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1. OGGETTO E OBIETTIVI DELLA VARIANTE
La presente variante al PRGC è redatta in attuazione delle direttive assunte con Delibera Consigliare n. 3 del
26/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni.
Le direttive dettano gli indirizzi per la redazione della variante generale al PRGC e sono suddivise in
- Direttive per la componente strutturale
- Direttive per la componente operativa (ovvero la declinazione operativa delle direttive strutturali)
Le direttive sono accompagnate dal “Documento di Analisi preliminare” all’interno del quale sono illustrati gli
scenari di sviluppo del territorio e restituite le linee strategiche e la vision di riferimento da assumere nella
redazione della variante al PRGC
All’interno delle direttive relative alla componente operativa ve ne sono alcune indicate come Direttive
prioritarie.
Si tratta di scelte pianificatorie sviluppate a scala strutturale e che in ragione della loro rilevanza strategica devono
trovare immediata coerenza a livello operativo.
Al fine di evitare che le direttive possano essere vanificate dall’attuazione dalle previsioni del piano attualmente
vigente (in palese contrasto con i paradigmi che sorreggono la nuova strategia pianificatoria.) ai sensi dell’articolo
63 ter della Legge Regionale 5/2007, in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale del documento
delle direttive, sono state deliberate normative di salvaguardia per gli interventi in contrasto con le stesse,
analogamente a quanto previsto in sede di adozione di uno strumento urbanistico.
La disciplina di salvaguardia, attualmente in vigore si riferisce ai seguenti ambiti:
1. parti del territorio sulle quali prevedere la non ammissibilità della destinazione d’uso residenziale (secondo
le definizioni delle destinazioni d’uso previste dall’art.5 della L.R. 19/2009 e s.m.i.);
2. parti del territorio sulle quali prevedere l’applicazione di un indice di fabbrica fondiario, come definito dal
vigente P.R.G.C., che non potrà superare il valore di 0,5 mc/mq;
3. parti del territorio sulle quali prevedere l’applicazione di un indice di fabbrica fondiario, come definito dal
vigente P.R.G.C., che non potrà superare il valore di 0,3 mc/mq
La presente variante si occupa proprio di dare attuazione alle direttive prioritarie, provvedendo a disciplinare
all’interno della componente operativa gli ambiti oggetto di salvaguardia.
Le modifiche introdotte dalla variante riguardano in particolare: una revisione dimensionale e qualitativa del
sistema insediativo del sistema turistico e sono funzionali al raggiungimento dei seguenti obbiettivi:
- rigenerazione dei tessuti esistenti e ripensamento degli ambiti di trasformazione programmata (previsti dal
PRGC vigente) in termini distributivi, tipologici, architettonici, come occasione per ripensare l’intero sistema
insediativo in termini maggiormente coerenti con gli obiettivi di qualità fissati dalla visione territoriale (posta
alla base dell’attuale variante al PRGC) o definiti negli strumenti di pianificazione sovraordinata (il recente
PPR fra tutti);
- nuove trasformazioni e reciprocità urbana e ambientale, ovvero l’iniziativa privata come occasione per
rinforzare ed integrare la città pubblica e migliorare la qualità ambientale;
- nuove trasformazioni di carattere residenziale o destinazioni d’uso connesse realizzate esclusivamente come
completamento dei tessuti urbani consolidati, rispettando le morfologie dei tessuti contermini;
- potenziamento dell’offerta turistica “leggera”, ed integrata con la natura;
- integrare l’offerta turistica con proposte e strutture mirate alla destagionalizzazione e valorizzazione del
paesaggio agricolo e dell’offerta enogastronomica e ittica
- ricalibrazione delle quantità volumetriche di carattere residenziale previste dalla pianificazione vigente
coerenti con le reali necessità della domanda;
- rispetto della naturalità crescente, ovvero la particolare articolazione ambientale del territorio Gradese,
caratterizzato da una “naturalità” continua e crescente dal centro urbano ai campeggi, evitando l’inserimento
e l’interposizione di densificazioni e nuove discontinuità;

-

tutela della gerarchia visiva e dell’impianto paesaggistico del territorio con particolare riferimento ai temi
dello skyline identitario (oggetto di definizione nell’ambito della fase di adeguamento del Piano al PPR),
percezioni dalle strade panoramiche, caratteri e peculiarità paesaggistiche dei diversi contesti.
Ambiti di Salvaguardia

Ambito indice max 0,5 mc/mq

Ambiti indice max 0.3 mc/mq

Ambito Esclusione destinazione d’uso residenziale
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2. LE DIRETTIVE

c)

Al fine di garantire la completa coerenza interna del PRGC, In concomitanza con la definizione delle direttive
relative alla COMPONENTE STRUTTURALE è stata articolata anche una proposta di direttive per la
COMPONENTE OPERATIVA da recepirsi con successive e specifiche varianti. Sono indicate come “direttiva
prioritaria” le direttive che devono trovare immediata coerenza a livello operativo e saranno quindi oggetto
della presente variante urbanistica contestuale a quella strutturale.
Le direttive prioritarie alle quali la presente variante dà attuazione sono evidenziate nel testo con il colore
rosso.

Componente operativa

individuare i riferimenti paesaggistico/identitari di scala comunale e i relativi contesti di pertinenza
paesaggistica fra i quali definire, per la parte urbanizzata dell’isola, lo skyline identitario (ingombri,
profili, sagoma e altezze) come quello derivante dalla disciplina dei tessuti consolidati (Zone A, B0 e B),
come normati dal vigente PRGC e dai suoi strumenti attuativi, ulteriormente integrata dalle direttive ed
indirizzi del PPR per il Morfotipo d) insediamenti ad alta densità (comprendente le B0 e B - Capoluogo) di
cui alla scheda AP12; la definizione dello skyline identitario potrà essere mutata e/o adeguata in sede di
Conferenza dei servizi di cui all’art. 14 delle N.T.A. del P.P.R;

Adeguare il vigente P.R.G.C. al P.P.R. stesso, secondo le modalità definite nelle norme tecniche di attuazione del
P.P.R. e declinate nella componente strutturale sopra riportata.

2.3 Sistema Insediativo
2.1 Sistema ambientale
Componente strutturale
Componente strutturale
a) Individuare il perimetro dell’infrastruttura verde secondo le modalità di cui al paragrafo 3.4.1 lettera b)
del Documento di analisi preliminare;
b) Individuare la rete ecologica, recependo nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico, i contenuti
dello stesso coerenti con la Vision del Piano di cui al paragrafo 3.4.1 punto 1 del Documento di analisi
preliminare.

In particolare andrà individuato il varco ecologico di fronte a valle Artalina comprendendovi il tratto di
arenile classificato come Corridoio ecologico nella Variante n°24 Spiagge e l’area a Pineta retrostante;
c) Disciplinare l’ambiente lagunare conformandosi alle seguenti indicazioni:
- tutelare i modi d’uso storicizzati della laguna, sui quali si fonda il rapporto con la comunità locale;
- promuovere una fruizione turistica lagunare, collegata all’insediamento storico, delle isole e delle valli da
pesca;
- agevolare una itticoltura sostenibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico ma anche in grado di
assicurare un adeguato grado di efficienza produttiva e rendimento economico (forme di
infrastrutturazione della valle e multifunzionalità legata all’itticoltura).
In relazione alla fattibilità degli interventi di infrastrutturazione correlati alla fruizione turistica del sistema
lagunare va evidenziata la necessità di avviare un confronto ed approfondimento con la Regione ed Autorità
di Bacino in merito al tema della sicurezza idraulica. Nonostante la particolare caratterizzazione idraulica
dei sistemi vallivi, di fatto dei bacini arginati, Il PAIR classifica le valli da pesca in zona P3 a pericolosità
elevata e quindi di fatto inibisce qualsiasi trasformazione.

a. Riconoscere il centro storico come morfotipo a) Insediamenti storici originari di cui al Piano Paesaggistico
Regionale e definire le strategie operative nel rispetto degli obiettivi di qualità ed indirizzi riportati nella
scheda AP12 dello stesso PPR;
b. Riconoscere la zona B come appartenente ai seguenti morfotipi di cui al PPR: morfotipo d) insediamenti
compatti ad alta densità (Zone B e Zona B0) e Insediamenti compatti a bassa densità (Cavarera ed ex sacca
dei Moreri) definendo le strategie operative coerentemente con gli obiettivi di qualità ed indirizzi di cui alla
scheda AP12 dello stesso PPR
c. Verificare il dimensionamento delle zone C di Boscat e Fossalon, valutando altresì l’opportunità di inserire
“punti vendita a chilometri zero”; definire le strategie operative;
d. Verificare l’opportunità del mantenimento e/o della riduzione e/o della eliminazione della zona D2
adiacente all’asse viario Monfalcone – Grado; definire le strategie operative;
e. Prevedere, per la zona B Pineta, da considerarsi satura dal punto di vista volumetrico, il solo mantenimento
delle quantità residenziali esistenti, senza ulteriori edificazioni, con contemporanee azioni mirate alla
qualificazione dell’area dal punto di vista della qualità urbana e dei servizi;
f. Valutare per le attuali Zona C “Ex Cavarera” e Sottozone C in G1 (Comparti A e B ex sacca dei Moreri), con
riferimento alle motivazioni di cui al paragrafo 3.4.3 lettera f del Documento di analisi preliminare,
l’opportunità di definire uno scenario alternativo in termini distributivi e quantitativi volto alla risposta
delle effettive esigenze di soddisfacimento del fabbisogno abitativo. Nella variante degli elementi strategici
del piano si dovranno quindi valutare, previa esaustiva analisi dei parametri demografici e socioeconomici,
le seguenti possibilità:

ZONA C – “EX CAVARERA”

2.2 Sistema Paesaggistico
Componente strutturale
Essendo intervenuta l’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale adeguarsi ai contenuti dello stesso,
apportare alcune modifiche ai temi paesaggistici di rilevanza locale non in contrasto con i contenuti del PPR
(paragrafo 3.4.2 lettera c del Documento di analisi preliminare), alcuni dei quali sono già presenti nel vigente
piano struttura, ed in particolare:
a) precisare e individuare i percorsi panoramici: carrabili, ciclabili e pedonali;
b)

precisare i coni visuali, riportando quelli di maggior rilevanza scenografica e panoramica, predisponendo
per ciascuno una specifica scheda descrittiva;

1 Verificare se l’attuale porzione edificata dell’attuale zona C - Ex Cavarera possiede i parametri ed indici

minimi previsti dal P.U.R.G. per essere zonizzata quale zona O mista; verificando inoltre contestualmente
le seguenti possibilità:
prevedere per l’attuale zona C destinata all’insediamento della attività artigianali un’articolazione in
lotti di dimensioni adeguate all’attuale domanda, mantenendo destinazione artigianale e definendo le
funzioni ammissibili compatibili con la residenza;
ammettere, all’interno dei lotti artigianali di cui sopra, la realizzazione di un alloggio di pertinenza
dell’attività destinato esclusivamente alla residenza del conduttore.
2 Verificare se confermare, per una porzione della zona C di cui sopra, adiacente al Viale Cavarera, una
quota residenziale ed una quota destinata all’edilizia convenzionata (intesa nella declinazione della L.R.
5
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1/2016), come completamento dell’attuale disegno dei tessuti residenziali esistenti nelle adiacenze,
confermando la destinazione C, da realizzarsi assumendo parametri e tipologie coerenti con il contesto
paesaggistico e ambientale;
3 Verificare se l’area restante dell’originario ambito C “Ex Cavarera”, (al netto delle 2 aree come più sopra
individuate) possa essere ricompresa all’interno dell’ambito G1 “turistico ricettivo” prevedendo in
alternativa alle attuali dense e concentrate previsioni volumetriche di tipo residenziale, una minore densità
ed una prevalente destinazione turistico/ricettiva avente la seguente articolazione e caratterizzazione:
destinazione ricettiva di tipo alberghiero, per la porzione più ad ovest, tale da consentire un aumento
dell’offerta ricettiva alberghiera, in base agli scenari di sviluppo postulati dai piani sovraordinati. La
destinazione alberghiera, data la localizzazione baricentrica del contesto e la prossimità ai servizi e alle
attrattività esistenti e di progetto, appare inoltre maggiormente strategica e coerente con lo scenario
della diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica.
Gli interventi di trasformazione dovranno realizzarsi secondo i principi di sostenibilità ambientale,
integrazione paesaggistica, compatibilità ecosistemica, contenimento del consumo di suolo.
destinazione turistico ricettiva, per la porzione più ad est, con tipologia “Agriparco” (Vedi direttiva
SISTEMA TURISTICO – Componente strutturale - lettera b), ovvero un’infrastrutturazione leggera
preferibilmente per scopi turistico/ricettivi, da realizzarsi secondo i principi di integrazione
paesaggistico/ambientale.

COMPARTI A E B – EX SACCA DEI MORERI
1 Verificare se Il comparto A (ex Sacca dei Moreri), rappresentando il completamento verso ovest della città
residenziale, possa essere escluso dal perimetro della zona G1, prevedendo una quota destinata all’edilizia
convenzionata (intesa nella declinazione della L.R. 1/2016) e contribuendo al potenziamento ed
integrazione del nodo logistico centrale in termini di parcheggi e servizi.
2 Verificare se per il comparto B (ex Sacca dei Moreri) si possano aprire nuove prospettive e potenzialità
prevedendo destinazioni d’uso maggiormente coerenti con la caratterizzazione ambientale e paesaggistica
del territorio e funzionali agli obiettivi della destagionalizzazione, rinforzando l’offerta ricettiva di tipo
alberghiero, riducendo il consumo di suolo, qualificando e ramificando la città pubblica con la creazione di
attrattività mirate ad integrare e arricchire l’offerta turistica.
Una revisione della disciplina vigente da realizzarsi sulla base di un disegno unitario che preveda: la
ricucitura del sistema viabilistico dell’intero comparto centrale, il potenziamento del sistema della sosta, la
ricomposizione delle connessioni ambientali e delle relazioni funzionali con il litorale.
Andrà verificata in particolare la possibilità di articolare l’intero ambito in due sub-comparti separati dalla
Strada della Rotta (strada da valorizzare quale segno della morfologia storica del territorio):
- Sub Comparto (X) nella sua porzione occidentale (ad ovest della strada della Rotta) – destinazioni d’uso
pertinenti al turismo, con volumetrie complessive più contenute rispetto all’attuale e comunque
coerenti con l’aumento della ricettività alberghiera prevista dal vigente Piano Turistico regionale, con
una infrastrutturazione permanente, con esclusione di qualsiasi forma di residenzialità e contribuendo
alla dotazione pubblica del nodo logistico centrale,
Sub Comparto (Y) nella porzione orientale dell’area ad est della strada della Rotta – destinazione
prevalentemente direzionale e servizi prevedendo la localizzazione di attrattività e polarità funzionali
all’obiettivo strategico della destagionalizzazione nonché rinforzo della città pubblica ed
integrazione/completamento dell’infrastruttura verde costiera ( di cui ai paragrafi 3.4.3 e 3.4.4 punto
1 del Documento di Analisi Preliminare): Centro benessere, Wellness, direzionale, centri per la medicina
sportiva, Residence per anziani etc.
Lo scenario sopradescritto, se verranno confermate le analisi previste in precedenza, dovrà confrontarsi
con una ipotesi di revisione dell’ambito G1 Turistico marino. In ogni caso, per ogni singolo ambito,
dovranno essere definite le strategie operative.

3

analizzare, per i nuclei edificati nelle zone agricole, la situazione socio economica e patrimoniale e definire
gli elementi strategici che faranno da guida all’individuazione degli ambiti agricoli ove potrà essere
rinforzata una residenzialità anche non direttamente collegata con l’uso agricolo, attraverso il recupero
o ristrutturazione degli edifici residenziali esistenti ovvero il recupero funzionale degli annessi rustici
individuando le funzioni e gli usi compatibili con l’attività agricola dell’intorno.

Componente operativa
In concomitanza alle verifiche ed alle declinazioni dei nuovi obiettivi riguardanti il sistema insediativo che
saranno attuate per la componente strutturale, al fine di garantire la completa coerenza interna del Piano
Regolatore Generale Comunale, valutare se attuare le seguenti azioni;
a) Zona omogenea A – Centro Storico: Procedere ad una rivisitazione complessiva delle norme attualmente
contenute nel Piano Particolareggiato del Centro Storico adeguandole:
- alla disciplina del PPR (Piano Paesaggistico Regionale) dove il centro storico di Grado è classificato come
Morfotipo a. insediamenti storici originari cui corrispondono i seguenti obiettivi di qualità, indirizzi e
direttive così come riportati nella scheda AP12.
b) Zone omogenee B0 e Zona B – revisione complessiva dell’attuale disciplina, recependo i contenuti del PPR
nell’ambito del quale le due zone sono equiparate in quanto classificate come Morfotipo d) insediamenti
compatti ad alta densità, cui corrispondono i seguenti obiettivi di qualità, indirizzi e direttive così come
riportati nella scheda AP12:
c) Rivedere le Zone C ed equiparate (ex Cavarera, comparto A e B ex Sacca dei Moreri, Fossalon, Boscat,
Villaggio di Primero, Ca’ Marin) (direttiva prioritaria limitatamente a ex Cavarera e comparto A e B ex Sacca
dei Moreri);
d) Modificare il perimetro della zona G1 (direttiva prioritaria);
e) Eliminare ogni ulteriore quota residenziale all’interno della zona G1, confermando solamente quelle
presenti nei nuclei di Grado Pineta, case sparse lungo la S.P. n° 19, Villaggio Primero (una quota ulteriore
potrebbe essere potenzialmente sovradimensionata rispetto alle attuali dinamiche della domanda e del
mercato immobiliare ed inoltre in contrasto con il disegno della città che ci si propone di prefigurare in
virtù sia della declinazione delle direttive dettate per la componente strutturale del sistema insediativo sia
di alcuni aspetti delle direttive dettate per il sistema ambientale e quello paesaggistico: ripristino della
continuità ambientale attraverso la definizione dell’infrastruttura verde, tutela delle viste dalle strade
panoramiche e dello skyline identitario); (direttiva prioritaria);
f) Rivedere i parametri urbanistici della zona G1 in coordinamento con la rivisitazione della componente
strutturale (direttiva prioritaria);
g) Rivedere i perimetri e l’entità delle zone D2 in coordinamento con la rivisitazione della componente
strutturale;
h) Procedere alla individuazione degli ambiti agricoli ove potrà essere rinforzata una residenzialità anche non
direttamente collegata con l’uso agricolo, attraverso il recupero o ristrutturazione degli edifici residenziali
esistenti.
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2.4 Sistema Infrastrutturale
Componente strutturale
a) Individuare l’infrastruttura verde locale come descritto al paragrafo 3.4.5 lettere a) del Documento di
analisi preliminare;
b) Individuare le principali aree a parcheggio come descritto al precedente paragrafo 3.4.5 lettera b) del
Documento di analisi preliminare assicurando altresì una coerenza con i contenuti del redigendo Piano
per la Mobilità Urbana Sostenibile (PUMS);
c) Individuare le dorsali della mobilità ciclabile e dei principali punti di interscambio come descritto al
paragrafo 3.4.5 lettera c) del Documento di analisi preliminare assicurando altresì una coerenza con i
contenuti del redigendo Piano per la Mobilità Urbana Sostenibile (PUMS);
d) Individuare le soglie e porte Urbane come descritto al precedente paragrafo 3.4.5 lettera d) assicurando
altresì una coerenza con i contenuti del redigendo Piano per la Mobilità Urbana Sostenibile (PUMS);
e) Valutare per gli immobili pubblici non utilizzati una possibile valorizzazione prevedendone una diversa
destinazione d’uso, coerente con il contesto urbano e/o territoriale di appartenenza, funzionale ad una sua
valorizzazione. Considerato il contesto tale destinazione potrebbe essere di tipo ricettivo a carattere
sociale.

c)

d)

Componente operativa
a) Procedere ad una ricognizione e rivisitazione degli standard urbanistici al fine di determinare le condizioni
per il loro mantenimento e/o integrazione.
b) Procedere alla modifica della destinazione d’uso per gli immobili pubblici che si trovino già nella situazione
di cui alla precedente direttiva (lettera e) in particolare:
- Immobile ex scuole localizzato a Primero, per il quale, considerato il contesto turistico potrà esser
valutata una destinazione di tipo ricettivo a carattere sociale

e)

f)

2.5 Sistema Turistico
Componente strutturale
Razionalizzare e potenziare l’offerta turistica attraverso la revisione del perimetro e di alcuni contenuti della
zona G1 vigente; valutare, in particolare, le seguenti ipotesi:
a) allargamento del perimetro della zona G1 verso nord, inglobandovi parte dell’attuale zona C ex valle
Cavarera; nell’area così determinata prevedere, attraverso le opportune verifiche dimensionali, la presenza
delle destinazioni d’uso ricettivo alberghiera, direzionale e servizi, unitamente alla valorizzazione del
contesto rurale attraverso un’antropizzazione leggera, per scopi turistici ricettivi, maggiormente coerente
con gli obiettivi di qualità ambientale e paesaggistica, comprendendo tale area all’interno del contermine
“Agriparco” di cui alla direttiva seguente”.
b) Ridefinire e disciplinare come “Agriparco” lo spazio agricolo ad est di Cavarera, attualmente disciplinato
dall’art.26.1 delle norme del PRGC come “verde attrezzato per lo sport, il tempo libero e gli spettacoli
all’aperto di interesse sovracomunale”.
Si definisce Agriparco una particolare forma di valorizzazione turistica incardinata sui temi del turismo
esperienziale legato al mondo agricolo, alla lentezza, all’enogastronomia (produzione agricola
specializzata, la commercializzazione dei prodotti, la ricettività diffusa, la mobilità ciclopedonale, la

g)

h)

qualificazione dell’affaccio lagunare, l’agricoltura plurifunzionale) ed avente i seguenti caratteri strutturali:
- Realizzazione dei volumi esclusivamente in corrispondenza dei punti di intersezione significativi della
viabilità secondo modalità compositive, indici e tipologie proprie del contesto della bonifica;
- I volumi possono essere destinati a scopi ricettivi (ospitalità diffusa), a supporto della mobilità lenta,
commercializzazione e promozione dei prodotti agricoli, fattorie didattiche, degustazione e ristorazione
ovvero una combinazione tra la destinazione agricola e quella ricettiva/sportiva/tempo libero;
- Previsione lungo il bordo lagunare e lungo il perimetro dei tessuti insediativi una fascia verde di
protezione e connessione ambientale (decelerazione);
- Escluse le aree infrastrutturabili il resto del territorio può rimanere prevalentemente agricolo, con
possibilità di localizzare all’interno di alcuni spazi così come delimitati dall’ordito della bonifica piccole
aree a campeggio o destinate ad attività sportive a basso impatto e compatibili con la destinazione
agricola dell’intorno;
- Per il contenimento dell’uso del suolo i nuclei edificati devono essere concentrati, come nell’ambito
agricolo, previa messa in quota delle aree strettamente pertinenziali;
rettifica del perimetro della zona G1 per comprendervi oltre a quanto precedentemente definito:
- gli spazi verdi a ridosso della spiaggia (Grado Pineta) da destinare a parco, conformando quindi il
perimetro della zona G1 ai limiti della variante spiagge;
- l’isola Volpera quale storico ambito turistico;
modifica della destinazione termale e Colonie per l’area ad ovest dei campeggi per le motivazioni descritte
nel paragrafo 3.4.5 lettera a) del Documento di analisi preliminare prevedendo in parte un allargamento
del corridoio ecologico ed in parte un’infrastrutturazione leggera e reversibile compatibile con l’attuale
ruolo e valore eco sistemico, ovvero assimilabile per carature e disciplina alle aree per complessi ricettivi
all’aperto e villaggi turistici;
valutare per l’area a nord dell’ambito ex colonie (denominata ex Murer), considerata la sua strategica
localizzazione in termini paesaggistici ed ambientali una valorizzazione sul versante del turismo all’aria
aperta, ma fortemente caratterizzata in termini estetico/qualitativi e di immersione naturalistica (Tipo
Glamping). Un’infrastrutturazione leggera e una densità molto rada in grado di offrire al turista
un’esperienza di immersione nella natura e nel paesaggio lagunare.
valutazione dell’eliminazione di alcune previsioni portuali contenute nell’attuale piano struttura in quanto
incompatibili con gli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale e non coerenti con il nuovo disegno
della portualità, così come delineato nel Documento di analisi preliminare, che prevede la localizzazione
dei poli principali in corrispondenza delle bocche di porto, evitando quindi ulteriori pressioni ed
attraversamenti dell’ambito lagunare e delle zone di valore naturalistico; potenziamento dei poli nautici in
corrispondenza delle Bocche di Porto ovvero Primero ed ambito portuale ad ovest del cosiddetto Ponte
Matteotti.
valutazione, per quali parti dell’area agricola, oltre ai contesti precedentemente individuati, sia possibile la
valorizzazione come Agriparco (come emerge dal Documento di analisi preliminare, la geometrica e ben
conservata tessitura fondiaria, l’intatto patrimonio edilizio, la permanenza di forte relazioni con l’attività
agricola ne fanno un contesto adatto ad essere ricompreso all’interno del sistema turistico slow costiero,
portando l’offerta turistica di Grado fino alle foci dell’Isonzo ed oltre verso l’isola della Cona; i temi sui quali
puntare per la valorizzazione del sistema agricolo costiero possono essere: la produzione agricola
specializzata la ricettività diffusa la mobilità ciclopedonale la qualificazione dell’affaccio a mare agricoltura
plurifunzionale);
predisporre, per le attuali aree agricole, una specifica disciplina per il cambio di destinazione d’uso verso
destinazioni di tipo turistico ricettivo o per la commercializzazione dei prodotti locali ed individuando le
funzioni compatibili o sostenibili all’interno dell’area; si dovrà valutare infine l’opportunità di consentire la
trasformazione di edifici e nuclei rurali non più funzionali alla conduzione del fondo, o comunque non collegati
alla funzione agricola, dotati di buona accessibilità, strategicamente localizzati rispetto al sistema turistico e/o
dei servizi.
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Componente Operativa
a) Recepire le modifiche al perimetro della Zona G1:

-

attribuendo la destinazione in parte turistico ricettiva di tipo alberghiero, direzionale e servizi e in parte
turistico/rurale “Agriparco” per la l’attuale Zona C ex Valle Cavarera ricompresa in G1 (direttiva
prioritaria);

-

riclassificando come ambito turistico/rurale “Agriparco” lo spazio agricolo ad est di Cavarera attualmente
disciplinato dall’art.26.1 delle norme del PRGC come “verde attrezzato per lo sport, il tempo libero e gli
spettacoli all’aperto di interesse sovracomunale”, riportando in cartografia di piano gli ambiti destinati
all’edificazione ed il sistema della viabilità di relazione e sottraendo da tale destinazione gli spazi vallivi
presenti lungo il bordo lagunare, che verranno pertanto ricomprese nell’ambito lagunare (direttiva
prioritaria).

-

Comprendendo all’interno del perimetro della zona G1 l’isola Volpera (direttiva prioritaria).

b) Eliminare la destinazione residenziale all’interno della Zona G1, per le motivazioni e modalità
precedentemente descritte (direttiva prioritaria)
c) Confermare per il Villaggio Cà Laguna (Ca’ Marin) la destinazione d’uso turistico ricettiva di quanto già
edificato (direttiva prioritaria)
d) Definire, nel contesto del centro urbano, un’opportuna disciplina mirata ad agevolare il potenziamento e
qualificazione della destinazione alberghiera, evitando il ricorso alla combinazione della destinazione
alberghiera con quella residenziale, associando incrementi volumetrici e rigenerazione delle strutture
obsolete per la creazione di parcheggi e qualificazione di spazi pubblici, agevolando gli incrementi connessi al
miglioramento della dotazione wellness od offerte complementari a quella alberghiera di tipo tradizionale,
come definita dalle norme regionali in materia;
e) Prevedere misure per la riqualificazione delle strutture alberghiere vetuste e/o dismesse consentendo un
cambio d’uso associato ad una perequazione in termini di parcheggi, qualificazione degli spazi pubblici, alloggi
convenzionati. Al fine di non ridurre ulteriormente la dotazione alberghiera, lo svincolo e relativo cambio
d’uso potrebbe essere consentito soltanto per strutture sottodimensionate o localizzate sul retro della prima
cortina edilizia fronte strada al fine di non impoverire la scena urbana;

Definire degli standard qualitativi minimi per gli alberghi di nuova realizzazione individuando misure
incentivanti per quelli che sceglieranno una gestione di tipo tradizionale, come attualmente definito dalla
vigente normativa Regionale; le nuove strutture ricettive, in presenza di saturazione delle aree già edificate,
potranno essere utilmente allocate nella porzione occidentale della Sacca dei Moreri.
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO
3.1

Il PURG

ll Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli-Venezia Giulia (PURG, in vigore dal 1978), basato sul principio
della pianificazione “a cascata”, rappresenta il vigente sistema organico di disposizioni generali di direttive alle
quali attenersi nella redazione dei piani di grado subordinato
Il PURG fornisce inoltre norme, prescrizioni ed indicazioni da osservarsi per la redazione dei piani di grado
subordinato.
In particolare per quanto riguarda la zonizzazione da utilizzare:
Art

Zona

Contenuti

34

A

Centro Storico

35

B

Parti di territorio parzialmente o totalmente edificate

36

C

Parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi

37

D

Parti di territorio per insediamenti industriali ed artigianali

38

E

Parti di territorio per usi agricoli

39

F

Parti di territorio destinate a zone di tutela ambientale

40

G

Parti di territorio destinate ad insediamenti turistici

41

H

Parti di territorio per attrezzature commerciali

42

I

Parti di territorio per attrezzature direzionali

43

L

Parti di territorio per attrezzature portuali

44

M

Parti del territorio per attrezzature aeroportuali

45

N

Parti di territorio per attrezzature di interscambio merci

46

O

Parti di territorio interessate da funzioni miste

47

P

Parti di territorio per attrezzature e grandi servizi di interesse regionale

QUADRO LEGISLATIVO
La principale legislazione regionale di riferimento per i Piani Regolatori Generali Comunali è la seguente:
a) Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5: Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio
e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alla Parte I – Urbanistica, Parte III –
Paesaggio e la Parte V – Norme finali e transitorie.
b) D. P. Reg. 20 marzo 2008 n. 86 Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge
regionale 23 febbraio 2007, n. 5.
c) Legge regionale 25 settembre 2015, n. 21, “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale
e contenimento del consumo di suolo” e successive modificazioni ed integrazioni.
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3.2 Il PGT
Il Piano di Governo del Territorio (PGT) è lo strumento con il quale viene dato l'avvio della riforma della
pianificazione territoriale, superando l'impostazione data dal vecchio Piano Urbanistico Regionale Generale
(PURG).
Dall’esame degli elaborati emerge il ruolo di nodo territoriale assegnato a Grado dal punto di vista ambientale,
turistico e della portualità.
Grado con la sua laguna rappresenta il polo terminale di un grande corridoio territoriale della storia e cultura che
partendo dalla città seicentesca di Palmanova e passando per il nucleo medioevale di Strassoldo intercetta la città
Romana di Aquileia e si chiude sul “castro” di Grado, uno dei pochi centri storici dell’alto Adriatico affacciato
direttamente sul mare con il suo museo di archeologia nautica unico nel suo genere.
Un corridoio lungo il quale si articolano valori storico culturali unici per continuità e prossimità e sul quale, a rinforzo
delle azioni di valorizzazione e messa in rete delle risorse di scala Provinciale e Regionale devono essere attivate
sinergie intercomunali.

Estratto dalla “Tavola 7A - Documento Territoriale Strategico Regionale - Piattaforma territoriale regionale Progetto rete ecologica ambientale”

Estratto PGT – Individuazione Sistemi territoriali locali STL
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3.3 Vincoli, tutele, fragilità
Il territorio Gradese è caratterizzato da una singolare conformazione ambientale. Il sistema insediativo si
presenta infatti completamente circondato da un sistema continuo di aree naturali formalmente riconosciute:
tre ZSC (Z.P.S.) e due riserve naturali Regionali. Il PRGC dovrà inoltre confrontarsi con i relativi piani di gestione.
Lo scenario sovraordinato deve altresì tener conto della pianificazione in materia di sicurezza idrogeologica e
paesaggistica.

RETE NATURA 2000: UNA CITTÀ CIRCONDATA DALLA NATURA.
Tre sono le Z.S.C. che interessano il territorio gradese:
1)

2)

3)

Z.S.C. e ZPS IT3330006 Val Cavanata e Banco Mula di Muggia.
Piano di Gestione approvato con D.P.Reg. n°240 del 22.11.2012, pubblicato sul supplemento ordinario
n°33 del 5.12.2012 al B.U.R. n°49 del 5.12.2012. Interamente sul territorio del Comune di Grado
ZSC e ZPS IT 3330005 Foce dell’Isonzo – Isola della Cona
Misure di conservazione sito specifiche (MSC) di 32 SIC della Regione biogeografica continentale,
approvate con DGR n°546 del 28.03.2013.
Piano di gestione in corso di elaborazione
ZSC e ZPS IT 3320037 Laguna di Grado e Marano
Misure di conservazione sito specifiche (MSC) di 32 SIC della Regione biogeografica continentale,
approvate con DGR n°1964 del 21.10.2016.
Piano di gestione in adozione
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RISERVE NATURALI
Le riserve naturali rappresentano un territorio più piccolo rispetto ai parchi, caratterizzato da elevati contenuti
naturali, in cui le finalità di conservazione sono prevalenti rispetto al perseguimento dello sviluppo sociale,
economico e culturale. Anche le riserve naturali promuovono lo sviluppo delle attività educative, informative,
divulgative, di formazione e di ricerca al fine di incrementare la cultura naturalistica.
Nel territorio di Grado sono presenti due riserve naturali individuate nella planimetria sottostante e negli estratti
cartografici a lato:
5. Riserva Naturale della valle Cavanata
6. Riserva naturale della Foce dell’Isonzo

12

PO 9 RELAZIONE PIANO OPERATIVO

PAI - PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE,
BRENTA-BACCHIGLIONE (AGGIORNAMENTO IN ESITO A DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N.80 DEL
27/12/2017)
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97
del 28 aprile 2014, è stato approvato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI).
Con decreto del Segretario Generale del Distretto Alpi Orientali n°80 del 27/12/2007 tale strumento è stato
aggiornato con le perimetrazioni e le classificazioni di pericolosità idraulica dei bacini disciplinati dal P.A.I.R. di cui
più avanti si darà conto.
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PAIR – PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO: LA FRAGILITÀ IDRAULICA
In data 29 gennaio 2017, la Giunta regionale con deliberazione n. 129 ha adottato, ai sensi dell’articolo 14 della
L.R. 16/2002, il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAIR) dei bacini idrografici dei tributari della laguna di
Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, del bacino idrografico del torrente Slizza e del bacino
idrografico di Levante nonché le corrispondenti misure di salvaguardia; si tratta, in sostanza, dell’attività
pianificatoria in materia di sicurezza idraulica e geologica dei bacini idrografici “minori” rispetto a quelli di
importanza nazionale disciplinati dal PAI di cui al paragrafo precedente.
In data 1° febbraio 2017 il Piano è stato approvato con DPReg. N. 28 ed è stato pubblicato sul supplemento
ordinario n.7 allegato al BUR n. 6 del 08/02/2017.
L’adeguamento del PAIR comporta l’aggiornamento degli elaborati del Piano regolatore comunale rispetto alle
limitazioni e vincoli d’uso del territorio imposti a carico di soggetti pubblici e privati, a tutela e protezione degli
ambiti territoriali interessati, con lo scopo di perseguire una riduzione delle situazioni di rischio e pericolo.
L’adeguamento consiste nel recepimento sia nelle cartografie, sia nelle norme di attuazione dei PRGC, delle
perimetrazioni delle diverse aree a pericolosità, comprese le aree di attenzione, e delle norme che disciplinano
l’utilizzo delle stesse (con trascrizione di tutti gli articoli o, preferibilmente, mediante un rimando dinamico alle
norme di attuazione del PAIR) apportando, ove necessario, modifiche agli strumenti urbanistici stessi.
Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente, classifica
i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché classifica gli elementi a rischio, nelle classi
indicate nell’immagine.

.
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PPR – PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE:
In attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea del Paesaggio, la Regione
FVG ha adottato (con delibera della Giunta regionale n.1774 del 22 settembre 2017) il Piano Paesaggistico
Regionale (PPR-FVG).
Il PPR si compone delle seguenti parti e fasi (art2):
a) statutaria, che reca i contenuti del Codice e tratta degli ambiti di paesaggio di cui all’articolo 135 del Codice,
e dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134;
b) strategica, che reca contenuti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice volti a orientare le trasformazioni
del paesaggio sulla base dei valori culturali ed ecologici e a integrare il paesaggio nelle altre politiche. La parte
strategica si articola in reti, paesaggi strutturali e linee guida;
c) gestione, orientata alla definizione degli strumenti di gestione, attuazione e monitoraggio del PPR.
Il PPR comprende (art.3):
a) la ricognizione dell’intero territorio, considerato mediante l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali,
estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare,
recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) l’individuazione degli ambiti di paesaggio di cui all’articolo 135 del Codice;
c) la definizione di specifiche normative d’uso per la tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti
individuati;
d) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136
del Codice;
e) la ricognizione delle aree tutelate per legge di cui all’articolo 142, comma 1 del Codice, la loro delimitazione
e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione di prescrizioni d’uso intese
ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la
valorizzazione ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice;
f) l’individuazione, ai sensi dell’articolo 143, lettera d) del Codice, di ulteriori immobili di notevole interesse
pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c) del Codice medesimo, la loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni
d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1;
g) l’individuazione, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, lettera a) del Codice di aree tutelate per legge e non
interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del
Codice stesso, nelle quali la realizzazione degli interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del
procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni
del Piano e dello strumento urbanistico comunale;
h) l’individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, lettera
b) del Codice;
i) l’individuazione, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera e) del Codice, di ulteriori contesti diversi da quelli
indicati all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
j) la ricognizione dei beni culturali tutelati ai sensi della parte II del Codice limitatamente ai provvedimenti
emessi dal Ministero competente che connotano significativamente il paesaggio.
La normativa d’uso del PPR si articola in:
a) indirizzi e direttive, per tutto il territorio regionale;
b) prescrizioni d’uso, per i beni paesaggistici;
c) misure di salvaguardia e di utilizzazione, per gli ulteriori contesti;
d) linee guida.
Gli indirizzi indicano i criteri per l’integrazione del paesaggio nelle politiche di governo del territorio, rivolti alla

pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale. Sono recepiti secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal
PPR, tenendo anche conto degli esiti dei processi partecipativi; al di fuori dei beni paesaggistici, il loro
recepimento esprime le scelte dell’ente territoriale
Le direttive definiscono modi e condizioni idonei a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del
PPR negli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione. L’ente territoriale, al di fuori dei
beni paesaggistici, esercita una motivata discrezionalità nelle modalità del loro recepimento, in coerenza con
gli obiettivi individuati dal PPR, tenendo anche conto degli esiti dei processi partecipativi.
Le prescrizioni d’uso riguardano i beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice e sono volte a regolare gli usi
ammissibili e le trasformazioni consentite. Contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti e
prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione.
Le linee guida orientano attività e interventi di trasformazione territoriale che possono modificare in maniera
significativa il paesaggio.
Efficacia del PPR per i beni paesaggistici (art. 9).
La disciplina specifica di cui al Titolo II Capo II delle norme, parte statutaria, si applica agli immobili e aree
sottoposti a vincolo paesaggistico con provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui agli
articoli 136 e 157 del Codice. Le prescrizioni d’uso definite dalla disciplina specifica richiamata ai commi 1 e 2 non
sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti e, a far data dall’approvazione del PPR e fatto salvo quanto
disposto dal successivo articolo 57, sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di
ogni strumento vigente di pianificazione territoriale o di programmazione.
Efficacia del PPR nelle aree non interessate dai beni paesaggistici (art. 10)
Nelle parti del territorio non interessate dai beni paesaggistici, gli strumenti di pianificazione, di programmazione
e di regolamentazione della Regione, degli Enti locali e degli altri soggetti interessati dal presente PPR sopra
indicati attuano gli indirizzi e le direttive del PPR con motivata discrezionalità, in coerenza con le finalità e gli
obiettivi individuati dal PPR, tenendo anche conto degli esiti dei processi partecipativi e delle specifiche realtà
locali.
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TAVOLE DI PIANO – PARTE STATUTARIA – P6 – BENI PAESAGGISTICI E ULTERIORI CONTESTI
Beni paesaggistici (D.lgs. 42/2004 Art.136) – Aree tutelate per legge (D.lgs. 42/2004 Art.142)
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4. IL PIANO REGOLATORE COMUNALE
4.1 Componente operativa
NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE:
Adozione: Delibera del Consiglio Comunale n° n°11 del 20.03.2002, redatto per la parte generale dal prof. arch.
Giovanni Barbin di Treviso e per la parte alberghiera dal dott. arch. Amerigo Cherici di Udine
Approvazione: Delibera Consiglio Comunale n°9 del 8 maggio 2004.
Efficacia: Pubblicazione B.U.R. n° 18 di data 4.5.2005 della deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2005,
n°627 avente come oggetto “Comune di Grado: conferma parziale di esecutività delle deliberazioni consiliari n°9
dell’8 maggio 2004 e n°12 del 31 gennaio 2005, di approvazione del Piano Regolatore generale comunale.”

ELEMENTI DI NOVITÀ SOSTANZIALE RISPETTO AL PRECEDENTE P.R.G.C.:
Normativo generale: adeguamento alla L.R. 52/1991 con l’introduzione del Piano Struttura.
Il Piano struttura, accompagnato con l’elaborato delle strategie, prevedeva due grandi portualità: Morgon e Mula
di Muggia da attuarsi con specifiche varianti, la deviazione del canale di Belvedere per migliorare il deflusso delle
acque di marea, l’apertura di varchi lungo la strada statale translagunare, con la medesima finalità di migliorare
il deflusso della parte est della Laguna.
Laguna: Si è introdotto una articolata normativa, tuttora vigente, individuando e regolamentando gli elementi
costituitivi dell’ambito: Laguna, Litoranea Veneta, Canali principali, Villaggi Lagunari, Mote e Casoni, Punti di
ristoro. Il PRGC precedente consentiva unicamente la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture
vallive e dell’edificato esistente, questo a causa delle salvaguardie previste dalla Legge regionale 24 gennaio 1983
n. 11, in attesa dell’approvazione del Piano di Conservazione e Sviluppo della Laguna di Grado e Marano, piano
che dopo varie bozze non è mai stato adottato, tanto che la Regione riformò la normativa con la L.R. 30 settembre
1996 n°42 e s.m.i.
Alberghi: Revisione completa della normativa, divenendo una parte a sé del P.R.G.C. Fondamentale la revisione
del computo dei volumi urbanistici, escludendo da tale computo tutti gli spazi destinati al miglioramento dei
servizi offerti: parcheggi, wellness, sale conferenze, revisione degli incentivi volumetrici, ecc.…
Porti: Recepimento del Piano regolatore dei porti esclusivamente come zonizzazione, lasciando la parte
normativa al Piano Regolatore dei Porti, allora soggetto a normativa specifica e con procedure approvative e
contenutistiche differenti dalla Normativa guida per la Pianificazione del territorio.
Campeggi: Revisione della normativa generale confermando sostanzialmente la zonizzazione previgente con
l’inserimento dell’Isola di Volpera, fra i Campeggi e Villaggi turistici ma con normativa specifica. La nuova
normativa introduce una suddivisione dei volumi ammissibili suddividendoli in Volumi per bungalow con indice
territoriale 0,2 mc/mq e volumi per servizi di interesse collettivo 0,1 mc/mq. La parte di pineta a mare adiacente
le strutture esistenti dalla Rotta a Primero è stata resa funzionale ai campeggi, con misure volte alla stretta
conservazione del verde.
Zone agricole: Si è introdotto il principio di conservazione della struttura territoriale frutto delle bonifiche,
impedendo la diffusione dell’edificato e privilegiando il recupero delle volumetrie esistenti.
Le altre zone hanno subito modeste modifiche normative, principalmente finalizzate all’adeguamento dei principi
introdotti con la L.R. 52/1991: Standard, Zone C, Zone B, Zona A.

VARIANTI:
1. Variante 1: Modifica dell’art. 17 delle Norme con l’inserimento dell’Albergo il Castelletto, prospiciente la diga

Nazario Sauro, nell’elenco degli edifici tutelati dal P.R.G.C., e introducendo norme conservative specifiche.
Approvata con delibera del consiglio n°52 del 30/11/2005.
2. Variante 2: Adottata con deliberazione consiliare n°1 del 8 giugno 2005, avente come oggetto: Approvazione
progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio multipiano (Isola della Schiusa) e di un centro
sportivo (località Valle Fonda). Non approvata dal Consiglio Comunale.
3. Variante 3: Approvazione progetto preliminare ampliamento Impianto di depurazione di Primero. Approvata
in via definitiva con deliberazione consiliare n°27 del 29 giugno 2006.
4. Variante n°4: Edifici ricettivi, revisione completa della normativa e degli incentivi volumetrici, con limitazione
delle altezze a seconda delle zone. Conferma di esecutività da parte della regione della Delibera di
approvazione del Consiglio Comunale n°15/2007 con Delibera della Giunta Regionale n°1706 del 13.7.2007.
5. Variante n°5: Comparto A della Sacca. Incremento dell’indice territoriale da 1,08 a 2,82 mc/mq. Variante resasi
necessaria a seguito di accordo giudiziale in luogo del risarcimento danni quantificato in € 64.000.000,00.
Approvato con Delibera consiliare n°61 del 29 novembre 2007: controdeduzioni su osservazioni.
approvazione variante n.5 al vigente P.R.G.C. - zona omogenea G1 - ambito turistico marino - sottozona di tipo
C - Comparto a della Sacca dei Moreri. –
6. Variante n°6: Individuazione Comparto turistico di Primero con la modifica del Piano Struttura e delle strategie
correlate. Sono state riunite in un unico comparto e quindi in un unico strumento attuativo tutte le aree a
campeggio, golf, verdi facenti capo alla famiglia Marzola, la cui attuazione comportava l’approvazione di 5
P.R.P.C. La norma è stata completamente rivista, specificando le funzioni ammissibili privilegiando le funzioni
ricettive e ricettive complementari (campeggio). Si è introdotta una articolata norma di autofinanziamento
parziale dei lavori finalizzati al miglioramento della qualità ricettiva ed infrastrutturale mediante la
realizzazione di edifici a destinazione residenziale, nella misura massima del 40%. Il Piano struttura è stato
integrato nella parte strategie e non nella parte cartografica. Con deliberazione della Giunta Regionale n°2965
del 30.12.2008 si è confermata l’esecutività della delibera del Consiglio Comunale n°31 del 04.08.2008.
7. Variante 7: Approvazione progetto preliminare rete scolante Aquileiese. Opera pubblica del Consorzio di
Bonifica Bassa Friulana nel territorio della frazione di Boscat. Approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n°18 del 30/05/2008.
8. Variante n°8: Strutture ricettive. Revisione normativa con riduzione delle altezze massime in centro ed altre
modifiche minori. Approvata con delibera consiliare n°14 del 14/03/2009.
9. Variante n°9: Strutture commerciali. Variante normativa proposta dalla minoranza non adottata dal Consiglio
Comunale.
10. Variante n°10: Nuove norme per le strutture commerciali al dettaglio, artigianato di servizio e direzionale
finalizzata a regolamentare le trasformazioni di destinazioni d’uso e prevedere incentivi al loro mantenimento.
Approvata con delibera del Consiglio Comunale n°19 del 01/04/2009.
11. Variante n°11: Ampliamento approdo temporaneo di Anfora – Laguna di Grado. Approvata con Decreto del
Commissario straordinario n°33 del 03/08/2010.
12. Variante n°12: Individuazione parcheggio di Piazza Carpaccio e revisione standard. Decreto del Commissario
straordinario n°30 del 23/06/2010.
13. Variante n°13: Strutture ricettive. Completa revisione delle Norme tecniche di attuazione per il comparto
ricettivo, limitando gli incentivi volumetrici, privilegiando l’accorpamento delle volumetrie ricettive miste con
la residenza formando solo edifici monofunzionali. Revisione in forte riduzione, degli incentivi volumetrici.
Suddivisione del territorio in Zone Omogenee Ricettive Z.O.R. ciascuna dotata di propria normativa. Approvata
con delibera del Commissario Straordinario n°18 del 25/03/2011.
14. Variante n°14: Rete pluviirrigua del Fossalon. Opera pubblica promossa dal Consorzio di Bonifica Bassa
Friulana. Approvata con Decreto del Commissario straordinario n°10 del 21/02/2011.
15. Variante n°15: Zona C Valle Cavarera. Variante annullata dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia con sentenza del 7
ottobre 2015 non appellata e passata in giudicato.
17
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16. Variante n°16: Strutture ricettive. Revisione norme per trasformazione delle strutture ricettive in zone a bassa

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA SIGNIFICATIVA.:

vocazione turistica e misure incentivanti per le strutture fronte diga Nazario Sauro. Approvazione con delibera
del Consiglio Comunale n°2 del 04/02/2013.
17. Variante n°17: Opera pubblica comunale Ampliamento sede Protezione Civile in Isola della Schiusa.
Approvazione con delibera del Consiglio Comunale n°23 del 30/04/2012.
18. Variante n°18: Revisione zonizzazione e norme porti ed approdi. Variante annullata dal T.A.R. Friuli-Venezia
Giulia con sentenza del 19 novembre 2014 non appellata e passata in giudicato.
19. Variante n°19: Revisione standard frazioni di Boscat e Fossalon. Approvata con delibera del Consiglio
Comunale n°50 del 29/11/2012.
20. Variante n°20: Individuazione Zona Territoriale Omogenea B0. Si è individuata la zona secondo i perimetri della
Grado Asburgica, cioè la porzione di Isola esistente ed urbanizzata nel 1914. La Variante è accompagnata da
uno studio storico realizzato dall’arch. Paola Purga dell’Università di Trieste nella quale, oltre alla
individuazione del perimetro si sono individuati alcuni edifici progettati dall’arch. ing. Virgilio Degrassi ed
inseriti nell’elenco degli edifici tutelati dall’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione. Approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n°18/2013 del 27/06/2013.
21. Variante n°21: Opera pubblica realizzazione impianto di sollevamento in via dei Provveditori. Approvazione
con delibera del Consiglio Comunale n°14 del 24/02/2014.
22. Variante n°22: Opera pubblica Ponte pedonale Isola della Schiusa. Variante non adottata.
23. Variante n°23: Opera pubblica ampliamento pontili Protezione Civile – Isola della Schiusa. Adottata.
24. Variante n°24: Spiagge. Variante sostanziale con revisione del Piano Struttura e introduzione di strategie
specifiche per l’ambito spiagge. Nuova Zonizzazione e nuove norme per l’ambito delle spiagge di Grado.
Individuazione di otto ambiti: Costa Azzurra, Diga, Nazario Sauro, Centrale, Sacca dei Moreri, Pineta, La Rotta,
I monti della Rotta, Campeggi. Delibera della Giunta Regionale n°462 del 17/03/2017 della delibera di
approvazione del Consiglio Comunale n°3 del 16/02/2017.
25. Variante n°25: Strutture ricettive. Limitazione delle altezze all’interno della Zona B0, revisione normativa
all’interno di tale zona con ammissibilità agli incentivi solamente per strutture alberghiere di tipo tradizionale.
Approvazione con delibera del Consiglio Comunale n°20/2017 del 28/06/2017.

1)

26. Variante n°26: Primo lotto Rete pluviirrigua del Fossalon. Opera pubblica promossa dal Consorzio di Bonifica

Pianura Friulana. In sostanza il primo stralcio del progetto di cui alla Variante n°14. Approvato per nuovi vincoli
preordinati all’esproprio. Approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n°38/2017 del 16/10/2017.
27. Variante n°27: Parcheggio di relazione pertinenziale alle nuove Terme di Grado. Approvata con Deliberazione

del Consiglio Comunale n°39/2017 del 16/10/2017.
28. Variante di livello comunale n.28 Riqualificazione del Polo Termale di Grado. Approvata con delibera di

consiglio comunale n.18 del 18.6.2018
29. Variante di livello comunale n.29 Irisacqua - 1° lotto di riqualificazione rete fognariA Approvata con delibera
di consiglio comunale n.23 del 13.9.2018
30. Variante di livello comunale n.30 Vari argomenti Approvata con delibera di consiglio comunale n.4 del
22.1.2019
31. Variante di livello comunale n.31 Rotatoria S.P. 19 - Viale Cavarera Approvata con delibera di consiglio
comunale n.21 del 1.8.2019
32. Variante di livello comunale n.32 Vari argomenti (in pubblicazione). Adottata delibera di consiglio comunale
n.39/2019
33. Variante di livello comunale n.33 Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica "Realizzazione di un
parcheggio di relazione delle nuove terme in zona piscina Italia" e adozione di Variante di livello comunale
n.33 al PRG (adottata). Adottata delibera di consiglio comunale n.44/2019

Piano Particolareggiato per il recupero del Centro Storico, (scaduto ma ancora operante.
Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n°190 del 10.5.1983, e approvato con D.P.G.R. n°03/Pres.
di data 9.1.1991.
Il nuovo P.R.G.C. ne ha recepito la zonizzazione particolareggiata e a livello normativo la tipologia degli
interventi.
Piano scaduto ma ancora operante nella parte normativa.
2) Piano Regolatore Particolareggiato Comunale del Comparto A della Sacca dei Moreri Sottozona C in G1
Ambito Turistico Marino
Approvato con Delibera del Consiglio comunale n.12/2012 del 20 aprile 2012.
Efficace dal 30 maggio 2012 – BUR 22. Scadenza il 30 maggio 2022
Indice territoriale: Indice territoriale mc/mq 2,82, minimo 40% per ricettivo e massimo 60% per residenza e
altre destinazioni
Convenzione non sottoscritta.
Nota: Il PRPC completa un percorso dettato da un accordo transattivo
3) Piano Regolatore Particolareggiato Comunale del Comparto B della Sacca dei Moreri Sottozona C in G1
Ambito Turistico Marino.
Approvato con Delibera del Consiglio comunale n.1/2012 del 20 gennaio 2012.
Efficace dal 22 febbraio 2012 – BUR 8. Scadenza 22 febbraio 2022
Indice territoriale: mc/mq 1,04, minimo 40% per ricettivo e massimo 60% per residenza e altre destinazioni.
Convenzione tra il Comune di Grado ed il Consorzio Lido Moreri sottoscritta in data 30 maggio 2012.
Iniziati effettivamente solo lavori di messa in quota dei terreni
4) Piano Regolatore Particolareggiato Comunale Comprensorio Turistico di Primero
Approvato con Delibera del Consiglio comunale n.37/2017 del 16 ottobre 2017.
Efficace dal 2 novembre 2017 - BUR 44. Scadenza 2 novembre 2027.
Volumetria complessiva pari alla somma delle volumetrie ammesse dai singoli PRPC previsti dalla norma ante
Variante n°6 al PRGC.
Convenzione tra il Comune di Grado e la Grado Laguna S.r.l. sottoscritta in data 10 gennaio 2018.
5) Piano Regolatore Particolareggiato Comunale Campeggio al Bosco
Approvato con Delibera della Giunta Comunale in seduta pubblica n°125/2016 del 11 agosto 2016
Efficace dal 28 settembre 2016 BUR n°39. Scadenza 28 settembre 2026.
Indici territoriali: mc/mq 0,1 per Servizi, mc/mq 0,2 per bungalow
Convenzione non sottoscritta.
6) Piano Regolatore Particolareggiato Comunale Villaggio Turistico Punta Spin
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°41 del 31 luglio 2009.
Efficace dal 9 settembre 2009. Scaduto il 9 settembre 2019.
Indici territoriali: mc/mq 0,1 per Servizi, mc/mq 0,2 per bungalow
Attuato nella parte dei servizi, nuova costruzione dei bungalow non attuata.
7) Piano Regolatore Particolareggiato Comunale Villaggio Turistico Isola Volpera – Laguna di Grado
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°11 del 14 marzo 2009
Efficace dal 29 aprile 2009. Scaduto il 29 aprile 2019.
Convenzione non firmata
8) Piano Regolatore Particolareggiato Comunale Zona C di Boscat
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°40 del 31 luglio 2009
Efficace dal 2 settembre 2009. Scaduto il 2 settembre 2019
Convenzione non firmata
Sono stati approvati numerosi Piani Regolatori Particolareggiati Comunali puntuali relativi a singole strutture
ricettive che in questa fase non producono effetti significativi.
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5 Piano Regolatore Particolareggiato Comunale Campeggio al Bosco
2 - Piano Regolatore Particolareggiato Comunale del Comparto A della Sacca dei Moreri

6 Piano Regolatore Particolareggiato Comunale Villaggio Turistico Punta Spin
3 Piano Regolatore Particolareggiato Comunale del Comparto B della Sacca dei Moreri

7 Piano Regolatore Particolareggiato Comunale Villaggio Turistico Isola Volpera

4 Piano Regolatore Particolareggiato Comunale Comprensorio Turistico di Primero

8 Piano Regolatore Particolareggiato Comunale Zona C di Boscat
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4.2

Componente Strutturale

IL PIANO STRUTTURA VIGENTE
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PIANO STRUTTURA VARIANTE

DISEGNO E CONTENUTI DEL PIANO STRUTTURA.
Il Piano struttura suddivide il territorio comunale in Ambiti strategici raggruppati in nove
categorie in relazione alle diverse caratteristiche fisiche, ambientali e funzionali:
1 Ambiti urbani consolidati
2 Ambiti urbani di completamento
3 Ambiti turistico ricettivi
4 Ambiti del litorale
5 Ambiti portuali
6 Ambiti agricoli
7 Ambiti lagunari
8 Ambiti dei servizi pubblici di rilevanza strategica…

Nell’elaborato P00 1 Ambiti, ogni ambito è individuato con un codice
Nell’elaborato P00 2 Obiettivi e strategie sono indicate gli obiettivi e le strategie generali
per ogni sistema e quelle specifiche per ciascun ambito

Elaborati del Piano Struttura
P00.1 Piano Strattura – Ambiti
P00.2 Piano Struttura – Reti
PS 1 Relazione Piano struttura
PS 2 Relazione Obiettivi e strategie
PS1 .1 Quadro conoscitivo
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5. QUADRO CONOSCITIVO DEMOGRAFICO E TURISTICO

DATI ISTAT 2016

Si riporta di seguito una sintesi delle analisi e proiezioni relativa al sistema insediativo e turistico.
Per ulteriori approfondimenti di rimanda ai rispettivi capitoli e paragrafi del Quadro Conoscitivo.
TEMA

RIFERIMENTO ALL’ELABORATO PO 01.1 QUADRO CONOSCITIVO

Scenario Demografico

Cap.5

Scenario turistico

Cap.7

Sistema territoriale

Cap.1

Sistema ambientale

Cap.3

5.1.

Diminuiscono i residenti ma aumentano le famiglie

La popolazione di Grado registra una tendenziale diminuzione sia in termini di numerosità che di composizione del
nucleo familiare. Quest’ultimo dato posiziona il comune all’ultimo posto in regione sotto i 2 componenti a famiglia.
Questo per effetto anche di un elevato indice di vecchiaia ed una marcata incidenza di vedovi/vedove.
Conseguentemente il saldo naturale (rapporto nati-morti) è negativo mentre il saldo migratorio (iscritti-cancellati)
risulta positivo soprattutto per gli iscritti da altri comuni. Emerge un quadro di un Comune che attrae abitanti con
nuclei familiari ristretti (o mono componenti) e con una rilevante incidenza di anziani.
L’ISTAT elabora degli scenari previsionali a scala regionale per la popolazione (recentemente aggiornati nel 2017) che
vedono un trend in contrazione per il Friuli-Venezia Giulia. Selezionando il rapporto di Grado con la Regione emerge
conseguentemente un’ipotesi di diminuzione degli abitanti che si attesterebbero in Comune al 2026 a circa 8.100
abitanti rispetto allo scenario medio regionale di 1.200.000 residenti.
Al fine di prefigurare uno scenario di piano in termini di fabbisogno insediativo va precisato che questo non dipende
solo dalla dinamica degli abitanti ma soprattutto da quella delle famiglie. Da questo punto di vista a Grado si rileva un
andamento del numero dei componenti in diminuzione con un’ipotesi nei prossimi 10 anni di attestamento al di sotto
degli 1,8 componenti per famiglia (Considerando il trend che vede un calo dell’indicatore di 0,2 punti nell’ultimo
decennio).
Per quanto sopra, nonostante il previsto calo di abitanti è ipotizzabile una nuova domanda di abitazioni legata:
a) alle dinamiche delle famiglie: diminuzione del numero di componenti, riduzione della coabitazione (una famiglia
un alloggio), nuove famiglie che si generano per frammentazione di quelle esistenti (giovani coppie single,
separazioni)
b) ad una possibile maggiore attrattività di Grado dal punto di vista residenziale, sia per il ruolo che Grado sta
acquistando come baricentro del Litorale sia come effetto collaterale delle scelte di piano mirate alla
qualificazione del sistema insediativo, al rafforzamento ed efficientamento della città pubblica e del sistema dei
servizi, alla rigenerazione del contesto sociale.
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5.2. Italiani in diminuzione, stranieri in aumento
L’analisi dei dati riferiti agli arrivi turistici ed alle relative presenze evidenzia due elementi strutturali:
a) La continua diminuzione di arrivi di italiani e il dimezzamento dei loro giorni di permanenza
b) Il costante aumento degli arrivi stranieri con una modesta riduzione della permanenza.
La sintesi di questi numeri è la seguente: 250.000 arrivi e 1.231.363 presenze.
Alle considerazioni di cui sopra si aggiunge il tema delle Seconde Case e dei “numeri turistici” ad esse collegati.
Le abitazioni ai censimenti aumentano con una considerevole quota di non occupate pari a circa 8.300 unità al 2011.
Si tratta di immobili destinati principalmente a case vacanza per le quali si può stimare la disponibilità di 33.000 posti
letto aggiuntivi che, con un utilizzo medio di 45 giorni anno per posto letto, generano un ulteriore quota di presenze
pari a 1.500.000 presenze.
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6. SCENARI DI RIFERIMENTO
6.1. Scenario territoriale
Quattro prodotti di destinazione turistica: Grado quale punto di attestamento per una esperienza turistica che si apre
alle molteplici risorse regionali. Come emerge dal Piano turistico regionale Grado rientra su ben 4 dei 5 prodotti
turistici offerti a livello regionale: mare, enogastronomia, rurale slow, cultura.
Quattro corridoi turistici si dipartono da Grado: il primo verso Palmanova articolato sui temi della storia e della cultura,
il secondo verso Cividale collega Grado con la sua storia Longobarda prima e con il Collio ed i suoi vini poi attraversando
nella parte finale uno degli spazi agricoli di maggior importanza del Friuli. Il terzo costiero si muove sui temi della
nautica e della balneazione e proprio a Grado si arricchisce dei valori della naturalità, della termalità, della cultura e
identità marinara. Il quarto pone la nautica al centro assegnando a Grado il ruolo di punto di attestamento.
Cerniera Ambientale: Il territorio di Grado e lo spazio agricolo ad est del centro storico rappresentano lo spazio di
cerniera tra il contesto lagunare, vallivo e quello litoraneo della Mula della Muggia. Allo stesso modo lo spazio della
bonifica recente a diretto affaccio marino rappresenta la cerniera tra il sistema dei SIC lagunari e quello della foce
dell’Isonzo. Gran parte del sistema insediativo di Grado esistente e programmato risulta quindi compreso all’interno
del sistema naturalistico, anzi il corridoio litoraneo di Grado rappresenta l’elemento centrale di continuità e
completamento dell’infrastruttura verde costiera.
Destinazione slow: La strategia generale alla base del Piano del Turismo prevede di posizionare il Friuli-Venezia Giulia
come DESTINAZIONE SLOW, in grado di offrire turismi tematici ad alto valore aggiunto e differenziale per il turista,
strategia che senz’altro appartiene anche a Grado.
Il corridoio della Storia e della cultura. Grado con la sua laguna rappresenta il polo terminale di un grande corridoio
territoriale della storia e cultura che partendo dalla città seicentesca di Palmanova e passando per il nucleo medioevale
di Strassoldo intercetta la città Romana di Aquileia e si chiude sul “castro” di Grado, uno dei pochi centri storici dell’alto
Adriatico affacciato direttamente sul mare. Un corridoio lungo il quale si articolano valori storico culturali unici per
continuità e prossimità e sul quale, a rinforzo delle azioni di valorizzazione e messa in rete delle risorse di scala
Provinciale e Regionale, devono essere attivate sinergie intercomunali.
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6.2. Scenario Ambientale
Il territorio di Grado e lo spazio agricolo ad est del centro storico rappresentano lo spazio di cerniera tra il SIC lagunare,
vallivo e quello litoraneo della Mula della Muggia. Allo stesso modo lo spazio della bonifica recente a diretto affaccio
marino rappresenta la cerniera tra il sistema dei SIC lagunari e quello della foce dell’Isonzo. Gran parte del sistema
insediativo di Grado esistente e programmato risulta quindi compreso all’interno del sistema naturalistico, anzi il
corridoio litoraneo di Grado rappresenta l’elemento centrale di continuità e completamento dell’infrastruttura verde
costiera.

Rete Ecologica
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6.3. Scenario insediativo

6.4. Scenario Turistico

Il piano operativo ha il compito di tradurre in termini pianificatori e disciplinari gli scenari assunti dal piano struttura e
dallo stesso tradotti in Obiettivi e strategie riferite ai diversi sistemi territoriali.
In particolare la presente variante si confronta in termini dimensionali con gli scenari assunti nella fase di definizione
delle direttive e confermati poi nella fase di elaborazione del piano

Per quanto riguarda il sistema turistico si può ipotizzare uno scenario che articoli le politiche territoriali della città in
funzione dell’offerta e del marketing territoriale e turistico in due scenari:
a. Ammodernamento - Incremento degli arrivi di almeno il 20% con l’attuale struttura di offerta turistica/ricettiva
attraverso il suo ammodernamento e quindi passare da 250.000 arrivi a 300.000 e contemporaneamente il
contenimento della riduzione dei tempi di permanenza fino a 4,5 gg (ora 4,65) per un totale di 1.350.000 presenze
b. Potenziamento - Una nuova infrastruttura turistica che possa incrementare tra il 30% e il 40% questi valori e
quindi tra + 90.000/120.000 arrivi e un obiettivo tra 1.750.000 e 1.900.000 presenze.
Questo significa una offerta aggiuntiva di posti letto compresa tra 900 e 1200, viste le eccezionali caratteristiche
quale “prodotto/destinazione” descritte nel piano per il turismo della regione Friuli (2014/2018) in cui Grado è
presente in quattro delle cinque destinazioni regionali.
In relazione al ruolo di Grado e alle traiettorie di sviluppo indicate per il territorio dagli strumenti di pianificazione
programmazione territoriale si ritiene di assumere nel progetto la seconda ipotesi, ovvero il potenziamento e rinnovo
della infrastruttura turistica. Un coinvolgimento territoriale da attuarsi nel rispetto delle specificità e dei valori
territoriali ovvero:
Indice di naturalità crescente dal centro urbano ai campeggi;
Integrità e continuità dell’infrastruttura verde territoriale;
Mantenimento del valore ecosistemico dei suoli.
Oltre agli orizzonti quantitativi in termini di presenze gli obiettivi di piano si concentrano anche sui prodotti turistici e
sulla qualità dell’offerta:
- mantenimento e qualificazione dell’offerta alberghiera all’interno del centro urbano;
- integrazione dell’offerta turistica relativa ai singoli contesti territoriali al fine di proporre un prodotto turistico
integrato e multiesperieziale unico nel suo genere: spiaggia, termalità, sport, natura, benessere, nautica, cultura;
- destagionalizzazione delle presenze turistiche potenziando l’offerta di tipo culturale, naturalistica e sportiva
inserendo quindi il territorio di Grado in modo strutturato all’interno dei circuiti turistici consolidati di tipo
culturale, scolastico, religioso;
- maggior integrazione nell’offerta turistica dell’ambito lagunare compatibilmente con le primarie esigenze di tutela
naturalistica;
- tutela e miglioramento della balneazione.

ALLOGGI
Nonostante il previsto calo di abitanti è ipotizzabile una nuova domanda di abitazioni legata:
a. alle dinamiche delle famiglie: diminuzione del numero di componenti, riduzione della coabitazione (una famiglia
un alloggio), nuove famiglie che si generano per frammentazione di quelle esistenti (giovani coppie single,
separazioni)
b. ad una possibile maggiore attrattività di Grado dal punto di vista residenziale, sia per il ruolo che Grado sta
acquistando come baricentro del Litorale sia come effetto collaterale delle scelte di piano mirate alla
qualificazione del sistema insediativo, al rafforzamento ed efficientamento della città pubblica e del sistema dei
servizi, alla rigenerazione del contesto sociale.
Considerando questi fattori per Grado il rapporto di 8.100 residenti con una composizione media del nucleo familiare
nel decennio di 1,8 (ipotesi a -0,08 nel decennio) produce una domanda di circa 120 nuove famiglie).
A queste potrebbero aggiungersi, ulteriori 180 nuove famiglie nel decennio (facendo una prima stima sommaria ed
indicativa) per effetto delle politiche di piano di offrire nuove occasioni di rigenerazione del contesto sociale e attrarre
residenti.
In totale circa 500 nuove famiglie nel decennio
Considerando la dimensione media delle abitazioni in comune di circa 246 mc è ragionevole ipotizzare uno scenario
che, assegnando a ciascuna famiglia un alloggio, preveda un fabbisogno volumetrico decennale per le nuove famiglie
di circa 74.000 mc (300*246). Una quantità molto inferiore rispetto alle quantità attualmente previste dalla
pianificazione vigente.
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7. DISCIPLINA DELLA VARIANTE
7.1. I temi della variante
Nel dare attuazione alle direttive prioritarie, la presente variante pone le basi per una profonda revisione dell’impianto
pianificatorio del territorio di Grado. Una revisione necessaria per poter affrontare in modo resiliente le sfide dovute
ai profondi mutamenti in atto negli scenari socioeconomici ed ambientali.
In particolare l’indebolimento della componete turistica balneare pone in primo piano la necessità di riorientare
l’offerta turistica verso una dimensione multiesperieziale, destagionalizzata nonché caratterizzata da un livello
qualitativo e prestazionale di rango europeo.
Uno scenario che riporta in primo piano ambiti territoriali di grande valore ambientale e paesaggistico, ma che
attualmente riveste un ruolo secondario e complementare all’interno di una offerta turistica orientata
prevalentemente al tema spiaggia. Tra questi: la laguna, lo spazio della bonifica agricola, le aree boscate litoranee, il
centro storico.
La rigenerazione/riorganizzazione del sistema turistico ed il completamento del sistema insediativo all’interno di una
cornice di coerenza con le fragilità idrogeologiche del territorio e gli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale
introdotti dal Piano Paesaggistico regionale rappresentano il cuore della presente variante.
Per quanto sopra le linee di progetto adottate dalla variante sono:
a. coinvolgere nella variante tutti gli ambiti interessati dalle “direttive prioritarie”, soggetti a salvaguardia
dall’approvazione delle stesse per i quali necessità una completa revisione della disciplina pianificatoria in forza
delle importanti riduzioni dell’indice edificatorio e modifica delle destinazioni d’uso introdotte dalle direttive
stesse;
b. dare attuazione operativa alle previsioni maggiormente strategiche del piano struttura provvedendo alla
trasposizione operativa degli obiettivi e strategie indicate dallo stesso per i diversi ambiti;
c. riallineare, per gli ambiti interessati, le previsioni di sviluppo vigenti alla visione assunta dal piano (quantità
volumetriche, altezze, destinazioni d’uso, superficie coperta) in termini di:
- Sistema ambientale: naturalità crescente dal centro storico ai Campeggi;
- Sistema paesaggistico: Contenuti del PPR;
- Sistema insediativo: completamento urbano, servizi, mobilità lenta;
- Sistema turistico: offerta alberghiera, servizi, destagionalizzazione.
d. Revisione del perimetro della zona G1 sulla base di un disegno organico ed unitario, comprendente tutti gli ambiti
con diverso grado coinvolti nella strutturazione dell’offerta turistica e direzionale Gradese ed eliminando dal suo
interno la destinazione Residenziale.
Un disegno unitario che sostituisca l’attuale assetto pianificatorio organizzato per ambiti separati e autoreferenziali
agevolando il mantenimento e/o ripristino delle relazioni funzionali ed ambientali tra laguna e litorale nonché la
ricucitura e completamento del sistema della viabilità veicolare secondaria, della rete ciclabile e del sistema dei
parcheggi.
e. Limitare lo sviluppo residenziale alle reali esigenze della domanda, assumendo il principio che questa è originata
non solo dalle dinamiche demografiche locali, ma anche da una maggiore attrattività del territorio Gradese in forza
degli scenari di sviluppo turistico e dei servizi assunti dal piano.
f. Operare una drastica riduzione delle superfici e quantità destinate dalla pianificazione vigente allo sviluppo
residenziale (cui si accompagna la residenza turistica) mantenendo esclusivamente a tale destinazione le aree in
continuità con i tessuti consolidati e disponendo che la loro attuazione provveda al completamento e qualificazione
del bordo urbano, realizzazione di servizi pubblici, ricucitura della rete viaria ciclabile e pedonale.
g. Promuovere il rinforzo e qualificazione dell’offerta Alberghiera, dei servizi e direzionale con la creazione di polarità
attrattive mirate al tema del benessere, termalità sport.

7.2. Indice varianti
La tabella seguente riporta l’elenco degli ambiti di variante, riportando per ogni ambito la classificazione (Zona
territoriale omogenea e articolo delle NTA corrispondete) vigente e prevista dalla variante. In merito agli ambiti di
variante si precisa quanto segue>:
- alcuni ambiti unitari nel piano vigente sono stati dalla variante suddivisi in sottoambiti cui corrisponde ad ognuno
diversa classificazione e disciplina
- gli ambiti di variante evidenziati in rosso si riferiscono a modifiche esclusivamente di carattere normativo
AMBITI DI
VARIANTE

N°

1
2

DISCIPLINA VIGENTE
ZTO

1
2
3

-

C

G1

EX VALLE CAVARERA (PARTE OVEST)

SOTTOZONA C – EX SACCA DEI MORERI COMP.

Art

19.1
31.2

A

G1

3

Denominazione

DISCIPLINA VARIANTE

-

SOTTOZONA C – EX SACCA DEI MORERI COMP.

31.2
31.4

ZTO

Denominazione

Art.

O

ZONA MISTA CAVARERA

C

EX VALLE CAVARERA (Residenziale)

G1

SOTTOZONA ALBERGHIERO/DIREZ. DELLA CAVARERA

24
18.1
22.5

B

ISOLATI 141,142

17
22.3

G1

COMPRENSORIO TUR. E DIREZ. DELLA SACCAMORERI

VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT

19.1
26.1

G1

AGRIPARCO

22.4

VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT

26.1

F4

AMBITO DELLA LAGUNA DI GRADO

21.2

SOTTOZONA E2 – AMBITO BOSCHIVO

22.1

G1

BOSCO DIDATTICO RETROSPIAGGIA

E

SOTTOZONA E2 – AMBITO BOSCHIVO

G1

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

G1

AMBITO PINETA A SERVIZIO DEI CAMPEGGI

G1

SOTTOZONA B VILLAGGIO PRIMERO

G1

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

G1

STRUTTURE RICETTIVE ISOLATE

G1

EDIFICIO ISOLATO

G1

EDIFICIO ISOLATO

G1

STRUTTURE RICETTIVE ISOLATE

G1

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

G1

AMBITO PINETA A SERVIZIO DEI CAMPEGGI

22.9
20.1
22.6
22.8
22.2
22.6
22.10
30
30
30
22.6
22.8

G1

COMPRENSORIO TURISTICO DI PRIMERO

G1

STRUTTURE RICETTIVE ISOLATE

G1

STRUTTURE RIC. ALL’ARIA APERTA – ISOLA VOLPERA

B
PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO

1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

C

C – EX VALLE CAVARERA (PARTE EST)

2

1
2
3
1
2

1
2
-

G1

G1

G5 – IMPIANTI TERMALI E PER COLONIE

31.6

G1

SOTTOZONA C IN G1: PRIMERO

G1

STANDARD VIABILITA’ E TRASPORTI

31.3
26.1

E

E4 AMBITO AGRICOLO PAESAGGISTICO

22.2

C

EX VALLE CAVARERA (Bordo Strada)

G1

CAMPEGGI

G1

AMBITO PINETA A SERVIZIO DEI CAMPEGGI

G1

COMPRENSORIO TURISTICO DI PRIMERO

G1

Zona C – CA MARIN e altre
AMBITO DELLA LAGUNA DI GRADO

19.1
31.5
31.8
31.7
31.3
23.2

22.10
22.6
32

MISURE DI TUTELA E INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA
PERIMETRO ZONA G1

PERIMETRO ZONA G1
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7.3. Repertorio Varianti

INDIVIDUAZIONE AMBITI DI VARIANTE SU ZONIZZAZIONE 1/5000 - VIGENTE

INDIVIDUAZIONE AMBITI DI VARIANTE SU ZONIZZAZIONE 1/5000 - VARIANTE

INDIVIDUAZIONE PERIMNETRO ZONA G1 SU ZONIZZAZIONE 1/5000 - VIGENTE

INDIVIDUAZIONE PERIMNETRO ZONA G1 SU ZONIZZAZIONE 1/5000 - VARIANTE
28
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1

DIMENSIONAMENTO, PARAMETRI COMPLESSIVI:

AMBITO DI VARIANTE: “EX CAVARERA”
VIGENTE

Art.19.1 ZTO C Ex Valle Cavarera

VARIANTE

Sottoambito 1: Art.24 ZTO O Mista Cavarera
Sottoambito 2: Art.18.1 ZTO C – Ex valle Cavarera
Sottoambito 3: Art.22.5 Sottozona Alb/direz. Cavarera

Sottoambito n. 1 - Art.24 ZTO O Mista Cavarera
L’attuale porzione edificata zona C - Ex Cavarera presenta i parametri ed indici minimi previsti dal P.U.R.G. e quindi
viene riclassificata come zona O mista in quanto maggiormente compatibile con le caratteristiche dell’area in
termini di indici, caratteristiche dell’edificato e articolazione delle destinazioni d’uso, con primaria funzione
residenziale accompagnata e commista ad altre funzioni.
La variante intende ricalcare i contenuti del P.R.P.C. di iniziativa pubblica, approvato nel 1997, per la parte
residenziale. Sono presenti solamente una quindicina di lotti ancora da edificare, tutti con una superficie compresa
fra i 300 ed i 600 mq.
Complessivamente la volumetria edificabile (volume realizzato ed ancora da edificare) risulterà pari a mc. 132.000
circa. La norma è stata completamente rivista per quella che il previgente Piano di Lottizzazione (P.d.L.) destinava
alle attività artigianali produttive compatibili con la residenza. L’area è suddivisa in macrolotti a ciascuno dei quali il
P.R.P.C. assegnava una specifica volumetria senza applicazione di un indice.
La nuova norma mira ad ampliare le funzioni ammissibili prevedendo, oltre al confermato artigianato produttivo, un
range di funzioni che dovrebbero consentire lo sviluppo di quegli isolati. La volumetria complessiva che viene
impegnata ammonta a circa 100.000 mc, confermando la volumetria complessivamente edificabile secondo la
previgente norma.
All’interno della zona artigianale è inoltre ammessa la realizzazione di un alloggio per il conduttore dell’attività.
Sottoambito n.2 - Art.18.1 ZTO C – Ex valle Cavarera
La porzione della vigente Zona C ex Cavarera, adiacente al Viale Cavarera, viene mantenuta con destinazione
residenziale e servizi, quale completamento dell’attuale disegno dei tessuti residenziali esistenti nelle adiacenze. Un
completamento da realizzarsi assumendo parametri e tipologie coerenti con il contesto paesaggistico e ambientale.
I contenuti normativi per il sottoambito sono i seguenti:
MODALITÀ DI ATTUAZIONE:
Gli interventi in questo Comparto sono disciplinati a mezzo della predisposizione di P.R.P.C./P.A.C. di iniziativa privata,
secondo il perimetro prescrittivo nella Tavola P03.11 – Perimetri ed in conformità a quanto previsto nella Tavola P02.3
– Zonizzazione particolareggiata

1

mc/mq 0.8
Indice di fabbricazione fondiario:
Rapporto di copertura massimo:
max 20% territoriale
Numero di piani (compreso P.T.):
n.2
Altezza massima:
ml. 7,50
Distanza dai confini:
ml. 5,00
Distanza dalle strade minima:
ml. 10,00
Distanza tra corpi di fabbrica minima:
ml.10,00
Indice di residenzialità:
mc/abitante 100
Parcheggi di relazione:
mq/abitante 3,00
Attrezzature nuclei elementari di verde:
mq/abitante 3,00
ELEMENTI PRESCRITTIVI:
- indicazione dei caratteri e parametri che definiscono le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal piano1
ed ulteriori elementi prescrittivi relativi agli aspetti di sostenibilità energetica, sicurezza idraulica e sismica,
integrazione ambientale e paesaggistica;
- nell’ambito sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: residenza, servizi;
- almeno il 40% della volumetria realizzabile dovrà essere destinata a edilizia convenzionata, come definita e
secondo le procedure previste dalle vigenti norme regionali in materia;
- al fine di evitare un inutile spreco di suolo e dare progressiva attuazione all’edificazione lo strumento attuativo
dovrà individuare degli stralci funzionali a cui dare autonoma attuazione, in ordine di contiguità preferibilmente
partendo dalla parte più a nord. Dopo il primo stralcio si potrà dare avvio al secondo solamente dopo che almeno
il 50% dello stralcio precedente, in termini di volume, sia stato attuato;
- non sono ammesse ulteriori intersezioni veicolari con la strada regionale Monfalcone – Grado, la viabilità di
progetto potrà avere intersezioni unicamente con Viale Cavarera;
- dovrà essere prevista una rete di mobilità lenta autonoma ed indipendente che si allacci agli assi ciclabili comunali;
- lungo tutto il fronte che prospetta sulla sede stradale Grado-Monfalcone dovrà essere prevista una fascia di verde
di connettivo e di arredo urbano, la quale dovrà avere profondità minima di m. 50 misurati dal ciglio della
carreggiata in conformità a quanto stabilito nella Tavola P02.3 – Zonizzazione particolareggiata;
- i parcheggi di relazione dovranno essere posizionati in aree indipendenti dalla viabilità interna, preferibilmente
individuate lungo Viale Cavarera;
- all’interno di questa zona le distanze minime fra fabbricati sono stabilite dagli strumenti attuativi, per cui eventuali
deroghe previste ai sensi dell’Articolo 3, comma 2ter della Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, come
modificato e integrato dalla legge regionale 21 luglio 2017, n. 29, non trovano applicazione;
- sulle aree pubbliche o sulle aree private soggette ad uso pubblico sono assentibili esclusivamente le strutture ed
installazioni ammesse dai vigenti regolamenti comunali;
- lo strumento attuativo dovrà definire gli elementi vincolanti che costituiscono le tipologie ammesse ed ogni altro
parametro urbanistico, edilizio ed ambientale non esplicitamente vincolante previsto dalle presenti norme, in
modo da consentire una corretta ed univoca interpretazione in fase attuativa;
MISURE DI TUTELA IDROGEOLOGICA:
Ai fini della sicurezza geologica dell’area, la normativa di PAC/PRPC dovrà contenere le seguenti prescrizioni:
- la presenza nel sito di terreni con scadenti proprietà geotecniche impone l’esecuzione di specifici sondaggi atti ad
individuare le più idonee scelte fondazionali.
- nella progettazione delle reti scolanti dovrà essere calcolata la portata sulla base dell’effettivo grado di
impermeabilizzazione del suolo e del reale sviluppo della rete di raccolta delle acque meteoriche e si confronterà
il valore di portata ottenuto con la portata sollevabile all’idrovora. In ogni caso, i futuri sviluppi urbanistici sono

Rif. art.4 L.R. 12/2008
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-

-

subordinati al potenziamento dell’impianto idrovoro, ovvero, in luogo di ciò o a parziale mitigazione, ogni altra
dimostrata soluzione tecnica che sia ritenuta equipollente da parte dei competenti organi regionali.
La realizzazione del piano di calpestio del piano terra dovrà venire collocata ad una quota uguale o superiore a
quella sopra indicata di 2,50 s.l.m.m., stabilito con il riferimento all’art. 15 È vietata inoltre la realizzazione di vani
interrati.
All’interno dell’area trovano inoltre applicazione le norme del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAIR) dei
bacini idrografici dei tributari della laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, adottato con
deliberazione n. 129 del 29 gennaio 2017, e successive modifiche ed integrazioni.

MISURE DI TUTELA PAESAGGISTICA

-

-

Ai fini della tutela e valorizzazione delle componenti paesaggistiche del territorio il PRG recepisce la disciplina del
Piano Paesaggistico Regionale relativa alle prescrizioni d’uso per i beni paesaggistici;
i Beni paesaggistici presenti all’interno della ZTO C ex valle Cavarera, individuati dal Piano Paesaggistico regionale
nella cartografia 1: 50.000 “Beni paesaggistici e ulteriori contesti” sono riportati a solo titolo ricognitivo
nell’elaborato P.08 TRASPOSIZIONE PPR;
all’interno degli ambiti di tutela si applica la disciplina dei rispettivi articoli del PPR così come recepiti dalle presenti
norme nei seguenti articoli: Territori costieri, Art.31.1 NTA del PRG
Al fine di assicurare l’integrazione e paesaggistica degli interventi, all’interno di tale ambito trova applicazione la
disciplina di cui al successivo art.32 delle NTA del PRG.

Sottoambito n.3 - Art.22.5 Sottozona Alberghieri/direzionale della Cavarera
La restante porzione dell’originario ambito C “Ex Cavarera”, (al netto delle 2 aree come più sopra individuate – zona
O proposta in variante e zona C di cui al paragrafo Ambito di variante 1 – sottoambiti n 1.1 e 1.2 - Ex Zona C - Cavarera)
viene ricompresa all’interno dell’ambito G1 “turistico ricettivo”, prevedendo in alternativa alle attuali dense e
concentrate previsioni volumetriche di tipo residenziale, una minore densità ed una prevalente destinazione
turistico/ricettiva. Una destinazione ricettiva di tipo alberghiero, tale da consentire un aumento dell’offerta, in base
agli scenari di sviluppo postulati dai piani sovraordinati.
La destinazione alberghiera/direzionale, data la localizzazione baricentrica del contesto e la prossimità ai servizi e alle
attrattività esistenti e di progetto, appare inoltre maggiormente strategica e coerente con lo scenario della
diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica.
È stato mantenuto l’indice territoriale già assegnato alla Zona C in quanto necessario per lo sviluppo di attività
direzionali e ricettive adeguate alle esigenze attuali prevedendo però una riduzione delle altezze.
La superficie territoriale dell’ambito è quantificabile in circa 103.029 mq, per una potenzialità edificatoria pari a
complessivi mc. 82.423, da destinare indicativamente per mc. 49.454 al direzionale e 32.970 all’alberghiero.
L’ambito del sistema alberghiero-direzionale della Cavarera è finalizzato alla formazione di un nuovo baricentro turistico
prevalentemente destinato alla localizzazione di attrattività turistiche funzionali all’obbiettivo della destagionalizzazione.
L’ambito potrà inoltre fungere da supporto anche alla ricettività prevista nella adiacente Sottozona dell’Agriparco.
Gli interventi in questo Comparto sono disciplinati a mezzo della predisposizione di P.R.P.C./P.A.C. di iniziativa privata,
secondo il perimetro prescrittivo riportato Tavola P03.11 - Perimetri e conformemente a quanto previsto nella Tavola
P02.3 Zonizzazione particolareggiata.

ELEMENTI PRESCRITTIVI

Lo strumento attuativo dovrà essere redatto in conformità ai seguenti elementi prescrittivi:
- la realizzazione e cessione gratuita delle aree a parcheggio di relazione;
- destinazioni d’uso ammesse: direzionale in ragione di almeno il 60% della volumetria urbanistica massima
ammissibile e rimanente alberghiero;
- In tutti i comparti è vietata la residenza e la residenza turistica;
- non sono ammesse ulteriori intersezioni veicolari con la strada regionale Monfalcone – Grado, la viabilità di
progetto potrà avere intersezioni unicamente con Viale Cavarera;
- lungo tutto il fronte che prospetta sulla sede stradale Grado-Monfalcone dovrà essere prevista una fascia di verde
di connettivo e di arredo urbano, la quale dovrà avere profondità minima di m. 50 misurati dal ciglio della
carreggiata in conformità a quanto stabilito nella Tavola P02.2 – Zonizzazione particolareggiata;
- dovrà essere prevista una rete di mobilità lenta autonoma ed indipendente che si allacci gli assi ciclabili comunali;
- i parcheggi di relazione dovranno essere posizionati in aree indipendenti dalla viabilità interna, preferibilmente
individuate lungo Viale Cavarera;
- all’interno di questa zona le distanze minime fra fabbricati sono stabilite dagli strumenti attuativi, per cui eventuali
deroghe previste Articolo 3, comma 2ter della Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, come modificato e
integrato dalla legge regionale 21 luglio 2017, n. 29, non trovano applicazione;
- lo strumento attuativo dovrà definire gli elementi vincolanti che costituiscono le tipologie ammesse ed ogni altro
parametro urbanistico, edilizio ed ambientale non esplicitamente vincolante previsto dalle presenti norme, in
modo da consentire una corretta ed univoca interpretazione in fase attuativa;
- sulle aree pubbliche o sulle aree private soggette ad uso pubblico sono assentibili esclusivamente le strutture ed
installazioni ammesse dai vigenti regolamenti comunali;
MISURE DI TUTELA IDROGEOLOGICA:
Ai fini della sicurezza geologica dell’area, la normativa di PAC/PRPC dovrà contenere le seguenti prescrizioni:
- la presenza nel sito di terreni con scadenti proprietà geotecniche impone l’esecuzione di specifici sondaggi atti ad
individuare le più idonee scelte fondazionali;
- nella progettazione delle reti scolanti dovrà essere calcolata la portata sulla base dell’effettivo grado di
impermeabilizzazione del suolo e del reale sviluppo della rete di raccolta delle acque meteoriche e si confronterà
il valore di portata ottenuto con la portata sollevabile all’idrovora. In ogni caso, i futuri sviluppi urbanistici sono
subordinati al potenziamento dell’impianto idrovoro, ovvero, in luogo di ciò o a parziale mitigazione, ogni altra
dimostrata soluzione tecnica che sia ritenuta equipollente da parte dei competenti organi regionali;
- ogni punto della viabilità e del suolo edificabile dovrà essere posto ad una quota pari ad almeno +2,00 m s.l.m.m.
stabilito con il riferimento all’art. 11;
- la realizzazione del piano di calpestio del piano terra dovrà venire collocata ad una quota uguale o superiore a
quella sopra indicata di + 2,50 m s.l.m.m., stabilito con il riferimento all’art. 11;
- è vietata la realizzazione di vani interrati.
- all’interno dell’area trovano inoltre applicazione le norme del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAIR) dei
bacini idrografici dei tributari della laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, adottato con
deliberazione n. 129 del 29 gennaio 2017, e successive modifiche ed integrazioni.
MISURE DI TUTELA PAESAGGISTICA

DIMENSIONAMENTO, PARAMETRI COMPLESSIVI:

Indice di fabbricazione fondiario:
Rapporto di copertura massimo:
Numero di piani (compreso P.T.):
Altezza massima:
Distanza dai confini:
Distanza dalla viabilità principale minima:
Distanza tra corpi di fabbrica minima:
Parcheggi di relazione:

mc/mq 0.8
max 25% territoriale
n. 4
ml 12,00
ml 6,00
ml 10,00
ml 15,00
mq 3/100 ogni mc e comunque non meno dell’80% della
superficie utile degli edifici direzionali e ricettivi.

-

-

Ai fini della tutela e valorizzazione delle componenti paesaggistiche del territorio il PRG recepisce la disciplina del
Piano Paesaggistico Regionale relativa alle prescrizioni d’uso per i beni paesaggistici.
I Beni paesaggistici e ulteriori contesti presenti all’interno della ZTO G1 Alberghiera direzionale della Cavarera,
sono individuati dal Piano Paesaggistico regionale nella cartografia 1: 50.000 “Beni paesaggistici e ulteriori
contesti” e riportati a solo titolo ricognitivo nell’elaborato A02.1 TRASPOSIZIONE PPR.
All’interno degli ambiti di tutela si applica la disciplina dei rispettivi articoli del PPR così come recepiti dalle presenti
norme nei seguenti articoli: Territori costieri Art.31.1
Al fine di assicurare l’integrazione e paesaggistica degli interventi, all’interno di tale ambito trova applicazione la
disciplina di cui al successivo art.32
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2

AMBITO DI VARIANTE: “EX COMPARTO A - SACCA DEI MORERI”
VIGENTE

Art.31.2 G1 Sottozona C - Ex Sacca dei Moreri – Comp A

VARIANTE

Art.17 ZTO B isolati 141 e 142

La normativa vigente del Comparto A della Sacca dei Moreri è stata introdotta in esito ad una transazione a seguito
di un contenzioso, nato nei primi anni 70, fra la proprietà dei terreni ed il Comune di Grado. Con la Variante n°5 al
vigente PRGC si sono stabiliti dei parametri vincolanti quali:
- indice di fabbricazione territoriale pari a 2.82 mc / mq;
- destinazioni d’uso ammesse: almeno il 40% del volume consentito a destinazione d’uso ricettiva, non più del 60%
a destinazione d’uso turistico residenziale;
- la destinazione d’uso turistico residenziale prevede unicamente la realizzazione di alloggi con superficie non
inferiore a mq. 32 e non superiore a mq. 45.
Il PRPC progettato sulla base di detti parametri prevedeva un’edificabilità pari a mc. 158.484 con una insediabilità di
circa 1.585 abitanti. I parcheggi stanziali (mq. 15.848) e di relazione (mq. 4.755) erano previsti tutti interrati, previa
soprelevazione dell’intera area ad una quota pari a 2,50 slm.
Il PRPC non ha trovato attuazione e l’Amministrazione comunale, assumendo le direttive che si allegano al presente
documento, ha potuto esercitare la propria potestà pianificatoria, apportando una significativa riduzione all’indice di
fabbricazione territoriale ammesso in tale zona. Si è optato di definire l’area quale completamento della Zona
omogenea B, poiché servita dalle principali reti di sottoservizi, quali acquedotto, fognatura ed energia elettrica, lungo
le vie Giacomo Gregori e Pio Paschini, e quindi di fatto già sensibilmente urbanizzata.
Il comparto A (ex Sacca dei Moreri) di cui al PRGC vigente, rappresentando quindi il completamento verso ovest della
città residenziale, viene escluso dal perimetro della zona G1 e riclassificato come Zona B, demandando al comparto
stesso un contributo al potenziamento ed integrazione del nodo logistico centrale in termini di parcheggi e servizi, ed
articolandone lo sviluppo in comparti aventi destinazione commerciale, ricettiva alberghiera, direzionale e
residenziale. In seno a quest’ultima si prevede anche una quota destinata all’edilizia convenzionata (intesa nella
declinazione della L.R. 1/2016). La disciplina normativa prevista per l’area è la seguente:
ATTUAZIONE

Gli interventi in questo isolato sono disciplinati a mezzo della predisposizione di un unico P.R.P.C./P.A.C. di iniziativa
privata che li comprenda entrambi, secondo il perimetro indicato nella Tavola P03.11
DIMENSIONAMENTO E PARAMETRI COMPLESSIVI:
Indice di fabbricazione territoriale: mc/mq 1,5
Rapporto di copertura territoriale massima: 20%
Numero di piani (compreso P.T.): n. 4
Altezza massima: ml 12,00
Distanza dai confini: ml. 5,00

2

Distanza dalle strade: ml. 10,00
Distanza tra corpi di fabbrica: ml. 10,00
ELEMENTI PRESCRITTIVI:
Lo strumento attuativo dovrà essere redatto in conformità ai seguenti elementi prescrittivi:
- Indicazione dei caratteri e parametri che definiscono le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal piano2
ed ulteriori elementi prescrittivi relativi agli aspetti di sostenibilità energetica, sicurezza idraulica e sismica,
integrazione ambientale e paesaggistica;
- Sistemazione della viabilità esistente;
- Articolazione della zona in quattro comparti distinti aventi le seguenti funzioni prevalenti:
a. COMPARTO A, parcheggio di relazione ubicato parallelamente all’asse di Viale Italia;
b. COMPARTO B, localizzato in continuità con i tessuti edilizi consolidati, nel quale sono ammesse le seguenti
destinazioni d’uso: residenziale, commercio al dettaglio, direzionale, alberghiera;
c. COMPARTO C localizzato a ridosso dei tessuti consolidati, nel quale sono ammesse le seguenti destinazioni
d’uso: commerciale al dettaglio e direzionale; gli esercizi commerciali al dettaglio potranno essere esercizi di
vendita al dettaglio di vicinato o esercizi di media struttura minore, come definiti dalle vigenti norme regionali
di settore;
d. COMPARTO D, localizzato a sud verso il litorale, nel quale è ammessa la seguente destinazione d’uso:
alberghiera.
- I parametri edificatori per i singoli comparti sono i seguenti:
a. IL COMPARTO A dovrà prevedere una capacità di parcamento di almeno 300 veicoli ed una superficie a verde
pari ad almeno il 20% della superficie complessiva, avente principale funzione di mitigazione del rumore e di
miglioramento della qualità dell’aria;
b. IL COMPARTO B potrà prevedere l’edificazione al massimo del 40% della volumetria urbanistica complessiva
prevista dal P.R.P.C./P.A.C. Gli alloggi residenziali non potranno avere una superficie utile inferiore a mq 50,00.
Almeno il 40% della volumetria realizzabile dovrà essere destinata a edilizia convenzionata come definita e
secondo le procedure previste dalle vigenti norme regionali in materia;
c. IL COMPARTO C potrà prevedere l’edificazione fino ad un massimo del 10% della volumetria urbanistica
complessiva prevista dal P.R.P.C./P.A.C. Gli edifici dovranno essere a prevalente destinazione d’uso
commerciale al dettaglio e direzionale. È vietata la destinazione d’uso residenziale o residenziale turistica. Gli
esercizi commerciali al dettaglio potranno essere esercizi di vendita al dettaglio di vicinato o esercizi di media
struttura minore, come definiti dalle vigenti norme regionali di settore e che potranno essere realizzati in un
complesso commerciale come definito dall’art.2 comma 1 lett. e) della l.r. 29/2005.
d. IL COMPARTO D, dovrà prevedere l’edificazione di almeno il 50% della volumetria realizzabile da destinare
esclusivamente alla destinazione d’uso ricettiva
- L’intervento potrà essere realizzato per stralci funzionali coincidenti con i diversi comparti, con la condizione che
l’attuazione del comparto A, parcheggio di relazione, dovrà aver luogo prioritariamente ovvero contestualmente
alla realizzazione del primo degli altri comparti a cui si darà attuazione;
- Il disegno della viabilità dell’area dovrà essere tale da garantire la continuità delle connessioni viarie est/ovest e
nord/sud;
- Lungo il lato ovest della zona deve essere previsto un corridoio verde della larghezza minima di ml.30,00, con
funzione mitigazione rumore e assorbimento inquinanti;
- Sulle aree pubbliche o sulle aree private soggette ad uso pubblico sono assentibili esclusivamente le strutture ed
installazioni ammesse dai vigenti regolamenti comunali;
- lo strumento attuativo dovrà definire gli elementi vincolanti che costituiscono le tipologie ammesse ed ogni altro
parametro urbanistico, edilizio ed ambientale non esplicitamente vincolante previsto dalle presenti norme, in
modo da consentire una corretta ed univoca interpretazione in fase attuativa.

Rif. art.4 comma 6 L.R. 12/2008
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MISURE DI TUTELA IDROGEOLOGICA:

Ai fini della sicurezza idrogeologica dell’area, la normativa di PAC/PRPC dovrà contenere le seguenti prescrizioni:
- La presenza nel sito di terreni con scadenti proprietà geotecniche impone l’esecuzione di specifici sondaggi atti
ad individuare le più idonee scelte fondazionali;
- Nella progettazione delle reti scolanti dovrà essere calcolata la portata sulla base dell’effettivo grado di
impermeabilizzazione del suolo e del reale sviluppo della rete di raccolta delle acque meteoriche e si confronterà
il valore di portata ottenuto con la portata sollevabile all’idrovora. In ogni caso, i futuri sviluppi urbanistici sono
subordinati al potenziamento dell’impianto idrovoro, ovvero, in luogo di ciò o a parziale mitigazione, ogni altra
dimostrata soluzione tecnica che sia ritenuta equipollente da parte dei competenti organi regionali.
- La realizzazione del piano di calpestio del piano terra dovrà venire collocata ad una quota uguale o superiore a
quella sopra indicata di 2,50 s.l.m.m., stabilito con il riferimento all’art. 11
- È vietata inoltre la realizzazione di vani interrati.
- All’interno dell’area trovano inoltre applicazione le norme del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAIR) dei
bacini idrografici dei tributari della laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, adottato con
deliberazione n. 129 del 29 gennaio 2017, e successive modifiche ed integrazioni.
MISURE DI TUTELA E INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA:
- Ai fini della tutela delle componenti paesaggistiche del territorio il PRG recepisce la disciplina del Piano
Paesaggistico Regionale relativa alle prescrizioni d’uso per i beni paesaggistici;
- I beni paesaggistici presenti all’interno degli isolati 141 e 142 sono individuati dal Piano Paesaggistico regionale
nella cartografia 1: 50.000 “Beni paesaggistici e ulteriori contesti” e riportati a solo titolo ricognitivo nell’elaborato
A02.1 TRASPOSIZIONE PPR. All’interno degli ambiti di tutela si applica la disciplina dei rispettivi articoli del PPR
così come recepiti dalle presenti norme nei seguenti articoli: Territori costieri Art.31.1
- Al fine di assicurare l’integrazione e paesaggistica degli interventi, all’interno di tale ambito trova applicazione la
disciplina di cui al successivo art.32

3

AMBITO DI VARIANTE: “EX COMPARTO B - SACCA DEI MORERI”
VIGENTE

Art.31.2 Sottozona C – Ex sacca dei Moreri Comp.B
Art.31.4 Parcheggio di interscambio

VARIANTE

Art.22.3 Comprensorio Turistico Direz. della Sacca dei Moreri

Il comparto B (ex Sacca dei Moreri) viene completamente rivisto in termini di funzioni e parametri prevedendo
destinazioni d’uso maggiormente coerenti con la caratterizzazione ambientale e paesaggistica del territorio e
funzionali agli obiettivi della destagionalizzazione, rinforzo dell’offerta ricettiva di tipo alberghiero, riduzione del
consumo di suolo, qualificazione e ramificazione della città pubblica con la creazione di attrattività mirate ad integrare
e arricchire l’offerta turistica. Una revisione della disciplina vigente sulla base di un disegno unitario che prevede: la
ricucitura del sistema viabilistico dell’intero comparto centrale, il potenziamento del sistema della sosta, la
ricomposizione delle connessioni ambientali e delle relazioni funzionali con il litorale.
Si è rivista completamente la normativa di zona, passando da un indice territoriale pari a 1.04 m³/m², con il 60% della
volumetria destinata alla residenza ed il 40% destinato alla ricettività, ad un indice territoriale pari a 0,40 m³/m². Il
perimetro d’ambito è rimasto invariato e risulta pari a m² 258.520.
Il volume complessivo previsto dal vigente PRGC per l’ambito oggetto di trattazione somma complessivi m³ 267.490,
mentre quello previsto in edificazione dalla progettata Variante risulta pari a m³103.404
Lo strumento attuativo che realizzerà le previsioni di piano dovrà prevedere l’articolazione in quattro comparti:
1 il primo identifica il parcheggio di relazione (eliminando la doppia definizione di parcheggio di relazione e
parcheggio di interscambio, in quanto quest’ultima non risulta coerente con le funzioni effettivamente svolte dal
parcheggio) viene confermata la previgente norma che prevede la realizzazione di un centro servizi pubblici
avente una volumetria pari a m³ 3.000;
2 il secondo, denominato comparto Ovest, viene destinato prevalentemente alla funzione alberghiera;
3 il terzo, denominato comparto Est, viene destinato prevalentemente alla destinazione direzionale, dove per
prevalente si intende che lo strumento attuativo preveda una differenza pari almeno al 15% a favore della
destinazione d’uso prevalente;
4 il quarto comparto, del verde privato, conferma sostanzialmente le previsioni della norma vigente, con una
limitata possibilità edificatoria quantificabile in circa m³ 1.100, da destinare alla realizzazione di piccole costruzioni
funzionali alla destinazione d’uso ammessa.
Risulta evidente che l’Amministrazione comunale ha voluto ridurre la densità dell’edificato, confermando la
destinazione alberghiera e, in un quadro sinergico, prevedendo aree da destinare alla destinazione direzionale, la
quale ha il compito appunto di fornire le attrattività necessarie a supportare la destinazione alberghiera ed alla
destagionalizzazione del comparto turistico. L’esclusione totale della residenza o della residenza turistica risulta
fondamentale per un cambio di rotta teso ad evitare una indifferenziazione delle funzioni che comportano maggiori
oneri per la collettività in fase di gestione.
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MODALITÀ DI ATTUAZIONE:

Gli interventi in questo Comparto sono disciplinati a mezzo della predisposizione di P.R.P.C./P.A.C. di iniziativa privata,
secondo il perimetro prescrittivo riportato nella Tavola P03.11 – Perimetri e secondo quanto previsto nella Tavola
P02.2 – Zonizzazione particolareggiata.
DIMENSIONAMENTO, PARAMETRI COMPLESSIVI:
Indice di fabbricazione fondiario: mc/mq 0.4
Rapporto di copertura massimo: max 20% territoriale
Numero di piani (compreso P.T.): n.4
Altezza massima: ml 12
Distanza dai confini: ml 6,00
Distanza dalle strade minima: ml 10,00
Distanza tra corpi di fabbrica: min ml.12,00.
Per l’area destinata a PARCHEGGIO DI RELAZIONE ricadente entro il perimetro d’ambito:
Volume complessivo: mc 3.000
Destinazione d’uso: Servizi a supporto del parcheggio

-

-

-

-

ELEMENTI PRESCRITTIVI

Lo strumento attuativo dovrà essere redatto in conformità ai seguenti elementi prescrittivi:
- indicazione dei caratteri e parametri che definiscono le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal piano3
ed ulteriori elementi prescrittivi relativi agli aspetti di sostenibilità energetica, sicurezza idraulica e sismica,
integrazione ambientale e paesaggistica;
- suddivisione dell’ambito in quattro comparti:

-

-

3

1

PARCHEGGIO DI RELAZIONE;

2

COMPARTO OVEST AVENTE PREVALENTE DESTINAZIONE ALBERGHIERA

3

COMPARTO EST AVENTE PREVALENTE DESTINAZIONE D’USO DIREZIONALE

4

COMPARTO DEL VERDE PRIVATO

I comparti 2 e 3 avranno come discriminante la via denominata Strada della Rotta;
le destinazioni d’uso ammesse all’interno dei diversi comparti sono le seguenti:
1. PARCHEGGIO DI RELAZIONE: le funzioni dei volumi previsti nel parcheggio potranno essere esclusivamente
a servizi e attrezzature collettive quali a titolo esemplificativo: stazione autocorriere e servizio mobilità urbana,
servizi igienici, centraline di ricarica veicoli elettrici, info-point, ecc…
2. COMPARTO OVEST: sono previste le seguenti destinazioni d’uso: Alberghiera, Direzionale, Ricreativa,
sanitaria e assistenziale, ricerca tecnico-scientifica con prevalenza della destinazione d’uso Alberghiera. La
destinazione alberghiera dovrà impegnare una volumetria urbanistica di almeno il 15% superiore a quella
direzionale;
3. COMPARTO EST: sono previste le seguenti destinazioni d’uso: Direzionale, Alberghiero, Servizi e
Commerciale al dettaglio. La destinazione direzionale dovrà impegnare una volumetria urbanistica di almeno il
15% superiore a quella alberghiera;
4. COMPARTO VERDE PRIVATO è destinato ad attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto, al
suo interno potranno prendere posto attrezzature realizzate in forma consortile quali: campi di gioco, campi di
tennis, piscine e attrezzature per il tempo libero funzionali alle attività ricettive e direzionali. Viene ammessa la
realizzazione di piccole strutture pertinenti ad attività sportive con un impegno massimo pari ad un indice di
fabbricabilità fondiaria pari a 0,03 mc/mq, volumetria da detrarre a quella derivante dall’applicazione dell’indice
territoriale generale;
realizzazione e cessione gratuita del parcheggio di relazione avente almeno 500 posti auto individuato nella
Tavole P01.11 – Zonizzazione e P 02.2; ed una superficie a verde pari ad almeno il 50% della superficie

-

complessiva del parcheggio da realizzare. Lo strumento attuativo, previo accordo con il Comune, dovrà
individuare densità di piantumazione ed essenze;
la realizzazione e cessione gratuita del collegamento viario tra il parcheggio di relazione di cui al punto
precedente e la SR 19 Monfalcone – Grado, con eventuale adeguamento dell’innesto mediante realizzazione di
un sistema a rotatoria di dimensioni e caratteristiche adeguate ai nuovi flussi veicolari previsti ed al livello di
servizio dell’asse principale, quale risulta dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle
merci e della logistica (Legge Regionale 23/2007 art. 3, ter e s.m.i);
la realizzazione del PARCHEGGIO DI RELAZIONE e delle relative opere di cui al precedente punto 4, escluse le
volumetrie, dovrà avvenire contestualmente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del primo stralcio
funzionale, in quanto trattasi di opera strategica per la città di Grado;
In tutti i comparti è vietata la residenza e la residenza turistica;
la rifunzionalizzazione della Strada della rotta come “boulevard” urbano e dorsale viaria del contesto,
comprensiva della mobilità lenta in sede propria e di una fascia a verde connettivo della larghezza minima di ml.
15,00 sui due lati, esclusa la parte prospiciente al Villaggio turistico “Al Bosco”, lungo i cui confini la fascia a
verde dovrà essere realizzata solamente sul lato Nord-Ovest;
la realizzazione di una fascia a verde di connettivo lungo la Strada regionale Monfalcone Grado;
lungo il lato ovest della zona deve essere previsto un corridoio verde della larghezza minima di ml. 30,00, con
funzione di mitigazione rumore e assorbimento inquinanti;
la viabilità principale di progetto dovrà svilupparsi lungo gli assi viari riportati nella Tavola P02.2 Zonizzazione
particolareggiata e dovranno essere evitate ulteriori intersezioni sulla SR19
sulle aree pubbliche o sulle aree private soggette ad uso pubblico sono assentibili esclusivamente le strutture
ed installazioni ammesse dai vigenti regolamenti comunali.

MISURE DI TUTELA IDROGEOLOGICA:

Ai fini della sicurezza geologica dell’area, la normativa di PAC/PRPC dovrà contenere le seguenti prescrizioni:
prima di qualsiasi altro intervento l’intera area dovrà essere oggetto di adeguati interventi di mitigazione del
pericolo idraulico, che consentano una diversa classificazione del comparto in termini di pericolosità idraulica ai
sensi e con le procedure previste dall’art. 6 del PAIR “Aggiornamenti del Piano”;
la presenza nel sito di terreni con scadenti proprietà geotecniche impone l’esecuzione di specifici sondaggi atti
ad individuare le più idonee scelte fondazionali;
nella progettazione delle reti scolanti dovrà essere calcolata la portata sulla base dell’effettivo grado di
impermeabilizzazione del suolo e del reale sviluppo della rete di raccolta delle acque meteoriche e si confronterà
il valore di portata ottenuto con la portata sollevabile all’idrovora. In ogni caso, i futuri sviluppi urbanistici sono
subordinati al potenziamento dell’impianto idrovoro, ovvero, in luogo di ciò o a parziale mitigazione, ogni altra
dimostrata soluzione tecnica che sia ritenuta equipollente da parte dei competenti organi regionali;
ogni punto della viabilità e del suolo edificabile dovrà essere posto ad una quota pari ad almeno +2,00 m s.l.m.m.
stabilito con il riferimento all’art. 11;
la realizzazione del piano di calpestio del piano terra degli edifici dovrà venire collocata ad una quota uguale o
superiore a quella sopra indicata di +2,50 m s.l.m.m., stabilito con il riferimento all’art. 11;
È vietata la realizzazione di vani interrati.
All’interno dell’area trovano inoltre applicazione le norme del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAIR)
dei bacini idrografici dei tributari della laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, adottato
con deliberazione n. 129 del 29 gennaio 2017, e successive modifiche ed integrazioni.

Rif. art.4 L.R. 12/2008
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MISURE DI TUTELA PAESAGGISTICA

-

-

Ai fini della tutela e valorizzazione delle componenti paesaggistiche del territorio il PRG recepisce la disciplina
del Piano Paesaggistico Regionale relativa alle prescrizioni d’uso per i beni paesaggistici.
I Beni paesaggistici presenti all’interno della ZTO G1 Comprensorio Turistico direzionale della Sacca dei Moreri,
individuati dal Piano Paesaggistico regionale nella cartografia 1: 50.000 “Beni paesaggistici e ulteriori contesti”
e sono riportati a solo titolo ricognitivo nell’elaborato A02.1 TRASPOSIZIONE PPR.
All’interno degli ambiti di tutela si applica la disciplina dei rispettivi articoli del PPR così come recepiti dalle
presenti norme nei seguenti articoli: Territori costieri Art.142 comma 1 lettera a)
Art.21 Art.31.1
Al fine di assicurare l’integrazione e paesaggistica degli interventi, all’interno di tale ambito trova applicazione
la disciplina di cui al successivo art.32

4

AMBITO DI VARIANTE: AGRIPARCO
VARIANTE

VIGENTE

Art.19.1 ZTO C Ex Valle Cavarera

Art.22.4 Agriparco

Art.26.1 verde attrezzato per lo sport, il tempo libero
lo spazio agricolo ad est di Cavarera, e parte dell’ex zona c Cavarera attualmente disciplinati dall’art.26.1 delle
norme del PRGC come “verde attrezzato per lo sport, il tempo libero e gli spettacoli all’aperto di interesse
sovracomunale” e dell’art.19.1 ZTO C Ex valle Cavarera sono riclassificati come Agriparco
Si definisce Agriparco una particolare forma di valorizzazione turistica incardinata sui temi del turismo esperienziale
legato al mondo agricolo, alla lentezza, all’enogastronomia (produzione agricola specializzata, la
commercializzazione dei prodotti, la ricettività diffusa, la mobilità ciclopedonale, la qualificazione dell’affaccio
lagunare, l’agricoltura plurifunzionale) ed avente i seguenti caratteri strutturali:
Realizzazione dei volumi esclusivamente in corrispondenza dei punti di intersezione significativi della viabilità
secondo modalità compositive, indici e tipologie proprie del contesto della bonifica;
I volumi possono essere destinati a scopi ricettivi (ospitalità diffusa), a supporto della mobilità lenta,
commercializzazione e promozione dei prodotti agricoli, fattorie didattiche, degustazione e ristorazione ovvero
una combinazione tra la destinazione agricola e quella ricettiva/sportiva/tempo libero;
Previsione lungo il bordo lagunare e lungo il perimetro dei tessuti insediativi una fascia verde di protezione e
connessione ambientale (decelerazione);
Escluse le aree infrastrutturabili il resto del territorio può rimanere prevalentemente agricolo, con possibilità di
localizzare all’interno di alcuni spazi così come delimitati dall’ordito della bonifica piccole aree a campeggio o
destinate ad attività sportive a basso impatto e compatibili con la destinazione agricola dell’intorno;
Per il contenimento dell’uso del suolo i nuclei edificati devono essere concentrati, come nell’ambito agricolo, previa
messa in quota delle aree strettamente pertinenziali;
MODALITA’ DI ATTUAZIONE

Gli interventi sono disciplinati a mezzo della predisposizione di strumento attuativo convenzionato (P.R.P.C.), il cui
perimetro prescrittivo è riportato nella Tavola P03.11 – Perimetri, e conformemente alle previsioni della Tavola P02.3 –
Zonizzazione particolareggiata.
DIMENSIONAMENTO, PARAMETRI COMPLESSIVI:

Indice di fabbricazione fondiario:
Rapporto di copertura massimo:
Numero di piani (compreso P.T.):

mc/mq 0,03
max 1% territoriale
n.2
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Altezza massima:
Distanza dalla viabilità principale minima:
Distanza tra corpi di fabbrica minima:

ml 7,50
ml. 10,00
ml.10,00

ELEMENTI PRESCRITTIVI

5

AMBITO DI VARIANTE: BOSCO DIDATTICO
VARIANTE

VIGENTE

Lo strumento attuativo dovrà essere redatto in conformità ai seguenti elementi prescrittivi:
-

l’area dovrà essere destinata prioritariamente alle attività agricole, non finalizzate alla produzione intensiva ma
funzionale all’attività turistico/educativa/esperienziale, mantenendo, come riferimento culturale imprescindibile, la
tessitura tipica delle bonifiche a scolo meccanico, compresa la rete idraulica che dovrà essere mantenuta in efficienza;

-

è ammessa la realizzazione di specchi acquei con la formazione di ambienti umidi dolci/salmastri a fini naturalistici e
con funzione di volano idraulico;

-

l’edificazione dovrà essere collocata all’interno dei perimetri edificatori riportati all’interno della Tavola P02.3 Zonizzazione particolareggiata e comunque l’edificazione potrà essere realizzata esclusivamente in corrispondenza
delle intersezioni dei segni ordinatori della bonifica, secondo le modalità compositive e tipologiche proprie del contesto
della bonifica a scolo meccanico;

-

le destinazioni d’uso ammesse sono commerciale agricola, alberghiera, servizi, artigianato agricolo, agriturismo,
commercializzazione e promozione dei prodotti agricoli, fattorie didattiche, degustazione e ristorazione, ovvero una
combinazione tra la destinazione agricola e quella ricettiva/sportiva/tempo libero. Lo strumento attuativo dovrà
definire e localizzare le singole funzioni, con l’unico vincolo di dover seguire la distribuzione e tipologia propria degli
edifici delle Bonifuche del territorio Gradese.;

-

la viabilità di servizio dovrà rispettare i segni ordinatori della bonifica e le direttrici individuate nella Tavola P02.3;

-

dovrà essere prevista una rete autonoma per la viabilità lenta che si dovrà connettere con la rete ciclabile esistente;

-

lungo tutto il perimetro dell’ambito, conformemente a quanto riportato sulla Tav. P02.3 – Zonizzazione
particolareggiata, si dovrà realizzare una fascia verde di connessione . Le indicazioni grafiche riportate sulla tavola
devono essere intese come profondità minime. Lo strumento attuativo dovrà definire essenze e la densità di
piantumazione, in modo da assicurare in maniera ottimale il raggiungimento dello scopo per cui detta fascia è stata
introdotta;

Art.22.1 ZTO G1 Sottozona E2 Ambito Boschivo

Art.22.9 ZTO G1 – Bosco didattico retrospiaggia

Parte dell’ambito boschivo E2 retrospiaggia, viene destinato ad una fruizione di tipo didattico, prevedendo:
- la tutela del patrimonio boschivo;
- la possibilità di realizzare percorsi e piccole strutture “amovibili” a supporto della fruizione didattica.
La disciplina normativa prevista per l’ambito è la seguente:
Ambito di tutela e conservazione del patrimonio boschivo, all’interno del quale è ammessa una fruizione di tipo
turistico/didattico. L’ambito risulta coincidente con la particella catastale 225/188

Ai fini della sicurezza geologica dell’area, la normativa di PAC/PRPC dovrà contenere le seguenti prescrizioni:

INTERVENTI AMMESSI
interventi di tipo D, E, F, G per gli edifici esistenti
realizzazione di piccole strutture amovibili ed in materiali ecocompatibili
indice di fabbricazione territoriale: mc/mq 0,01
Destinazioni d’uso: Servizi funzionali alla fruizione didattica
Realizzazione di viabilità ciclopedonali ad uso pubblico

-

prima di qualsiasi altro intervento l’intera area dovrà essere oggetto di adeguati interventi di mitigazione del pericolo
idraulico, secondo le procedure previste dall’art. 6 delle Norme del PAIR – Aggiornamenti del Piano, relativamente ed
esclusivamente per le aree edificabili e le aree destinate alla viabilità;

MISURE DI TUTELA PAESAGGISTICA

-

la presenza nel sito di terreni con scadenti proprietà geotecniche impone l’esecuzione di specifici sondaggi atti ad
individuare le più idonee scelte fondazionali;

-

nella progettazione delle reti scolanti dovrà essere calcolata la portata sulla base dell’effettivo grado di
impermeabilizzazione del suolo e del reale sviluppo della rete di raccolta delle acque meteoriche e si confronterà il
valore di portata ottenuto con la portata sollevabile all’idrovora. In ogni caso, i futuri sviluppi urbanistici sono
subordinati al potenziamento dell’impianto idrovoro, ovvero, in luogo di ciò o a parziale mitigazione, ogni altra
dimostrata soluzione tecnica che sia ritenuta equipollente da parte dei competenti organi regionali;

2. I Beni paesaggistici e ulteriori contesti presenti all’interno della ZTO G1 Bosco didattico retrospiaggia, individuati
dal Piano Paesaggistico regionale nella cartografia 1: 50.000 “Beni paesaggistici e ulteriori contesti” sono riportati
a solo titolo ricognitivo nell’elaborato P.08 TRASPOSIZIONE PPR.

MISURE DI TUTELA IDROGEOLOGICA:

-

ogni punto della viabilità e del suolo edificabile dovrà essere posto ad una quota pari ad almeno +2,00 m s.l.m.m.
stabilito con il riferimento all’art. 11;

-

la realizzazione del piano di calpestio del piano terra degli edifici dovrà venire collocata ad una quota uguale di +2,50
m s.l.m.m., stabilito con il riferimento all’art. 11;

-

è vietata la realizzazione di vani interrati.

-

All’interno dell’area trovano inoltre applicazione le norme del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAIR) dei
bacini idrografici dei tributari della laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, adottato con
deliberazione n. 129 del 29 gennaio 2017, e successive modifiche ed integrazioni.

1. Ai fini della tutela e valorizzazione delle componenti paesaggistiche del territorio il PRG recepisce la disciplina del
Piano Paesaggistico Regionale in termini di prescrizioni d’uso per i beni paesaggistici.

3. All’interno degli ambiti di tutela si applica la disciplina dei rispettivi articoli del PPR così come recepiti dalle presenti
norme nei seguenti articoli: Territori costieri Art.31.1
4. Al fine di assicurare l’integrazione e paesaggistica degli interventi, all’interno di tale ambito trova applicazione la
disciplina di cui al successivo art.32
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6

7

\AMBITO DI VARIANTE: EX COLONIE
VIGENTE

Art.31.6 Impianti termali e per Colonie

VARIANTE

Art.20.1 Sottozona E2 Ambito boschivo
Art.22.6 Strutture ricettive all’aria aperta
Art.22.8 Ambito pineta a servizio dei campeggi

La variante prevede una articolazione e riclassificazione dell’ambito precedentemente destinato alla realizzazione di
Impianti termali e Colonie.
Considerata la sua localizzazione l’ambito meglio si presta al completamento dell’ambito destinato alle strutture
ricettive all’aperto e al rinforzo e completamento dell’infrastruttura verde. Una ulteriore densificazione volumetrica
in questo punto sarebbe in contrasto con la struttura territoriale “a naturalità crescente” assunta dal piano come
scenario obiettivo.
La variante articola l’area nel seguente modo:
1 La porzione ad ovest dell’area è tematizzata come Are boschiva e destinata all’ampliamento del Varco Ecologico
di Fronte a Valle Artalina ed è disciplinata dall’art.20.1 delle NTA del PRG.
2 La fascia litoranea boscata è destinata al ripristino della continuità della pineta Litoranea ed è disciplinata
dall’art.22.8 delle NTA del PRG
3 La parte centrale è destinata alla valorizzazione ricettiva come struttura ricettiva all’aperto e rientra nella
disciplina prevista dall’art.22.6 delle NTA del PRG

AMBITO DI VARIANTE: COMPARTO PRIMERO
VIGENTE

Art. 31.3 Sottozona C in G1 Primero
Art.26.1 Standard Viabilità e trasporti

VARIANTE

Art.22.2 Sottozona B, Villaggio di Primero
Art.22.6 Strutture ricettive all’aria aperta

Riconoscimento e conferma esistente
L’ambito di Primero è un residuo del Piano Regolatore Generale precedente, essendo l’area individuata sin dal primo
PRGC. Negli anni 80 l’ambito è stato oggetto di uno strumento pianificatorio particolareggiato che ha trovato
completa attuazione. Considerato che il nucleo di edifici è circondato da aree a elevata valenza ambientale e, nella
parte destinata a Campo del golf, dal comprensorio turistico di Primero, si sono adottate norme conservative che
garantiscano la conservazione degli edifici e gli adeguamenti volti al risparmio energetico ed al rispetto delle norme
in materia di sicurezza sismica.
L’area è disciplinata dalle seguenti norme:
a) Questa zona è completamente edificata esaurendo le previsioni edificatorie dello strumento attuativo da cui trae
origine.
b) Considerato l’ambiente in cui si colloca gli edifici non possono essere interessati da interventi stravolgenti di
qualsivoglia carattere, o, dalla introduzione, anche isolata, di elementi strutturali e costruttivi, così come di scelte di
opere di completamento e finitura, materiche o cromatiche, estranee rispetto alle caratteristiche che definiscono il
Nucleo.
c) All’interno di questo nucleo sono ammessi gli interventi di tipo C, D, E, F, G
d) Le altezze geometriche degli edifici non possono essere alterate.
e) Entro i limiti di questa zona gli edifici possono avere le seguenti destinazioni d’uso, tra quelle sottoelencate:
- Residenziale
- Servizi
- Direzionale
La porzione di area a ridosso della viabilità principale, attualmente utilizzata come area a parcheggio, viene
riclassificata come struttura ricettiva all’aperto.
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AMBITO DI VARIANTE: STRUTTURE RICETTIVE ISOLATE
VIGENTE

Art. 22.2 Ambito Agricolo Paesaggistico

VARIANTE

Art.22.10 Strutture ricettive isolate
Art.30 Edificio isolato

Art. 22.2 Ambito Agricolo Paesaggistico

Art.22.10 Strutture ricettive isolate

ZaRT.31.3 Zona C CA MARIN

Art.22.10 Strutture ricettive isolate

9

AMBITO DI VARIANTE: EDIFICI ISOLATI
VARIANTE

VIGENTE

Art. 19.1 ZTO C ex valle Cavarera

Art.30 Edificio isolato

La variante riconosce alcuni edifici residenziali esistenti, posti lungo la viabilità principale riclassificandoli in zona
propria. La disciplina normativa è la seguente:
Appartengono a questa categoria gli edifici isolati, edificati in base a normative precedenti al nuovo PRGC, e sono
individuarti nelle tavole P01.09, P01.11, P01.12
Sugli edifici sono ammessi interventi di tipo B, limitatamente ai casi previsti dall’art. 8.7 “Volumi una tantum” e C, D, E, F,
G,
In caso di interventi di ampliamento, anche se realizzati tramite demolizione totale e ricostruzione del fabbricato esistente
dovrà essere rispettata almeno la distanza minima preesistente dalla S.R. GO 19; per questa categoria di interventi dovrà
essere comunque conseguito il preventivo parere vincolante da parte dell’autorità regionale competente.

La variante riconosce alcune strutture ricettive isolate esistenti riclassificandole in zona propria.
La disciplina normativa è la seguente:
a) Zone edificate da considerarsi sature avendo esaurito le previsioni edificatorie dello strumento attuativo.
b) Considerato l’ambiente in cui si colloca gli edifici non possono essere interessati da interventi stravolgenti di
qualsivoglia carattere, o, dalla introduzione, anche isolata, di elementi strutturali e costruttivi, così come di scelte di
opere di completamento e finitura, materiche o cromatiche, estranee rispetto alle caratteristiche che definiscono il
Nucleo.
c) All’interno di questo nucleo sono ammessi gli interventi di tipo D, E, F, G
d) Le altezze geometriche degli edifici non possono essere alterate.
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VARIANTE NORMATIVA: STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO

Le modifiche introdotte dalla variante sono le seguenti:
modifica della disciplina normativa prevedendo che le volumetrie residue possano essere destinate
esclusivamente alla realizzazione di strutture di servizio;
- riclassificazione dell’Isola Volpera come struttura ricettiva all’aperto prevedendo un indice basso e le
volumetrie destinate alla sola realizzazione di servizi.
- Introduzione delle prescrizioni di carattere idrogeologico, ambientale e paesaggistico
-

VIGENTE
Art. 31.5 ZTO G1 – CAMPEGGI
Le aree indicate a questa destinazione d’uso, sono riservate
alla formazione di insediamenti turistici all’aperto.
Ferme restando le disposizioni generali che regolano questi
insediamenti per quanto attiene agli aspetti: amministrativo,
igienico e di pubblica sicurezza, si prescrive che:
- il patrimonio arboreo d’alto fusto e le masse arbustive e
verdi in genere, esistenti, siano assoggettati a tutela di
conservazione.
- i soggetti arborei esistenti debbano risultare organizzati
in modo da costituire “superfici ombreggiate” in misura
non inferiore al 30% della superficie territoriale del
campeggio.
Questi insediamenti devono risultare defilati alla vista
rispetto alle sedi stradali dell’intorno e ciò a mezzo di siepi e
alberi in filare, appartenenti alla flora autoctona.
All’interno di questi insediamenti sono consentite le seguenti
destinazioni d’uso:
- uffici direttivo - amministrativi con locali per il pronto
soccorso e il personale di sorveglianza
- spacci di vendita, bar, ristoranti
- locali per le attività di animazione
- sale comuni per riunioni ed attività comuni in genere
- servizi igienici – docce - lavatoi
- impianti sportivi scoperti e coperti - piscine
- bungalow per la residenza stagionale e di vacanza.
- officine per le riparazioni
- magazzini di rimessaggio delle attrezzature
- spazi per l’ospitalità dei dipendenti, dormitori ecc.…
entro le zone attrezzate a campeggio, l’ospitalità turistica può
essere organizzata esclusivamente all’interno di posti tenda e
posti roulotte e bungalow,
Gli interventi di nuovo impianto o di ristrutturazione delle
preesistenze comportano la formazione di un P.R.P.C. e
devono risultare conformi rispetto all’applicazione dei
parametri sotto riportati:
- indice di fabbricazione territoriale per i bungalow: 0,20
mc. /mq.
- indice di fabbricazione territoriale per i servizi igienici e gli
edifici d'interesse collettivo: 0,10 mc. /mq.
- superficie territoriale per bungalow a solo piano terra non
minore di mq. 300
- superficie territoriale per bungalow su piano terra a un
piano non minore di mq. 400
- superficie coperta massima dell’unità - “bungalow” a due
livelli mq. 55.00
- volume massimo per bungalow su solo piano terra: mc.
150
- altezza massima per bungalow, su solo piano terra: ml.
2.80+0.15 (camera d’aria)
- volume massimo per bungalow su piano terra e un piano:

VARIANTE
ART. 22.6 ZTO G1 – STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
Le aree indicate in questa destinazione d’uso, sono riservate
alla formazione di esercizi aperti al pubblico attrezzati per la
sosta ed il soggiorno, ovvero per il solo soggiorno di turisti
posti in aree recintate con accesso unico controllabile del
personale di sorveglianza.
Entro queste zone sono ammessi: campeggi, villaggi turistici,
villaggi sopraelevati, dry marina, marina resort e all year
marina resort, fatte salve le limitazioni o esclusioni riportate
nelle norme che seguono.
MODALITÀ ATTUAZIONE:
Gli interventi ammessi in queste zone sono disciplinati a mezzo
della predisposizione di PRPC/PAC di iniziativa privata,
secondo i perimetri prescrittivi indicati nelle tavole P03.08,
P03.09, P03.11, P03.12
DIMENSIONAMENTO E PARAMETRI (ESCLUSA ISOLA VOLPERA)
indice di fabbricazione territoriale per servizi 0.3 mc/mq
altezza massima degli edifici ml 7.50 + quota sicura
area di pertinenza fondiaria per case mobili 100 mq/unità
area di pertinenza fondiaria per tende, camper, roulotte 50
mq/unità

mc. 315
altezza massima per bungalow su piano terra e un piano:
ml. 5.60+0.15 (camera d’aria).
La chiusura delle piscine con strutture la cui altezza massima
non superi i 4,00 metri non verrà computata ai fini urbanistici
a condizione che la parte perimetrale sia completamente
rimovibile.
È demandato allo strumento attuativo di grado subordinato
l’individuazione delle tipologie ammissibili e delle soluzioni
tecniche più idonee
Al fine del dimensionamento dei servizi, il carico medio per
ogni posto tenda, roulotte o bungalow viene fissato in n°3
ospiti.
L’andamento plano altimetrico sarà individuato dallo
strumento urbanistico attuativo privilegiando la soluzione a
dune estese.
Gli interventi edificatori propriamente detti così come gli
impianti e le attrezzature riguardanti il soggiorno all’aperto,
le attività di animazione, del tempo libero e quelle sportive,
nonché gli apprestamenti e i servizi relativi alla balneazione,
devono seguire criteri informati alla conservazione della
vegetazione, in ogni sua manifestazione, alla tutela
dell’ambiente, a scelte di materiali e note cromatiche
appartenenti alla tradizione locale.
-

collegamento tra la “Pineta Campeggi” ed il corridoio
ecologico, con la creazione di una fascia boscata continua;
7 all’interno di questa zona trova applicazione quanto
stabilito dal primo comma dell’art.19 delle Norme del
comparto ricettivo
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CAMPEGGI ESISTENTI

8 Per il campeggio Europa, saturo dal punto di vista
volumetrico è esclusa la nuova edificazione.
MISURE DI TUTELA PAESAGGISTICA

9 Ai fini della tutela e valorizzazione delle componenti
paesaggistiche del territorio il PRG recepisce la disciplina
del Piano Paesaggistico Regionale, relativa alle prescrizioni
d’uso per i beni paesaggistici.
10 I Beni paesaggistici presenti all’interno della ZTO G1
Strutture ricettive all’aria aperta, individuati dal Piano
Paesaggistico regionale nella cartografia 1: 50.000 “Beni
paesaggistici e ulteriori contesti” sono riportati a solo
titolo ricognitivo nell’elaborato P.08 TRASPOSIZIONE PPR.
11 All’interno degli ambiti di tutela si applica la disciplina dei
rispettivi articoli del PPR così come recepiti dalle presenti
norme nei seguenti articoli:
BENI PAESAGGISTICI - Territori costieri Art.31.1
12 Al fine di assicurare l’integrazione e paesaggistica degli
interventi, all’interno di tale ambito trova applicazione la
disciplina di cui al successivo art.32.

DIMENSIONAMENTO ISOLA VOLPERA

indice di fabbricazione territoriale per servizi 0.15 mc/mq
area di pertinenza fondiaria per case mobili 150 mq/unità
area di pertinenza fondiaria per tende, camper, roulotte 80
mq/unità
ELEMENTI PRESCRITTIVI:
Lo strumento attuativo dovrà essere redatto in conformità ai
seguenti elementi prescrittivi:
1 perimetrare le aree per servizi, le aree dove installare case
mobili, le aree dove installare camper, roulotte, tende;
2 le nuove volumetrie sono destinate esclusivamente alla
realizzazione di servizi complementari all’attività ricettiva;
3 sono vietate le destinazioni d’uso: residenza e residenza
turistica anche in singole unità, significando che eventuali
alloggi per il personale sono ricompresi tra i servizi
necessari alla gestione della struttura;
4 l’andamento plano altimetrico dell’area dovrà privilegiare
il ripristino del sistema dunale di retrospiaggia;
5 la redazione dello strumento attuativo deve essere
preceduta da un Piano di riqualificazione forestale che
individui: piante di pregio, piante da sostituire e relativo
cronoprogramma di attuazione fino alla completa messa in
sicurezza dell’area. Sulla scorta delle risultanze del Piano di
Riqualificazione forestale e del suo cronoprogramma;
6 lo strumento attuativo dovrà prevedere la relativa
infrastrutturazione, che procederà secondo il principio
della messa in sicurezza delle varie aree. In particolare
andrà previsto il mantenimento e rinforzo della fascia
boscata fronte mare in modo tale da garantire il
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VARIANTE NORMATIVA: PINETA A SERVIZIO DEI CAMPEGGI

Le modifiche introdotte dalla variante sono le seguenti:
-

-

-

la disciplina della “Pineta a servizio dei campeggi” viene integrata prevedendo la possibilità di localizzare
all’interno “case mobili” con una densità rada (mq-.300 a piazzola) fatte salve una serie di prescrizioni di
carattere ambientale;
l’installazione delle strutture non dovrà in alcun modo danneggiare il patrimonio vegetale esistente;
è vietata la modifica della morfologia dei suoli;
la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi deve essere preceduta da un Piano di
riqualificazione forestale che individui: piante di pregio, piante da sostituire e relativo cronoprogramma di
attuazione fino alla completa messa in sicurezza dell’area, piano di monitoraggio delle condizioni di salute e
sicurezza delle alberature. La realizzazione degli interventi dovrà avvenire sulla scorta delle risultanze del Piano
di Riqualificazione forestale e del suo cronoprogramma, ovvero procedere secondo il principio della messa in
sicurezza delle varie aree.
viene inserito il rimando alle prescrizioni paesaggistiche del PPR e alle misure di integrazione paesaggistica
VIGENTE

VARIANTE

ART. 31.8 ZTO G1 - Zona per Standard: Ambito di Pineta ART. 22.8 ZTO G1 - Zona per Standard: Ambito di
a servizio dei campeggi
Pineta a servizio dei campeggi
Questa area, densamente piantumata, in concessione ai
campeggi, può essere oggetto dei seguenti interventi:
- Interventi di sostituzione di essenze appartenenti alle
specie populus e robinia, con piantumazione di essenze
resinose o a foglia caduca appartenenti alle specie
autoctone.
- Formazione di percorsi pedonali, inghiaiati, con aree di
sosta attrezzate, attrezzature per attività fisica, giochi per
bambini il tutto realizzato interamente in legno.
- Piazzole per la sosta di persone dotate di mezzi di
pernottamento propri ad esclusione dei mezzi semoventi
(camper – motorhome)
All’interno di quest’area, inoltre possono essere installati
chioschi semplicemente appoggiati al suolo ed aventi le
seguenti caratteristiche:
- Superficie massima: mq. 80.
- Altezza all’imposta di gronda: ml. 2.50
- Struttura portante in legno e copertura a falde inclinate in
legno con sovrastante manto di copertura in canna
palustre.
- Destinazione d’uso: preparazione e somministrazione di
cibi e bevande
- Impianto idoneo di allacciamento alla rete fognaria
facilmente rimovibile.
La superficie interessata da detti chioschi non può
complessivamente interessare un’area maggiore di 400 mq.

Questa area, densamente piantumata, in concessione ai
campeggi, può essere oggetto dei seguenti interventi:
-

Interventi di sostituzione di essenze appartenenti alle
specie populus e robinia, con piantumazione di essenze
resinose o a foglia caduca appartenenti alle specie
autoctone.
- Formazione di percorsi pedonali, inghiaiati, con aree di
sosta attrezzate, attrezzature per attività fisica, giochi per
bambini il tutto realizzato interamente in legno.
- Piazzole per la sosta di persone dotate di mezzi di
pernottamento propri ad esclusione dei mezzi semoventi
(camper – motorhome)
- Piazzole per la sosta delle Case Mobili, aventi una
superficie di pertinenza fondiaria minima pari a mq.300
All’interno di quest’area, inoltre possono essere installati
chioschi semplicemente appoggiati al suolo ed aventi le
seguenti caratteristiche:
- Superficie massima: mq. 80.
- Altezza all’imposta di gronda: ml. 2.50
- Struttura portante in legno e copertura a falde inclinate in
legno con sovrastante manto di copertura in canna
palustre.
- Destinazione d’uso: preparazione e somministrazione di
cibi e bevande
- Impianto idoneo di allacciamento alla rete fognaria
facilmente rimovibile.
La superficie interessata da detti chioschi non può
complessivamente interessare un’area maggiore di 400 mq.
ELEMENTI PRESCRITTIVI:

forestale che individui: piante di pregio, piante da
sostituire e relativo cronoprogramma di attuazione fino
alla completa messa in sicurezza dell’area, piano di
monitoraggio delle condizioni di salute e sicurezza delle
alberature. La realizzazione degli interventi dovrà
avvenire sulla scorta delle risultanze del Piano di
Riqualificazione forestale e del suo cronoprogramma,
ovvero procede secondo il principio della messa in
sicurezza delle varie aree.
MISURE DI TUTELA PAESAGGISTICA
4. Ai fini della tutela e valorizzazione delle componenti
paesaggistiche del territorio il PRG recepisce la disciplina
del
Piano Paesaggistico Regionale, in termini di
prescrizioni d’uso per i beni paesaggistici.
5. I Beni paesaggistici e ulteriori contesti presenti all’interno
della ZTO G1 zona per standard: ambito di pineta a
servizio dei campeggi, individuati dal Piano Paesaggistico
regionale nella cartografia 1: 50.000 “Beni paesaggistici e
ulteriori contesti” sono riportati a solo titolo ricognitivo
nell’elaborato P.08 TRASPOSIZIONE PPR.
6. All’interno degli ambiti di tutela si applica la disciplina dei
rispettivi articoli del PPR così come recepiti dalle presenti
norme nei seguenti articoli:
BENI PAESAGGISTICI - Territori costieri Art.31.1
7. Al fine di assicurare l’integrazione e paesaggistica degli
interventi, all’interno di tale ambito trova applicazione la
disciplina di cui al successivo art.32

La realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità
ai seguenti elementi prescrittivi:
1. l’installazione delle strutture non dovrà in alcun modo
danneggiare il patrimonio vegetale esistente;
2. è vietata la modifica della morfologia dei suoli;
3. la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi
deve essere preceduta da un Piano di riqualificazione
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VARIANTE NORMATIVA: COMPRENSORIO TURISTICO PRIMERO

Le modifiche introdotte dalla variante sono le seguenti:
-

Il comprensorio è interessato da un PRPC vigente, pertanto l’articolo viene modificato togliendo le
destinazioni d’uso non previste dal piano attuativo. In particolare come previsto per l’intero ambito G1 viene
eliminata la destinazione d’uso residenza e residenza turistica
VIGENTE

VARIANTE

ART.31.7 comprensorio turistico Primero

ART.22.7 Comprensorio Turistico Di Primero

-

residenziale turistica;
commerciale al dettaglio;
direzionale:
artigianale di servizio;
artigianale connesso alla nautica;
attività ludiche, svago e pubblico spettacolo;
viabilità, parcheggi e punti di rifornimento carburante.

-

ricettivo con le modalità di gestione ammesse dalla
normativa di P.R.G.C. di settore;

-

commerciale al dettaglio;

-

direzionale:

-

servizi;

-

artigianale connesso alla nautica;

-

turistico-complementare (campeggio, villaggio turistico);

-

servizi e attrezzature collettive;

-

ricettivo con le modalità di gestione ammesse dalla
normativa di P.R.G.C. di settore;

-

viabilità, parcheggi e punti di rifornimento
carburante.

-

commerciale al dettaglio;
direzionale:

Caratteristiche generali:

Caratteristiche generali:

-

Il comprensorio turistico di Primero comprende il territorio posto
a cavallo della S. P. n. 19 Monfalcone-Grado in prossimità del
canale Primero, ed interessa gli esistenti campo da golf e aree a
campeggio, nonché le relative aree a verde di supporto, ed il
verde a standard con funzioni di mitigazione delle strutture
esistenti al suo interno o in adiacenza.

Il comprensorio turistico di Primero comprende il territorio
posto a cavallo della S. P. n. 19 Monfalcone-Grado in
prossimità del canale Primero, ed interessa gli esistenti
campo da golf e aree a campeggio, nonché le relative aree
a verde di supporto, ed il verde a standard con funzioni di
mitigazione delle strutture esistenti al suo interno o in
adiacenza.

-

servizi;

-

artigianale connesso alla nautica;

-

servizi e attrezzature collettive;

-

viabilità, parcheggi e punti di rifornimento carburante.

Obiettivi del Piano:
Il Piano si propone di organizzare in forma organica l’intero
territorio interessato per promuovere e sviluppare l’attività
turistica nel rispetto delle qualità ambientali e paesaggistiche del
luogo, anche attraverso forme controllate di autofinanziamento
mediante il ricorso alla realizzazione di strutture turistico
residenziali.

Obiettivi del Piano:

Norme di carattere generale.

Al fine di conseguire in modo organico e oggettivamente
valutabile gli obiettivi sopra indicati, l’intero ambito di zone
G1 costituente il comprensorio turistico di Primero è
soggetto alla formazione di un P.R.P.C. unitario di iniziativa
privata, secondo la nuova delimitazione riportata sulla
zonizzazione Tav.01.9–V6 e sulle tavole d’ambito Tav.03–V6
con la possibilità di individuare al suo interno singoli stralci
attuativi con propria capacità ed autonomia funzionale,
corrispondenti agli “ambiti” secondo i seguenti elementi
invarianti, aventi quindi carattere prescrittivo e vincolante:

Al fine di conseguire in modo organico e oggettivamente
valutabile gli obiettivi sopra indicati, l’intero ambito di zone G1
costituente il comprensorio turistico di Primero è soggetto alla
formazione di un P.R.P.C. unitario di iniziativa privata, secondo la
nuova delimitazione riportata sulla zonizzazione Tav.01.9–V6 e
sulle tavole d’ambito Tav.03–V6 con la possibilità di individuare al
suo interno singoli stralci attuativi con propria capacità ed
autonomia funzionale, corrispondenti agli “ambiti” secondo i
seguenti elementi invarianti, aventi quindi carattere prescrittivo
e vincolante:
a) il volume massimo ammissibile derivante dal rilievo
asseverato delle aree edificabili in base al PRGC vigente al
momento dell’adozione della presente variante e secondo i
relativi indici di fabbricabilità; tale quantità, che viene
indicativamente riportata nell’allegata tabella di confronto,
sarà comprensiva della volumetria esistente;
b) la nuova edificazione ammessa dovrà essere realizzata
esclusivamente lungo la direttrice costituita dalla strada
provinciale Grado – Monfalcone, con: il limite nord costituito
dall’asse di bonifica originario ed i limiti sud ed est costituiti
dall’argine di conterminazione, il limite ovest costituito dalla
zona C di Primero, come riportato sulla tav P01.09 –V6
Zonizzazione di variante con simbolo a puntinatura ()
c) Le destinazioni d’uso ammesse all’interno del comparto sono
le seguenti;
- attività sportive e del tempo libero;
- ricettività all’aperto (campeggio, villaggio turistico);
- ricettivo con le modalità di gestione ammesse dalla
normativa di P.R.G.C. di settore;

Il Piano si propone di organizzare in forma organica l’intero
territorio interessato per promuovere e sviluppare l’attività
turistica nel rispetto delle qualità ambientali e
paesaggistiche del luogo,
Norme di carattere generale.

d) il volume massimo ammissibile derivante dal rilievo
asseverato delle aree edificabili in base al PRGC vigente
al momento dell’adozione della presente variante e
secondo i relativi indici di fabbricabilità; tale quantità,
che viene indicativamente riportata nell’allegata tabella
di confronto, sarà comprensiva della volumetria
esistente;
e) la nuova edificazione ammessa dovrà essere realizzata
esclusivamente lungo la direttrice costituita dalla strada
provinciale Grado – Monfalcone, con: il limite nord
costituito dall’asse di bonifica originario ed i limiti sud
ed est costituiti dall’argine di conterminazione, il limite
ovest costituito dalla zona C di Primero, come riportato
sulla tav P01.09 –V6 Zonizzazione di variante con
simbolo a puntinatura ()
f) Le destinazioni d’uso ammesse all’interno del comparto
sono le seguenti;
-

turistico-complementare
turistico);

(campeggio,

villaggio

[….]
3. Ambito per strutture complementari alla portualità turistica di
Primero
Lo strumento attuativo dovrà individuare un’area, compresa tra
la S.P. Grado – Monfalcone e la zona portuale (Z.T.O. L1), dove
realizzare spazi per il rimessaggio natanti ed i parcheggi di
pertinenza degli utenti del porto, degli addetti e quelli di
pertinenza alle strutture correlate all’attività portuale.

….
3. Ambito per strutture complementari alla portualità
turistica di Primero
Lo strumento attuativo dovrà individuare un’area,
compresa tra la S.P. Grado – Monfalcone e la zona portuale
(Z.T.O. L1), dove realizzare spazi per il rimessaggio natanti
ed i parcheggi di pertinenza degli utenti del porto, degli
addetti e quelli di pertinenza alle strutture correlate
all’attività portuale.
La superficie complessiva dell’ambito non dovrà superare il
10% della superficie complessiva del comprensorio turistico
e potrà avere una volumetria non superiore al 40% di quella
massima complessiva dell’intero comprensorio turistico.

La superficie complessiva dell’ambito non dovrà superare il 10%
della superficie complessiva del comprensorio turistico e potrà
avere una volumetria non superiore al 40% di quella massima
complessiva dell’intero comprensorio turistico.

La volumetria potrà essere destinata alla realizzazione di
fabbricati aventi le seguenti destinazioni d’uso:

La volumetria potrà essere destinata alla realizzazione di
fabbricati aventi le seguenti destinazioni d’uso:
- ricettivo
- commerciale al dettaglio
- direzionale
- artigianale di servizio
- artigianale connesso alla nautica e rimessaggio natanti
- residenza turistica
- attività sportive, svago e pubblico spettacolo.
-

ricettivo

-

commerciale al dettaglio

I parcheggi all’interno dell’ambito dovranno soddisfare i
seguenti parametri:

-

direzionale

-

servizi

-

artigianale connesso alla nautica e rimessaggio natanti

-

servizi e attrezzature collettive.

[….]
5. Norme Particolari
5.1 Norme gestionali
La destinazione d’uso residenziale-turistica è ammissibile
solamente in quanto funzionale all’autofinanziamento, nella
misura massima del 30% degli investimenti relativi all’intero
comparto, o ad ogni singolo stralcio funzionale, finalizzati al
miglioramento dei servizi turistici offerti; la volumetria

-

ricettivo

-

commerciale al dettaglio

-

direzionale

-

servizi

-

artigianale connesso alla nautica e rimessaggio natanti

-

servizi e attrezzature collettive.

[….]
5. Norme Particolari
5.1 Dimensionamento del P.R.P.C.

1 mq di parcheggi (comprese le aree di manovra) per ogni
10 mc edificati, quali parcheggi a servizio dell’edificato,
inteso come nuova edificazione;
2 mq di parcheggi (comprese le aree di manovra) per ogni
utente, e comunque non meno di 1 posto auto per ogni
unità ricettiva (camera/suite, bungalow, piazzola)
realizzata, quali parcheggi di relazione (primari);
Dal computo della volumetria urbanistica sono escluse le
strutture individuate dall’art. 4.2 delle Norme di P.R.G.C.
per gli Alberghi, nel caso trovino collocazione all’interno di
una struttura ricettiva;
La capacità insediativa verrà calcolata secondo il parametro
3 persone ogni 1 unita (bungalow, posto tenda, unità
ricettiva alberghiera).
5.2 Caratteri tipologici architettonici
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complessiva a destinazione residenziale turistica non potrà
superare il 40% della volumetria complessivamente ammissibile.
Lo strumento attuativo dovrà individuare le modalità di controllo
e verifica di quanto previsto nel presente punto.
5.1 Dimensionamento del P.R.P.C.
I parcheggi all’interno dell’ambito dovranno soddisfare i seguenti
parametri:
1 mq di parcheggi (comprese le aree di manovra) per ogni 10 mc
edificati, quali parcheggi a servizio dell’edificato, inteso come
nuova edificazione;
2 mq di parcheggi (comprese le aree di manovra) per ogni
abitante/utente, e comunque non meno di 1 posto auto per ogni
alloggio e 1 posto auto per ogni unità ricettiva (camera/suite,
bungalow, piazzola) realizzata, quali parcheggi di relazione
(primari);
Dal computo della volumetria urbanistica sono escluse le
strutture individuate dall’art. 4.2 delle Norme di P.R.G.C. per gli
Alberghi, nel caso trovino collocazione all’interno di una struttura
ricettiva;
La capacità insediativa verrà calcolata secondo il parametro 3
persone ogni 1 unita (bungalow, posto tenda, unità ricettiva
alberghiera).
5.2 Caratteri tipologici architettonici
I progetti edilizi dei singoli ambiti dovranno essere studiati in
rapporto al contesto paesaggistico ambientale, dando preferenza
ad un’edificazione concepita secondo i principi della
bioarchitettura e della sostenibilità, prevedendo altresì l’utilizzo
di sistemi integrati con fonti di energia alternativa.
I riferimenti culturali su cui basare il
devono rifarsi alla tipologia classica
caratterizzata da forme compositive
rispetto dell’orientamento dell’asse
prevalenza dei venti.

progetto architettonico
degli ambiti lagunari,
semplici e lineari, nel
eliotermico e della

Le opere infrastrutturali dovranno essere studiate in coerenza
con gli aspetti ecologici e naturali esistenti, privilegiando soluzioni
di limitato impatto ambientale.

I progetti edilizi dei singoli ambiti dovranno essere studiati
in rapporto al contesto paesaggistico ambientale, dando
preferenza ad un’edificazione concepita secondo i principi
della bioarchitettura e della sostenibilità, prevedendo
altresì l’utilizzo di sistemi integrati con fonti di energia
alternativa.
I riferimenti culturali su cui basare il progetto architettonico
devono rifarsi alla tipologia classica degli ambiti lagunari,
caratterizzata da forme compositive semplici e lineari, nel
rispetto dell’orientamento dell’asse eliotermico e della
prevalenza dei venti.
Le opere infrastrutturali dovranno essere studiate in
coerenza con gli aspetti ecologici e naturali esistenti,
privilegiando soluzioni di limitato impatto ambientale.
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VARIANTE NORMATIVA: ISOLA VOLPERA

La disciplina relativa all’isola Volpera, trattandosi di struttura ricettiva storica, viene portata all’interno delle
strutture ricettive, prevedendo un alleggerimento delle volumetrie insediabili, le quali potranno essere dedicate
esclusivamente alla realizzazione di strutture di servizio.
VIGENTE

VARIANTE

ART23.2 Ambito della Laguna di Grado

ART.22.6 Strutture Ricettive All’aperto

Isola Volpera
L’area indicata è riservata al recupero funzionale ed
ambientale di un insediamento turistico all’aperto. Ferme
restando le disposizioni generali che regolano questo tipo
di insediamenti, considerata l’ubicazione particolare, la
delicatezza e la fragilità dell’ambiente circostante,
l’attuazione delle norme sottoelencate è subordinata alla
approvazione di un P.R.P.C. di iniziativa privata, redatto
secondo le seguenti prescrizioni:
Il patrimonio botanico esistente dovrà essere
accuratamente rilevato, evidenziando le specie autoctone,
da mantenere e quelle alloctone, le quali dovranno essere
oggetto di sostituzione graduale, da realizzassi in un
periodo di dieci anni, con l’obiettivo di formare un
ambiente interamente costituito da specie autoctone o
comunque storicamente acclimatate
Particolare cura dovrà essere posta nella sistemazione
delle piante secondo l’ordine tipico delle zone marine e
lagunari, con un prima fascia di vegetazione costituita
specie alofite quali Tamarix, ecc.., una seconda fascia
riparia, costituita prevalentemente da Pinus, la parte
centrale dovrà comprendere le specie appartenenti alla
vegetazione planiziale quali Quercus, Fraxinus ecc.,
La densità di piantumazione e la sistemazione generale del
verde dovranno essere oggetto di uno studio specialistico
che farà parte integrante del P.R.P.C.
Al fine di migliorare il franco di coltivo potrà essere
realizzato un apporto di terra vegetale fino ad una quota
che non superi di ml.0.80 la quota di inizio della viabilità di
accesso in località Belvedere.
Piazzole di sosta e fabbricati dovranno essere mascherati
con cespugli scelti fra specie appartenenti alle specie
tipiche della macchia mediterranea.
All’interno dell’isola l’ospitalità turistica potrà avvenire
solamente in bungalows.
Considerata la particolarità dell’ambiente è fatto divieto di
installare ed allacciare, anche in modo temporaneo, alle
reti fognarie e idrica, strutture quali case-mobili e roulotte.
All’interno di questi insediamenti sono consentite le
seguenti destinazioni d’uso:
uffici direttivo amministrativo con locali per il pronto
soccorso e il personale di sorveglianza
spacci di vendita, bar, ristoranti
locali per le attività di animazione
servizi igienici, docce, lavatoi

[….]
DIMENSIONAMENTO ISOLA VOLPERA

- indice di fabbricazione territoriale per servizi
0.15 mc/mq
- area di pertinenza fondiaria per case mobili
150 mq/unità
- area di pertinenza fondiaria per tende, camper, roulotte 80
mq/unità
[….]
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impianti sportivi scoperti i - piscine
- bungalows per la residenza stagionale e di vacanza.
Il P.R.P.C. dovrà risultare conforme all’applicazione dei
parametri sotto riportati:
indice di. fabbricazione territoriale per i bungalows: 0,20
mc. /mq.
indice di fabbricazione territoriale per i servizi igienici e gli
edifici d'interesse collettivo: 0,10 mc. /mq.
superficie territoriale per bungalow non minore di mq. 300
superficie coperta massima dell’unità- “bungalow” mq.
55.00
volume massimo per bungalow su solo piano terra: mc.
150
altezza massima per bungalow, su solo piano terra: ml.
2.40+0.15 (camera d’aria) La tipologia edilizia del
bungalow dovrà essere quella tipica del casone gradese,
come individuata al precedente punto (la norma sui
casoni) ad esclusione delle forature che dovranno
rispettare i minimi di legge in materia di rapporti aeroilluminanti
Gli edifici adibiti a servizi potranno seguire la tipologia a
bungalow ovvero quella della casa del valligiano come
definite nella parte Valli da pesca Al fine del
dimensionamento dei servizi, il carico medio bungalow
viene fissato in n°3 ospiti.
Gli impianti di smaltimento delle acque reflue dovranno
evitare scarichi in laguna e nella depurazione dovrà essere
data preferenza a sistemi chiusi quali la fito depurazione
con assorbimento naturale da parte della vegetazione.
Lo strumento di grado subordinato dovrà individuare un
numero di posti auto pari ad uno per unità ricettiva ed uno
ogni due addetti, desunti dal programma gestionale che
dovrà far parte integrante dello strumento stesso e
comunque in misura non inferiore a 1 mq ogni 10 mc
edificati. I parcheggi dovranno essere posizionati in modo
da non essere visibili dall’esterno e dovranno essere
dimostrate tutte le misure per prevenire eventuali
inquinamenti provenienti dagli autoveicoli.
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VARIANTE NORMATIVA: NORME DI SICUREZZA IDROGEOLOGICA E MISURE DI
TUTELA ED INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA

- modifica dell’articolo relativo alla sicurezza idrogeologica
- inserimento della disciplina normativa che recepisce le prescrizioni del Piano paesaggistico regionale
- inserimento di una norma funzionale all’integrazione paesaggistica dei progetti
VIGENTE

VARIANTE

Art.13 bis Norme di Sicurezza Idrogeologica

Art.11 Norme di Sicurezza Idrogeologica

All’interno delle zone omogenee A, B, e C o equiparate,
come definite negli articoli che seguono, la quota del
piano interno di calpestio del primo solaio
abitabile/agibile deve essere posta ad una quota di piena
sicurezza (sempre superiore ai due metri) che deve
essere asseverata dal Progettista adottando riferimenti
sicuri, mediante livellazione livellazione a partire dal più
prossimo dei capisaldi individuati nell’allegato alle
presenti N.T.A.: Quaderno dei capisaldi per determinare
le quote sicure; eventuali aggiornamenti al Quaderno
che si rendessero necessari saranno apportati con
Determinazione dirigenziale del Dirigente competente.
La verifica da parte del progettista dovrà essere
scrupolosa nelle zone di nuova edificazione e/o in aree
fronte mare o esposte ai venti dove la determinazione
del possibile livello marino deve tener conto anche del
possibile incremento del moto ondoso quantificabile in
circa 50 cm, portando la quota di sicurezza a 250 cm.
All’interno delle zone soggette ad allagamenti (aree
individuate come allagabili nelle tavole 3A, 3B è fatto
divieto di realizzazione di garage interrati e scantinati in
tutte le aree allagabili, con la sola eccezione delle
autorimesse interrate pubbliche o a gestione pubblica,
dotate di accessi, uscite e bocche di ventilazione poste al
disopra della quota di m. 2.50 sul livello medio del mare.
Il Comune dovrà garantirsi con ogni cautela in ordine alla
bontà ed alla accuratezza della progettazione e della
successiva fase di realizzazione delle autorimesse di cui
si tratta.
All’interno della zona di Campeggio le strutture
alberghiere dovranno avere una quota minima di
calpestio interna posta ad almeno cm 200, mentre per le
piazzole di sosta la quota minima deve essere almeno a
cm 140.
Nelle zone di espansione (Zone omogenee C) eventuali
estesi innalzamenti del piano di campagna dovranno
comunque tener conto anche della possibilità di ristagni
o difficoltà di smaltimento e delle influenze su zone già
edificate su un piano di campagna inferiore.
Il Piano di campagna della zona industriale del Fossalon
dovrà essere innalzato a quota sicura di cm. 200.
All’interno dell’ambito lagunare si prescrive la
realizzazione di arginature poste ad una quota di almeno
cm 250 ovvero, in assenza di queste, si prescrive una
quota interna di calpestio posta ad almeno cm 250.

Sull’intero territorio comunale ogni progetto dovrà prendere
atto della zonizzazione geotecnica indicata nelle TAV. 3a e
3b allegate allo studio geologico del marzo 2002 redatto a
corredo del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale del
Comune di Grado a firma del dott. geol. D.Paviz e del dott.
geol. R. Soica e la relazione geologico/geotecnica di
progetto, dovuta ai sensi del D.M. 17/01/2018 o ad altre
successive eventuali modifiche normative, dovrà recepire le
prescrizioni ivi contenute per il superamento delle criticità
geologiche e idrauliche indicate.
Il presente strumento urbanistico recepisce la
perimetrazione delle aree soggette ad allagamento (per
inondazione marina o esondazione fluviale) come indicate
nelle TAV. 56, 57, 58,59,60,64,65, 66 e 67 del PAIR
(approvato con D.P. Reg. 28/2017) e le relative N.T.A.
Vengono altresì recepite le perimetrazioni e le relative
N.T.A. del P.A.I., indicate nelle TAV. 37, 38 e 39 PAI, come
approvate con D. Segr. Gen. 80/2017 del Distretto Alpi
Orientali.
In tutto il territorio comunale la quota del piano interno di
calpestio del primo solaio abitabile/agibile deve essere posta
ad una quota di piena sicurezza (sempre superiore ai due
metri) che deve essere asseverata dal Progettista adottando
riferimenti sicuri, mediante livellazione a partire dal più
prossimo dei capisaldi individuati nell’allegato alle presenti
N.T.A.: Quaderno dei capisaldi per determinare le quote
sicure; eventuali aggiornamenti al Quaderno che si
rendessero
necessari
saranno
apportati
con
Determinazione dirigenziale del Dirigente competente.
La verifica da parte del progettista dovrà essere scrupolosa
nelle zone di nuova edificazione e/o in aree fronte mare o
esposte ai venti dove la determinazione del possibile livello
marino deve tener conto anche del possibile incremento del
moto ondoso quantificabile in circa 50 cm, portando la quota
di sicurezza a 250 cm sul livello medio mare (s.l.m..).
All’interno delle zone soggette ad allagamenti è fatto divieto
di realizzazione di garage interrati e scantinati; con
riferimento all’art. 8 c. 3 p. f delle NTA PAIR, nelle sole zone
con pericolosità idraulica P1 è ammessa la realizzazione di
autorimesse interrate pubbliche o a gestione pubblica
purché dotate di accessi, uscite e bocche di ventilazione
poste al disopra della quota di m. 2.50 s.l.m. Il Comune
dovrà garantirsi con ogni cautela in ordine alla bontà ed alla
accuratezza della progettazione e della successiva fase di
realizzazione delle autorimesse di cui si tratta.
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All’interno della zona di Campeggio le strutture alberghiere
dovranno avere una quota minima di calpestio interna posta
ad almeno cm 200 s.l.m.., mentre per le piazzole di sosta la
quota minima deve essere almeno a cm 140 s.l.m.
Nelle zone di espansione (Zone omogenee C)
estesi innalzamenti del piano di campagna
comunque tener conto anche della possibilità di
difficoltà di smaltimento e delle influenze su
edificate su un piano di campagna inferiore.

17

VARIANTE AMBITO: PERIMETRO ZONA G1
VIGENTE

VARIANTE

eventuali
dovranno
ristagni o
zone già

Il Piano di campagna della zona industriale del Fossalon
dovrà essere innalzato a quota sicura di cm. 200 s.l.m.
All’interno dell’ambito lagunare si prescrive la realizzazione
di arginature poste ad una quota di almeno cm 250 s.l.m.
ovvero, in assenza di queste, si prescrive una quota interna
di calpestio posta ad almeno cm 250 s.l.m.

Ogni progetto inoltre dovrà prendere atto della zonizzazione
geotecnica indicata nello studio geologico e la relazione
geologico/geotecnica dovrà rispondere a quanto previsto
nelle diverse zone e ai contenuti del D.M. 11/3/1988 o ad altre
successive eventuali modifiche normative.

Art.31 Misure di tutela Paesaggistica
Sono state recepite integralmente le prescrizioni relative ai
seguenti articoli del PPR: Art.21 territori Costieri, Art.23
Fiumi torrenti e corsi d’acqua, Art.28 territori coperti da
foreste e boschi

Art.32 Misure di integrazione paesaggistica
Al fine di indirizzare i soggetti operanti a vari livelli sul territorio
alla inclusione del paesaggio nelle scelte progettuali
assicurando la caratterizzazione architettonica ed integrazione
paesaggistica degli edifici, I progetti degli interventi, ferme
restando le prescrizioni del PPR di cui ai precedenti articoli, si
conformano alle seguenti disposizioni:
1. negli interventi di nuova edificazione, ampliamento e
ristrutturazione deve essere evitata la reiterazione di modelli
tipologici ed architettonici indifferenti ai luoghi adottando
invece soluzioni progettuali che tengano conto delle relazioni
dell’edificio con le seguenti componenti del paesaggio,
presenti all’interno del contesto paesaggistico di riferimento:
(vedi elenco riportato nelle norme)
2. Il progetto dovrà essere corredato da una relazione di
coerenza paesaggistica, che integra la documentazione
richiesta per l’adozione del PRPC o rilascio titolo abilitativo ed
avente i seguenti contenuti:
- analisi del contesto paesaggistico: individuazione e
descrizione delle componenti paesaggistiche
- valutazione della coerenza paesaggistica: descrizione del
modo in cui il progetto si rapporta con ognuna delle
componenti paesaggistiche rilevate
- elementi prescrittivi: per gli interventi soggetti a PRPC la
relazione di coerenza paesaggistica dovrà indicare quali
scelte progettuali riferiti ai caratteri planivolumetrici,
compositivi, architettonici e tipologici assumono il rilievo
prescrittivo in fase attuativa.

Modifica perimetro comparto G1 comprendendovi gli ulteriori ambiti destinati dal piano allo sviluppo turistico
Lo scenario sopradescritto comporta una revisione dell’ambito G1 Turistico marino in termini di perimetro e
contenuti. Il perimetro della G1 viene modificato comprendendovi:
- Le porzioni della ex Zona C “Cavarera” destinate dalla variante alla ricettività alberghiera ed agriparco
(sottoambito 1.2 e 1.3);
- Escludendo l’Ex comparto A “sacca dei Moreri” in quanto destinato al completamento della città residenziale
- Ricomprendendo l’isola Volpera in quanto “storica” destinazione ricettiva all’aperto.
I contenuti della zona G1 sono modificati:
- Ridisciplinando l’Ex comparto B sacca dei Moreri;
- Riclassificando la Zona “Colonie” in “complessi ricettivi all’aperto”;
- Eliminando ogni ulteriore quota residenziale all’interno della zona G1, confermando solamente quelle presenti
nei nuclei di Grado Pineta, case sparse lungo la S.R. n° 19, Villaggio Primero (una quota ulteriore potrebbe
essere potenzialmente sovradimensionata rispetto alle attuali dinamiche della domanda e del mercato
immobiliare ed inoltre in contrasto con il disegno della città che ci si propone di prefigurare).
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8. VERIFICHE DI COERENZA E COMPATIBILITA’
8.1 Coerenza e compatibilità con il Piano Struttura
La presente variante nasce contestualmente alla variante della componente
strutturale. Essa risulta pertanto perfettamente allineata con la componente
strutturale sia per quanto riguarda la definizione degli ambiti strategici che la
coerenza con gli obiettivi e strategie del Piano struttura.
Al fine di una verifica di coerenza con gli obiettivi e strategie di cui
all’elaborato PO 02 La tabella seguente e l’immagine a lato indica la relazione
tra gli ambiti di variante e gli ambiti del piano struttura.
AMBITI DI
VARIANTE

1

2

Zona

Denominazione

1

ZTO O

ZONA MISTA CAVARERA

2
3
-

ZTO C

COMPLETAMENTO RESIDENZIALE EX VALLE CAVARERA

CM CC 01

ZTO G1

SOTTOZONA ALBERGHIERO/DIREZ. DELLA CAVARERA

G1 CT 05

ZTO B

ISOLATI 141,142

CM CC 02

Individuazione ambiti di variante sul piano struttura,
elaborato P00. 1 Piano Struttura - Ambiti

Individuazione ambiti di variante sul piano struttura,
elaborato P00. 1 Piano Struttura - Ambiti

CC B7 01
CC B8 01

G1 SE 09

3

-

ZTO G1

COMPRENSORIO TUR. E DIREZ. DELLA SACCA DEI MORERI

G1 CT 01
G1 CT 02
G1 SE 12

1

ZTO G1

AGRIPARCO

G1 AP N01

2

ZTO F4

AMBITO DELLA LAGUNA DI GRADO

LG VP 50

1
2
3
1
2
1
2
-

ZTO G1

BOSCO DIDATTICO RETROSPIAGGIA

G1 AB 01

ZTO E

SOTTOZONA E2 – AMBITO BOSCHIVO

G1 AB 02

ZTO G1

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

G1 CT 03

ZTO G1

AMBITO PINETA A SERVIZIO DEI CAMPEGGI

G1 AB 04

ZTO G1

SOTTOZONA B VILLAGGIO PRIMERO

G1 B5 01

ZTO G1

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

G1 CM 03

ZTO G1

STRUTTURE RICETTIVE ISOLATE

ZTO G1

EDIFICIO ISOLATO

ZTO G1

EDIFICIO ISOLATO

G1 AP 01

ZTO G1

STRUTTURE RICETTIVE ISOLATE

G1 CT 02

ZTO G1

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

G1 CM

ZTO G1

AMBITO PINETA A SERVIZIO DEI CAMPEGGI

G1 AB 03

ZTO G1

COMPRENSORIO TURISTICO DI PRIMERO

G1 CP 01

ZTO G1

STRUTTURE RICETTIVE ISOLATE

G1 CM 02

ZTO G1

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA – ISOLA VOLPERA

4

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

G1 CT 04

PERIMETRO AMBITO G1
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8.2 Coerenza con i contenuti generali e strategici del PPR
La presente variante al piano operativo prende forma all’interno della visione territoriale del territorio Gradese
predisposta nella fase di approvazione delle direttive (vedi “Documento di analisi preliminare”) ed in seguito confermata
dal disegno del piano struttura. Una visione territoriale che pone in primo piano i temi dell’integrazione paesaggistica
degli interventi e la riorganizzazione in termini di reciprocità dei rapporti tra sviluppo urbano e contesto ambientale.
Gli elementi strutturali di tipo paesaggistico propri di tale visione territoriale trovano conferma nello scenario
disciplinare delineato dal Piano Paesaggistico regionale, approvato successivamente all’emanazione delle direttive, e
quale quest’ultime si sono adeguate.
Uno scenario avente o seguenti elementi strutturali:
a. una particolare caratterizzazione ambientale e paesaggistica del territorio Gradese che vede da ovest verso est il
sistema urbano compatto sfumare e alleggerirsi verso l’ambito dei villaggi e l’edificazione rada della bonifica
agricola;
b. un grande spazio aperto centrale in divenire separa il sistema urbano dall’ambito dei villaggi turistici. Un ambito
oggetto di un profondo ripensamento pianificatorio mirato alla realizzazione di un nuovo sistema turistico
incardinato sui temi del paesaggio, dell’ambiente, dei servizi, nonché cerniera territoriale che relaziona e agevola
un funzionamento integrato degli ambiti territoriali contermini: città, litorale, laguna, Campeggi.
c. un sistema territoriale ove gli ambiti con diverso carattere e funzione non seguono traiettorie autoreferenziali ma
tendono a relazionarsi e compenetrarsi vicendevolmente, permeabili alla connettività ambientale e alle relazioni
percettive assumendo nell’insieme la laguna ed il litorale come elementi scenografici di fondale;
d. una caratteristica conformazione dei tessuti urbani consolidati all’interno dei quali è possibile riconoscere diversi
“Morfotipi” insediativi ognuno caratterizzato in termini di funzioni, disegno urbano, tipologie edilizie, rapporto
con il paesaggio circostante: affaccio litoraneo, affaccio lagunare, prossimità al centro storico;
e. uno skyline identitario ove gli elementi identitari (campanile, edifici storici, profilo del bosco) mantengano la loro
preminenza visiva e percettiva, assumendo il ruolo di land mark territoriali;
f. la funzione ecosistemica del sistema delle aree SIC e ZPS che abbracciano l’intero sistema urbano fornendo servizi
di tipo naturalistico, regolativo, culturale, ricreativo;
g. le fasce costiere e peri lagunari che assumono il ruolo di ambiti di transizione e mediazione tra i sistemi urbani e
le aree di maggior fragilità ambientale e paesaggistica;
h. il sistema delle aree verdi e pubbliche lungo il litorale ricondotte all’interno di una visione di sistema, un grande
parco lineare litoraneo e nuova dorsale della mobilità lenta;
i. la viabilità principale che attraversa longitudinalmente da est a ovest il territorio Gradese e che assume il ruolo di
principale itinerario panoramico e “dorsale verde “dalla quale si dipartono diramazioni verso la laguna e verso il
litorale;
j. un sistema capillare di mobilità lenta nautica e ciclabile interconnesso con i principali itinerari di scala regionale.

COERENZA E COMPATIBILITA’ CON LA VISION DEL PPR ED I CONTENUTI STRATEGICI

Uno dei temi strutturali del paesaggio è sicuramente quello delle relazioni, ogni intervento nel territorio non può prender forma
ignorando il contesto nel quale è inserito ovvero senza considerare il complesso sistema di relazioni funzionali, formali percettive
che rendono ogni luogo unico e diverso. Al fine di indirizzare i soggetti operanti a vari livelli sul territorio alla inclusione del
45

PO 9 RELAZIONE PIANO OPERATIVO
Così come lo scenario evolutivo, anche la sua declinazione operativa esito dell’impianto pianificatorio proprio della
presente variante si rapporta in termini di coerenza con le prescrizioni, indirizzi e strategie definite dal piano
paesaggistico.
In termini di visione generale e con riferimento agli elementi Strategici del piano paesaggistico la coerenza della
presente variante con lo stesso è confermata dai contenuti delle seguenti scelte progettuali e disciplinari:
a. la disciplina dell’ambito centrale (Ex Sacca dei Moreri e Cavarera) è completamente rivista, con una significativa
riduzione delle volumetrie e delle altezze previste dalla pianificazione vigente (dai 880.000 mc previsti dalla
pianificazione vigente ai 387.000 mc previsti dalla variante) in modo che tale ambito centrale possa assumere il
ruolo assegnatogli all’interno della nuova visione territoriale. (Ambito di variante n.1 e n.3)
La riduzione delle altezze, dai 14/15 ml a 7,50/12 ml, in particolare per gli ambiti a diretto affaccio lagunare e
litoraneo, contribuisce all’attenuazione dei possibili impatti paesaggistici e alla qualificazione e tutela dello skyline
identitario, potendo la maggior parte delle strutture in questo modo integrarsi con l’area boschiva rispettandone
conformazione e altezza.
L’indice territoriale e la superficie coperta fortemente ridotti, cui si accompagna l’introduzione di fasce verdi di
connessione ed un nuovo disegno della viabilità assicurano la permanenza di ampie superfici scoperte da destinare
alla rinaturalizzazione e qualificazione ambientale del contesto, la formazione di fasce tampone così come previste
dal PPR ed il rinforzo della connettività ambientale da e verso litorale e laguna.
b. Lo spazio agricolo compreso tra i tessuti esistenti della Ex Cavarera e valle Artalina, destinato dalla pianificazione
vigente alla realizzazione di aree sportive di interesse sovracomunale (campo da Golf in particolare) viene invece
mantenuto prevalentemente agricolo, prevedendo una valorizzazione turistica come Agriparco. Spazio di
convivenza tra destinazione ricettiva e uso agricolo del suolo ove l’infrastrutturazione rispetta il paesaggio della
bonifica riprendendone geometrie e tipologie (ambito di variante n.4)
c. Gli spazi vallivi lungo il bordo lagunare precedentemente compresi all’interno dell’area sportiva sono riclassificati
dalla variante come ambiti lagunari promuovendone quindi tutela e conservazione (ambito di variate n.4)
d. L’espansione di tipo urbano residenziale è fortemente ridotta e riallineata con gli scenari evolutivi in atto. Due soli
ambiti residenziali localizzati in corrispondenza dei bordi del sistema urbano sono l’occasione non solo per
completare i bordi “incompiuti” dei tessuti consolidati ma anche per completare ed arricchire il sistema della città
pubblica con realizzazione e completamento dei parcheggi di interscambio. L’obbligo di allineamento tipologico e
planivolumetrico assicura uno sviluppo coerente dei tessuti. (ambiti di variante n.1 – sottoambito 2 e n.2)
e. Il “varco ecologico” di Valle Artalina è ulteriormente rinforzato ed ampliato verso est, destinando allo scopo parte
dell’area che la pianificazione vigente destinava ad una robusta densificazione come area per colonie e impianti
termali (ambito di variante n.6)
La restante superficie dell’area ex colonie è in parte riclassificata come struttura ricettiva all’aperto (come
completamento dell’ambito dei villaggi turistici) mentre la fascia costiera è destinata all’ampliamento della
contermine Pineta Litoranea. Una scelta che contribuisce in modo significativo alla costruzione dell’infrastruttura
verde litoranea
f. Le volumetrie residue all’interno delle strutture ricettive all’aperto sono destinate alla sola realizzazione di servizi
complementari, promuovendo quindi la concentrazione degli edifici (in luogo della dispersione dovuta alla
realizzazione di Bungalow) e la sostenibilità ambientale delle strutture nonché tutela e protezione del patrimonio
boschivo.
g. Al fine di poter coordinare e gestire le diverse trasformazioni territoriali, tutti gli interventi all’interno delle aree
edificabili sono assoggettai alla redazione di un Piano Urbanistico attuativo. La disciplina normativa introdotta
dalla variante prevede una serie di obblighi per il progettista che vanno dalla preliminare messa in sicurezza delle
aree, alla redazione di un piano di riordino forestale, cui si accompagna la tutela dei segni storici del territorio e/o
della morfologia dunale.
h. La disciplina degli ambiti interessati dalla presenza di beni paesaggistici individuati dal PPR è oggetto del Capo V
delle Norme di attuazione, ove sono riportate le prescrizioni di cui alle norme del PPR.

paesaggio nelle scelte progettuali assicurando la caratterizzazione architettonica ed integrazione paesaggistica degli edifici, è stato
introdotto il seguente articolo nelle Norme di attuazione: “I progetti degli interventi, ferme restando le prescrizioni del PPR di cui ai
precedenti articoli, si conformano alle seguenti disposizioni:
1. negli interventi di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione deve essere evitata la reiterazione di modelli tipologici ed
architettonici indifferenti ai luoghi adottando invece soluzioni progettuali che tengano conto delle relazioni dell’edificio con le
seguenti componenti del paesaggio, presenti all’interno del contesto paesaggistico di riferimento:
COMPONENTI MORFOLOGICHE
Segni della morfologia del territorio: dislivello di quota, scarpata morfologica, arginature, elementi minori dell’idrografia superficiale
Aree o elementi di rilevanza ambientale che appartengono a sistemi di scala territoriale
Elementi naturalistico-ambientali significativi alla scala del contesto
Elementi di interesse storico-testimoniale: centri e nuclei storici, monumenti, chiese e cappelle, edifici storico testimoniali, viabilità storica,
Componenti del paesaggio agrario storico:
Elementi di relazione rilevanti a livello locale: percorsi, sentieri, itinerari

COMPONENTI VEDUTISTICHE
Percorsi territoriali panoramici di spiccato valore, elevata notorietà, intensa fruizione, Percorsi locali di fruizione paesistico-ambientale o
turistica, Percorsi stradali ad elevata frequentazione
Punti di belvedere panoramici
Land mark di scala territoriale o locale
Coni visuali significativi per integrità paesistica, per notorietà o rilevati dalla pianificazione vigente
Contesti figurative: Aree di pertinenza paesaggistica delle emergenze storico/testimonial o naturalistiche
Tracciati guida riconoscibili sul terreno, quali assi o margini di strade, canali, allineamenti di edifici, confini di proprietà e simili.
Profili guida del contesto in rapporto alla sagoma o altezza di altri edifici presenti nell’intorno

COMPONENTI TIPOLOGICO ARCHITETTONICHE
Elementi progettuali

Caratteri rilevati nel contesto paesaggistico

Altezza/ profilo

altezze degli edifici, andamento dei profili

Planimetria/allineamenti

disposizione e allineamento degli edifici, moduli dimensionali

Rapporto con il terreno

andamento del terreno: profili in sezione

Articolazione volumetrica

trattamento dei volumi: elementari, articolati …

Prospetti

rapporto tra aperture (porte, finestre, vetrine) e superfici piene

Coperture

tipologie di copertura prevalenti (piane, a falde, etc.) e relativi materiali

Materiali/colori dei prospetti

finiture di facciata, soluzioni stilistiche tipiche e originali, utilizzo di specifici materiali e tecniche costruttive

Spazi esterni

disposizione e arredo degli spazi esterni

Il progetto dovrà essere corredato da una relazione di coerenza paesaggistica, che integra la documentazione richiesta per
l’adozione del PRPC o rilascio titolo abilitativo ed avente i seguenti contenuti:
- analisi del contesto paesaggistico: individuazione e descrizione delle componenti paesaggistiche: Morfologiche, Vedutistiche,
Tipologico architettoniche di cui alla precedente lettera a).
- valutazione della coerenza paesaggistica: descrizione del modo in cui il progetto si rapporta con ognuna delle componenti
paesaggistiche rilevate
- elementi prescrittivi: per gli interventi soggetti a PRPC la relazione di coerenza paesaggistica dovrà indicare quali scelte progettuali
riferiti ai caratteri planivolumetrici, compositivi, architettonici e tipologici assumono il rilievo prescrittivo in fase attuativa.
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8.3 Coerenza e compatibilità con i contenuti statutari del PPR
Le varianti che potenzialmente possono avere effetti di carattere paesaggistico sono sostanzialmente quelle che interessano gli ambiti da 1 a 6 (per la localizzazione vedi il grafico
riportato nella scheda seguente). Negli altri casi si tratta di varianti che comportano il riconoscimento dello stato di fatto (edifici isolati o strutture ricettive isolate) o variazioni di
tipo normativo che non presentano effetti significativi sul versante paesaggistico.
Nella tabella seguente è verificata la coerenza della disciplina introdotta dalla presente variante agli indirizzi e direttive di cui all’art.21 del PPR

INDIVIDUAZIONE AMBITI DI VARIANTE SU PPR – ELABORATO DI PIANO P08 – TRASPOSIZIONE DEL PPR

CONTENUTI STATUTARI DEL PPR PRESENTI NEL TERRITORIO DI GRADO

Art.19

Immobili e aree di notevole interesse pubblico – art.136 Codice

Art.21

Territori Costieri – art 142 codice

Ambiti di variante
AMBITO

AMBITO

AMBITO

AMBITO

AMBITO

AMBITO

AMBITO

AMBITO

AMBITO

AMBITO

AMBITO

AMBITO

AMBITO

AMBITO

AMBITO

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

VARIANTE

N.1

N.2

N.3

N.4

N.5

N.6

N.7

N.8

N.9

N.10

N.11

N.12

N.13

N.14

N.15
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Art.21 Territori costieri – ambito di tutela ai sensi dell’art.142 del Codice

C.
3.a

INDIRIZZI
limitare e ridurre le trasformazioni e
l’artificializzazione della fascia costiera, favorendo il
miglioramento dei suoi caratteri naturalistici e
paesaggistici

LETTERA

CONTENUTI DELLA VARIANTE

4.a.1

Riconoscere gli ambienti dunali e retrodunali della costa sabbiosa, salvaguardandone e potenziandone le
caratteristiche di valore paesaggistico e naturalistico; riconoscere gli elementi morfologici della Laguna di Grado
e Marano (barene, velme, banchi esterni e le isole barriera), parimenti salvaguardandone e potenziandone le
caratteristiche di valore paesaggistico e naturalistico

- riclassificazione come area lagunare delle aree
vallive lungo il bordo lagunare

4.a.2

individuare le zone di criticità paesaggistiche ed ecosistemiche ove prevedere interventi di riqualificazione, con
particolare riferimento alle aree interessate da processi di erosione, artificializzazione e alterazione delle
componenti valoriali del paesaggio costiero, anche in relazione al ripristino della connettività ecologica e alla
creazione di zone tampone a tutela delle aree protette secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotopi
della rete nelle schede d’ambito di paesaggio; la rete ecologica locale è individuata con l’applicazione delle
metodologie di cui al “Vademecum Rete Ecologica Locale”;
riconoscere le aree caratterizzate dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storicoculturale, nelle quali escludere impianti e interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale non compatibili;
creare una cintura continua costiera di spazi ad alto grado di naturalità finalizzata a potenziare la resilienza
ecologica degli ecotopi costieri con priorità per le aree core e tampone di cui all’articolo 43 (ripristino dei sistemi
naturali di difesa dall’erosione e dall’intrusione salina e dei meccanismi naturali di ripascimento degli arenili);
potenziare la connessione e la connettività ecologica tra costa ed entroterra, con particolare attenzione alla
riqualificazione dei connettivi fluviali di cui all’articolo 43 e della rete idrografica minore, incluso il reticolo scolante
delle bonifiche.
riconoscere e preservare gli spazi aperti costieri residui, nei quali contrastare il processo di impermeabilizzazione
della costa ed evitare la formazione di nuova edificazione, favorendo il recupero dell’esistente;

- fasce verdi di connessione ecologica lungo il
bordo lagunare

4

22.4

- tutela dello spazio agricolo precedendone una
valorizzazione come Agriparco
- tutela e ampliamento della pineta litoranea
nonché ampliamento del varco ecologico di
fronte a valle Artalina
- Previsione di fasce verdi di connessione (fasce
di decelerazione) che mettano in relazione il
corridoio verde centrale con il litorale
- tutela e ampliamento della pineta litoranea,
ampliamento del varco ecologico di fronte a
valle Artalina, area a verde attrezzato sul fronte
mare dell’ambito ex sacca dei Moreri
- riclassificazione come area lagunare delle aree
vallive lungo il bordo lagunare
- creazione agriparco
- tutela e ampliamento della pineta litoranea,
ampliamento del varco ecologico di fronte a
valle Artalina, area a verde attrezzato sul fronte
mare dell’ambito ex sacca dei Moreri
- Inserimento dei percorsi ciclabili all’interno
delle fasce verdi di connessione previste lungo
la viabilità primaria e secondaria

4

22.4

6

22.8
20.1

2
3

17
22.3

6
3

20.1
22.3

4
6
3

21.2
22.4
22.8
22.3

2

17

3

22.3

4.a.4

4.a.5

4.a.6

3.b

limitare e ridurre i processi di trasformazione e
frammentazione degli ecosistemi costieri, promuovere
la connessione alla rete ecologica regionale e locale,
ed incrementare la connettività ecologica secondo le
direttive formulate per gli ecotopi della rete nelle
schede d’ambito di paesaggio

4.b

ai fini del perseguimento dell’indirizzo di cui al comma 3, lettera b), gli strumenti di pianificazione, programmazione
e regolamentazione individuano e salvaguardano le componenti idrogeologiche incluso – ove rilevante – il reticolo
scolante delle bonifiche che sono parte integrante di un sistema di connettività facente parte della rete ecologica
regionale e locale; la rete ecologica locale è individuata con l’applicazione delle metodologie di cui al “Vademecum
Rete Ecologica Locale”

3.c

promuovere interventi di riqualificazione ecologiconaturalistica delle componenti idrologiche,
garantendone – ove compatibile con le esigenze di
tutela degli habitat e delle specie di flora e di fauna –
l’accessibilità e la fruibilità pubblica attraverso
interventi di promozione della mobilità lenta (percorsi
ciclo-pedonali, sentieri, ippovie, etc.)

4.c.1

i nuovi percorsi di mobilità lenta in aree sensibili ambientali sono improntati su criteri di riduzione di impatto dei
percorsi medesimi

riqualificare gli insediamenti costieri a prevalente
specializzazione turistico-balneare, migliorandone la
qualità ecologica, paesaggistica, urbana e
architettonica anche al fine di migliorare la qualità
dell’offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il
turismo e per il tempo libero

21.2

DIRETTIVE

4.a.3

3.d

Rif Art.
Norme
PRG

Rif ambiti
di
variante
4

4.c.2

i percorsi nelle aree umide riservate alla nidificazione dell’avifauna sono dotati di schermature in materiale naturale

-

4.c.3

gli attraversamenti dei corsi d’acqua sono preferibilmente localizzati sui o in corrispondenza dei ponti esistenti, ove
vanno ricavati possibilmente percorsi ciclopedonali riservati

-

4.c.4

la realizzazione di ogni infrastruttura della mobilità lenta è improntata a criteri di essenzialità e di integrazione nel
contesto, privilegiando elementi di basso impatto paesaggistico, realizzati in materiali coerenti con i siti attraversati

- Inserimento dei percorsi ciclabili all’interno 2

4.d.1

il corretto inserimento delle opere progettate nello specifico contesto, tenendo conto dei parametri di cui
all’articolo 20, comma 10

- Introduzione dell’art.32 delle norme di

4.d.2

utilizzo di pavimentazione negli spazi aperti idonea ad assicurare il drenaggio delle acque, al fine di evitare o ridurre
il più possibile l’impermeabilizzazione del suolo
la scelta dei materiali costruttivi ecosostenibili

4.d.3
4.d.4

la definizione di interventi volti all’efficientamento energetico degli edifici e all’utilizzo di fonti rinnovabili, tramite
soluzioni progettuali di qualità e coerenti con il contesto

delle fasce verdi di connessione previste lungo
la viabilità primaria e secondaria

attuazione contenete disposizioni per
l’integrazione paesaggistica dei progetti
- Gli ambiti di trasformazione sono assoggettati
a PRPC i cui contenuti sono puntualmente
indicati nelle norme di attuazione relative ad
ogni ambito, ovvero il PRPC dovrà:
- precisare materiali, tipologie, soluzioni per la
sostenibilità energetica ed ambientale

17

3

22.3

1.2

18.1

1.3

22.5

2

17

3

22.3
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Art.21 Territori costieri – ambito di tutela ai sensi dell’art.142 del Codice

C.

3.e

3.f

3.g

3.h

INDIRIZZI

salvaguardare e valorizzare i caratteri paesaggistici e
storico-identitari delle aree costiere di maggior pregio
naturalistico e dei paesaggi rurali costieri storici, al
fine di contrastarne la frammentazione, riduzione ed
eliminazione progressiva

tutelare e valorizzare gli edifici e i manufatti di
interesse storico-culturale connessi alle bonifiche
idrauliche, considerando sia i beni già individuati nel
quadro conoscitivo e nella rete regionale dei beni
culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con
la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica
governare la pressione insediativa sugli ecosistemi
costieri attraverso la predisposizione di piani attuativi
o di progetti di sottrazione dei detrattori di qualità
paesaggistica, di interventi di bonifica ambientale e di
riqualificazione/rinaturazione delle aree compromesse
e degradate di cui agli articoli 33 e 34 delle presenti
Norme

promuovere gli interventi riqualificanti per la qualità
paesaggistica negli agglomerati industriali di interesse
regionale negli ambiti delle attrezzature portuali di
interesse regionale

LETTERA

Rif ambiti
di
variante

Rif Art.
Norme
PRG

DIRETTIVE

CONTENUTI DELLA VARIANTE

4.d.5

l’adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane e la dotazione di una rete idrica fognaria duale nonché
l’adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue e di sistemi di fitodepurazione, laddove la situazione
geomorfologica lo consenta

- essere preceduto da un piano di riordino
forestale
- prevedere misure per la messa in sicurezza
idraulica

4.d.6

migliorare la fruizione degli spazi destinati ad attività turistico ricreative anche attraverso l’ampliamento degli
arenili ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie di flora e di fauna, e comunque
all’esterno delle core area di cui all’articolo 43
terrazzamenti, riconducibili a sistemazioni agrarie di valore storico-identitario, rientranti nei morfotipi così come
individuati all’interno delle singole schede degli ambiti di paesaggio, riconoscendone la morfologia, l’ordito di muri
a secco prevalentemente in pietra arenaria o calcarea, le scalinate ed i percorsi pedonali storici;

-

alberi monumentali e i filari alberati, nonché i gruppi di alberi che connotano lo skyline costiero

- Tutela del patrimonio boschivo costiero 6.1

20.1

6.3

22.8

4

22.4

4.e.1

4.e.2

all’interno della pineta litoranea e nella
porzione antistante valle Artalina

edifici storico identitari, quali i “casoni” e le “bilance da pesca”, provvedendo al censimento e al rilievo degli stessi,
oltre che all’elaborazione di specifiche norme per il ripristino delle loro caratteristiche di manufatti temporanei,
realizzati preferibilmente con materiali vegetali locali compatibili con il mantenimento del bene

-

4.f.1

gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione riconoscono i paesaggi rurali storici della
bonifica; prevedono altresì il miglioramento della funzionalità ecologica attraverso l’incentivazione della
riqualificazione delle reti di canali e della rete scolante minore con funzione di corridoi ecologici di scala locale,
nonché la valorizzazione della viabilità rurale attraverso l’individuazione di itinerari ciclo-pedonali di interesse
storico-culturale, e l’individuazione del sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica locale, ivi compresi
gli edifici e i manufatti storici del sistema acquedottistico ai fini del loro recupero o restauro;
sono improntati all’obiettivo di tendere all’azzeramento del consumo di suolo definito a livello europeo già con la
“Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006”

- tutela del paesaggio della bonifica attraverso la
tematizzazione dello spazio agricolo come
Agriparco

- Riduzione degli indici e della superficie coperta 1.2

18.1

1.3

22.5

2

17

3

22.3

attualmente previsti dalla pianificazione
vigente in particolare per l’ambito centrale

4.g.2

recepiscono, specificano e delimitano le aree compromesse o degradate, e fra queste quelle gravemente
compromesse e degradate ai sensi dell’art. 143, co. 4, lettera b) del Codice indicate nelle schede degli ambiti di
paesaggio, e propongono gli interventi volti al recupero ed alla riqualificazione degli stessi, promuovendo l’utilizzo
di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale, con le modalità di cui agli
articoli 33 e 34

- Non presenti nelle aree interessate dalla

4.h.1

la definizione di norme per favorire interventi volti all’efficientamento energetico degli edifici ed all’utilizzo di fonti
rinnovabili, utilizzando prioritariamente e prevalentemente le superfici di copertura dei fabbricati esistenti, o
ambiti pertinenziali ad essi strettamente connessi, con idonei accorgimenti di inserimento architettonico e
paesaggistico
negli agglomerati industriali, la definizione di parametri urbanistico-ecologici, quali il rapporto di permeabilità e di
densità arborea, e paesaggistici, quali sesto d’impianto e scelta delle associazioni vegetazionali, fermo restando il
rispetto delle norme tecniche di settore
la definizione di fasce perimetrali di transizione e di contorno, da realizzarsi tramite piantumazioni arboree e
arbustive che assicurino l’inserimento dell’agglomerato nel contesto paesaggistico
la delimitazione degli insediamenti industriali, artigianali e portuali all’interno dei quali gli interventi specificati al
comma 5, lettera d), punto c) sono soggetti all’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), in relazione al
grado di compromissione dei luoghi

- Non presenti nelle aree interessate dalla

4.h.2

4.h.3
4.h.4

22.4

-

4.e.3

4.g.1

4

variante

variante
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9. DIMENSIONAMENTO E STANDARD
9.1

Disciplina degli ambiti, comparazione PRG vigente e variante

Ambiti
di
variante

ZTO

Denominazione

2
3

7
8
9
10
11
12
13
14
15

R, S, A, D, C,
R

0.8

H
ml

10/13,5

Volume
mc

124.122

Ind.
mc/mq

H
ml

S.C.
%

7,50
7.50
7,50
7.5
12

30
30
20%

17

R4 - S
D5, A
R6, C, S, D

1,5
1.3
0.8
0.8
1,5

22.3

A, D, C

0,4

12

A, C, D, S, Ca

0.03

7,50

1%

PRG vigente

-

-

-

S
S
R, S, C,
S
PRG vigente
PRG vigente
PRG vigente
PRG vigente
S
PRPC vigente
PRG vigente
S

0.01
0,3
0,3
0.3
0.15

Art.

Denominazione

O

ZONA MISTA CAVARERA

24

R, S, A, Art

C

EX VALLE CAVARERA (Residenziale)

G1

SOTTOZONA ALBERGHIERO/DIREZ. DELLA CAVARERA

18.1
22.5

-

G1

SOTTOZONA C – EX SACCA DEI MORERI COMP. A

31.2

A, R

2.82

22/15

158.480

B

ISOLATI 141,142

-

G1

SOTTOZONA C – EX SACCA DEI MORERI COMP. B

10/14
3.5

267.490
3.000

G1

COMPRENSORIO TUR. E DIREZ. DELLA SACCAMORERI

1

C

C – EX VALLE CAVARERA (PARTE EST)

19.1

0.8

10/13,5

230.400

G1

AGRIPARCO

22.4

VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT SOVRACOM.

26.1

A, R, D, C,
S
R, S, A, D, C,
R
Golf, Sport

1.04

PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO

31.2
31.4

0.03

7,5

26.836

VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT SOVRACOM

26.1

Golf, Sport

0.03

F4

AMBITO DELLA LAGUNA DI GRADO

21.2

SOTTOZONA E2 – AMBITO BOSCHIVO

22.1

-

-

G1

BOSCO DIDATTICO RETROSPIAGGIA

E

SOTTOZONA E2 – AMBITO BOSCHIVO

G1

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

G1

AMBITO PINETA A SERVIZIO DEI CAMPEGGI

G1

SOTTOZONA B VILLAGGIO PRIMERO

G1

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

G1

STRUTTURE RICETTIVE ISOLATE

G1

EDIFICIO ISOLATO

G1

EDIFICIO ISOLATO

G1

STRUTTURE RICETTIVE ISOLATE

G1

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

G1

AMBITO PINETA A SERVIZIO DEI CAMPEGGI

22.9
20.1
22.6
22.8
22.2
22.6
22.10
30
30
30
22.6
22.8

G1

COMPRENSORIO TURISTICO DI PRIMERO

G1

STRUTTURE RICETTIVE ISOLATE

G1

STRUTTURE RIC. ALL’ARIA APERTA – ISOLA VOLPERA

1
2
3
1
2
1
2
-

STAND

G1

G1

G5 – IMPIANTI TERMALI E PER COLONIE

31.6

G1

SOTTOZONA C IN G1: PRIMERO

G1

STANDARD VIABILITA’ E TRASPORTI

31.3
26.1

E

E4 AMBITO AGRICOLO PAESAGGISTICO

22.2

C

EX VALLE CAVARERA (Bordo Strada)

19.1

G1

CAMPEGGI

G1

AMBITO PINETA A SERVIZIO DEI CAMPEGGI

G1

COMPRENSORIO TURISTICO DI PRIMERO

G1

Zona C – CA MARIN e altre
AMBITO DELLA LAGUNA DI GRADO

31.5
31.8
31.7
31.3
23.2

S, A

-

0.5

-

-

-

-

50.000

-

-

-

-

Dest. D’uso
VOLUMI

ZTO

C

2

6

19.1

EX VALLE CAVARERA (PARTE OVEST)

Ind
mc/mq

2
3

4

5

Dest. D’uso
VOLUMI

Art

1
1

PRC VARIANTE

PRC VIGENTE

22.10
22.6

10
10
10
10

20%

-

Superficie
mq

Volume
mc

PRPC
vigente
52.124
103.029
56.054

PRPC vigente

258.520

103.404

1127421

34.000

-

-

17011
1
-

170
26.961
-

41.699
82.423
84.000

Esistente
Vigente ma solo servizi
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Vigente ma solo servizi
PRPC vigente
Esistente
Vigente ma solo servizi

DESTINAZIONI D’USO – art. 7 NTA PRC

A
Art

Alberghiera
Artigianale

D
P

Direzionale
parcheggio

Agr
C

Agricola
Commercio al dettaglio

R
S

Residenza
Servizi

4 Almeno

il 40% edilizia Convenzionata
almeno il 60% della volumetria massima
6 Almeno il 40% edilizia Convenzionata
5 Direzionale
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9.2 Stima degli effetti sul sistema insediativo e turistico ricettivo
AMBITI D

ST

IT

VOL

CAPACITA' RICETTIVA
Residenza

Ambiti
di
variante

mq

mc/mq

mc

Isolati 141 e 142

56.054,00

1,50

84.081,00

0,40

33.632,40

0,60

8.408,10

1.2

Ex valle Cavarera- Residenziale

52.124,00

0,80

41.699,20

0,30

12.509,76

0,60

29.189,44

1.3

103.029,00

0,80

82.423,20

0,40

57.696,24

3

Sottozona alberghiero direzionale della Cavarera
Comprensorio turistico e direzionale della sacca
dei Moreri

258.520,00

0,40

103.408,00

0,30

4

Agriparco

1.127.421,00

0,03

34.000

0,50

2

Villaggio Cà Laguna

Progetto mc

Servizi /direzionale

Esistenti

Progetto

Ricettivo Alberghiero

Esistenti

Progetto
0,30

Piazzole

Esistenti

Progetto

Esistente

25.224,30

296,76

0,00

0,00

0,60

49.453,92

581,81

31.022,40

0,70

72.385,60

851,60

16.911,32

0,50

16.911,32

198,96

0,00

399,00

Campeggio al bosco

35.426,00

0,30

10.627,80

6

Strutture ricettive all'aria aperta ex colonie

139.328,00

0,20

26.961

12

Pineta - localizzazione Case Mobili

126.945,00

1.308,00

9.321,00

12

Camping Europa

198.942,00

0,30

59.682,60

9.993,00

45.550,60

4.139,00

12

Camping Punta Spin

85.567,00

0,30

25.670,10

8.736,00

6.024,10

10.910,00

13

Comprensorio Primero

67.290,00

15

Isola Volpera

56.300,00

1,00

21255,60

26.961

896,00
83596,80

1481,03

124.084,00

0,40

8.445,00
601.809,13

896,00
1950,59

0,00

0,15

Progetto

49.633,60

57681,00

20.037,00

RESIDENZA

290.067,40

0,60

74.450,40

SERVIZI/DIREZIONALE

2800,00
33780,00

15.049,00

4809,42

2676,00

8.445,00
46.142,16

3800,00

238.425,54
RICETTIVO/ALBERGHIERO

1400,00
394,10

10571

12860

CAPACITA' RICETTIVA

187,57
ALLOGGI

Dimensione media alloggi mc 246
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9.3 Verifica dimensionamento
DIMENSIONAMENTO VARIANTE

DIMENSIONAMENTO VIGENTE

Abitanti teorici

Abitanti teorici
Zone Omogenee

Turisti
Residenti

previsti

C.I.R.M.T.

650

650

650

Tot. ZTO. A

650

650

650

B. CENTRO
86

5.990

8.077

14.067

EDIFICATO
SACCA
PEEP

1.212

1.212

300

300

247

547

SCHIUSA

1.265

1.265

843

2.108

PINETA

383

228

611

1.859

2.470

7.852

314

8.166

12.238

20.944

315

315

35

350

4.130

4.287

458

4.745

1.700

1.700

1.134

2.834

488

488

157

6.633

6.790

1.627

8.417

8.659

6.947

15.606

13.865

30.011

Tot. ZTO. B
C. MARZOLA
CAVARERA

157

SACCA
FOSSALON
Tot. ZTO. C
TOTALE

488

Turisti

C.I.R.T.M.

Riferimento
Ambiti di
variante

Residenti

previsti

totali

A. CENTRO STORICO

650

58

708

65

773

Tot. ZTO. A

650

58

708

65

650

B. CAPOLUOGO

8.177

412

5.990

6.992

12.982

G1 - B - PINETA

611

0

611

1.859

2.470

G1 - B - PRIMERO

140

0

140

0

140

O - CAVARERA (parte residenziale)

1.130

185

1.315

45

1.360

Tot. ZTO. B

10.058

597

8.056

8.896

16.952

C. CAVARERA

0

417

417

0

417

C -FOSSALON

42

446

488

0

488

C - BOSCAT

0

135

135

0

135

G1 - CAVARERA

0

0

0

330

330

1.3

G1 - SACCA DEI MORERI

0

0

0

520

520

3

G1 - AGRIPARCO

0

0

0

60

60

4

Tot. ZTO C - G1

42

998

1.040

1.950

1.950

TOTALE

697

1.653

9.804

10.911

19.552

totali

A. CENTRO STORICO

5.904

DIMENSIOANMENTO Zone Omogenee

2

1.1

1.2

Dalla comparazione delle tabelle si rileva come la variante di fatto comporti un riallineamento delle previsioni
volumetrico rispetto agli scenari in atto, ove si stima una domanda nel decennio di almeno 500 alloggi (vedi
precedente paragrafo 6.3)
Assumendo come riferimento una composizione media del nucleo famigliare pari a 1,8, ed il principio: ogni
famiglia un alloggio, il dimensionamento dopo la variante prevede un’offerta di circa + 511 alloggi (Abitanti
teorici previsti/1,08)
Allo stesso modo la capacità ricettiva introdotta della variante è in linea con l’obiettivo assunto dal piano che
prevede nel decennio un aumento di posti letto tra + 900 e 1200 unità (vedi paragrafo 6.4)

52

PO 9 RELAZIONE PIANO OPERATIVO

VERIFICA INDICE ZONA G1

VERIFICA SUPERFICIE ZONA C

SUPERFICE AMBITO G1 DA VARIANTE

UM

SUPERFICIE

ZONA

Superficie Zona A + B

SUPERFICIE

Parte sud SR GO19

mq

1.793.964,98

Parte Nord SR GO19

mq

1.230.167,23

Isola Volpera

mq

59.297,56

Superficie Zona C Cavarera

52.125,00

Totale Ambito G1

mq

3.083.429,77

Superficie zona C Fossalon

142.503,83

Superficie Zona C Boscat

VOLUMI EDIFICATI E/O EDIFICABILI
Comprensorio turistico e direzionale della Sacca dei Moreri

mc

103.404,00

Zona B di Grado Pineta

mc

468.514,00

Struttura ricettiva isolata Al Bosco

mc

9.086,00

Campeggio Al Bosco

mc

7.085,20

Bosco didattico

mc

170,12

Villaggio Albergo Cà Laguna

mc

17.028,00

Nuovo Campeggio ex Colonie

mc

26.961,30

Villaggio turistico Punta Spin

mc

26.870,16

Villaggio turistico Europa

mc

59.548,66

Comprensorio turistico di Primero

mc

124.084,00

Zona B di Primero

mc

26.930,00

Agriparco della Cavarera

mc

34.000,00

Sottozona Alberghiero direzionale ex Valle Cavarera

mc

82.423,00

Totale Volumi in G1

mc

986.104,43

Indice territoriale

mc/mq

0,3

Totale Zona C mq

% Zona C rispetto Zona A+B

% Massima Zona C rispetto a A+B in comuni con
andamento demografico nullo o negativo (Art.3,
punto 2, lett. c) del DECRETO9 DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA 20 aprile 1995 n°0126/Pres)

10.277.298,00

8.237,27
202.866,10

1,97

10,00
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d. Comprensorio turistico e direzionale della Sacca dei Moreri

VERIFICA STANDARD
Per quanto riguarda la verifica degli effetti della variante sugli standard urbanistici si precisa quanto segue:
- gli standard delle zone B sono stati integrati con la Zona B di Primero, verificati nelle loro superfici;
- gli standard delle zone soggette a Strumento attuativo sono stati calcolati secondo i seguenti criteri in via
presuntiva e secondo il principio del rispetto dei parametri minimi di cui al DPG 0126/Pres.:
a. Espansione residenziale ex valle Cavarera - Ambito di variante 1.2

Destinazioni d’uso

Turistico e Direzionale

Turisti ospitabili ( 1/100 mc)

517

Attrezzature per il verde lo sport e gli spettacoli all’aperto
Standard a verde

12 mq/utente

Verde Connettivo

Zonizzazione PO

Attrezzature per la viabilità e trasporti

Destinazioni d’uso

Residenziale e servizi

Parcheggi di relazione per direzionale

80 % superficie utile

Abitanti insediabili – indice capitario 100 mc/ab

417

Parcheggi di relazione per alberghi

3 mq utente

Attrezzature per il verde lo sport e gli spettacoli all’aperto
Standard a verde

12 mq/ab

Verde Connettivo

Zonizzazione PO

Attrezzature per la viabilità e trasporti
Parcheggi di relazione

Sono tuttavia stati riportati, come elementi obbligatori, quelli riportati nelle tavole di zonizzazione. (aree verdi,
parcheggio centrale ecc…)
Gli altri standard non sono stati oggetto di variante in quanto sono confermati quelli esistenti dal vigente PRGC,
che risultano sufficienti grazie dalle diminuite previsioni edificatorie, che hanno comportato una significativa
riduzione Del CIRTM.

3 mq/ab

b. Sottozona alberghiero direzionale della Cavarera – Ambito di variante 1.3
Destinazioni d’uso

Direzionale 60% Alberghiero 40%

Attrezzature per il verde lo sport e gli spettacoli all’aperto
Standard a verde

3 mq/ ospite

Verde Connettivo

Zonizzazione PO

Attrezzature per la viabilità e trasporti
Parcheggi di relazione direzionale

80% superficie utile

Parcheggi di relazione per alberghi

3 mq/abitante

c. Agriparco – Ambito di variante 4
Destinazioni d’uso

Ricettivo alb (30%), commerciale (5%)

Turisti ospitabili ( 1/100 mc)

102

Attrezzature per il verde lo sport e gli spettacoli all’aperto
Standard a verde

12 mq/utente

Verde Connettivo

Zonizzazione PO

Attrezzature per la viabilità e trasporti
Parcheggi di relazione per alberghi

3 mq utente

Parcheggi di relazione commerciale

100 % superficie utile di somministrazione
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N° ST.

ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL’APERTO

TIPOLOGIA STANDARD

SUPERFICIE

NUCLEI ELEMENTARI DI VERDE

ZONA B: CAPOLUOGO, PINETA, PRIMERO, ZONA 0
N° ST.

TIPOLOGIA STANDARD

02V

Nucleo elementare di verde – Area Verde Via Pola

596,47

03V

Nucleo elementare di verde – Rilevato via Milano<

452,96

04V

Nucleo elementare di verde – Rilevato via Milano<

1.259,16

05V

Nucleo elementare di verde - – Rilevato via Milano<

1.439,37

630,6

22V

Nucleo elementare di verde - Largo San Grisogono

4.480,27

SUPERFICIE

VERDE DI ARREDO URBANO
01V

Verde di arredo urbano Area ex SAFICA

09V

Verde di arredo urbano – Largo Boccaccio

123.72

37V

Nucleo elementare di verde – Viale Moreri Isolato 99

10V

Verde di arredo urbano – Piazza Oberdan

365,32

38V

Nucleo elementare di verde – Viale Moreri Isolato 100

1.603,80

11V

Verde di arredo urbano – Piazzetta Marinai d’Italia

127,16

61V

Nucleo elementare di verde – Cimitero

2.022,76

12V

Verde di arredo urbano – Via Provveditori

799,26

71V

Nucleo elementare di verde - Via Lombardia

8.069,68

13V

Verde di arredo urbano Piazza XXVI Maggio

493,73

72V

3.837,32

14V

Verde di arredo urbano – Piazza San Marco

377,55

Nucleo elemntare di verde - Via Valle d'Aosta - Proprietà privata ad uso
pubblico

15V

Verde di arredo urbano gruppo rotonda viale stazione

16V

Verde di arredo urbano – Via Rizzo

327,65

17V

Verde di arredo urbano - Via Squero

451,12

18V

Verde di arredo urbano – Retro distributore Z. Gregori

916.31

19V

Verde di arredo urbano – Piazza della Vittoria

727,59

20V

Verde di arredo urbano –

1047,93

23V

Verde di arredo urbano – Giardini Oranz

1.244,51

25V

Verde di arredo urbano – Riva Sant’Andrea

3.220,02

26V

Verde di arredo urbano – Viale Papa Giovanni XXIII

1.843,40

29V

Verde di arredo urbano Viale Moreri, Parco delle Rose

31V

Verde di arredo urbano Palazzo Congressi Viale Italia

36V

Verde di arredo urbano – Viale Moreri – Isolato 98

508,09

39V

Verde di arredo urbano Gruppo incrocio Viale Moreri

373,37

40V

Verde di arredo urbano - Aiuola Viale Kennedy Via San Francesco

786,45

41V

Verde di arredo urbano – Aiuola Viale Italia Via Viale Turismo

597,04

42V

Verde di arredo urbano - Viale Italia Via Viale Turismo

350,06

43V

Verde di arredo urbano - Gruppo distributore carburanti IP

243,87

44V

Verde di arredo urbano – Parcheggio Viale Moreri angolo via Saba

297,82

45V

Verde di arredo urbano - Parcheggio Viale Moreri angolo via Saba

855,5

46V

Verde di arredo urbano – Chiesa San Grisogono

223,05

47V

Verde di arredo urbano – Aiuola V. Martiri Libertà – V. del Turismo

522,41

TOTALE VERDE DI ARREDO URBANO

TOTALE NUCLEI ELEMENTARI DI VERDE

1.898,48

N° ST.

TIPOLOGIA STANDARD

903,78

24.665,57

SUPERFICIE

VERDE DI QUARTIERE
07V
21V
24V
33V
59V

Verde di quartiere – Via Udine
Verde di quartiere - Municipio
Verde di quartiere – Viale Dante
Verde di quartiere – Via Vespucci
Verde di quartiere PEEP

1.233,23
1.108,47
2.855,21
4.004,79
2.770,22

568,78

68V

Verde di quartiere – Villaggio Primero – Proprietà privata ad uso pubblico

2.684,.68

636

69V
70V

Verde di quartiere - Parco pubblico Venezia Giulia
Verde di quariere - Viale Cavarera
TOTALE VERDE DI QUARTIERE

3.905,07
3.457,30
15.876,99

19.516,76

N° ST.
03bisV
05bisV
06V
08V
28V
27V
30V
32V
34V
35V
48V
50V
51V

TIPOLOGIA STANDARD
ATTREZZATURE SPORTIVE E SPETTACOLI ALL’APERTO
Attrezzature sportive – Rilevato Via Milano
Attrezzature sportive – Rilevato Via Milano
Attrezzature sportive di retro spiaggia Costa Azzurra
Attrezzature sportive – Basket Via Zara
Attrezzature sportive – Tennis Viale Dante
Attrezzature sportive – Campo sportivo Schiusa
Spettacoli all’aperto – Area spettacoli Parco delle Rose
Attrezzature sportive polifunzionali – Viale Italia
Attrezzature sportive – Parco acquatico GIT
Attrezzature sportive e per il tempo libero Area GIT
Attrezzature sportive – Centro polisportivo SPES
Attrezzature per il verde e per il tempo libero Palazzetto dello sport
Attrezzature per il verde e per il tempo libero – Retro spiaggia
TOTALE ATTREZZATURE SPORTIVE E SPETTACOLI ALL’APERTO

SUPERFICIE
400
400
20.962,96
640,6
2.549,26
17.666,04
8.750,90
5.649,82
7.571,37
11.945,15
3.659,68
36.658,69
15.023,82
131.878,29
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N° ST.

TIPOLOGIA STANDARD

SUPERFICIE

ELEMENTI INVARIANTI PREVISTI DALLA ZONIZZAZIONE DI PRGC

PARCO URBANO
31V

Parco urbano . Parco delle rose

20.137,37

62V

Parco Urbano – Valle Cove

25.060,78

63V

Parco urbano Pineta Est – Area privata ad uso pubblico

52.297,47

TOTALE

N° ST.

TIPOLOGIA STANDARD

97.495,62

ZONA C e G1 SOGGETTI A STRUMENTO ATTUATIVO
N° ST.

Verde di connettivo – Fascie stradali Sacca

65V

Verde di connettivo – Fascia di decelerazione est parcheggio Sacca
– Area privata ad uso pubblico

9.355,35

66V

Verde di connettivo – Fascia di decelerazione Ovest Strada della
rotta – Area privata ad uso pubblico

3.580,26

67V

Verde di connettivo – Fascia di decelerazione Est Strada della Rotta
– Area privata ad uso pubblico

74V

Verde di connettivo e altre funzioni Zona C Cavarera

75V

Verde di connettivo e altre funzioni G1 Alberghiero/Direzionale

76V

Verde di connettivo e altre funzioni - G1 - Agriparco

34.538,09

77V

Parco urbano Valle Artalina

60.738,51

323.971,32

78V

Verde di connettivo e altre funzioni - Primero

17.120,81

79V

Verde di connettivo e altre funzioni - Primero

9.889,73

80V

Verde di connettivo e altre funzioni - Primero

25.426,32

81V

Verde di connettivo e altre funzioni

SUPERFICIE

53V

Verde di connettivo – Fascia stradale PEEP

12.186,33

54V

Verde di connettivo – Fascia stradale PEEP

3.061,65

60V

Verde di connettivo – Coronamento sollevamento Sacca

3.868.79

64V

Verde di connettivo – Fascia di decelerazione ovest parcheggio
Sacca – Area privata ad uso pubblico

7.935,20

67V

Verde di connettivo – Fascia di decelerazione Est Strada della Rotta
– Area privata ad uso pubblico

7. 094,.11

73V

Verde di connettivo - Fascia di rispetto SR GO19 Lato Zona O

11.354,91

TOTALE CATEGORIA DI STANDARD ZONA B: CAPOLUOGO, PINETA, PRIMERO

SUPERFICIE

55V

VERDE DI CONNETTIVO

TOTALE

TIPOLOGIA STANDARD

TOTALE CATEGORIA DI STANDARD ZONA C e G1 SOGGETTI A STRUMENTO ATTUATIVO

27.368,02

7. 094,.11

9.485,24
15.855,09
59.614,47

7.482,21
245.916,01
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ATTREZZATURE PER LA VIABILITÀ E SERVIZI STRADALI

ZONA C e G1 SOGGETTI A STRUMENTO ATTUATIVO
ELEMENTI INVARIANTI PREVISTI DAL PRGC

ZONA B: CAPOLUOGO, PINETA, PRIMERO, ZONA 0
N° AREA
01P
02P
03P
04P
05P
06P
07P
08P
09P
10P
11P
12P
12bis
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
20P
21P
22P
23P
24P
25P
26P
27P
28P
30P
31P
32P
33P
34P
35P
36P
37P

N° ST.

ATTREZZATURE PER LA VIABILITÀ E SERVIZI STRADALI
Parcheggio di relazione - Via Pigafetta
Parcheggio di relazione - Via Milano
Parcheggio di relazione e interscambio - Viale della Stazione
Stazione autocorriere
Parcheggio di relazione Piazzale mercato coperto
Parcheggio di relazione - Via dello Squero
Parcheggio di relazione - Riva Gregori
Stazione di servizio - Via Testata mosconi
Parcheggio di relazione - Viale Papa Giovanni XXIII
Parcheggio di relazione - Viale Papa Giovanni XXIII
Stazione di servizio - Riva Ugo Foscolo
Parcheggio di relazione - Viale Moreri angolo Viale Italia
Parcheggio di relazione pertinenziale Terme
Parcheggio di relazione - Riva Foscolo angolo Viale Moreri
Parcheggio di relazione Viale Moreri, Via Parini
Parcheggio di relazione - Via Parini angolo Viale Moreri
Stazione di servizio - Viale Moreri
Stazione di servizio - Viale Moreri
Parcheggio di relazione - Viale Moreri
Parcheggio di relazione - Viale Italia
Parcheggio di relazione - Viale Italia
Parcheggio di relazione - Viale Italia
Stazione di servizio - SR 19GO incrocio Strada della Rotta
Parcheggio di relazione - Loc Cove
Parcheggio di relazione - Cimitero Cove
Parcheggio di relazione 8°Ingresso Spiaggia
Parcheggio di relazione - Stadio Isola della Schiusa
Stazione Traghetti per Barbana
Parcheggio di relazione - Viale del Sole
Parcheggio di relazione - Via Veneto angolo Via Emilia
Parcheggio di relazione - Via Veneto
Parcheggio di relazione - Via Umbria
Parcheggio di relazione - Viale Cavarera
Parcheggio di relazione - Via Liguria
Parcheggio di relazione - Viale Italia
Parcheggio di relazione - Viale Italia

1.213,71
2.170,83
9.334,30
1.701,73
2.769,11
259,31
1.454,58
761,67
808,45
4.349,77
1.143,62
3.161,89
6.093,77
414,66
3.103,17
1.296,29
1.219,20
1.083,25
627,47
1.558,63
896,73
882,60
1.446,49
4.886,18
1.252,92
6.295,60
5.378,06
165,00
1.704,00
589,65
328,56
1.027,64
668,83
1.432,45
4.214,12
5.674,45

Parcheggio di relazione - Strada Rotta Primero

2.441,53

TOTALE CATEGORIA DI STANDARD ZONA B: CAPOLUOGO, PINETA, PRIMERO

TIPOLOGIA STANDARD

22P

Stazione di servizio - SR 19GO incrocio Strada della Rotta

38P

Parcheggio di relazione della Sacca dei Moreri

SUPERFICIE
1.446,49
71.448,15
TOTALE PARZIALE

72.894,64

Elementi minimi definiti da PRPC
ZONA C - CAVARERA

1.251,00

ZONA G1 - SOTTOZONA ALBERGHIERO DIREZIONALE DELLA CAVARERA
ZONA G1 - COMPRENSORIO TURISTICO/DIREZIONALE DELLA SACCA
ZONA G1 - AGRIPARCO CAVARERA

13.140,00
6.651,43
588,00

TOTALE PARZIALE
TOTALE CATEGORIA DI STANDARD ZONA C e G1 SOGGETTI A STRUMENTO ATTUATIVO

21.630,43
94.525,07

83.810,22
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ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL’APERTO
ZONA

SUPERFICIE

ABITANTI
UTENTI

INDICE

ZONE A, B: CAPOLUOGO, PINETA
PRIMERO, ZONA O

323.971,32

17.602

18,41

ZONA C e G1 SOGGETTI A STRUMENTO
ATTUATIVO

245.916,01

1.950

126,11

FOSSALON - BOSCAT

6.779,87

523

12,96

TOTALE COMUNALE

576.667

20.075

28,73

Parametro minimo D.P.G 20 aprile 1995, n°0126/Pres.: mq/abitante 12,00

ATTREZZATURE PER LA VIABILITÀ E SERVIZI STRADALI
ZONA

SUPERFICIE

ABITANTI
UTENTI

INDICE

ZONE A, B: CAPOLUOGO, PINETA
PRIMERO, ZONA O

83.810,22

17.602

4,76

ZONA C e G1 SOGGETTI A
STRUMENTO ATTUATIVO

94.525,07

1.950

48,47

FOSSALON - BOSCAT

6.779,87

523

12,96

TOTALE COMUNALE

185.115

20.075

9,22

Parametro minimo D.P.G 20 aprile 1995, n°0126/Pres.: mq/abitante 3,00
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