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1
Le direttive



 Il 22 novembre 2011 il Consiglio 
Comunale ha approvato le direttive 
per la stesura del nuovo strumento 
urbanistico generale comunale e le 
relative salvaguardie.



 Finalità:
1 - Rappresentare una visione 

complessiva per la città di domani, 
proiettata su un arco temporale 
di 15/20 anni con un progetto di 
insieme improntato ai principi della 
qualità urbana, della qualità del 
territorio e della sostenibilità dello 
sviluppo; 



2 - Governare in maniera equa e corretta 
il rapporto tra interessi pubblici o 
collettivi della comunità e quelli 
particolari dei singoli cittadini, 
operatori e portatori di interessi.



Obbiettivi:

1 - Perseguire lo sviluppo
2 - Contenere il consumo di suolo
3 - Recuperare, riqualificare, 

rifunzionalizzare l’esistente
4 - Promuovere la qualità dell’ambiente 

e del paesaggio
5 - Incentivare una mobilità sostenibile



2
La struttura  
del piano



 Il Piano è stato redatto sulla base 
dell’articolo 63 bis della Legge 
Regionale 5 del 2007.

 “Norme transitorie per la formazione 
degli strumenti urbanistici generali 
comunali e loro varianti fino 
all’entrata in vigore del PTR”



 Il Piano è composto da:
1  Piano di area vasta
2  Piano struttura
3  Piano operativo



1  il Piano di area vasta rappresenta 
lo sfondo interpretativo e 
programmatico, alla scala del 
territorio, delle scelte del Piano 
struttura;

 è costituito da una lettura dei 
caratteri fisici del territorio alla scala 
vasta nazionale e transfrontaliera e 
dalla individuazione dei progetti in 
atto ed in fase di programmazione 
che interessano il territorio.



2 il Piano struttura delinea il quadro 
di scelte cui la città deve fare 
riferimento nel lungo periodo;



Il Piano struttura è costituito da:
a)  Visioni di città:
 “La città policentrica”;
 “Dal Carso al mare: la città del turismo 

e del tempo libero”;
 “La città dell’economia: conoscenza e 

produzione”;
 “La città sostenibile”.



b) Carta dei valori.
 Individua e seleziona luoghi e manufatti 

di eccellenza che costituiscono i valori 
identitari da salvaguardare, riqualificare 
e sviluppare. Fanno parte della Carta 
l’insieme delle aree ed edifici di pregio 
e di interesse storico, architettonico, 
paesaggistico.



c)  Sistemi e sottosistemi.
 il sistema ambientale e del paesaggio
 il sistema insediativo
 il sistema delle attrezzature  

e dei luoghi collettivi
 il sistema della produzione, delle 

attività marittime, del grande 
commercio, della ricerca e del turismo

 il sistema della mobilità
 le aree della grande trasformazione



3 il Piano operativo risponde alle 
esigenze della città e dei suoi 
abitanti e predispone le azioni dei 
prossimi 15/20 anni in accordo e 
riferimento con il Piano struttura.



Il Piano operativo si compone di:
a) Zonizzazione: suddivide i sistemi ed 

i sottosistemi in zone omogenee 
e individua elementi particolari 
soggetti;

b) Norme di attuazione ed allegati: 
definiscono contenuti e modi di 
attuazione del piano per ogni zona 
ed elemento particolare;



c)  Schede di progetto: forniscono le 
indicazioni progettuali per ambiti 
particolari individuati nelle tavole di 
progetto;

d)  Servizi ed attrezzature collettive e 
Relazioni sui servizi e reiterazione 
di vincoli: verifica la dotazione 
dei servizi in relazione ai disposti 
normativi vigenti ed individua le aree 
oggetto di reiterazione dei vincoli 
espropriativi;



e)  Relazione sul fabbisogno abitativo 
e calcolo sulla capacità insediativa 
residenziale teorica: contiene la 
sintesi delle elaborazione svolte ed il 
confronto tra il fabbisogno abitativo 
e la capacità residenziale teorica di 
Piano;



f )  Ambiti assoggettati a pianificazione 
attuativa: rappresenta le aree entro 
le quali la nuova edificazione è 
soggetta a preventiva approvazione 
di Piano Attuativo Comunale di 
iniziativa pubblica e/o privata;

g)  Sistema della mobilità: rappresenta 
la classificazione della viabilità, le 
fasce di rispetto e gli allargamenti 
stradali previsti;



Analisi

A1 Stato di fatto del territorio

A2 Uso del suolo non edificato

A3.1 Rete fognaria

A3.2 Rete approvvigionamento idrico

A3.3 Rete approvvigionamento 
elettrico

A3.4 Rete approvvigionamento gas 
metano

A4 Aree edificate ed urbanizzate

A5 Vincoli 

A6 Ricognizione pianificazione attuativa

Piano struttura d’area vasta

AV1 Relazione piano struttura d’area 
vasta con tabella obiettivi - azioni

AV2 Piano struttura d’area vasta

Piano struttura

PS1 Relazione piano struttura 

PS2 Piano struttura

PS3 Carta dei Valori

Rf Relazione di flessibilità

Piano operativo

PO1 Norme tecniche di attuazione

PO1.1 Trasformazione dei sottotetti nel 
Centro Storico Primario

PO1.2 Incentivi per la riqualificazione 
energetica - Individuazione aree

PO1.3 Elaborato tecnico Rischi 
Incidenti Rilevanti

PO2 Zonizzazione

PO3 Schede progetto 

PO4 Servizi e attrezzature collettive

PO4.1 Relazione sui servizi e 

reiterazione dei vincoli prescrittivo

PO5 Relazione sul fabbisogno abitativo 
e calcolo sulla capacità insediativa 
residenziale teorica

PO6 Ambiti assoggettati a 
pianificazione attuativa

PO7 Sistema della mobilità: 
classificazione e fasce di rispetto

Ra Rapporto ambientale

Ra.1 Relazione di incidenza

Ra.2 Elenco specie faunistiche

Ra.3 Sintesi non tecnica

Allegati

All.1 Studio geologico

All.2 Verifica dell’impatto del nuovo 
PRGC sulla rete stradale di primo livello

All.3 Vincolo idrogeologico



3
I gruppi  
di lavoro



1. Tutela e vincoli: 
coordinatore Andrea Benedetti

2. Sistema Residenziale: 
coordinatore Thomas Bisiani

3.  Sistema del verde e spazi aperti: 
coordinatore Lucia Lucas Krasovec

4.  Aree Strategiche e Piani Attuativi:  
coordinatore Tazio Di Pretoro

5.  Riqualificazione energetica  
e nuovi strumenti di compensazione  
coordinatore Lorenzo Verbanaz



4
Il calendario



18  aprile: adozione della variante in Consiglio 
Comunale (presunta)

30  aprile: pubblicazione sul BUR della variante 
(presunta)

1/31 maggio: osservazioni ed opposizioni alla variante 
(presunta)

22 aprile - 15 maggio: elaborazione approfondimenti 
da parte dei gruppi di lavoro

15/31 maggio redazione documento di sintesi




