possibilità di realizzare, oltre a tettoie, anche dei box ad 
esclusivo servizio del parco11, senza variare la massima copertura prevista (450 mq). 
L’accorpamento dei due commi e.5) ed e.6) delle N.T.A. vigenti comporta, di conseguenza, la 
ri-numerazione dei due commi successivi in e.6) ed e.7). Nel (rinumerato) comma e.6) è stata 
inserita la precisazione, per la collocazione dei depositi all’aperto, del termine “di proprietà”, 
tenuto conto della necessità di uniformare la prescrizione con quella corrispondente 
applicabile alla zona industriale-artigianale riportata all’art. 7, lett. e.6).  
 
Articolo 7, lettera b): tra le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi è stata inserita una 
specifica clausola di salvaguardia per le attività insediate nell'ambito “ex D3” in Comune di 
Pavia di Udine (via delle Industrie), ricompreso nel perimetro consortile per effetto 
dell’approvazione del P.T.I. (D.P.G.R. n. 0205/Pres. del 08.07.2002). Per tali attività è prevista 
la possibilità di conservare la destinazione in atto alla data di approvazione del P.T.I. e/o 
modificarla con quella contenuta nel titolo concessorio e/o risultante dal primo 
accatastamento. Questa previsione discende da un accordo transattivo stipulato tra il 
Consorzio ed alcune imprese insediate a fronte della rinuncia dei ricorsi al T.A.R. avverso i 
provvedimenti comunali (delibera C.C. n. 15 del 04.04.2002 del Comune di Pavia di Udine di 
approvazione della variante n. 21 al P.R.P.C.) e regionali di approvazione del P.T.I. (decreto n. 
0205/Pres. del 08.07.2002, su conforme deliberazione di Giunta n. 2270 del 28.06.2002, 
pubblicato sul BUR del 31.07.2002, avente per oggetto l’approvazione del P.T.I. riadottato dal 
Consorzio con delibera consorziale n. 2 del 30.04.2002). L’inserimento della nuova 
disposizione, non presente all’interno del P.T.I. “originario”, risulta attuale in quanto il 
Consorzio, a seguito della stipula di contratto di concessione con il Comune di Pavia di Udine 
della viabilità comunale denominata via delle Industrie ha, nel corso del 2015, concluso i 
lavori di risistemazione complessiva della viabilità con l’adeguamento delle reti tecnologiche12, 
migliorando nettamente l’attrattività della via (che presenta ancora stabilimenti in disuso o 
parzialmente inutilizzati).  
Per le  “altre attività esistenti alla data del P.T.I. (D.P.G.R. n. 0205/Pres. del 08.07.2002)” 
resta inteso che all’interno della zona industriale-artigianale, a destinazione diversa da quella 
consentita, sono ammessi solo interventi soggetti a S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio 
attività). Sono inoltre ammesse le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa 
antisismica, antincendio, igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche. 
 
Articolo 7, lettera e.8): Per l’immobile di via Casali Caiselli in Comune di Pavia di Udine del 
corrispondente lotto edificato alla data del P.T.I. è stata prevista la possibilità di destinazione 
a magazzino con la finalità di creare un servizio di deposito ad utilizzo, anche non esclusivo, 
delle imprese insediate nella zona industriale. L’edificio in questione - originariamente 
progettato e realizzato come “macello”, ma mai completato nè entrato in attività - risulta 
abbandonato dalla fine degli anni ’90 e difficilmente “ricollocabile” sul mercato in quanto 
l’originaria destinazione non è più attuale né consentita dall’art. 5 delle N.T.A. del P.T.I. 
(elenco C, voce “concerie e macelli”): risulta pertanto necessaria una sua complessiva 
riconversione. Si ritiene che la destinazione proposta (a magazzino), oltre che essere 
funzionale all’intera zona industriale, sia anche adatta al contesto circostante caratterizzato 
dalla presenza della Roggia di Palma, la vicinanza di aree verdi e di abitazioni (Casali). 
 
Articolo 10, lett. b): Per la “Zona per la ricerca e l’innovazione” (Parco Scientifico e 
Tecnologico “Luigi Danieli” in Comune di Udine), tra le destinazioni ammesse a supporto 
                                                           
11 Tale possibilità discende in particolare dalla necessità di consentire un adeguato ricovero protetto per animali. 
12 Fognature, illuminazione, fibra ottica. 
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dell’attività principale, è stata ora prevista la possibilità di ubicazione di attività/uffici (di 
supporto) consortili - attese le competenze che sono assegnate all’Ente dalla normativa 
regionale13, di cui all’art. 2, c. 4, L.R. 3/1999 ora trasfuso nell’art. 64, c. 4, L.R. 3/2015 
(“Rilanci impresa”) - in quanto ritenute compatibili.  
 
Articolo 12.3, lett. f): anche per i parcheggi “c2” e “c3” (come già per il parcheggio “c4”) si 
prevede l’obbligo di redazione del progetto preventivo di organizzazione generale esteso a tutta 
l’area interessata; ciò trova motivazione dal fatto che tali parcheggi possono essere realizzati 
per successivi stralci funzionali in relazione alle effettive necessità (posti richiesti) ed alla 
disponibilità di risorse finanziare per la realizzazione delle opere. Si ricorda che i parcheggi 
potranno essere realizzati ed utilizzati anche con specifiche formule convenzionali tra il 
Consorzio, le Aziende ed eventuali soggetti interessati alla gestione delle aree. 
 
Articolo 18.2: è stato inserito il nuovo paragrafo f.3) relativo ai nuclei edilizi di via G. Ceconi 
di Montececon in Comune di Udine, con espresso rinvio alle disposizioni particolari del 
P.R.G.C.14, per ragioni di coordinamento con le previsioni del P.T.I. e gestionali. Trattasi di tre 
immobili facenti parte degli ambiti urbani tutelati, complessi legati alla storia industriale, di 
grande importanza documentale, mulini e complessi edilizi collegati al percorso delle rogge, 
che hanno una struttura urbanistica unitaria e caratteristiche architettoniche e documentali 
tali da meritare una particolare salvaguardia. Questi nuclei edilizi, denominati “Casale Molino 
Caiselli” sono descritti nella scheda di analisi n. 625 del fascicolo 4 (“blue”) allegato alle 
N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Udine e sono costituiti da edifici storici (anteriori al 1844) e 
altri fabbricati in ampliamento/accessori realizzati in epoca successiva che sono privi di 
pregio15. 
 
Articolo 25.3 (nuovo): un nuovo articolo, relativo al rischio archeologico, viene inserito in 
relazione alla necessità di coordinamento con il P.R.G.C. del Comune di Udine per la 
disciplina delle aree sottoposte a verifica della sussistenza dell’interesse archeologico degli 
ambiti esterni alla V Cerchia16. L’articolo 25.3 ricalca sostanzialmente quanto disposto 
dall’art. 60 delle NTA del P.R.C.G.: 

• comma 1: premessa (primo paragrafo art. 60); 
• comma 2: prescrizioni specifiche per gli ambiti esterni alla V Cerchia (punto 3); 
• comma 3: norma generale di chiusura che trova applicazione in tutto il perimetro della 

zona industriale (ultimi due paragrafi dell’art. 60). 
 
Articolo 29: le disposizioni abrogative di questo articolo vengono opportunamente adeguate-
aggiornate alla presente Var. n.6 al P.T.I. 

 
Articolo 31: è stato esplicitato il rinvio dinamico anche ai Piani di settore. 

 

                                                           
13 “I Consorzi possono altresì promuovere, anche al di fuori dell'ambito di competenza, la prestazione di servizi 
riguardanti:  a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la 
prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, 
nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di 
mercato; b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali.” 
14 Riferimento alle N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Udine, artt. 30, 31, 32 e appendice 5, fascicolo 4. 
15 Gli edifici oggetto di tutela attraverso le norme speciali del P.R.G.C. sono identificati con una campitura colorata in 
blue nella tavola di zonizzazione del P.R.G.C. medesimo; per gli altri fabbricati non sono previste disposizioni 
particolari. 
16 Si rinvia in tal senso alla delimitazione riportata nella Carta dei Vincoli della presente variante n. 6 (cfr. il 
successivo capitolo 6). 
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Tabella 1: riporta l’elenco aggiornato (e coordinato) degli elaborati di Piano vigenti alla luce 
delle modifiche apportate per effetto della Var. n. 6. 
Per un sintetico inquadramento delle modifiche normative proposte dalla presente variante, si 
riporta, nella tabella che segue (Tabella 1), il relativo elenco (con descrizioni e motivazioni): 

 
Art. descrizione motivazione 

Art. 2, 
lett. i) 

Inserimento di precisazione funzionale ai richiami ad 
“attività esistenti” 

miglioramento del testo normativo 

Art. 3 Aggiornamento dei riferimenti a var. n.6 adeguamenti del testo normativo 

Art. 4, 
lett. e) 

Eliminazione limiti rumore per periodo transitorio 
more approvazione dei PCCA 

approvazione PCCA dei Comuni di Pavia di Udine, 
Pozzuolo del Friuli e Udine 

Art. 6, 
lett. a) 

Modifica modalità conformazione dei lotti gestionale, miglioramento della flessibilità 
conformativa connesse ad esigenze operative  

Articolo 6, 
lettera e) 

Aggiornamento nuova denominazione “Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria” 

miglioramento del testo normativo 

Art. 6bis, 
lett. e.5) 

 

Modifica ed integrazione della disciplina relativa al 
lotto produttivo a nord di via Buttrio 

richiesta del Comune di Pozzuolo del Friuli 
(esigenza correlata anche alla modifica azzonativa n. 
2) 

Art. 6bis, 
lett. e.6 -

e.7) 

Inserimento di precisazione per collocazione depositi 
all’aperto; ri-numerazione commi. 

miglioramento del testo normativo 

Art. 7, 

lett. b) 

Inserimento clausola di “salvaguardia” per destinazioni 
immobili siti in area “ex D3” del Comune di Pavia di 
Udine 

gestionale, recepimento condizioni accordo 
transattivo con imprese dell’area “ex D3” ricomprese 
in ambito ZIU per effetto dell’approvazione del PTI 
“originario” (2002) 

Art. 7, 

lett. e.8) 

Inserimento destinazione d’uso deposito per immobile 
dismesso sito in via Casali Caiselli 

gestionale, necessità di individuare un utilizzo 
appropriato per un immobile dismesso 

Art. 10, 
lett. b) 

Inserimento possibilità ubicazione attività/uffici (di 
supporto) consortili 

destinazione di supporto compatibile in rif. alle 
competenze del Consorzio (definite da L.R.) 

Art. 12.3, 
lett. f) 

Estensione per i parcheggi “c2” e “c3” dell’obbligo di 
redazione del progetto preventivo di organizzazione 
generale 

gestionale, connessa ad esigenze operative 

Art. 18.2, 

lett. f.3) 

Richiamo alle disposizioni del PRGC applicabili ai 
Casali facenti parte degli ambiti urbani tutelati 

coordinamento con le NTA del PRGC del Comune di 
Udine (scheda 625, fascicolo 4) 

Art. 25.3 Rischio archeologico coordinamento con le NTA del PRGC del Comune di 
Udine (art. 60) 

Art. 29 Disposizioni abrogative adeguate alla var. 6  gestionale, per il riferimento agli elaborati vigenti 

Art. 31 Rinvio dinamico esteso in modo esplicito a tutti i piani 
di settore 

miglioramento del testo normativo 

Tabella 1 elenco aggiornato e coordinato degli elaborati di Piano 
vigenti 

gestionale, per un agevole riferimento agli elaborati 
di Piano vigenti 

Tab. 1- elenco di sintesi delle modifiche alle NTA 
 
 
 

5. MODIFICHE AZZONATIVE 

5.1 Individuazione (mappatura) dei punti oggetto di Variante 

Facendo riferimento alla Figura A17 di seguito riportata ed ai punti ivi indicati con i numeri 
da 1 a 7, si evidenzia preliminarmente quanto segue: 

                                                           
17 “punti di variante” già considerati ovvero indicati con la medesima numerazione nella Figura 2 del “Rapporto 
Preliminare” (a firma dott. Orzan) inerente lo screening VAS della presente variante n. 6 al PTI. 
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• punti 1, 2 e 3: le modifiche azzonative proposte in tale ambito interessano il territorio del 
Comune di Pozzuolo del Friuli; 

• punti 4 (parziale) e 5: le modifiche azzonative proposte in tale ambito interessano il 
territorio del Comune di Udine; 

• punti 4 (parziale), 6 e 7: le modifiche azzonative proposte in tale ambito interessano il 
territorio del Comune di Pavia di Udine. 

 
Le modifiche sono puntualmente descritte nel successivo paragrafo 5.2. 
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Fig. A - individuazione dei punti oggetto di variante  
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5.2 Descrizione delle modifiche azzonative  

Si descrivono di seguito (con riferimento ai punti evidenziati nella Figura A sopra riportata) le 
modifiche azzonative previste, evidenziando sinteticamente (in corsivo, nel testo) l’esito 
proposto e le indicazioni a supporto delle scelte operate nella variante n. 6. 

Le Fig. B1, B2 (per i punti 1-2-3), Fig. C1, C2 (per i punti 4-5) e Fig. D1, D2 (per i punti 6-7) 
riportate nelle pagine seguenti rappresentano, per ciascun punto di modifica, il raffronto tra 
variante n. 6 (proposta) e la variante n. 5 (vigente). 

 

punto n. 1 

esito della modifica: rettifica grafica delle Z.O. “Zona per la logistica” (in riduzione delle relative 
superfici) e “Scalo ferroviario consortile” (con aumento delle relative superfici); 

descrizione: rettifica minimale del perimetro dello “Scalo ferroviario consortile” per 
adeguamento al tracciato di progetto dei futuri binari. Per includere la curvatura del tracciato 
all'interno del perimetro di zona, viene ampliata la superficie della Zona Scalo ferroviario, con 
una conseguente riduzione della “Zona per la logistica” (inferiore ai 150 mq di superficie). 

 
punto n. 2 

esito della modifica: variazione della morfologia dei lotti produttivi afferenti la “Zona per 
insediamenti industriali”; 

descrizione: la modifica interessa unicamente lo schema funzionale dei lotti, rimanendo 
invariate le destinazioni d'uso e classificazione delle aree; viene proposta la riperimetrazione 
di lotto produttivo in via Buttrio, con inclusione della contigua area classificata come 
“Elementi naturalistici-paesaggistici-morfologici esistenti”, posta ad est. 

 
punto n. 3 

esito della modifica: ridefinizione della “viabilità di supporto strutturale” con conseguente 
rettifica del percorso di “viabilità ciclabile e pedonale di progetto” ed inserimento simbolo 
“Attraversamenti protetti a raso” nonché modifica (con aumento) di superfici destinate a “verde 
pubblico attrezzato e di connettivo”; 

descrizione: ridefinizione, per riduzione delle geometrie di ingombro, della rotatoria 
dell'intersezione di via Buttrio con la S.P. n. 94 che, di conseguenza, determina la variazione 
delle superfici risultanti destinate a verde attrezzato e di connettivo (verde di pertinenza 
stradale ed aiuole). Il tracciato della pista ciclabile è di conseguenza modificato nel tratto in 
prossimità dell'intersezione mediante spostamento sul lato sud di via Buttrio e prosecuzione 
in direzione sud sulla S.P. n. 94 di Bicinicco (in Comune di Pozzuolo del Friuli). 
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Fig. B.1: estratto proposta azzonativa (variante n. 6) con evidenza modifiche punti 1-2-3 

 

 

Fig. B.2: estratto Zonizzazione vigente con evidenza delle aree di modifica punti 1-2-3 
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punto n. 4 

esito della modifica: rettifica del percorso di “viabilità ciclabile e pedonale di progetto” con 
conseguente modifica (in aumento) di superfici destinate a “verde pubblico attrezzato e di 
connettivo”; 

descrizione: modifica di parte del tracciato di pista ciclabile esistente nei pressi dei “Casali” in 
via Ceconi di Montececon (in Comune di Udine). Con la Variante n.6 al P.T.I. il percorso 
modificato, posto “in aderenza” alla Roggia di Palma sul lato ovest della stessa, aderisce e 
conferma l’impostazione generale del Piano sul tracciato della ciclabile, che - come risulta 
evidente in Zonizzazione - segue prevalentemente tale corso d’acqua. Il percorso modificato è 
inoltre funzionale alla richiesta di “integrazione gestionale” - in un unitario ambito - 
dell’insediamento “Casali” con le aree di “verde attrezzato e servizi” poste a nord, in Comune 
di Udine18. Si prevede inoltre un incremento minimale della superficie di verde attrezzato e di 
connettivo, relativo alla pista ciclabile; 

 
punto n. 5 

esito della modifica: variazione della morfologia dei lotti produttivi afferenti la “Zona per 
insediamenti artigianali/industriali”; 

descrizione: modifica dello schema funzionale dei lotti conseguente all'ampliamento del lotto 
per insediamenti industriali/artigianali di via Ceconi di Montececon, che attualmente è in 
fase di acquisizione relativamente alla parte di superficie dell’adiacente lotto posto su via 
Zanussi in Comune di Udine. 

 

 
Fig. C1: estratto proposta azzonativa (variante n. 6) con evidenza modifiche punti 4-5 

 

                                                           
18 La Ditta assegnataria di porzione della zona per servizi con annesso ambito a verde e proprietaria degli adiacenti 
Casali ha presentato istanza di modifica parziale del tracciato finalizzata all’integrazione dei Casali con il comparto, 
posto più a nord, che sarà destinato a “centro sportivo-direzionale”. 
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Fig. C2: estratto Zonizzazione vigente con evidenza delle aree di modifica punti 4-5 

 
 

 

punto n. 6 

esito della modifica: variazione della morfologia dei lotti produttivi afferenti la “Zona per 
insediamenti artigianali/industriali”; 

descrizione: modifica dello schema funzionale di tre lotti che si attestano sul lato ovest di via 
Solari in Comune di Pavia di Udine, i quali vengono accorpati generando un unico lotto 
produttivo artigianale/industriale. Non si determinano modifiche alle destinazioni d'uso. 

 
punto n. 7 

esito della modifica: variazione della morfologia dei lotti produttivi afferenti la “Zona per 
insediamenti artigianali/industriali”; 

descrizione: modifica dello schema funzionale riguardante tre lotti contigui compresi tra via 
Volta e via Mattioni in Comune di Pavia di Udine, che vengono aggregati a formarne uno solo, 
coincidente con l'isolato delimitato dalle vie Volta, Stellini, Mattioni e Marinelli. Non si 
determinano modifiche alle destinazioni d'uso. 
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Fig. D1: estratto proposta azzonativa (variante n. 6) con evidenza modifiche punti 6-7 

 

 
Fig. D2: estratto Zonizzazione vigente con evidenza delle aree di modifica punti 6-7 
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5.3 Altre modifiche alla Tavola di Zonizzazione 
 
Si segnala l’inserimento, sulla legenda della Zonizzazione (tav. 9), dell’elemento con dicitura 
“Schema funzionale dei lotti (art. 6, lett. a)” posto in corrispondenza della categoria “VARIE”. 
 
 
 

6. MODIFICHE ALLE TAVOLE DI SUPPORTO ALLA ZONIZZAZIONE 

Le revisioni e gli adeguamenti previsti dalla Var. n. 6 comportano la conseguente modifica 
ovvero l’aggiornamento di alcune tavole di “supporto alla zonizzazione”. Sono state modificate 
ovvero nuovamente redatte le seguenti tavole: 

 
• Carta dei Vincoli: sono state apportate le seguenti modifiche: 

- recepimento del perimetro delle “Aree a rischio archeologico” sottoposte a verifica 
della sussistenza dell’interesse archeologico (artt. 12-13 D.Lgs 42/2004) – Ambiti 
esterni alla V cerchia” riportata nella tavola T1 del P.R.G.C. del Comune di Udine; 
- eliminazione del vincolo di elettrodotto su una parte della linea 20kV che alimenta 
il depuratore consortile in relazione all’interramento di un piccolo tratto della stessa 
posto a ridosso della recinzione dell’impianto; 

 
• “Viabilità e sezioni stradali” e “Arretramenti”: si è reso necessario l’adeguamento degli 

elaborati rispetto alle nuove previsioni azzonative (in particolare inerente la 
rivisitazione operata alla viabilità nordovest del comparto); 
 

• “Elaborato ricognitivo ai fini della rinnovazione di p.u – iniziative confermate” e 
“Elaborato ricognitivo ai fini della rinnovazione di p.u – nuove iniziative” (tavole “5a” e 
”5b”), di nuova elaborazione rispetto alle nuove previsioni azzonative; in particolare 
sono variati i codici identificativi e/o le superfici di riferimento corrispondenti ai punti 
di variante individuati ai nn. 1, 3, 4 della Figura A (individuazione dei punti oggetto di 
variante); 
 

• relativamente al “Piano Particellare di esproprio” - redatto sulla base delle tavole “5a” e 
”5b” di cui al punto precedente - si è resa necessaria la redazione dei seguenti nuovi 
elaborati:  
- “Elenco catastale delle proprietà – adeguamenti”, ovvero dei dati catastali degli 
immobili da espropriare per l’esecuzione del Piano, che sono stati aggiornati sulla 
base delle modifiche e/o nuove previsioni della Var. 6 (elaborato “3b.1”); 
- nuova redazione di parte degli Elaborati grafici di supporto alla individuazione degli 
immobili di cui ai predetti adeguamenti all’elenco dei dati catastali degli immobili da 
espropriare, alla scala 1:2.000 (tavole “3f”, “3g”, “3h”, “3i”, “3n”, “3u”). 

 
L’evidenza delle modifiche alle tavole di supporto alla Zonizzazione è riportata all’interno 
dell’articolo 29 delle N.T.A. e della relativa tabella 1 che riporta l’elenco coordinato dei vigenti 
elaborati di Piano. 
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7. ASPETTI DIMENSIONALI E PRINCIPALI FATTORI DI COSTO DEGLI INTERVENTI 
PREVISTI       
 

7.1 Aspetti dimensionali 

Nella tabella che segue si riepilogano i dati delle modifiche proposte in variante in rapporto 
con la (vigente) variante n. 5 al P.T.I.: 

 

n. modifica 

DA 

(vigente, in corsivo nel 

testo): 

A 

(in previsione, in corsivo nel 

testo): 

variazione proposta 

(in mq) 

modifica 1 
“Zona per la logistica” 

(con riduzione superfici) 

 “Scalo ferroviario consortile” 

(con aumento superfici) 
n.s. * 

modifica 2 

nessuna variazione in quanto trattasi di riperimetrazione lotti entro la medesima 

“Zona per insediamenti industriali” (restando invariati gli “Elementi naturalistici-

paesaggistici-morfologici esistenti” ivi localizzati) 

modifica 3 

riduzione tracciato 

occupato da “viabilità di 

supporto strutturale” 

“verde pubblico attrezzato e di 

connettivo”  

+ 1700 mq ca. di 

aiuole/verde di 

pertinenza viabilità 

modifica 4 

“Zona per servizi 

complementari”  

(con riduzione superfici) 

“verde pubblico attrezzato e di 

connettivo”  

(con aumento superfici) 

n.s. * 

modifiche  

5-6-7 

nessuna variazione in quanto trattasi di riperimetrazione lotti entro la medesima 

“Zona per insediamenti artigianali/industriali” 

* dato non significativo (inferiore ai 150 mq) 
 
 
Dalla tabella sopra riportata emerge in maniera netta che, in termini dimensionali, la variante 
n. 6 non apporta variazioni significative alle Aree produttive (riguardanti la “Zona per la 
Logistica”) o alle Aree per Servizi (riguardanti lo “Scalo ferroviario consortile”) proposte in 
modifica e che viene incrementata la superficie destinata al “verde pubblico attrezzato e di 
connettivo”. 
 
La superficie complessiva del comparto rimane invariata, pari a 5.192.260,71 mq.  
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7.2 Principali fattori di costo 
 
La stima previsionale che attualizza il “computo” economico effettuato nell’ambito della 
redazione della Var. n. 4 (nuovo PTI)19 viene sostanzialmente confermata ad eccezione della 
voce “Realizzazione ed adeguamento Viabilità ZIU” avuto riguardo della ”ristrutturazione 
viabilità di interconnessione S.P. N.94 con Via Buttrio” per la quale, in particolare, si stima una 
riduzione di circa il 40% del costo dell’opera per effetto della modifica azzonativa n. 3 
descritta al paragrafo 5.2 (punto di variante n. 3). 
 

 
 

Udine, lì febbraio 2017 
 

 
 

Ufficio Urbanistica ed Assetto Territorio 
(dott. arch. Bruna Flora) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
19  Cfr. Relazione Illustrativa variante n. 4 al P.T.I. di data 05.12.2012, pag. 41. 
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