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In comune di Talmassons 
 
ZONA H3.1 - COMMERCIALE ESISTENTE  
INCOMPLETA DI INFRASTRUTTURE 
 
PIANO ATTUATIVO COMUNALE «VISOTTO». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRODEDUZIONI SU PARERI DI: 
 
1) AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

(ARPA); 
2) SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE; 
3) CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE (CAFC); 
4) AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI (ASS) N. 4 (MEDIO FRIULI); 
5) PROVINCIA DI UDINE; 
6) CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA. 
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1) AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (ARPA) . 

 Prot. n. 11915 d. 15 11 2012. 

 

CONTRODEDUZIONI: 

 

Le esigenze funzionali di un centro commerciale sono difficilmente conciliabili 

con la disposizione volumetrica e di forma dell’edilizia rurale, almeno di quella 

tipica storica, consistente in corpi di fabbrica stetti, allungati e coperti a falde.  

In ordine all’impatto visivo il PAC contiene comunque una quantità di previsioni 

per la qualità, l’omogeneità e il decoro anche integrate a seguito di 

osservazione del Comune (PAC, NDA, art. 8). 

 

Gli accessi all’insediamento sono revisionati, per favorire la fluidità del traffico, 

allargando la sezione e arretrando lo spartitraff ico presso la diramazione dalla 

strada provinciale 78 (di Mortegliano), e riorganizzando la sistemazione presso 

l’accesso in sola entrata a est. 

 

La realizzazione di una fognatura correlata ad un adeguato impianto di 

trattamento delle acque reflue può essere inserita come indicata dall’ARPA nel 

caso venissero insediate attività per la produzione e lavorazione di beni, nelle 

norme di attuazione (PAC, NDA, art. 9, comma 3 nuovo).  

 

Lo scarico delle acque reflue sul suolo (dopo depurate) può essere fissato 

possibile solo se sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, 

come previsto dal decreto legislativo 152/2006, art. 103, comma 1, lettera c) 

(PAC, NDA, art. 9, comma 4). 

La indicazione di cui all’allegato A, capitolo A), paragrafo A  5), capoverso 

primo, lettera c), viene riformulata. 

 

Le necessità energetiche per il riscaldamento e raffrescamento sono di circa 

750 MWh/anno. 

L’area di posa del / dei serbatoi del gas è opportuno che sia individuata in 

sede di progetto. 

In sede di PAC può essere fissata la condizione che rileva, e cioè che questa 

sia discosta e protetta dalla circuitazione e parcheggio dei veicoli della 

clientela e dei vettori di trasporto (PAC, NDA, art. 10, comma 1, periodo 5°).  

 

I sistemi energetici solari possono essere previsti sulla copertura dell’edificio 

(PAC, NDA, art. 8, comma 6 nuovo). 

La disposizione dipende dal tipo di copertura, che non rileva ai fini ambientali, 

ma solo ai fini visivi. 

Per questo ultimo aspetto il PAC, come integrato a seguito di osservazione del 

Comune, prevede che gli impianti tecnologici in copertura siano mascherati 

(PAC, NDA, art. 8, comma 7). 
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Per la regolarizzazione del terreno può essere richiamato il decreto 

ministeriale dell’ambiente 161/2012, nell’allegato A, capitolo A), paragrafo A 

5), blocco 5°. 

 

L’allegato A nuovo viene distinto con un numero 1 piccolo in basso a destra 

nella copertina. 
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2) SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. 

 Prot. n. 12059 d. 17 11 2012. 

 

CONTRODEDUZIONI: 

 

La circolazione interna al lotto viene revisionata, come indicato nelle nuove 

tavole di previsione 5) e 6). 

Le tavole nuove sono distinte con il numero 1 piccolo in basso a destra nel 

frontespizio. 

 

La segnaletica orizzontale e verticale all’interno dell’area, peraltro revisionata, 

sarà posta secondo le norme indipendentemente dalle indicazioni delle tavole 

5 e 6, che hanno valore programmatico dimostrativo o esemplificativo, non 

vincolante. 

 

La previsione di rotatoria viene soppressa.  

 

L’isola spartitraffico in corrispondenza della diramazione dalla strada 

provinciale 78 (di Mortegliano) viene arretrata per facilitare la manovra di 

mezzi pesanti. 

 

L’utenza c.d. debole è di ciclisti e pedoni, per i quali il proponente non può 

intervenire per realizzare fuori dall’area di PAC percorsi specializzati.  

Assumendosi che ciclisti e pedoni, per quanto rari, arrivino dal centro abitato, il 

PAC prevede la diramazione di servizio al lotto proprio in direzione del centro 

abitato, uno spazio salvagente nell’isola spartitraffico e un accesso al lotto 

ciclabile e pedonale in corr ispondenza dell’isola spartitraffico. 

Nondimeno il PAC prevede laterale alla carreggiata della strada provinciale 78 

(di Mortegliano) a nord uno spazio di emergenza della larghezza superiore a 1 

metro. 

 

In ogni caso le opere dovranno essere conformi al codice della strada. 
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3) CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE (CAFC). 

 

CONTRODEDUZIONI: 

 

La nota del Consorzio acquedotto Friuli centrale conferma la disponibilità alla 

fornitura idrica per uso sanitario e antincendio.  
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4) AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI (ASS) N. 4 (MEDIO FRIULI). 

 

CONTRODEDUZIONI: 

 

Il consumo di suolo per costruzione di edifici è quanto necessario per un’opera 

che risponda a criteri di servizio agli utenti, economicità di gestione e 

opportunità di occupazione lavorativa. 

Quello di prevista costruzione, poi, è un lotto già occupato da opere, e quindi 

già sottratto all’agricoltura. 

Per il trattamento del suolo il PAC prevede che le aree destinate a parcheggio 

siano realizzate con tecniche e materiali tali da rendere la superfice la più 

permeabile possibile alle acque meteoriche (PAC, NDA, art. 4, C, 1; art. 5, C, 

1; art. 6, A, 3).  

Il tetto verde e gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili saranno 

valutati in sede di progetto, in relazione a un bilancio di costi e benefici. 

Come osservato nella nota dell’ASS, il consumo di suolo deve essere valutato 

con ottica di area vasta. 

Qui il PAC non fa che attuare una previsione che è già presente nel piano 

regolatore generale comunale. 

 

Per le acque reflue vale quanto già considerato nelle controdeduzioni 

dell’Azienda regionale per la protezione dell’ambiente  (cap. 1). 

In ogni caso le opere e le attività dovranno rispettare la legge. 

 

Nell’area di PAC non vi sono elettrodotti di alta tensione, e l’unico elettrodotto 

di media tensione arriverà fino a una cabina elettrica prevista a nord ovest.  

L’edificazione resta distante sia dall’elettrodotto di media tensione, sia dalla 

cabina elettrica di servizio alla zona e sia ad altra cabina elettrica esistente a 

nord est. 

 

Il numero medio giornaliero di veicoli transitante sulla strada regionale 252 (di 

Palmanova) è di circa 12.000 - 14.000 unità (fonte: Piano regionale per la 

sicurezza stradale). 

In ogni caso le destinazioni d’uso della zona non sono residenziali, bensì 

preminentemente commerciali, circostanza per cui gli utenti non hanno una 

permanenza prolungata. 
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5) PRONUNCIA DI UDINE. 

 

CONTRODEDUZIONI: 

 

L’accesso esistente è opportuno che non sia allargato, per non indurre gli 

automobilisti a uscire dall’area commerciale per immettersi sulla strada 

provinciale 78 (di Mortegliano) in questo punto. 

Il raggio di curvatura per entrare nell’area commerciale dalla strada provinciale 

78 (di Mortegliano) dall’accesso esistente viene portato a m 3 sul lato est, per 

favorire sì la svolta a destra per le provenienze da est, ma non indurre gli 

automobilisti a uscire per immettersi sulla strada provinciale 78 (di 

Mortegliano) in questo punto. 

Per l’illuminazione viene inserita una specifica norma (art. 10, comma 5).  

 

La larghezza di m 10,75 è stato chiarito va riferita non alla sola carreggiata 

stradale della strada provinciale 78 (di Mortegliano), bensì all’intera parte 

bitumata, comprensiva delle banchine. 

Il PAC viene modificato per prevedere tre corsie da m 3,00, la banchina nord di 

m 1,25, e la banchina sud di m 0,50 per un totale di m 10,75. 

 

I pozzetti di raccordo, le opere, il manto stradale, la segnaletica orizzontale e 

verticale, la messa in quota dei chiusini e ogni altra opera interessante la 

strada provinciale dovrà essere realizzata a regola d’arte e secondo le 

prescrizioni della Provincia. 

I rapporti con la Provincia saranno regolati mediante atto specifico separato.  

Conseguentemente a quanto indicato vengono modificate le tavole 2, 3, 5, 6 e 

lo schema di convenzione (art. 14. Gli articoli successivi della convenzione 

originaria sono rinumerati conseguentemente. La convenzione integrata è 

distinta con il numero 1 piccolo in basso a destra nella pagina 1). 
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6) CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA.  

 

CONTRODEDUZIONI: 

 

Per la linea attiva di distribuzione irrigua parallela alla strada regionale 252 si 

prende atto che su apposita richiesta il Consorzio potrà autorizzare lo 

spostamento (preferibilmente il tombinamento) con precise prescrizioni 

tecniche e determinate tempistiche. 

Sul punto è da segnalarsi che l’area della canaletta non sarebbe comunque 

indispensabile per realizzare i parcheggi strettamente necessari secondo lo 

specifico standard per una superfice di vendita di m2 1.600. 

Vedasi in proposito la tavola dimostrativa della possibilità di rispetto degli 

indici di parcheggio allegato D. 

 

Per la linea di adduzione irrigua collegata alla precedente si prende atto che il 

Consorzio si rende disponibile ad autorizzare lo spostamento e l’eventuale 

tombinamento con le prescrizioni ritenute necessarie.  

 

Per gli spostamenti saranno da prodursi i necessari progetti ed autorizzazioni. 

 


