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Rg – RELAZIONE GENERALE 

Osservazione 1 / PARTE PRIMA - L’approccio alla costruzione del Piano, 1.1 Obiettivi 

Sub-oss 1.1 / 1.1.2 contenere il consumo di suolo 

Considerato che: 

“il nuovo piano intende modificare la domanda abitativa finora espressa su tipologie insediative a 
elevato consumo di suolo, lavorando sul miglioramento della qualità (e della competitività) 
dell’abitare all’interno della città.” 

Si chiede quindi quanto segue: 

un effettivo e chiaro riscontro nella sua attuazione sia in merito al termine di “competitività” sia in 
merito alla determinazione dei parametri di tale “qualità” così come intesa e/o immaginata. 

Sub-oss 1.2 / 1.1.3 Recuperare, riqualificare, rifunzionalizzare l’esistente 

Considerato che: 

“le disposizioni contenute nel piano non si limitano a operazioni di “maquillage edilizio”, ma si 
ampliano a comprendere operazioni più ampie e integrate di ristrutturazione edilizia e 
urbanistica, fondate sulla compresenza e mescolanza di attività diverse (produzione, terziario, 
residenza, servizi), nell’intento di ricreare parti complesse di città.” 

Si chiede quindi quanto segue: 

che i riscontri a tale intento generale non siano relativi solo alle aree periferiche, e per tanto si 
chiede di non escludere i centri storici da un'azione di agopuntura urbana. In merito si consideri 
l’esempio del piano di recupero e rigenerazione/attualizzazione urbana della città storica di 
Barcellona (v. il piano applicato ai quartieri di El Raval e Barri Gòtic), del quale possono essere 
valutati i risultati a vent’anni della sua istituzione (vedi in merito operato di Barcelona Regional - 
costituita nel 1993) 

Sub-oss 1.3 / 1.1.3 Recuperare, riqualificare, rifunzionalizzare l’esistente 

Considerato che: 

“Il Piano si propone infine di favorire la sostituzione di edifici incoerenti con le attuali necessità 
abitative, incentivando significativamente sia la ristrutturazione edilizia con demolizione e 
ricostruzione, sia la riqualificazione del patrimonio esistente” 

Si chiede quindi quanto segue: 

- che il Piano non escluda a priori da queste pratiche anche le zone centrali seppur nel rispetto 
dei caratteri storici-architettonici delle rispettive aree, che non ne implica di fatto 
l’imbalsamazione   

- che sia compresa, anche nelle zone centrali, la possibilità di misurate e ponderate pratiche di 
innesto, buone pratiche per la rivitalizzazione di aree/edifici (si veda ad esempio i casi di 
attualizzazione del costruito nel centro della vicina, anche in termini di carattere, Vienna) 

- che sia compresa, anche nelle zone centrali, la possibilità di rigenerare il costruito esistente nel 
rispetto di esigenze attuali di funzione, dimensione e articolazione, materiali, tecnica e tecnologie 
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Osservazione 2 / PARTE PRIMA - L’approccio alla costruzione del Piano, 1.2 Ascoltare la città 

Sub-oss 2.1 / 1.2.2 Ascolto dei tavoli tecnici 

Considerato che: 

nel paragrafo “Riuso e riqualificazione dell’esistente” è detto “Nel campo degli interventi 
residenziali sono ritenute importanti sia la realizzazione di edilizia sovvenzionata, sia la 
sperimentazione di nuovi modi di abitare come la coabitazione sociale.” 

Si chiede quindi quanto segue: 

di esplicitare quali siano i programmi previsti per l’incentivazione e la promozione di “nuovi modi 
di abitare come la coabitazione sociale”. Ad esempio il D.M. 5 luglio 1975 e la conseguente L.R. 
44/85 impongono la superficie minima per unità di abitazione. Per fruire degli effettivi vantaggi 
economici e sociali del co-housing si chiede di attualizzarne la lettura per superficie minima dei 
singoli vani. 

Osservazione 3 / PARTE SECONDA – Leggere e interpretare la città nel suo contesto territoriale 

Considerato che: 

al punto 2.1.2 Piani di settore comunali sono riportati gli esiti dei PISUS ottenuti nel 2013  

Si chiede quindi quando segue: 

di rendere pubblici i progetti proposti al fine di motivare la sintesi che viene riportata 
all’interno della relazione generale del piano, e che vengano così giustificati i tre assi di 
intervento indicati all’interno della stessa relazione al fine di poter valutare la congruità 
di queste proposte con le linee generali del piano. 

PO1 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Osservazione 4 / art.1 - Finalità 

Considerato che: 

“(…) con particolare accento sulla tutela della qualità del territorio e del patrimonio edificato, sul 
miglior utilizzo delle risorse disponibili, sulle strategie di riqualificazione, valorizzazione e 
rinnovamento del territorio e della città” 

Si chiede quindi quanto segue: 

di chiarificare quali elementi e strumenti consentano la valutazione delle finalità proposte, in 
quanto non sono evidenti né strumenti di piano idonei al conseguimento delle finalità indicate né 
indici prestazionali che consentano di valutare il raggiungimento degli obiettivi. 

Osservazione 5 / art.4 – Elaborati 

Considerato che: 

l'elaborato A5 Vincoli non può essere considerato un semplice elaborato di analisi, ai sensi 
dell'allegato A punto 10 del PURG – documentazione obbligatoria per i piani di grado 
subordinato -  e dell'art.63 bis – Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici 
generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR – comma 3 lettera c della LR 
5/2007, 

in particolare il PURG non indica tale elaborato tra quelli allo “stato attuale”, si tratta di un 
elaborato che deve fornire all'Amministrazione e ai cittadini il quadro complessivo dell'assetto 
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vincolistico sovraordinato del territorio comunale e di cui è necessario prevedere 
l'aggiornamento nel corso del tempo. 

Si chiede quindi quanto segue: 

ai fini semplificativi e di promozione della tutela del patrimonio costruito e del paesaggio di 
certificare i vincoli contenuti in tale elaborato 

Osservazione 6 / art. 6 - Definizioni generali 

Considerato che: 

“Le  seguenti definizioni sostituiscono integralmente quelle del Regolamento Edilizio comunale  - 
TITOLO III – CAPO I – Definizioni generali”. 

Si chiede quindi quanto segue: 

Nell’ottica della semplificazione normativa e al fine di snellire il corpus regolamentare si ipotizza 
una maggiore difficoltà di aggiornamento e di coordinamento di tale strumento normativo rispetto 
al Regolamento edilizio comunale, dal momento che tali definizioni sostituiscono integralmente 
quelle riportate in quest’ultimo.  

Tali definizioni, che peraltro ripropongono estratti di normative regionali, se fatti propri dalle NTA 
saranno a loro volta modificabili – anche per riallinearle con eventuali aggiornamenti delle 
normative sovraordinate – solo attraverso una pesante procedura di variante al PRGC stesso, 
nel complesso quindi la scelta appare contraria a qualunque principio di semplificazione e 
snellimento. 

Appare più logico, rapido ed efficace modificare direttamente i relativi articoli del Regolamento 
Edilizio in tempi brevi (entro l'approvazione del PRGC) e mediante una procedura amministrativa 
di approvazione molto semplificata rispetto ad una variante di PRGC, avendo cura di stabilire un 
ulteriore rinvio dinamico alla LR 19/2009 e s.m.i. per quanto riguarda le definizioni già in essa 
contenute, quali edificio, unità immobiliare, elementi costitutivi dell'edificio, parete. 

Al fine di costituire uno strumento efficace di lavoro il Comune potrà sempre costituire e mettere 
a disposizione un compendio delle normative che contengono definizioni di settore non aventi 
valore legale, ma di sicuro facile aggiornamento e gestione. 

Sub-oss 6.1 / Serre Solari 

Considerato che: 

la normativa riporta “La serra solare è un volume che accresce il contributo all’edificio della 
radiazione solare, trasformata in energia termica e immagazzinata all’interno della stessa […]”, 

la normativa riporta inoltre “ove il rapporto tra superficie vetrata e superficie totale (verticali, 
orizzontali e inclinate) sia almeno il 60%, 

il solo rapporto obbligatorio minimo del 60% risulta illogico dal punto di vista scientifico, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di inserire dopo la parola “ove” la dicitura: “se non dimostrato diversamente da una relazione che 
ne determina la prestazione energetica”,   

Sub-oss 6.2 / Tettoia - pensilina 

Considerato che: 

nelle definizioni generali i termini “tettoia” e “pensilina” sono indicati come sinonimi,  

risulta illogico che in differenti punti - e con particolare riguardo ai criteri di calcolo di alcuni 
parametri - le NTA contengono indicazioni diverse riguardo tettoie o pensiline, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di uniformare le norme alla definizione generale di equivalenza tra tettoia e pensilina. 
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Osservazione 7 / art. 7 - Bussole e Verande 

Considerato che: 

la LR 19/09 art. 16 c. 1 lett. k) e c. 3 stabilisce la possibilità di realizzare bussole e verande, 

le specifiche limitazioni di detta legge  stabiliscono che tali elementi “non possono comunque 
comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione 
originaria”, 

che il calcolo della capacità insediativa indica che la media dei Mc unitari per stanza è maggiore 
di tale limite, 

che tali volumi aggiuntivi nel limite predetto di 100 metri cubi non modificano il calcolo della 
capacità insediativa e quindi il dimensionamento del piano, 

che il combinato disposto dei parametri di piano e della normativa sovraordinata presuppone 
almeno quattro diverse fattispecie del regime autorizzativo per interventi che in ultima istanza 
comunque non incidono sul carico insediativo, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di semplificare la normativa omogeneizzando i parametri al fine di fare ricadere tali interventi in 
due sole fattispecie di cui una in attività edilizia libera ai sensi dell'art.16 della LR 19/2009. 

 

Sub-oss 7.1 / progetto esteso all'intero edificio 

Considerato che: 

la normativa riporta “Il progetto esteso all’intero organismo per l’eventuale realizzazione di 
verande potrà far parte degli elaborati da presentare in caso di manutenzioni straordinarie, 
interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova realizzazione, di ampliamento e di sopraelevazione, 
a condizione che venga sottoscritto dal condominio o dagli altri proprietari”, 

tale indicazione sembra risultare nella sua enunciazione di carattere volontario, possibile ed 
eventuale,  

Si chiede quindi quanto segue: 

di stralciare tale disposizione. 

Sub-oss 7.2 / Verande 

Considerato che: 

 “i vani eccedenti il primo devono avere ulteriori finestre regolamentari”. 

Si chiede quindi quanto segue: 

venga introdotta la possibilità di valutare che il soddisfacimento dei requisiti igienico-sanitari degli 
ambienti in merito all’aerazione possa essere raggiunto anche con l’utilizzo di idonei impianti 
tecnologici (p.es. ventilazione meccanica controllata con recupero del calore) per correlare la 
salubrità all’efficientamento energetico. 

Osservazione 8 / art.8 – Parametri edilizi, urbanistici ed ecologici 

Considerato che: 

la norma riporta che “Le  seguenti definizioni sostituiscono integralmente quelle del 
Regolamento Edilizio comunale  - TITOLO III – CAPO I – Definizioni generali”. 

riprendendo le stesse modalità dell’Art. 9 - Definizione degli interventi edilizi, si ritiene di 
riallineare alla norma sovraordinata tutte le definizioni dei parametri edilizi e urbanistici, con le 
relative modalità di calcolo, per evitare questioni interpretative e conseguenti contenziosi. 

Si chiede quindi quanto segue: 
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Appare più logico, rapido ed efficace modificare direttamente i relativi articoli del Regolamento 
Edilizio in tempi brevi e mediante una procedura amministrativa di approvazione molto 
semplificata rispetto ad una variante di PRGC. 

Lasciare solo le altre voci non inserite in norme sovraordinate che vanno meglio a precisare i 
parametri in ragione dello specifico approfondimento dello strumento urbanistico comunale, 
modificando tutte le voci corrispondenti a quanto dettagliato nella LR 19/2009 e s.m.i., nel suo 
regolamento e nella relativa circolare esplicativa con un semplice puntuale rimando alle stesse, 
quali: 

superficie utile,  

superficie accessoria,  

superficie coperta,  

superficie per parcheggi,  

volume utile,  

volume tecnico,  

altezza utile dell'unità immobiliare,  

sagoma dell'edificio,  

distanza dai confini e area di pertinenza urbanistica. 

Al fine di costituire uno strumento efficace di lavoro il Comune potrà sempre costituire e mettere 
a disposizione un compendio con testo coordinato delle normative che contengono definizioni di 
settore di sicuro facile aggiornamento e gestione. 

Sub-oss 8.1 / Altezza massima (H) 

Considerato che: 

la norma definisce il parametro H in maniera difforme da quanto riportato nella LR 19/2009 e nel 
relativo Regolamento di attuazione, 

nel Regolamento di attuazione è specificato che il Comune può prevedere criteri di misura 
integrativi nel rispetto di quelli prescritti dalla normativa sovraordinata, 

le NTA appaiono dunque in contrasto con la normativa sovraordinata, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di determinare il parametro H con un rinvio dinamico alla normativa sovraordinata. 

Sub-oss 8.2 / Volume complessivo (V), calcolo del volume del sottotetto 

Considerato che: 

il nuovo PRGC introduce un parametro diverso rispetto al volume utile indicato dalla LR 19/2009, 

tale volume complessivo è un parametro volto a determinare l'indice di fabbricabilità di progetto 
da confrontarsi con l'indice di fabbricabilità fondiaria di piano (If), 

tale indice If è il parametro attraverso il quale viene calcolato il “volume edificabile teorico 
massimo di piano” nel calcolo della capacità insediativa, 

tale volume viene confrontato con i “volumi esistenti e confermati” determinati in base alla CTRN 
1:5000 della RaFVG in detto calcolo, 

tale CTRN permette la determinazione dei volumi sulla base di valori nominali di altezza 
comunque livellati verso il basso in quanto nei “criteri generali di restituzione” della CTRN della 
Regione Friuli Venezia Giulia a cura della Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale e 
di Insiel nella nota 2 (punto 5.3 pag.36) vengono date istruzioni, nel caso di più quote di gronda, 
di “prendere la minima”. 

risulta illogico e contraddittorio rispetto a tale calcolo che il volume complessivo dei nuovi edifici 
conteggi il volume dei sottotetti in maniera diversa rispetto ai medesimi volumi dei sottotetti 
esistenti “confermati” dedotti dalla CTRN in quanto non rende possibile il concreto confronto tra 
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volumi esistenti e volumi edificabili, 

risulta illogico e disparitario che il volume complessivo introdotto dal nuovo PRCG conteggi tali 
elementi in maniera diversa riducendo la capacità edificatoria rispetto al calcolo della capacità 
insediativa, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di modificare il punto c. “volume del sottotetto” quale “prodotto tra la superficie coperta di ogni 
singolo piano e l’altezza minima, calcolata tra la quota del solaio di calpestio e la quota d’imposta 
del solaio di copertura, riferita alla parte esterna della muratura perimetrale”. Stralciando il 
calcolo dell'altezza media riferita all'altezza massima interna. 

Sub-oss 8.3 / Volume complessivo (V), elementi in detrazione di cui alla lettera g) 

Considerato che: 

il nuovo PRGC introduce un parametro diverso rispetto al volume utile indicato dalla LR 19/2009, 

tale volume complessivo è un parametro volto a determinare l'indice di fabbricabilità di progetto 
da confrontarsi con l'indice di fabbricabilità fondiaria di piano (If), 

tale indice If è il parametro attraverso il quale viene calcolato il “volume edificabile teorico 
massimo di piano” nel calcolo della capacità insediativa, 

tale volume viene confrontato con i “volumi esistenti e confermati” determinati in base alla CTRN 
1:5000 della RaFVG in detto calcolo, 

la redazione di tale CTRN prevede una categoria a parte per tettoie, pensiline portici e porticati 
non sormontati da alcun edificio, che quindi non concorrono a determinarne il volume di cui al 
calcolo della capacità insediativa, 

la redazione di tale CTRN non prevede la rappresentazione di terrazzi e poggioli, 

risulta illogico e contraddittorio rispetto a tale calcolo che il volume complessivo dei nuovi edifici 
conteggi anche detti elementi in quanto non rende possibile il concreto confronto tra volumi 
esistenti e volumi edificabili, 

risulta illogico e disparitario che il volume complessivo introdotto dal nuovo PRCG conteggi tali 
elementi riducendo la capacità edificatoria rispetto al calcolo della capacità insediativa, 

nelle definizioni di cui all'art.6 delle NTA si provvede a definire le gallerie quale “spazio coperto 
all’interno di una costruzione, aperto su almeno un lato, che presupponga il passaggio o la sosta 
di persone”, 

risulta illogico definire un elemento che non trova poi un riscontro nel resto dell'articolato delle 
NTA, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di modificare la lettera g) di cui alla definizione di Volume complessivo (V) con “i balconi, i 
poggioli, i terrazzi, le pensiline, i porticati, le logge, le gallerie, le tettoie, terrazze a vasca” 

Sub-oss 8.4 / Volume complessivo (V), elementi in detrazione di cui alla lettera h) 

Considerato che: 

la LR 19/09 art. 16 c. 1 lett. k) e c. 3 stabilisce la possibilità di realizzare bussole e verande, 

le specifiche limitazioni di detta legge  stabiliscono che tali elementi “non possono comunque 
comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione 
originaria”, 

il calcolo della capacità insediativa indica che la media dei Mc unitari per stanza è maggiore di 
tale limite, 

tali volumi aggiuntivi nel limite predetto di 100 metri cubi non modificano il calcolo della capacità 
insediativa e quindi il dimensionamento del piano, 

risulta illogico e disparitario che il volume complessivo introdotto dal nuovo PRCG indirizzi a 
fattispecie di conteggio di tali elementi riducendo la capacità edificatoria rispetto al calcolo della 
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capacità insediativa, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di modificare la lettera h.1) di cui alla definizione di Volume complessivo (V) con “le verande di 
cui alla LR 19/09 art. 16 c. 1 lett. k)” e le serre solari di cui alla LR 19/09 art. 37 c.3 lett. c), 

di modificare la lettera h.2) di cui alla definizione di Volume complessivo (V) con “le bussole di 
cui alla LR 19/09 art. 16 c. 1 lett. k)”. 

Sub-oss 8.5 / Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (Df) 

Considerato che: 

All'interno dell'articolo 8 si definisce la Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti 
(Df) come la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, compresi eventuali 
aggetti quali porticati, terrazze e poggioli, misurata in proiezione orizzontale ed ortogonale alle 
facciate; 

tale definizione trae origine dal D.M. 1444/68(Limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza... da 
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli 
esistenti); 

in ambito giurisprudenziale la norma è stata oggetto di interpretazioni sempre più restrittive, 
motivate dalla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie; 

la gran parte del patrimonio edilizio esistente della città di Trieste, escluso dalle zone A (per le 
quali non vige il limite di distanza previsto dall’articolo 9 del D.M.1444/68), essendo stato 
costruito con riferimento alle normative urbanistiche ed edilizie precedenti meno limitative, non è 
conforme ai predetti limiti di distanza minimi se vengono presi in considerazione 
terrazze/poggioli/porticati, ecc... In particolare per l'edilizia costruita negli ultimi 20 anni, tale 
interpretazione giurisprudenziale è origine di cause e dispute tra confinanti; 

le interpretazioni in merito riguardanti l'edilizia esistente, non sono state sempre omogenee, in 
considerazione della grande quantità di casistiche (si veda ad es. l'Ordine di servizio prot. 31/118 
-3/2011 emesso dal Comune di Trieste); 

la normativa statale sovraordinate è stata di recente modificata a seguito della Legge 98/2013 
(art.30 c.1, lettera 0a), con il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di edilizia D.P.R.380/2001 al quale è stato introdotto l'art.2bis: “1. Ferma restando la competenza 
statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse 
norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni 
sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle 
attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti 
urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree 
territoriali.” 

la definizione delle NTA comprende soltanto alcune delle casistiche possibili (aggetti quali 
porticati, terrazze e poggioli), ma allo stesso tempo non tratta altri casi comuni quali ad es. gli 
aggetti puramente decorativi quali fioriere, linde di copertura, piuttosto che fabbricati accessori 
siti a confine, ecc..., risultando quindi non esaustiva; 

non sono presenti nelle NTA indicazioni grafiche che chiariscano tutte le casistiche ove detta 
distanza debba venir rispettata; 

nell'ottica della semplificazione normativa; 

Si chiede quindi quanto segue: 

che detta definizione venga modificata mediante l'inserimento di un riferimento dinamico alla 
Normativa sovraordinata. 

Sub-oss 8.6 / Parametri  urbanistico - ecologici 

Considerato che: 
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“i parametri di natura urbanistico – ecologica si applicano esclusivamente per le nuove 
costruzioni”, 

che in tale categoria ricadono gli ampliamenti anche di modeste dimensioni, 

che tali interventi di riqualificazione dell'esistente possono quindi veicolare significative opere 
complementari relative al soddisfacimento di detti parametri per l'intero lotto di intervento 
rendendo economicamente non sostenibile l'attività di recupero del patrimonio mediante 
ampliamento, 

Si chiede quindi quanto segue: 

che detti parametri, al fine del perseguimento della direttiva di piano che promuove la 
riqualificazione del patrimonio esistente, non si applichino agli interventi di ampliamento di edifici 
esistenti alla data di approvazione del piano. 

Sub-oss 8.7 / Superficie non permeabile (Snp) 

Considerato che: 

la norma prevede che la superficie non permeabile deve essere sistemata a verde per una 
quota non inferiore al 50%, 

tale disposizione appare illogica e contraddittoria rispetto alle direttive (contenere il consumo di 
suolo e promuovere la qualità dell'ambiente) in quanto per soddisfare detto parametro indirizza a 
raddoppiare le superfici impermeabili effettivamente necessarie (si pensi ad una piscina), 

Si chiede quindi quanto segue: 

di limitare detto parametro alle superfici non permeabili con presenza di manufatti interrati. 

Sub-oss 8.8 / Densità arborea (DA) e Densità arbustiva (DAR) 

Considerato che: 

si fa espresso riferimento solo al numero delle piantumazioni, 

non si rapporta la densità arborea e di arbusti alla classe di appartenenza (di prima, seconda o 
terza grandezza),  

non vengono indicate specie arboree e arbustive adatte per la posa nei nostri territori, 

il rilievo degli arbusti presenti allo stato di fatto per valutarne la consistenza e l'eventuale 
integrazione in sede di progetto costituisce un appesantimento operativo ed economico per i 
proprietari, 

la verifica di tali parametri costituisce un appesantimento dell'iter amministrativo, 

la norma risulta illogica e disparitaria in quanto obbliga le proprietà dei nuovi interventi ad una 
continua verifica dell'assetto vegetazionale anche arbustivo pena, in caso di morte o 
sradicamento delle specie vegetali, la difformità urbanistica del manufatto. 

Si chiede quindi quanto segue: 

di eliminare tali parametri in quanto così come definiti risultano essere poco significativi e non 
sono volti ad un indirizzo di semplificazione normativa. 

Osservazione 9 / art.9 – Definizione degli interventi edilizi 

Considerato che: 

viene riportata la dicitura :”sostituiscono integralmente quelle del Regolamento Edilizio comunale  
- TITOLO III – CAPO III (…)”. 

Si chiede quindi quanto segue: 

di limitare l'articolo a “Le definizioni degli interventi sono quelle contenute nella LR 19/09.” 
nell’ottica della semplificazione normativa.  
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Osservazione 10 / artt. 11, 43, 63, 83, 95 

Considerato che: 

inserire nell’apparato normativo delle parti descrittive che già trovano ampio spazio in 

altri elaborati, porta ad un inutile appesantimento del testo. 

Si chiede quindi quanto segue: 

di stralciare dagli articoli richiamati le parti più propriamente descrittive e limitarsi 

all’elencazione dei contenuti dei vari sistemi (insediativo, ambientale e del paesaggio 

....) ed all’individuazione degli elementi prescrittivi. 

Osservazione 11 / art. 11 – Articolazione 

Considerato che: 

gli artt. 19 e 20 individuano edifici sottoposti a tutela al di fuori del perimetro del Centro Storico 
Primario, 

tali edifici presentano “caratteri di conservazione graduati in relazione al tipo di edificio e di 
quartiere che intende tutelare”, 

relativamente a tali edifici è stata fornita esclusivamente una individuazione planimetrica 
compresa nella tavola delle Zonizzazioni,  

sembrano essere stati applicati principi contraddittori rispetto ai criteri metodologici indicati dal 
PURG in quanto non risultano essere stati predisposti i quadri conoscitivi volti a “individuare 
sistematicamente, attraverso la ricerca storico-scientifica, tutti i beni storici ed ambientali (edilizi 
e territoriali) meritevoli di salvaguardia, di tutela e di rivitalizzazione”, 

tali edifici individuati singolarmente all'interno delle ZTO del sistema residenziale (A3, B0, Bo1, 
Bo2, Bo3, Bo4, Bg1, Bg2, Bg3, Bg4) risultano tali da contraddire inoltre il criterio metodologico 
del PURG che chiede di “estendere il più possibile gli strumenti di intervento e di controllo dal 
singolo edificio all'ambiente circostante ad esso legato, connettendo tali zone in un unico criterio 
normativo ed operativo” 

Si chiede quindi quanto segue: 

che il piano venga integrato con una documentazione di analisi dei “caratteri della 
conservazione” che determinano la tutela dell'edificio. 

Osservazione 12 / art. 12 Disposizioni generali 

Considerato che: 

al fine di evitare dubbi interpretativi, e nell’ottica di favorire il più possibile gli interventi di riuso, si 
ritiene utile inserire fra le norme generali un richiamo all’applicabilità ed alla cumulabilità del 
cosiddetto “Piano casa” previsto dalla LR 19/2009 rispetto alle specifiche norme di zona. 

Si chiede quindi quanto segue: 

Inserire una nuova sezione: 

“Applicabilità degli art. 57, 58, 59 della LR 19/2009” 

Tutti gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli di cui al successivo art. 121, possono usufruire di 
quanto previsto dagli artt. 57, 58, 59 della LR 19/2009 e s.m.i.; le volumetrie connesse a tali 
interventi possono cumularsi agli ampliamenti derivanti dalla saturazione degli indici di zona.” 
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Osservazione 13 / art. 13 – Zone A 

Considerato che: 

secondo l'art.13 punto 11 è ammessa, esclusivamente in attività edilizia libera, l'installazione di 
impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa 
inclinazione e lo stesso orientamento della falda, ad esclusione delle facciate che prospettano 
sulla pubblica via, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la 
sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto 
stesso, 

il tessuto edilizio all’interno del centro storico primario presenta molti edifici con la facciata sulla 
pubblica via esposta a sud (posizionamento ideale per l’installazione degli impianti solari termici 
o fotovoltaici), 

il tessuto edilizio all’interno del centro storico primario presenta molti edifici che per tipologia o 
datazione posso assorbire tale trasformazione, 

lo stesso Piano Regolatore promuove le iniziative volte al risparmio energetico, 

Si chiede quindi quanto segue: 

che nelle zone A vengano determinati con lo strumento dei piani attuativi gli edifici oggetto di 
specifiche limitazioni. 

Osservazione 14 / Interventi in attività edilizia libera vietati, artt. 13, 18, 19, 20 

Considerato che: 

gli interventi in attività edilizia libera ammessi dalle NTA sono tratti dall’art. 16 della L.R. 19/2009 
e che la medesima legge può essere suscettibile di modificazioni future, come anche un 
possibile inserimento di nuovi interventi in attività edilizia libera; 

l'articolo succitato al comma 2 reca “Gli interventi previsti dal presente articolo non possono 
essere vietati […] fatta eccezione per le zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati”, 

Si chiede quindi quanto segue: 

che, al fine di una applicazione trasparente e lineare della LR19/2009, negli artt. 13, 18, 19, 20, 
si indichino gli interventi in attività edilizia libera vietati e non quelli ammessi con rimando diretto 
alla lettera dell’Art. 16 comma 1 della L.R. 19/2009. 

Osservazione 15 / art. 14 – Zone A0 

Considerato che: 

l'articolo in oggetto fa riferimento a quanto disposto nelle var. 77 e 82 dello strumento urbanistico 
vigente, 

il nuovo PRGC non è una variante dello strumento previgente, 

tale strumento urbanistico generale vigente decadrà quindi all'approvazione del nuovo PRGC, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di valutare che l'approvazione del nuovo PRGC non produca un vuoto normativo rispetto a 
quanto disposto da dette varianti. 

Osservazione 16 / art. 14, 16-20 – categorie di intervento 

Considerato che: 

In questi articoli si sono riscontrate numerose ripetizioni che appesantiscono il testo normativo 
riguardo i tipi d’intervento ammessi; inoltre l’art.120 già riporta la dicitura “In assenza di 
specifiche altre indicazioni di zona, sugli edifici legittimamente esistenti, conformi alla 
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destinazione della stessa, sono consentite tutte le categorie di intervento.”  

Anche l’Art. 121 riporta la dicitura generale “Sul patrimonio edilizio esistente non conforme al 
PRGC vigente sono ammessi tutti gli interventi di rilevanza edilizia e ristrutturazione edilizia, 
compresa la completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma 
dell’edificio preesistente.” 

Si chiede quindi quanto segue: 

Eliminare dai singoli articoli la sezione Interventi ammessi ed inserire la sezione Limitazioni e 
prescrizioni per gli interventi ammessi. 

Ad esempio la parte dell’Art. 17 Zone B0 – Centro urbano di pregio ambientale, dopo la sezione 
Interventi ammessi per edifici di pregio o di interesse storico, assumerebbe il seguente testo 
(per la parte dedicata agli interventi diretti): 

“Limitazioni e prescrizioni per gli interventi ammessi 

INTERVENTI DIRETTI 

1) La ristrutturazione edilizia dovrà essere attuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- filo edilizio obbligato dell’isolato; 

- altezza e volume non superiori a quelli preesistenti; 

- distanze tra fabbricati non inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti, computati 
senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico e 
di pregio ambientale; 

- interventi all’interno delle corti miranti a ridurre la superficie coperta e a razionalizzare i corpi 
edilizi unificandoli. 

2) Ampliamenti, nuova edificazione, demolizione e nuova edificazione nel rispetto dei seguenti 
indici e parametri: 

- If: max 6,00 mc/mq 

- H: non superiore a quella delle “Ville e palazzi di pregio storico – architettonico” ed alle “Ville ed 
edifici di interesse storico – testimoniale” contigui o fronteggianti, ovvero non superiore alla 
media delle altezze dei palazzi dell’isolato appartenenti alla medesima cortina edilizia, calcolata 
tenendo conto anche dell’eventuale edificio preesistente; 

- Rc: max 80%; 

- Dc: minimo ml 5,00. E’ ammessa l’edificazione in aderenza o a confine; 

- Df: minimo ml 10,00; 

-  Ds: minima 10,00 ml dal ciglio opposto della strada. 

Obbligo del mantenimento del filo stradale per gli edifici compresi tra costruzioni già esistenti a 
filo strada.” 

Osservazione 17 / art. 16 – Zone A3 

Considerato che: 

il confronto tra la vigente variante 66 e il PRGC indica un incremento di queste zone, senza 
tuttavia che negli elaborati di piano sia riportato un adeguato quadro conoscitivo di natura 
analitica che giustifichi tale nuovo azzonamento per i vari isolati o edifici, con particolare 
riferimento a quanto indicato nel PURG, allegato A punto 4 – Zona Omogenea A, 

l'azzonamento di conseguenza appare disparitario in quanto limita il ventaglio degli interventi 
edilizi rispetto la precedente previsione di piano,   

Si chiede quindi quanto segue: 

di integrare il piano con elaborati atti a giustificare tale cambio di azzonamento o di mantenere il 
precedente azzonamento. 
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Sub-oss 17.1  / art. 16 – Zone A3, distanze tra fabbricati 

Considerato che: 

per quanto riguarda le distanze tra gli edifici tali zone sono soggette al disposto dell’articolo 9, 
comma 1, punto 1), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, 

al p.to 4 dell'art. 16 delle NTA è riportato quanto contenuto nel riferimento normativo 
sovraordinato, 

tali disposizioni possono essere modificate da nuove norme regionali, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di introdurre un rinvio dinamico alle norma sovraordinata. 

Osservazione 18 / Artt. 17, 18, 22–29, 31, 39, 41, 66–68, 71, 72, 74–76, 78, 79, 84. 

Considerato che: 

nell’Art. 12 – Disposizioni generali (valide quindi per tutto il territorio comunale), nella sezione 
Parcheggi viene stabilito che “I parcheggi stanziali e di relazione devono essere reperiti per le 
destinazioni d’uso previste e secondo le quantità stabilite al successivo Art.103.” E’ inutile 
ripetere poi tale dicitura  in tutte le zone specifiche. 

Si chiede quindi quanto segue: 

stralciare dagli articoli richiamati la dicitura “I parcheggi stanziali e di relazione devono essere 
reperiti per le destinazioni d’uso previste e secondo le quantità stabilite al successivo art. 103.” 

Osservazione 19 / art. 17 – Zone B0 

Considerato che: 

il confronto tra la vigente variante 66 e il PRGC indica un incremento di queste zone definite “di 
pregio ambientale” e connotate da “cospicua presenza” di ville ed edifici di pregio storico, senza 
tuttavia che negli elaborati di piano sia riportato un adeguato quadro conoscitivo di natura 
analitica che giustifichi tale nuovo azzonamento per i vari isolati o edifici, 

l'azzonamento di conseguenza appare disparitario in quanto limita il ventaglio degli interventi 
edilizi rispetto la precedente previsione di piano,   

Si chiede quindi quanto segue: 

di integrare il piano con elaborati atti a giustificare tale cambio di azzonamento o di mantenere 
un azzonamento equivalente al precedente. 

Osservazione 20 / art. 17 – Zone B0 (distanze tra i fabbricati) 

Considerato che: 

tali zone in virtù della LR 19/2009 sono equiparate alla zone A in relazione al disposto 
dell’articolo 9, comma 1, punto 1), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, 

al p.to 4 dell'art. 16 delle NTA è riportato quanto contenuto nel riferimento normativo 
sovraordinato, 

tali disposizioni possono essere modificate da nuove norme regionali, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di introdurre un rinvio dinamico alle norma sovraordinata. 
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Osservazione 21 / art. 18 Zone B0b – Borghi originari carsici e periurbani 

Considerato che: 

non è stato predisposto un quadro conoscitivo e relativo abaco degli elementi architettonici 
caratteristici e quindi le prescrizioni tipologiche, architettoniche e di materiali non considerano la 
specificità di ogni singolo ambito, ma risultano dettate da scelte arbitrarie; 

le medesime aree sono prevalentemente ricomprese in aree di notevole interesse pubblico (Art. 
136 D.Lgs 42/2004) ed i progetti ivi ricadenti hanno l’obbligo di ottenere preventivamente 
l’Autorizzazione Paesaggistica. Le suddette prescrizioni potrebbero, in sede di istruttoria per 
l’ottenimento di atti abilitativi, creare imposizioni contraddittorie con quanto preventivamente già 
autorizzato dalla Commissione per il Paesaggio e la Qualità Urbana, nonché dalla 
soprintendenza; 

ai fini della semplificazione normativa; 

Si chiede quindi quanto segue: 

che vengano eliminati i commi relativi a prescrizioni tipologiche, architettoniche e di materiali e di 
demandare, per tutti gli interventi diretti nei borghi di Conconello, Sottomonte, San Giovanni, 
Gropada, Banne e Padriciano, alla Commissione per il Paesaggio e per la Qualità Urbana il 
giudizio sulla conformità delle scelte progettuali in relazione alle caratteristiche di ogni specifica 
area di intervento. 

Osservazione 22 / Capo III – Edifici sottoposti a tutela 

Considerato che: 

l'individuazione di tali edifici è in contrasto rispetto ai criteri metodologici indicati dal PURG in 
quanto non risultano essere stati predisposti i quadri conoscitivi volti a “individuare 
sistematicamente, attraverso la ricerca storico-scientifica, tutti i beni storici ed ambientali (edilizi 
e territoriali) meritevoli di salvaguardia, di tutela e di rivitalizzazione”, l'attribuzione risulta dunque 
arbitraria, 

l'individuazione di singolari edifici significativi, i quali normativamente vengono distinti dal tessuto 
zonizzato circostante, è contraddittoria rispetto i criteri metodologici indicati dal PURG che 
chiede di “estendere il più possibile gli strumenti di intervento e di controllo dal singolo edificio 
all'ambiente circostante ad esso legato, connettendo tali zone in un unico criterio normativo ed 
operativo” 

per carenza di analisi tale attribuzione arbitraria, risulta disparitaria rispetto agli edifici circostanti 
non classificati, i quali a parità di zona possono godere di un maggior ventaglio di possibili 
interventi edilizi, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di eliminare gli articoli rendendo gli edifici omogenei alle zonizzazioni circostanti e verificando di 
conseguenza le corrette caratterizzazioni delle nuove proposte zone A3 e BO. 

Osservazione 23 / art. 19 Ville e palazzi di pregio storico - architettonico 

Considerato che: 

secondo l'art.19 punto 9 è ammessa, esclusivamente in attività edilizia libera, l'installazione di 
impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa 
inclinazione e lo stesso orientamento della falda, ad esclusione delle facciate che prospettano 
sulla pubblica via, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la 
sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto 
stesso, 

il tessuto edilizio all’interno della città compatta presenta molti edifici con la facciata sulla 
pubblica via esposta a sud (posizionamento ideale per l’installazione degli impianti solari termici 
o fotovoltaici), 

lo stesso Piano Regolatore promuove le iniziative volte al risparmio energetico, 
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il piano non dispone di un adeguato quadro conoscitivo così come rilevato per quanto 
concernente l'art.11 delle NTA 

Si chiede quindi quanto segue: 

che tali edifici vengano equiparati a quelli ricadenti in zona A o B0 solo dopo adeguata 
schedatura. 

Sub-oss 23.1 / art. 19 Ville e palazzi di pregio storico – architettonico (Interventi edilizi consentiti) 

Considerato che: 

la norma esclude alcuni interventi edilizi in manutenzione straordinaria in quanto “visibili dalla 
pubblica via”, 

tale indicazione non risulta di univoca interpretazione in relazione all'acclività dei terreni e alla 
presenza di parchi e terreni di pertinenza che possono astrattamente veicolare tale dicitura, 

la norma permette la modifica delle dimensioni dei fori al piano terra, 

la norma vincola il numero dei fori del piano terra, 

la norma risulta illogica in quanto il numero dei fori,in astratto, e senza tenere conto di tipologie, 
proporzioni e composizione di facciata  non garantisce il mantenimento di particolari valori del 
manufatto. 

Si chiede quindi quanto segue: 

di stralciare tali disposizioni: “manutenzione straordinaria ad esclusione dello spostamento, della 
modifica, dell’apertura o della soppressione di fori esterni delle facciate dei fabbricati prospicienti 
pubblica via o visibili dalla pubblica via. E’ ammesso modificare le dimensioni dei fori al piano 
terra dei fabbricati, mantenendo il loro numero”. 

Sub-oss 23.2 / art. 19 Ville e palazzi di pregio storico – architettonico (solai d'interpiano) 

Considerato che: 

per gli edifici in zona A0 non sottoposti a piano attuativo ed esclusi dal perimentro del PPCS di 
cui all'ar.14 p.to 4, nella disciplina transitoria è prevista la possibilità di realizzare “un solaio 
d’interpiano a servizio dei vani al piano terra dei fabbricati senza alterazione degli atri d’ingresso, 
dei vani scala e relativi spazi di distribuzione”; 

la norma per gli edifci di cui all'articolo in oggetto - equiparati alle zone A0 - risulta illogica in 
quanto più restrittiva, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di ammettere la medesima trasformazione tra l'elenco degli interventi edilizi consentiti al 
presente articolo. 

Osservazione 24 / art. 20 - Ville ed edifici di interesse storico – testimoniale (Interventi consentiti) 

Considerato che: 

la norma permette la modifica delle dimensioni dei fori , 

la norma vincola il numero dei fori , 

la norma risulta illogica in quanto il numero dei fori, in astratto, e senza tenere conto di tipologie, 
proporzioni e composizione di facciata non garantisce il mantenimento di particolari valori del 
manufatto, 

la norma risulta illogica rispetto al disposto dell'articolo precedente che limita tali interventi ai 
pani terra. 

Si chiede quindi quanto segue: 

di stralciare e integrare tali disposizioni: ”manutenzione straordinaria ad esclusione dello 
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spostamento, dell’apertura o della   soppressione di fori esterni delle facciate dei fabbricati 
prospicienti fronte pubblica via. E’ ammesso modificare le dimensioni dei fori al piano terra dei 
fabbricati, mantenendo il loro numero. Non è ammessa la modifica dei fori dei portoni d’ingresso 
qualora in corrispondenza degli atrii di accesso;”. 

Sub-oss 24.1 / art. 20 - Ville ed edifici di interesse storico – testimoniale (attività edilizia libera) 

Considerato che: 

la norma limita gli interventi ammessi di cui l'art.16 della LR19/2009, 

lo strumento urbanistico non può vietare tali interventi ai sensi della LR 16/2009, art.16, c.2. 

Si chiede quindi quanto segue: 

di stralciare l'elenco di tali interventi. 

Osservazione 25 / art. 21 - Prescrizioni particolari (ascensori) 

Considerato che: 

la norma pone dei limiti all'inserimento di un elemento necessario al superamento delle barriere 
architettoniche, 

tali indicazioni sembrano essere contraddittorie rispetto quanto disposto dal DM 236/1989, 

gli eventuali vani extra corsa degli ascensori, se sporgenti, sono di limitato impatto o possono 
essere mitigati con facilità,  

Si chiede quindi quanto segue: 

di eliminare la dicitura “senza sporgere dal tetto”. 

Sub-oss 25.1 / art. 21 - Prescrizioni particolari (Interventi manutentivi sulle facciate) 

Considerato che: 

la norma assimila gli edifici di cui all'art.19 alle zone A e B0, 

gli edifici zonizzati A0 sono sottoposti per quanto riguarda gli interventi manutentivi sulle facciate 
alla var. 82 – Piano colore , 

la norma in oggetto riprende principi e concetti già contenute in detto disposto normativo, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di stralciare le disposizioni inerenti agli “ Interventi manutentivi sulle facciate” rimandando a 
singole specifiche indicazioni di cui alla var.82 – Piano Colore, evidenziando quali vanno intese 
applicate agli edifici di cui all'art. 19 e quali agli edifici di cui all'art. 20. 

Sub-oss 25.2 / art. 21 - Prescrizioni particolari (Lucernari) 

Considerato che: 

la norma assimila gli edifici di cui all'art.19 alle zone A e B0, 

la norma risulta illogica e disparitaria in quanto introduce un limite ai lucernari del 15%, inferiore 
rispetto a quanto applicato dalla var.77 per analoghi edifici ricadenti in zona A0, 

la norma risulta illogica in quanto stabilisce di rispettare la partitura dei prospetti sottostanti, 
anziché l'orditura lignea del solaio di copertura, 

la norma risulta illogica in quanto stabilisce un limite in larghezza dei lucernari di 1.20 m che non 
corrisponde al passo delle orditure lignee e delle  tecniche costruttive storiche, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di stralciare e integrare le disposizioni inerenti i lucernari “E’ consentita la realizzazione di 
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lucernari a condizione che la somma delle superfici dei lucernari esistenti e/o progettati su una 
falda della copertura, misurata in proiezione orizzontale, non sia superiore al 15% 25% della 
superficie della falda.   I lucernari devono essere realizzati mediante aperture praticate a filo del 
piano di copertura, rispettando la partitura dei prospetti sottostanti, nonché la posizione degli 
eventuali lucernari preesistenti, escludendo l’uso di superfici vetrate di tipo specchiante, essere 
arretrati di almeno 1 metro dal colmo della copertura e dalla muratura perimetrale, avere una 
larghezza massima di metri 1,20 1,40 ed una lunghezza massima di metri 1,60”. 

Sub-oss 25.3 / art. 21 - Prescrizioni particolari (Abbaini) 

Considerato che: 

la norma assimila gli edifici di cui all'art.19 alle zone A e B0, 

la norma risulta illogica e disparitaria in quanto introduce un limite agli abbaini del 15%, inferiore 
rispetto a quanto applicato dalla var.77 per analoghi edifici ricadenti in zona A0, 

la norma risulta illogica in quanto stabilisce un limite in larghezza degli abbaini di 1.60 m che non 
corrisponde al passo delle orditure lignee e delle  tecniche costruttive storiche, 

la norma è contraddittoria ammettendo la possibilità di realizzare abbaini e introducendo un 
paragrafo conclusivo che ne impedisce la realizzazione, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di stralciare e integrare le disposizioni inerenti gli Abbaini “Per le ville e palazzi di pregio storico – 
architettonico, gli abbaini saranno ammessi.   E’ consentita la realizzazione di abbaini a 
condizione che la somma delle superfici degli abbaini esistenti e/o progettati su una falda della 
copertura, misurata in proiezione orizzontale, non deve essere superiore al 15% 25% della 
superficie della falda.   Sempre nel caso di ville e palazzi di pregio storico – architettonico gli 
abbaini devono essere realizzati rispettando il carattere tradizionale degli abbaini del tipo a due 
falde, in muratura intonacata e tinteggiata nello stesso colore della facciata e con lo stesso 
manto di copertura della falda su cui si inseriscono, rispettando la partitura dei prospetti 
sottostanti nonché la posizione di eventuali abbaini e/o lucernari preesistenti escludendo l’uso di 
superfici vetrate di tipo specchiante, essere contenuti entro il colmo della copertura ed arretrati 
di almeno 1 metro dalla muratura perimetrale, avere una larghezza non superiore a metri 1,60 
1,80.  Non sono ammessi abbaini nelle ville e negli edifici di pregio storico – architettonico di cui 
all’art.19. Qualora esistenti è ammesso il loro rifacimento o sostituzione con dimensione, 
materiali e tipologia riconducibili al manufatto preesistente”. 

Sub-oss 25.4 / art. 21 - Prescrizioni particolari (Poggioli) 

Considerato che: 

la norma risulta illogica in quanto troppo restrittiva per gli edifici di cui all'art.19 se confrontata 
con quanto ammesso per gli edifici di cui all'art. 20, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di introdurre un ragionevole criterio normativo comune, “La realizzazione di poggioli è consentita 
con le seguenti limitazioni: Nelle Ville ed edifici di pregio storico - architettonico e storico - 
testimoniale è ammesso il rifacimento dei poggioli esistenti o la loro sostituzione con 
dimensione, materiali e tipologia riconducibili al manufatto preesistente. L’inserimento di nuovi 
poggioli è ammesso sulle   facciate non prospicienti la pubblica via, a condizione che l’aggetto 
non superi metri 1.60 e sia proporzionato al disegno della facciata.” 

Sub-oss 25.5 / art. 21 - Prescrizioni particolari (Verande, bussole e altre pertinenze) 

Considerato che: 

la norma risulta illogica in quanto ammette interventi sulle facciate prospicienti la pubblica via, in 
contraddizione con il tenore delle disposizioni del medesimo articolo ai punti precedenti, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di indicare che gli interventi in oggetto  sono ammessi sulle facciate non prospicienti la pubblica 
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via. 

Osservazione 26  / Distanza dai confini (Dc) art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29 

Considerato che: 

per tali zone la normativa di piano non ammette l'edificazione a confine,  

l'indicazione rispetto alla possibilità di costruire in aderenza limitatamente a manufatti esistenti in 
base alla qualità di pertinenzialità degli stessi è aleatoria e soggetta nel corso del tempo a cambi 
di destinazione d'uso,  

l'indicazione è illogica in quanto un soggetto terzo non ha titolo per conoscere il carattere o 
meno di pertinenzialità dei manufatti del proprio confinante, in quanto tali informazioni non hanno 
carattere pubblico, 

in termini generali è aleatoria la stessa idea di stabilire una distanza dai confini di proprietà, in 
quanto la compravendita di porzioni di lotti tra confinanti può mettere in difformità urbanistica i 
manufatti esistenti senza produrre effettive ricadute positive o negative dal punto di vista 
urbanistico, 

il parametro è illogico in quanto il rapporto tra nuove costruzioni ed edificato preesistente è 
determinato dalla distanza tra gli edifici, non da quella dai confini, 

il principio è contraddittorio rispetto alle logiche azzonative di piano, il quale 
programmaticamente nella zonizzazione non tiene conto dell'assetto particellare del territorio, 

in termini di rigenerazione del tessuto edilizio esistente si ritiene il parametro inutilmente 
penalizzante, quindi illogico e contraddittorio rispetto alle direttive,  

in termini di contenimento del consumo di suolo si ritiene il parametro controproducente in 
quanto indirizza a una maggiore urbanizzazione dei suoli a parità di volumi edificati, quindi 
illogico e contraddittorio rispetto alle direttive, 

il parametro risulta illogico in quanto l'edificazione a confine promuove tipologie e aggregazioni 
edilizie volte a perseguire la compattezza del tessuto edificato, ovvero un carattere orientato alla 
sostenibilità e qualità ambientale, obiettivo di piano. Ulteriormente esso garantisce il corretto uso 
del suolo dando maggiore continuità ed estensione alle aree libere e/o verdi. Rispetto alla qualità 
urbana l'edificazione a confine è un'opportunità in più, va intesa come un arricchimento, stabilire 
come unica possibilità di progetto il distacco dai confini significa orientare, senza altra possibilità, 
l'edificazione verso un tessuto disperso di volumi isolati, 

per le zone Bg ad eccezione della zona Bg4 il parametro risulta in contrasto con principi 
insediativi tipici, anche solo in considerazione del fatto che negli ultimi quindici anni nelle zone di 
completamento B è stata ammessa l'edificazione a confine, parametro che quindi ha contribuito 
a definire il carattere dell'attuale stato dei luoghi. 

nella zona Bg4 l'edificazione a confine è ammessa, risultando contraddittoria rispetto i parametri 
delle altre zone, 

il parametro è disparitario in quanto non incide sulla possibilità edificatoria di grandi aree ma 
penalizza esclusivamente i proprietari di piccoli lotti di completamento, 

il parametro è disparitario perché per i medesimi piccoli lotti il regime fiscale è indifferente 
all'effettiva riduzione della capacità edificatoria indotta. 

Si chiede quindi quanto segue: 

di ammettere la costruzione a confine per tutte le zone B di completamento. 

In subordine si chiede di ammettere la costruzione a confine per tutte le zone B di 
completamento previo accordo con le proprietà dei lotti in corrispondenza del cui confine si 
intende edificare.  

Osservazione 27 / art. 29 – Zone Bg4 Città degli Orti 

Considerato che: 
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l'articolo 29 stabilisce per il lotto minimo di intervento una superficie non inferiore a 600mq; 

il parametro risulta contraddittorio, in quanto il piano carente di analisi in questo senso, non 
rispecchia la realtà territoriale della ZTO, creando numerose situazioni di difformità di edifici 
esistenti rispetto ai parametri di zona e impedendone gli ampliamenti e quindi la riqualificazione; 

il parametro risulta disparitario in quanto favorisce grandi proprietà a dispetto delle piccole 
proprietà, per le quali si annulla la capacità edificatoria; 

il parametro risulta disparitario in quanto favorisce distorsioni del mercato a svantaggio delle 
proprietà di poco inferiori al lotto minimo che per realizzare nuovi interventi devono acquisire 
superfici o diritti presso i proprietari di fondi confinanti; 

il parametro risulta disparitario in quanto per i lotti al di sotto della soglia minima non è possibile 
l'edificazione ma rimangono tuttavia oggetto di tassazione quale zona edificabile; 

il parametro risulta illogico rispetto le direttive con riferimento al contenimento del consumo di 
suolo in quanto anche interventi di limitata portata (sotto i 300 mc) indirizzano ad una 
urbanizzazione minima di 600 mq di territorio; 

il parametro risulta illogico in quanto frutto di una riduzione fatta a seguito dell'emendamento 
n.48 presentato il 02/04/2014 senza specificare analiticamente il motivo della riduzione; 

il parametro risulta illogico, in quanto l'edificazione è già vincolata da tutti gli altri parametri 
urbanistici, in particolare per quanto riguarda il consumo di suolo, dal Rapporto Copertura, 

Si chiede quindi quanto segue: 

che venga stralciato il parametro del lotto minimo edificabile. 

Osservazione 28 / art. 31 Zone C - Nuova città dei giardini 

Considerato che: 

Nella sezione delle “Prescrizioni particolari” si riscontra un mancato allineamento ai termini 
dell’art.4 della LR 12/2008 che può ingenerare contenziosi. 

Si chiede quindi quanto segue: 

Modificare il secondo comma in “Qualora la proposta di piano attuativo sia avanzata dai 
proprietari di almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici inclusi entro l’ambito, ma che 
non vi sia l’adesione della totalità degli stessi, il Comune, una volta espletata infruttuosamente la 
procedura di legge per l’adesione dei soggetti non aderenti, procede all’esproprio 
esclusivamente per garantire le seguenti finalità: ...”. 

Osservazione 29 / art. 32 – Incentivi per la riqualificazione energetica 

Considerato che: 

L'assegnazione di un premio di natura volumetrica, quale forma incentivante per la 
riqualificazione energetica degli edifici, non sia l'unico modo da perseguire per raggiungere 
l'obiettivo di aumentare l'efficienza energetica del costruito, ma grazie all'introduzione di altre 
forme incentivanti ( abolizione o riduzione degli oneri, abolizione o  riduzione del costo di 
occupazione del suolo pubblico e altre forme analoghe ) si può raggiungere tale scopo in quanto 
il diretto interessato (proprietario dell'immobile) avrebbe un ritorno economico immediato 

Si chiede quindi quanto segue: 

di introdurre altre forme di incentivo ( abolizione o riduzione degli oneri, abolizione o  riduzione 
del costo di occupazione del suolo pubblico e altre forme analoghe ) e di estendere le forme 
incentivanti a tutto il territorio. 

Osservazione 30 / art.33 – Ambiti di applicazione 

Considerato che: 
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“Le zone che danno luogo a credito edilizio sono: B0, Bo1, Bo2, gli edifici completamente 
dismessi...”; 

la norma appare disparitaria in quanto privilegia la riqualificazione solo in alcune ZTO, 
penalizzando inutilmente i soggetti che intervengono con equivalenti misure in altre aree 
diversamente zonizzate dal PRGC; 

la norma appare contraddittoria rispetto alle direttive le quali promuovono l'efficientamento 
energetico di tutto il patrimonio costruito caratterizzato dalla funzione abitativa;  

Si chiede quindi quanto segue: 

di estendere a tutte le zone A e B la possibilità di produrre crediti edilizi, compresi gli edifici 
ricadenti negli art. 19-20. 

Osservazione 31  / art. 34 – Entità dei crediti 

Considerato che: 

Il calcolo del volume per identificare il quantitativo massimo che genererà credito edilizio è un 
ulteriore aggravio al lavoro del professionista che sta facendo un intervento di efficientamento 
energetico, non richiesto dalla normativa attuale ( per posare un cappotto o sostituire il 
generatore di calore non viene richiesto in quanto non è necessario a tale scopo). 

Si chiede quindi quanto segue: 

di stralciare questa disposizione e di introdurre una premialità dovuta alla reale efficienza 
ottenuta (analisi energetica prima e dopo l'intervento) in modo da premiare maggiormente chi ha 
ottenuto un risultato in percentuale alto e quindi ha effettuato un investimento maggiore ( es: 
riduco i consumi del 30% dopo l'intervento). 

Osservazione 32 / art. 35 – Parametri urbanistici / edilizi 

Considerato che: 

alcuni parametri possono essere derogati (altezza, incremento di copertura, indice di 
fabbricabilità) per l'utilizzo dei crediti edilizi in alcune aree identificate dalla Tav. PO1.2 e all'art. 
120 si parla di deroghe alle distanze nel caso di ampliamento con sopraelevazione, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di riportare il riferimento all'art. 120, nel caso di interventi di sopraelevazione. 

Osservazione 33 / art. 36 – Disposizioni generali 

Considerato che:  

la norma non considera cumulabili i crediti con altre forme di incentivo volumetrico o con altre 
deroghe tra cui viene indicato con una inappropriata forma colloquiale il “Piano Casa”, con cui 
probabilmente il Pianificatore intende riferirsi al Capo VII della L.R. 19/2009. 

risulta controproducente alla sua concreta applicazione e quindi illogico, oltre che contraddittorio 
rispetto alle direttive volte alla riqualificazione del patrimonio mettere in competizione crediti e 
incentivi costringendo gli operatori a sceglierne solo alcuni, 

la norma appare in contraddizione con la sovraordinata LR 19/2009 in quanto gli interventi di 
miglioramento della qualità energetica ai sensi degli artt. 58 e  59 possono venire vietati solo in 
un numero limitato di fattispecie, 

la norma appare in contraddizione con la sovraordinata LR 19/2009 in quanto gli interventi 
finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico ai sensi dell'art.37 possono venire 
realizzati anche in deroga agli indici urbanistico-edilizi. 

L'introduzione di altre forme di incentivo ( abolizione per oneri, occupazione del suolo 
pubblico,...) non sono soggetti al limite di 350.000 mc 
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Si chiede quindi quanto segue: 

di stralciare questa disposizione. 

Osservazione 34 / art. 37 – Disciplina dei crediti edilizi 

Considerato che: 

la mancata predisposizione del regolamento rende il meccanismo di rilascio dei crediti di lenta 
applicazione nel tempo, tale scelta appare illogica e contraddittoria anche in relazione al principio 
di non cumulabilità del precedente articolo, che indirizza quindi a privilegiare altre forme di 
incentivo. 

Si chiede quindi quanto segue: 

di predisporre tale regolamento entro l'approvazione del PRGC. 

Osservazione 35 / art. 39 – Zone I - Direzionali 

Considerato che: 

la norma stabilisce che “gli interventi si attuano previo piano attuativo”,  

tale norma non sembra distinguere tra gli interventi edilizi aventi rilevanza urbanistica e quelli 
aventi rilevanza edilizia di cui all'art. 4 della LR 19/2009, 

la norma sembra in contrasto con le direttive di piano che promuovono il recupero del patrimonio 
costruito, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di integrare la norma indicando che “gli interventi di nuova edificazione e/o ampliamento si 
attuano previo piano attuativo”. 

Osservazione 36 / art. 40 – Zone O - Miste e art. 107 – Aree della grande trasformazione  

Considerato che: 

Come già affermato nei precedenti documenti di questo Ordine, le principali finalità del nuovo 
Piano Regolatore dovrebbero essere due: rappresentare una visione complessiva in grado di 
definire un progetto di città e governare correttamente il rapporto tra gli interessi della comunità, 
intesa nel suo senso più ampio, e quelli dei privati che sono disposti ad investire nel riuso e nella 
riqualificazione del tessuto urbano. 

In tal senso si ritiene prioritario che, proprio in quelle aree dove può giocarsi la riuscita del 
processo di recupero intrapreso, si utilizzi lo strumento del Concorso di progettazione (nelle 
declinazioni più attinenti alle specifiche questioni da affrontare nei vari ambiti) al fine di elevare il 
livello qualitativo e di trasparenza delle trasformazioni proposte. 

Si chiede quindi quanto segue: 

Inserire un 4° comma gli Artt. 40 e 107 avente la seguente dicitura. 

“Gli interventi che si attuano previo piano attuativo possono essere oggetto di Concorso di 
progettazione, con bando approvato dal Comune; in tal caso gli interventi compresi nell’ambito 
godranno dei seguenti incentivi: 

1) semplificazione procedurale nella trasposizione dell’esito del Concorso nel PAC, con 
emissione contestuale, alla sua approvazione, dei relativi permessi di costruire ai sensi delle 
vigenti norme in materia; 

2) riduzione nella misura del 30% del Contributo per il rilascio del permesso di costruire (art. 29 
LR 19/2009 e s.m.i.); 

3) riduzione nella misura del 30% dei canone di occupazione del suolo pubblico ad uso di 
cantiere; 



24 

 

4) le riduzioni di cui ai punti 2 e 3 vengono elevate al 50% nel caso l’intervento sia concepito in 
modo da dimostrare una diminuzione nei consumi energetici a pieno regime di almeno ½ 
rispetto agli equivalenti fabbisogni di complessi realizzati con tecniche tradizionali. Tale riduzione 
può essere misurata tramite l'utilizzo di specifici indicatori che ne garantiscono l'ottenimento del 
risultato. 

Osservazione 37 / art. 45 – Zone E2 (tettoie) 

Considerato che: 

il riferimento al lotto minimo di 5.000 mq in relazione alla superficie della tettoia di 16 mq pari ad 
un indice di copertura dello 0,32% è inconsistente, e quindi illogico, 

la norma è in contrasto con l'art.16 della L.R. 19/2009 lettera j), 

non sono evidenti i quadri conoscitivi che portano a definire le caratteristiche architettoniche e 
tipologiche delle tettoie, 

Si chiede quindi quanto segue: 

si propone di ammettere la realizzazione di tettoie a prescindere dalla dimensione del fondo, 
armonizzando definizioni, parametri e caratteristiche con quanto contenuto nelle definizione nella 
normativa sovraordinata a fini semplificativi. 

Sub-oss 37.1 / art. 45 – Zone E2 (filo pastore) 

Considerato che: 

le uniche recinzioni ammesse sono con filo pastore,  

tale soluzione espone le aree incolte ad incendio e risulta quindi contraddittoria rispetto alle 
direttive di piano,  

Si chiede quindi quanto segue: 

di ammettere ulteriori tipologie di recinzioni eliminando la soluzione con filo pastore. 

Osservazione 38 / art. 46 – Zone E3, art. 48 – Zone E4.1 (superficie minima e lotto minimo) 

Considerato che: 

le superfici minime di proprietà e di intervento di cui alla lettera a) e b) non sembrano tenere in 
adeguato conto delle dimensioni delle aziende agricole nella provincia di Trieste, la cui SAU 
media è di 5 ettari, 

la norma risulta illogica in quanto gli interventi ammessi sembrano quindi essere difficilmente 
attuabili,  

la norma risulta disparitaria in quanto esclude gli imprenditori agricoli titolari di aziende con 
superfici minori rispetto ai parametri di zona, 

la norma di conseguenza risulta in contraddizione con le direttive le quali riportano indicazioni 
puntuali volte al supporto del settore primario, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di rimodulare i parametri relativi a superficie minima in proprietà e superficie minima del lotto. 

Osservazione 39  / art. 48, art. 49, art. 50 (piccole strutture e ampliamenti in zone E) 

Considerato che: 

le norme riportano descrizioni e parametri di piccole strutture per attività agricola e ampliamenti, 
con definizioni e parametri tra loro alternativi, riportando superfici coperte e volumi massimi 
estremamente modesti, 
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Si chiede quindi quanto segue: 

di uniformare con fini semplificativi tali descrizioni e parametri uniformando Sc, H e indicando If 
pari a 0,02 mc/mq concordemente con il PURG, a prescindere dalla dimensione del lotto minimo 
in quanto tale parametro non trova determinazione analitica. 

Osservazione 40 / artt. 60, 61, 62 – Disciplina dei pastini 

Sub-oss 40.1 Prescrizioni tipologiche, architettoniche e di materiali 

Considerato che: 

le “aree a pastini – pendii rimodellati a terrazzi” identificate nelle tavole “ALL. I_Studio 
geologico_GG_Carta geomorfologia e dell’idrografia superficiale” presentano tra loro diverse 
caratteristiche geomorfologiche: pendenza del pendio, composizione del terreno, ecc.; 

non è stato predisposto un quadro conoscitivo e relativo abaco degli elementi architettonici 
caratteristici e quindi le prescrizioni tipologiche, architettoniche e di materiali non considerano la 
specificità di ogni singolo ambito e risultano dettate da scelte arbitrarie; 

le medesime aree sono prevalentemente ricomprese in aree di notevole interesse pubblico (Art. 
136 D.Lgs 42/2004) ed i progetti ivi ricadenti hanno l’obbligo di ottenere preventivamente 
l’Autorizzazione Paesaggistica. La norma pertanto risulta illogica in quanto le suddette 
prescrizioni potrebbero, in sede di istruttoria per l’ottenimento di atti abilitativi, creare imposizioni 
contraddittorie con quanto preventivamente già autorizzato dalla Commissione per il Paesaggio 
e la Qualità Urbana, nonché dalla soprintendenza; 

l'analisi risulta carente in quanto individua delle ampie porzioni di territorio senza riconoscere i 
singoli manufatti così come descritti nel corrispondente articolato normativo, 

ai fini della semplificazione i combinati disposti della norma risultano essere complessi e 
articolati tanto nell'applicazione che nella verifica; 

la norma risulta illogica e contraddittoria in quanto prevede prescrizioni di caratteri architettonici 
in relazione ad analisi geologiche, 

la norma prevede profili di valutazione generici, arbitrari e discrezionali   non applicabili dagli 
uffici competenti in sede di istruttoria tecnica. 

Si chiede quindi quanto segue: 

che vengano eliminati i commi relativi a prescrizioni tipologiche, di allineamento e di materiali e 
di demandare, per tutti gli interventi ricadenti nelle aree a pastini, alla Commissione per il 
Paesaggio e per la Qualità Urbana il giudizio sulla conformità delle scelte progettuali in relazione 
alle caratteristiche di ogni specifica area di intervento; 

che vengano eliminati i commi relativi a prescrizioni riguardanti le caratteristiche strutturali e la 
regimazione delle acque e di demandare a specifici studi la determinazione delle scelte 
progettuali in relazione alle caratteristiche di ogni specifico progetto e area di intervento. 

Osservazione 41 / art. 60 Disposizioni generali 

Considerato che: 

la costruzione dei muri di sostegno dei nuovi pastini risulta ammissibile utilizzando soltanto una 
soluzione tecnica: telai in c.a. con quinte di muri in pietra posata a secco, 

gli obiettivi del piano (conservazione delle funzioni paesaggistiche e ambientali) sono 
raggiungibili anche con altri magisteri costruttivi (anche in considerazione dei contenuti della 
normativa anti-sismica NTC2008); 

Si chiede quindi quanto segue: 

di stralciare l'indicazione “(ove risultano descrittive e non prescrittive la forma e le dimensioni 
della fondazione)”; 
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e sostituirla con “(ove risultano descrittive e non prescrittive la forma e le dimensioni delle 
strutture portanti)”. 

Sub-oss 41.1 / art. 60 Disposizioni generali (altezza massima complessiva) 

Considerato che: 

le “aree a pastini – pendii rimodellati a terrazzi” identificate nelle tavole “ALL. I_Studio 
geologico_GG_Carta geomorfologia e dell’idrografia superficiale” presentano tra loro diverse 
caratteristiche geomorfologiche: pendenza del pendio, composizione del terreno, ecc.; 

è stata identificata l’altezza massima complessiva dei muri di elevazione per nuovi terrazzamenti 
di ml 1,50; 

Si chiede quindi quanto segue: 

che venga eliminato il limite di altezza massima dei muri di sostegno per nuovi terrazzamenti, in 
quanto non risulta applicabile in ambiti di forte acclività; 

Osservazione 42 / art. 61 - Recupero funzionale dei pastini nelle zone del mosaico ambientale 

Considerato che: 

le rampe nelle zone del mosaico ambientale sono ammesse soltanto “nelle parti estreme del 
pastino”, 

la disposizione risulta contraddittoria in quanto tali parti estreme posso risultare in altre proprietà 
impedendo la realizzazione di dette rampe, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di stralciare la frase “Le rampe devono essere realizzate nelle parti estreme del pastino” 

Sub-oss 42.1 / art. 61 (protezione anti cinghiale) 

Considerato che: 

non appare chiara rispetto alla tutela del paesaggio, l’indicazione relativa alle recinzioni e all’uso 
della rete elettro-saldata come ulteriore protezione anti-cinghiale;  

Si chiede quindi quanto segue: 

di stralciare la frase “E’ consentito un rinforzo della recinzione (protezione anti-cinghiale) con 
rete elettro-saldata (maglia 10X10 cm)”. 

Osservazione 43 / Art. 62 - Criteri vincolanti per le aree pastinate 

Considerato che: 

la norma prevede al punto 8) che la mitigazione/integrazione dei volumi deve avvenire attraverso 
l’utilizzo di materiali e cromatismi che si adattino al paesaggio; 

tale disposizione risulta generica e priva di criteri tecnico scientifici applicabili  univocamente, 
esponendone la verifica a profili di arbitrarietà. 

Si chiede quindi quanto segue: 

di stralciare il punto 8). 

Osservazione 44 / art. 103 – Parcheggi 

Considerato che: 

l'art.103 specifica che gli standard minimi di parcheggio devono venir rispettati in tutte le zone 
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fatta eccezione per le zone A; 

la disposizione risulta illogica in quanto le zone A sono zone di pregio ambientale, così come lo 
sono le zone B0 e le zone B0b che riguardano i borghi originari dell’altipiano non inclusi nelle 
zone A, ma che hanno caratteristiche tipologiche tali da tutelarne la valenza storico-
architettonica 

la disposizione risulta in contraddizione con le direttive di piano che promuovono la 
riqualificazione del patrimonio edilizio e la mobilità sostenibile, 

Si chiede quindi quanto segue: 

che venga modificato il capoverso come specificato: 

“I parcheggi stanziali e di relazione devono essere previsti, secondo i parametri di seguito 
indicati, per gli interventi di nuova costruzione e ampliamento (limitatamente alla volumetria 
aumentata), fatta eccezione per gli interventi riguardanti le zone A, le zone B0 e le zone B0b, e 
gli edifici sottoposti a tutela di cui al Capo III, per i quali valgono le specifiche norme.” 

Osservazione 45 / art. 105 - Prescrizioni particolari per i parcheggi 

Considerato che: 

"la progettazione dei parcheggi a cielo aperto deve prevedere una pavimentazione di tipo 
drenante almeno per gli stalli", 

tale superficie drenante permette a olii e combustibili depositati dai veicoli in stazionamento di 
penetrare in profondità nel terreno, 

tale forma di inquinamento risulta in contraddizione con le direttive di piano volte al 
miglioramento della qualità ambientale, 

Si chiede quindi quanto segue: 

di determinare un limite di stalli a cielo aperto con superficie drenante superato il quale sia 
necessario prevedere superfici di parcheggio con idonei sistemi di trattamento per le acque 
meteoriche di prima pioggia con separazione dei detriti solidi e degli olii, avendo cura di  
considerare l'intervento in deroga ai parametri di superficie urbanistico-ecologici. 

Osservazione 46 / art. 108 – Disposizioni generali 

Considerato che: 

l'articolo definisce l'elaborato A5 - Vincoli come elaborato meramente ricognitivo,  

l'onere della verifica della sussistenza dei vincoli in capo a terzi non risponde ad un principio di 
semplificazione, 

tale disposizione risulta in contrasto con l'art. 43 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 il quale stabilisce 
che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le 
informazioni, i dati e i documenti che sono in possesso delle pubbliche amministrazioni, 

Tale disposizione risulta in contrasto con la LR 19/2009, art. 21 c.1 bis la quale assume il 
medesimo principio.  

Si chiede quindi quanto segue: 

quanto già indicato nella nota all'Art.4. 

Osservazione 47 / art. 109 – Vincoli 

Considerato che: 

l'articolo contraddice il precedente, in quanto definisce univocamente i contenuti delle “tavole dei 
vincoli” con cui presumibilmente il Pianificatore intende l'elaborato A5, 
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Si chiede quindi quanto segue: 

quanto già indicato nella nota all'Art.4. 

Osservazione 48 / art. 116 – Elettrodotti e metanodotti 

Considerato che: 

l'articolo per quanto riguarda gli elettrodotti sembra confondere DPA (distanza di prima 
approssimazione) con fascia di rispetto, la prima ha andamento planimetrico, la seconda è 
determinata analiticamente in sezione per gli edifici che ricadono nella prima, 

le norme sovraordinate non stabiliscono la “non edificabilità” dei suoli tanto nelle DPA che per gli 
interventi ricadenti nelle fasce di rispetto, ma il rispetto di alcune destinazioni d'uso in relazione 
alla presenza continuativa di utenti, 

i soggetti proprietari o gestori degli elettrodotti non sono scontatamente enti (ma piuttosto 
società per azioni quali Terna S.p.a o RFI S.p.a.) e quindi non possono rilasciare il parere di cui 
all'articolo, ma solo il calcolo analitico della fascia di rispetto delle proprie linee concordemente a 
quanto indicato nel Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia Ambientale del 
29.05.2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di 
rispetto per gli elettrodotti", 

Si chiede quindi quanto segue: 

un rinvio dinamico alla normativa sovraordinata. 

Osservazione 49 / art. 120 – Interventi su edifici esistenti 

Considerato che: 

le limitazioni imposte alle sopraelevazioni che non permettono variazioni (quindi anche in 
riduzione) delle sagome dei nuovi volumi ma obbligano al mantenimento dei fili facciata 
appaiono in contrasto con le direttive di piano volte a promuovere il riuso, 

il parametro altezza essendo stato ridotto rispetto allo strumento precedente, risulta essere 
penalizzante e quindi disparitario, per ampie fasce del patrimonio costruito negli ultimi 15 anni,  

alcune condizioni imposte alle sopraelevazioni in deroga risultano contraddittorie rispetto ai 
criteri di analoghi interventi in sopraelevazione relativi al capo V – Incentivi per la riqualificazione 
energetica, 

le condizioni risultano nel complesso limitative e quindi in contrasto con le direttive di piano volte 
a promuovere il riuso del patrimonio edilizio costruito, 

la norma sembra essere applicabile solo per gli ampliamenti e non per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, risultando illogica e disparitaria (si pensi 
alla fattispecie di un intervento edilizio relativo a un edificio esistente a confine da sopraelevare o 
semplicemente ristrutturare), 

la norma risulta essere in contrasto con le direttive di piano volte a recuperare, riqualificare, 
rifunzionalizzare l'esistente. 

Si chiede quindi quanto segue: 

di ammettere le sopraelevazioni con la possibilità, ma senza l'obbligo, del mantenimento dei fili 
facciata esistenti, 

di ammettere al medesimo regime di deroga la ristrutturazione edilizia con demolizione e 
ricostruzione, 

di prevedere il superamento dell'altezza massima di zona di 3 ml. 

Osservazione 50 / art. 121 – Edifici in zona impropria 

Considerato che: 
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l'articolo risulta generico in quanto qualunque edificio non conforme al PRGC sotto qualunque 
aspetto o parametro indirizza ad un limitato ventaglio di interventi edilizi, 

si ritiene particolarmente penalizzante per il patrimonio edilizio esistente tale indicazione, e 
quindi in contraddizione con la direttiva volta al recupero, 

la norma appare disparitaria nei confronti degli edifici legittimamente esistenti che le nuove 
scelte di piano rendono non conformi, e di cui limitano il ventaglio degli interventi edilizi 
ammessi. 

Si chiede quindi quanto segue: 

di specificare che la norma riguarda gli edifici intesi non conformi per destinazione d'uso al 
PRGC, 

di consentire sempre il cambio di destinazione d'uso per rendere coerente la destinazione degli 
edifici con le destinazioni di zona. 

Osservazione 51 / art. 123 – Situazioni giuridiche pregresse 

Considerato che: 

Al fine di dare chiarezza per la definizione di interventi residuali in ambiti sottoposti a piani 
attuativi, risulterebbe utile individuare gli elementi che restano in vigore degli stessi dopo la loro 
scadenza. 

Si chiede quindi quanto segue: 

Sostituire il 3° comma con: 

“Nei piani attuativi d’iniziativa privata adottati o approvati alla data della delibera di adozione del 
presente Piano permangono, oltre agli obblighi convenzionali, anche gli allineamenti ed i 
parametri dagli stessi definiti prescrittivi.” 

Rf – RELAZIONE DI FLESSIBILITA’ 

Osservazione 52 / SISTEMA INSEDIATIVO - Zona A, B0, B0b, prescrizioni particolari 

Sub-oss 52.1 / Obiettivi strutturali 

Considerato che: 

”Rivitalizzare il centro storico da un punto di vista socio-economico” è uno degli obiettivi. 

Si chiede quindi quanto segue: 

di sostituire “da un punto di vista socio-economico” con “da un punto di vista socio-economico e 
architettonico” col fine di esplicitare che tale rivitalizzazione è data anche grazie ad interventi 
misurati e ponderati di innesti architettonici atti a risolvere le mutate condizioni ed esigenze che 
la città si trova oggi ad affrontare. 

Sub-oss 52.2 / Flessibilità normativa 

Considerato che: 

l’unica flessibilità normativa prevista è “Le destinazioni d’uso potranno essere ampliate e 
specificate nel rispetto degli obiettivi della singola zona”. 

Si chiede quindi quanto segue: 

di aggiungere “Le Norme di Attuazione sono modificabili allo scopo di agevolare le attività di 
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recupero e di valorizzazione degli edifici esistenti.”  

Osservazione 53 / SISTEMA INSEDIATIVO - Zone Bo, Bg, C, V, I, O 

Sub-oss 53.1 / Flessibilità normativa 

Considerato che: 

l’unica flessibilità normativa prevista è “Le destinazioni d’uso potranno essere ampliate e 
specificate nel rispetto degli obiettivi della singola zona”. 

Si chiede quindi quanto segue: 

di aggiungere “Le Norme di Attuazione sono modificabili allo scopo di agevolare le attività di 
riqualificazione e trasformazione degli edifici esistenti o le attività di nuova edificazione.”  

PO 2 – ZONIZZAZIONE 

Osservazione 54 / Rispetto dell'art.5 DPGR 126/1995 –  Aree edificate e aree urbanizzate 

Considerato che: 

l'articolo in oggetto stabilisce al comma 1 che “si considerano edificate tutte le aree del territorio 
comunale coperte da edifici esistenti [...] e le relative aree di pertinenza fondiaria”; 

ad una ricognizione generale degli elaborati PO 2 appare che i corrispondenza dei lati postici di 
molti edifici zonizzati in Bg3 o Bg4 corrisponde un limite di zona con altre aree prevalentemente 
zonizzate quali agricole E; 

tale andamento delle zonizzazioni non sembra per detti motivi rispettare la pertinenza fondiaria 
degli edifici esistenti di cui alla normativa sovraordinata; 

tale andamento contraddittorio rispetto al DPGR 126/1995 non permette di accedere agli 
interventi di ampliamento ai sensi del Capo VII della LR 19/2009 nelle aree postiche degli edifici, 
costituendo un aggiramento della normativa sovraordinata; 

tali andamenti sono illogici in quanto determinati sulla base della linea di gronda delle coperture 
così come rappresentate dalla CTR e possono quindi veicolare situazioni contraddittorie in cui gli 
aggetti non rappresentati di manufatti che risultano conformi alle previsioni di piano ricadono in 
zone non edificabili, 

tali andamenti risultano disparitari in quanto privilegiano a parità di zona gli edifici che non 
ricadono in questa fattispecie e i quali possono accedere ad un più ampio ventaglio di interventi 
edilizi, 

tali andamenti presuppongono ai fini di una corretta progettazione la richiesta dell'individuazione 
dei perimetri di zona di Piano Regolatore, incrementando i costi a carico del cittadino, 
allungando i tempi e appesantendo l'attività amministrativa, contraddicendo un generale 
principio di semplificazione; 

tali andamenti risultano contraddittori rispetto alle direttive che prevedono la riqualificazione del 
patrimonio esistente. 

Si chiede quindi quanto segue: 

di revisionare dette zonizzazioni rispettando le pertinenze del patrimonio esistente.  
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PO3 – SCHEDE PROGETTO 

Osservazione 55 / Aree della grande trasformazione 

Considerato che: 

“Le aree della grande trasformazione sono parti urbane di rilevanti dimensioni, dismesse o 
parzialmente dismesse, che rappresentano per la città una grande occasione di modificazione 
del proprio assetto spaziale e funzionale.”, 

gli schemi proposti dal Nuovo PRGG sono inutili, troppo semplicistici, fuori scala e per nulla 
chiarificatori, 

Si chiede quindi quanto segue: 

che tali  schemi proposti siano stralciati o quanto meno dichiarati puramente indicativi e privi di 
alcun valore prescrittivo o di vincolo, lasciando ai progettisti la possibilità di valutare le scelte che 
dovranno essere prese, in base all’investitore che dimostrerà interesse sulle singole aree, al fine 
di evitare ulteriori orpelli ed ostacoli a chi volesse investire dei denari. 

che siano altresì introdotte le misure proposte per l'art. 40. 

Osservazione 56 / Ambiti di riqualificazione urbana (Barcola) 

Considerato che: 

“Gli ambiti di riqualificazione urbana sono vere e proprie parti di città dotate di notevole 
complessità, il cui progetto deve affrontare più temi e può essere sottoposto ad accordi tra più 
Enti.” 

Si chiede quindi quanto segue: 

gli schemi proposti siano stralciati o quanto meno dichiarati puramente indicativi e privi di alcun 
valore di vincolo, lasciando ai progettisti la possibilità di valutare le scelte che dovranno essere 
prese, in base all’investitore che dimostrerà interesse alla realizzazione. 

che vengano date indicazioni in merito all’opportunità di realizzare anche dei parcheggi interrati 
(lato monte o lato mare interrando parte della costa, allontanando in tal modo i bagnanti dalla 
strada), al fine di risolvere il problema cronico del traffico estivo. 

vengano definiti in sede di PRGC i parametri per la realizzazione di tali strutture, dando una 
minima capacità edificatoria con strumento diretto, per realizzarvici sopra anche dei risto/bar, 
unico modo per cui tali strutture siano economicamente sostenibili ad appetibili a dei gestori. 

Osservazione 57 / Aree della sostituzione e ristrutturazione urbanistica 

Considerato che: 

“Le aree della sostituzione e ristrutturazione urbanistica sono parti di città e di borghi carsici che 
necessitano di operazioni di ristrutturazione urbanistica, anche mirate alla totale sostituzione 
degli edifici, il cui fine è il miglioramento sia delle prestazioni energetiche e ambientali, sia della 
dotazione di spazi aperti e pubblici.”, 

gli schemi proposti dal Nuovo PRGG sono inutili, troppo semplicistici, fuori scala e per nulla 
chiarificatori, 

Si chiede quindi quanto segue: 

gli schemi proposti siano stralciati o quanto meno dichiarati puramente indicativi e privi di alcun 
valore di vincolo, lasciando ai progettisti la possibilità di valutare le scelte che dovranno essere 
prese, in base all’investitore che dimostrerà interesse alla realizzazione. 
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Osservazione 58 / Nuova città dei giardini 

Considerato che: 

“Si tratta delle zone di espansione residenziale previste dal Piano per le quali, in relazione alle 
condizioni specifiche, vengono definite modalità insediative, quantità ed eventuali prescrizioni 
particolari.” 

Si chiede quindi quanto segue: 

Venga definito con chiarezza e per tutti gli ambiti , quale debba essere la classe energetica 
minima (casa clima, vea…), senza obbligare i progettisti e gli investitori ad adottare 
necessariamente la classe A, orpello esagerato ai fini del contenimento energetico degli edifici. 

Venga eliminato dal comma 4 Opere di Urbanizzazione Primarie: “Se necessario a giudizio degli 
uffici ed enti competenti, dovrà essere realizzato l’adeguamento e/o la realizzazione delle reti 
tecnologiche (compresa l’illuminazione pubblica) e di eventuali isole ecologiche.” 
In quanto non può essere lasciata a discrezione degli uffici tale opportunità, il PRGC ha il dovere 
di redigere regole chiare e non sottoposte a soggettive interpretazione dei tecnici (spesso 
neppure laureati).  
Inoltre si lascerebbero gli investitori alla mercé di scelte discrezionali di persone anche a rischio 
di corruttibilità o vittime di personali ripicche. 

Osservazione 59 / Centri di quartiere 

Considerato che: 

“Si tratta di ambiti individuati a partire dalla consistente presenza di servizi e attrezzature pubblici 
(edifici e spazi aperti) e, per questo, dotati di una propria identità e riconoscibilità. 
L’identificazione dei Centri di Quartiere contribuisce a definire l’immagine di Trieste come città 
policentrica. 

Si chiede quindi quanto segue: 

Al fine di integrare la città pubblica con la città privata, di incentivare i micro interventi da parte di 
privati, di riattivare anche il tessuto economico delle piccole attività alla scala di quartiere 
accanto ai servizi di prossimità: 

 
“Operazione Piani Terra”: incentivare l'uso dei vani ubicati ai piani terra e che si affacciano sugli 
spazi aperti ( piazze, tratti di strada con attività al dettaglio, attraversamenti ciclopedonali, spazi 
urbani tra attrezzature) individuati dal Piano nei Centri di Quartiere, riducendo gli oneri di 
urbanizzazione e fornendo contributi comunali  per le attività classificate, semplificando le 
procedure autorizzative. 


