
N. 52 
ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G.C. N. 94 “INTEGRAZIONE AL TESTO DELLE 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVAMENTE ALL’AMMISSIBILITA’ DI SERVIZI ED 
ATTREZZATURE COLLETTIVE IN AMBITI RESIDENZIALI”. 
 
 
Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori 
consiglieri comunali. 
 
“L’Assessore all’Urbanistica riferisce quanto segue, sulla scorta della relazione tecnica predisposta 
dall’Unità Operativa Complessa “Urbanistica”: 
 
PREMESSA 
 
L’amministrazione Comunale, a seguito dell’inoltro di richieste tese all’ottenimento dell’apertura di 
centri culturali con finalità connesse al culto ed alla professione religiosa entro il tessuto urbano 
residenziale consolidato, e valutate le conseguenti ripercussioni urbanistiche indotte da tali 
attrezzature per quanto attiene soprattutto all’aumento del carico viabilistico ed alla necessità di 
spazi ad uso parcheggio, intende provvedere ad una puntuale valutazione, in termini sia 
dimensionali che di programmazione urbanistica, in occasione della verifica sullo stato di 
attuazione del P.R.G.C. e della redazione della variante ai servizi, al fine di definire localizzazioni 
azzonative idonee alle specifiche esigenze che si stanno manifestando entro il territorio comunale. 
 
L’attuale normativa del P.R.G.C. prevede che le attrezzature per la Cultura e/o la Vita Associativa, 
sia a livello comunale che sovraccomunale, possano essere a libera localizzazione nelle zone A, B 
e C (in percentuali prestabilite) nel rispetto delle relative norme di zona. 
 
Per tale motivo, si propone di intervenire a livello normativo introducendo, negli articoli interessati, 
una prescrizione specifica al paragrafo “DESTINAZIONI D’USO” al fine di salvaguardare le 
prerogative delle zone residenziali preservandole da funzioni che ne snaturino la primaria funzione 
abitativa, inducendo fenomeni di problematica convivenza e, come già richiamato, di sostanziale 
carenza di spazi pubblici (viabilità e parcheggi). 
 
Gli articoli delle N.T.A. oggetto delle integrazioni proposte dalla presente variante sono 
rispettivamente: 
 
ARTICOLO 27 ZONA AP CENTRO STORICO PRIMARIO 
 
ARTICOLO 28 ZONA AS DI PREGIO STORICO-AMBIENTALE 
 
ARTICOLO 34 ZONA B ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO O 
                                                          RISTRUTTURAZIONE AD ATTUAZIONE DIRETTA 
 
ARTICOLO 35 ZONA B ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO O 
                                                          RISTRUTTURAZIONE AD ATTUAZIONE INDIRETTA 
 
ARTICOLO 36 ZONA C ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE 
 

Il testo proposto ad integrazione del paragrafo “DESTINAZIONI D’USO” di ogni articolo 
sopraccitato, è il seguente: 
 
…omissis… 
 
NON SONO AMMESSE DESTINAZIONI PER CENTRI CULTURALI O ASSOCIAZIONI LE CUI 
FINALITÀ RISULTINO CORRELATE AL CULTO E ALLA PROFESSIONE RELIGIOSA 
 



… omissis 
 
PROCEDURA URBANISTICA 
 
Con Delibera delle Direttive n. 78 del 16 luglio 2007 relativa alla: 
 
“FORMAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G.C. INERENTE ALLA VERIFICA 
DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO ED ALLE MODIFICHE AZZONATIVE E NORMATIVE 
DA APPORTARE IN CONSEGUENZA DI TALE VERIFICA E DELLA DECADENZA DEI VINCOLI 
URBANISTICI” 
 
il Consiglio Comunale ha disposto, ai punti 4 e 15, rispettivamente: 
 
4. procedere, sulla base delle analisi svolte, a confermare, integrare e/o riformulare le previsioni 

urbanistiche del P.R.G.C. vigente relativamente all’intero complesso dei servizi e delle 
attrezzature collettive, precisando che le scelte effettuate non dovranno influire sulla struttura 
complessiva del Piano vigente al fine di non condizionare future previsioni urbanistiche da 
valutarsi in sede di predisposizione degli strumenti di cui al punto precedente; 

 
15. conseguenti integrazioni e modificazioni del testo delle vigenti NTA del P.R.G.C. per la parte 

inerente alle argomentazioni richiamate ai punti precedenti con particolare riferimento ai 
parametri ambientali vincolanti da osservarsi per l’attuazione degli interventi pubblici e privati. 

 
Si ritiene la presente proposta di variante atto propedeutico alla complessiva riformulazione delle 
attrezzature specifiche per il culto e la vita associativa da attuarsi con la variante conseguente alla 
decadenza dei vincoli urbanistici e richiamata dalla direttiva approvata dal Consiglio Comunale. 
 
A seguito dell’approvazione della deliberazione di direttive succitata ed in osservanza ai dettami 
dell’art. 63, comma 1, della L.R. n. 5 del 23 febbraio 2007 di “RIFORMA DELL’URBANISTICA E 
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA E DEL PAESAGGIO”, la procedura di formazione della 
variante in argomento è definita sulla base delle norme di cui alla L.R. 52/91. 
 
A tal fine si evidenzia che le modifiche da introdurre nella presente variante ricadono nella 
fattispecie descritta al comma d) dell’ art. 32bis della L.R. 52/91 ossia: 
 
d) aventi ad oggetto le norme di attuazione che non attengono all’indice di edificabilità territoriale e 
fondiaria ed al rapporto di copertura…. 
 
La variante in argomento seguirà pertanto le procedure di adozione ed approvazione indicate nel 
medesimo articolo. 
 
VARIANTE URBANISTICA 
 
La variante al P.R.G.C. n. 94, redatta dagli uffici del Settore VI “Pianificazione - Edilizia - Attività 
Economiche”, è composta dagli elaborati elencati nella parte dispositiva del presente atto. 
 

IL CONSIGLIO 
 
- Udita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica e ritenuto di far proprie le indicazioni dallo 

stesso evidenziate; 
 
- Visto il progetto della Variante n. 94 al P.R.G.C., che viene allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale, redatto dal personale tecnico del Settore VI e costituito dagli 
elaborati riportati nella parte dispositiva del presente atto; 

 
- Rilevato che: 



- il P.R.G.C. vigente, approvato con D.P.G.R. n. 0191/Pres. del 28.05.1986, è stato 
pubblicato sul B.U.R. n. 60 del 18.06.1986; 

- la variante al P.R.G.C. n. 38, conseguente alla decadenza dei vincoli urbanistici, è stata 
resa esecutiva con D.P.G.R. n. 88/2000 e pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 29 marzo 2000; 

- la variante proposta non si pone in contrasto con le indicazioni degli strumenti urbanistici 
sovraordinati; 

- nel Comune di Pordenone non sono presenti Siti di Interesse Comunitario (SIC) né Zone di 
Protezione Speciale (ZPS); pertanto, per la variante in oggetto, non è necessario produrre 
la “Relazione d’incidenza di cui all’allegato G del D.P.R. 357/97; 

- ai sensi del 6° comma dell’art. 32bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed 
integrazioni, il contenuto della presente variante urbanistica al P.R.G.C. rientra nei limiti 
indicati dal comma 1, lettera d) dell’articolo succitato; così come da asseverazione del 
progettista della variante stessa. 

 
 Richiamato l’art. 63 “Norme finali e transitorie” della L.R. n. 5 del 23.02.2007 che, al comma 1, 

così dispone: “La procedura di formazione degli strumenti urbanistici, per i quali siano state 
deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della presente legge, è definita sulla base 
delle norme previgenti”; 

 
- Precisato che la Variante in argomento seguirà l’iter di approvazione stabilito dall’art. 32 bis 

della L.R. 52/91, come modificata ed integrata; 
 
- Rilevato che: 

- l’argomento è posto all’ordine del giorno della Commissione Consiliare II “Urbanistica e 
Lavori Pubblici” del 20 settembre 2007; 

- è stato richiesto all’Ufficio Decentramento, in data 10 settembre 2007, di reperire il parere 
di competenza delle Circoscrizioni per l’argomento stesso; 

 
- Richiamato l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 agosto 

2000 n. 267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali; 
 
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità 

tecnica, come previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 
18 agosto 2000 n. 267; 

 
- Visto il parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, 

come previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 
agosto 2000 n. 267; 

 
- Visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto 

dalla Direttiva del Sindaco del 21 aprile 2006; 
 

DELIBERA 
 
1. di adottare la Variante urbanistica al P.R.G.C. n. 94 “Integrazione al testo delle Norme 
Tecniche di Attuazione relativamente all’ammissibilità di servizi ed attrezzature collettive in ambiti 
residenziali”, costituita dai seguenti elaborati: 
 
- Relazione Tecnica; 
- Applicazione del D.P.R. 357/97 art. 5, comma 6; 
- Asseverazione ai sensi del 6° comma dell'art. 32b is della L.R. 52/91, come modificata ed 

integrata; 
- Allegato “A”: estratto NTA - PRGC Vigente artt. 27-28-34-35-36; 
- Allegato “B”: estratto NTA - PRGC Variante artt. 27-28-34-35-36; 
- C.D. informatizzato n. 0079 



 
2. di dare atto che i suddetti elaborati, allegati alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, firmati dai redattori, dal Sindaco, dal Segretario Generale o da chi per 
essi, costituiranno l’originale della Variante, verranno conservati agli atti dell’Ufficio di Segreteria 
Generale e ad essi faranno riferimento, per estrazione di copia, gli uffici interessati al 
proseguimento della pratica; 
 
3. di precisare che, per l’approvazione della Variante in argomento, si applicano le procedure 
previste dall’art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
4. di incaricare il Dirigente competente di sovrintendere agli adempimenti necessari per la 
successiva approvazione, entrata in vigore ed attuazione della presente variante al P.R.G.C. 
secondo quanto disposto dalla normativa regionale sopra richiamata. 
 
 


