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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
PREMESSA
Il comune di San Vito al Torre è dotato di Piano Regolatore Generale rivisitato completamente con la Variante n. 5 approvata con delibera n. 8 dal Consiglio Comunale in
data 04.02.2006.
Con varianti successive sono state introdotte nel PRGC puntuali modifiche alla zonizzazione ed alle norme di attuazione, in particolare con le ultime tre varianti, 16-17-18:
•

VARIANTE NON SOSTANZIALE N° 18 AL P.R.G.C.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25/06/2018 è stata APPROVATA
la Variante non sostanziale n. 18 al P.R.G.C. avente ad oggetto "Realizzazione
di una pista di emergenza a Crauglio"

•

VARIANTE NON SOSTANZIALE N° 17 AL P.R.G.C.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 30/10/2017 è stata approvata la
Variante non sostanziale n. 17 al P.R.G.C. avente ad oggetto "Adeguamento
tecnologico ed infrastrutturale del centro di Raccolta Differenziale Comunale ai
sensi D.M. 08/04/2008 e s.m.i.”

•

VARIANTE NON SOSTANZIALE N° 16 AL P.R.G.C
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 11/10/2018 è stata APPROVATA
la Variante non sostanziale n. 16 al P.R.G.C. avente ad oggetto "Approvazione
Variante non Sostanziale n. 16 Al P.R.G.C. – Modifiche ed integrazioni art. 16.3
ed Integrazione all'art. 20.1 delle N.T.A.".

La presente proposta di Variante al Piano Regolatore Generale Comunale ha per oggetto:
1 – aggiornamento elaborati di piano per rispondenza allo stato di fatto
2 – riclassificazione di un'area ricadente in Zona omogenea A.0 - Sottozona A.02 Zone urbane di antica formazione soggette a ristrutturazione edilizia (art. 11.3 delle
N.T.A.) in Sottozona A.03 - Zone urbane di antica formazione soggette a ristrutturazione edilizia con ampliamento (art. 11.3 delle N.T.A.).
Si tratta di una variante che non riguarda beni e località assoggettate ai vincoli ambientali di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e
3

del paesaggio e che non apporta modifiche né alla struttura di piano e neppure agli
obiettivi e strategie dello stesso.

PROCEDURE NORMATIVE
Dal punto di vista normativo la variante viene riconosciuta del tipo “comunale” e viene
adottata e approvata con le sole deliberazioni consiliari, senza alcun onere istruttorio
per la regione FVG come disciplinato dall’art. 63 sexies della L.R. 5/2007 (art. aggiunto da art. 2, comma 1, L.R. 6/2019), in quanto rientra nella fattispecie di cui al suddetto

a

articolo, comma 1, lettera x
c).
La variante risulta ammissibile in quanto le modifiche che si intendono apportare al
PRGC rispettano obiettivi e strategia di pianificazione, non alterano la zonizzazione
prevista se non puntualmente in una sottozona, al fine di perseguire finalità di recupero di immobili degradati e favorire il ripopolamento dei borghi storici.
La variante:
•

contiene l’asseverazione del progettista del rispetto delle fattispecie di cui al
comma 1 dell’art. 63 sexies della L.R. 5/2007;

•

contiene l’asseverazione del progettista relativa al non interessamento a beni
vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei
beni culturali e del paesaggio (neppure tutelati ai sensi della parte terza);

•

contiene l’asseverazione del progettista relativa al non interessamento a mutamenti di destinazione di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile dello stato e della regione;

•

contiene l’asseverazione del progettista relativa alla non obbligatorietà del parere geologico, in quanto le modifiche non rientrano nella fattispecie di cui all’art.
9bis, comma 4, lettera c), della L.R. 27/1988;

•

non prevede modifiche che necessitano l’ottenimento di pareri previsti dalle
normative di settore in materia igienico-sanitaria e sicurezza;

•

non comprende la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n, 152, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e dalla disciplina
regionale di settore;
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•

prevede un adeguamento della rappresentazione grafica delle Tavole P3 –
ZONIZZAZIONE CRAUGLIO e P.9 – AMBITO STORICO EDIFICATO – PROGETTO.

La variante è adottata con deliberazione del Consiglio comunale, depositata con i relativi elaborati progettuali presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito
viene dato avviso dal Comune sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante
pubblicazione nell'Albo comunale, nonché sul sito web del Comune. Entro il periodo di
deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante.
A seguire il Consiglio comunale si pronuncia sulle eventuali opposizioni e osservazioni, introduce le eventuali modifiche conseguenti e approva la variante o decide la sua
rielaborazione e riadozione anche parziale.
Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura del Comune, dell'avviso della
deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.

CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PRGC
Le

modifiche

apportate

dalla

variante

in

oggetto

interessano

l’aggiornamento/riclassificazione puntuale di un lotto, sito nell’area centrale del nucleo
urbano di Crauglio, per il quale viene ipotizzato:
•

l’aggiornamento della consistenza attuale dell’immobile, rappresentato negli
elaborati di piano per la sola parte destinata alla residenza in zona A0.2, ma
composto in realtà da una ulteriore porzione destinata all’attività agricola (e per
questo precedentemente non rappresentata) ricadente all’interno delle Zone E
in Zona di riserva e rispetto dei centri abitati, della quale si propone, più correttamente, l’inserimento - come per la parte residenziale - in zona A0.

•

il passaggio da zona territoriale omogenea A0.2 a zona territoriale omogenea
A0.3.

Va premesso che il PRGC classifica le zone territoriali omogenee A0 in quattro sottozone, discriminando dalla prima alla quarta i diversi livelli di vincolo, in una diminuzio-
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ne progressiva del grado di tutela degli immobili e dei conseguenti interventi ammessi,
passando dal mero restauro con conservazione tipologica, attraverso la ristrutturazione edilizia (senza e con ampliamento) fino alla nuova edificazione per i lotti liberi, riportando contestualmente ampie zone non edificate di tutela del centro abitato, a circoscriverne la possibile espansione.

Il lotto oggetto della variante, si trova in comune di San Vito al Torre, località Crauglio,
in via Aquileia n. 111 ed è identificato al catasto in Comune di San Vito al Torre al foglio 4 Mappale 387/1, con una superficie complessiva di 4.125mq; allo stato attuale il
lotto presenta una edificazione in linea inscrivibile in un rettangolo di approssimativi
36x7m, con il lato corto verso via Aquileia e la penetrazione verso l’ampio lotto verde
di pertinenza. All’interno del piano regolatore il lotto in oggetto viene suddiviso in due
zone omogenee:
•

A.02 – Zone residenziali di antica formazione soggette a ristrutturazione edilizia

•

Zone di riserva e rispetto dei centri abitati

Tale suddivisione però non corrisponde alla consistenza del lotto, nel quale la parte
edificata occupa anche una porzione della zona di riserva sopra riportata (corrispondente ad un mappale catastale autonomo ex-389/4, ora fuso con il 367/1), per la quale
si propone la modifica in zona A0.2, come per il resto del lotto edificato.
L’immobile esistente è un rustico articolato in tre diverse parti, differenti per funzione e
per struttura; la prima parte, più vicina alla strada, era destinata fino a qualche anno fa
alla residenza (ora dismessa per le precarie condizioni igienico-strutturali), articolata
su due piani con zona giorno al piano terra e zona notte soprastante, è l’unica zona
che presenta una muratura perimetrale consolidata, con solaio ligneo e stufa per riscaldamento, ma con altezze molto penalizzanti soprattutto al piano terra, dove
l’altezza libera è di circa 2,20m; la seconda parte caratterizzata da blocchi in laterizio
al grezzo, è aperta similmente ad un portico ad uso deposito attrezzi, con solaio in travi e tavolato presente solo per parti e copertura in onduline, anch’essa su due piani
con sagoma in allineamento alla precedente; la terza parte realizzata con muratura
perimetrale in mattoni lasciati al grezzo, ha altezze più spinte (con una sopraelevazione successiva, visti i differenti materiali) e presenta le medesime caratteristiche e utilizzo della precedente; il lato corto finale dell’immobile mostra una tettoia del tutto priva
di caratteristiche architettoniche, con struttura lignea e paramenti metallici.
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Pare evidente l’assoluta disomogeneità dell’immobile, la precarietà delle strutture che
lo compongono e la fatiscenza statico-strutturale dell’insieme architettonico, caratterizzato dall’aggiunta di parti successive prive di completezza, non solidali e precarie, come rappresentato dai seguenti scatti fotografici.

FOTOGRAFIE STATO DI FATTO
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ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE
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NORME DI ATTUAZIONE SOTTOZONA A0
La proposta di variante non apporta modifiche alle NTA della zona di riclassificazione,
le quali vengono riportate a seguire per completezza.
Art. 11 - Zone residenziali di antica formazione A0.
Le zone A0 sono caratterizzate, nello stato di fatto e ove presenti:
• dalla centralità rispetto agli aggregati urbani;
• dalla presenza prevalente di tipologie edilizie tradizionali;
• dal configurarsi come ambiti definiti lungo il perimetro di strade e da edificazione continua lungo le strade o, in altri casi, come ambiti più limitati caratterizzati
da forte frammentazione della struttura fondiaria;
• da una accessibilità diversificata che si verifica a volte lungo le strade principali,
a volte da strade secondarie di limitata sezione che si dipartono dalla principale.
Le destinazioni d'uso del suolo e dei volumi edificati sono, nello stato di fatto, a carattere misto con presenza di:
a) residenze;
b) attività connesse in passato o, in misura minore, al presente con l'esercizio dell'agricoltura e/o della zootecnica;
c) attività artigianali di servizio;
d) attività commerciali e terziarie;
e) attività di deposito.
Esistono suoli e volumi edificati privi di utilizzazione.
Esistono, inoltre, edifici o insiemi di edifici e spazi pubblici significativi per l'identificazione dei caratteri culturali dell'area, dei quali è opportuna la conservazione.
All'interno delle zone AD. sono altresì localizzati quegli immobili di elevato valore storico-artistico ed ambientale già oggetto di schedatura da parte del Centro Regionale di
Catalogazione del patrimonio culturale ed ambientale.
Obiettivo del P.R.G.C. è quello di evitare l'abbandono ed il progressivo depauperamento di tali ambiti e di recuperare al massimo il valore economico e sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.
Tale obiettivo va perseguito, per gli edifici che lo richiedono, attraverso il risanamento,
la ristrutturazione e l'adeguamento tipologico e funzionale delle parti residenziali e la
riconferma, il potenziamento o l'inserimento degli usi non residenziali (artigianali,
commerciali, terziari in genere) compatibili con la residenza.
In coerenza con tale obiettivo sono consentiti gli usi del suolo e degli edifici connessi
alla agricoltura già esistente ove compatibili o resi tali sotto il profilo igienico sanitario,
con gli atri usi esistenti o previsti.
Art. 11.1 - Destinazioni d'uso consentite
Nelle zone AD del P.R.G.C. sono consentite le seguenti destinazioni
d'uso degli edifici e delle aree:
- al piano interrato:
Cantine, depositi a servizio della residenza e delle attività ammesse
- al piano terreno:
Aree di parcheggio scoperto, aree di transito, orti e giardini, autorimesse e depositi, residenze, attività commerciali al minuto, amministrative e terziarie, attrezzature
pubbliche e di uso pubblico, attività artigianali di servizio
alla residenza compatibili con le precedenti e con quelle
ammesse ai piani superiori;
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- ai piani superiori:

Residenze, attività professionali ed artigianato di servizio
alla residenza

Art. 11.2 - Strumenti di attuazione
Gli strumenti attuativi per le zone A0 sono i seguenti:
1 - Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata o
P.R.P.C di iniziativa pubblica ove espressamente indicato nello strumento
Generale. Concessioni edilizie ove specificatamente richiesto nella zonizzazione
di piano o in quanto strumento a cui è possibile fare ricorso per la risoluzione di
specifiche e particolari condizioni fondiarie.
2 - Concessioni edilizie per gli interventi di cui al Capo I Titolo VI della L.R. 19.11.1991
n. 52 così come modificata ed integrata.
3 - Concessioni edilizie per gli interventi di cui all'art. 77 del L.R. 52/91 così come integrata e modificata secondo le indicazioni e prescrizioni presenti nelle tavole P7.1 e
P7.2 per l'abitato di S. Vito, P8 per l'abitato di Nogaredo, e nell'elaborato P9 per
l'abitato di Crauglio che costituiscono parte integrante delle presenti norme.
4 - Autorizzazione edilizia e denuncia di inizio attività per gli interventi di cui
all’art. 78 della L.R. 19.11.1991 n. 52 così come modificata ed integrata secondo le indicazioni presenti nelle tavole P7.1 e P7.2 per l'abitato di S. Vito, P8 per
l'abitato di Nogaredo, e nell'elaborato P9 per l'abitato di Crauglio che costituiscono
parte integrante delle presenti norme.
Art. 11.3 - Suddivisione della zona A0
A seconda delle diverse categorie di intervento ammesse, la zona A0 si articola nelle
sottozone A0.1, A0.2, A0.3, A0.4, ogni sottozona comprende delle specifiche categorie
di intervento.
A0.1: Zone urbane di antica formazione soggette a restauro conservazione tipologica
La sottozona A0.1 comprende edifici di interesse ambientale e relative aree di pertinenza dove, per condizione di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio
urbanistico ed edilizio mediante interventi volti al restauro e alla conservazione tipologica del patrimonio edilizio stesso.
All'interno di tale sottozona, oltre alla manutenzione ordinaria e quella straordinaria,
sono ammessi interventi di risanamento, consolidamento e demolizione delle superfetazioni spurie come previsto agli articoli 68, 69, 70, 71 e seguenti della L.R. 52/91 così
come modificata ed integrata.
A0.2: Zone urbane di antica formazione soggette a ristrutturazione edilizia
La sottozona A0.2 comprende gli edifici di antica formazione soggetti a ristrutturazione
edilizia.
All'interno di tale sottozona, oltre alla manutenzione ordinaria e quella straordinaria,
sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione, risanamento e
consolidamento. Non sono ammesse alterazioni volumetriche come previsto agli articoli 62 e seguenti della L.R. 52/91 così come modificata ed integrata.
A0.3: Zone urbane di antica formazione soggette a ristrutturazione edilizia con ampliamento.
La sottozona A0.3 comprende gli edifici di antica formazione soggetti a ristrutturazione
edilizia con possibilità di ampliamento.
All'interno di tale sottozona, oltre alla manutenzione ordinaria e quella straordinaria,
sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione una volta dimostrata l'ef11

fettiva fatiscenza statico-strutturale e l'impossibilità tecnica di recupero, di ricostruzione vincolata, ampliamento vincolato, soprelevazioni, risanamento e consolidamento come previsto agli articoli 62 e seguenti della L.R. 52/91 così come modificata
ed integrata.
A0.4: Zone urbane di antica formazione soggette nuova edificazione.
La sottozona AOA comprende le aree inedificate facenti parte del tessuto urbano di
antica formazione. All'interno di tale sottozona gli interventi ammessi sono quelli realizzati relativi alla nuova edificazione come previsto dagli artt. 62 e seguenti della L.R.
52/91 così come modificata ed integrata.
Art. 11.4 - Parametri urbanistici ed edilizi
1. Nelle zone A0 la volumetria massima consentita sarà quella desunta dalla massima
utilizzazione dell'inviluppo planimetrico per la massima utilizzazione dell'inviluppo altimetrico (tav. P7.1, P7.2, P8, P9). Comunque l'indice di fabbricabilità fondiaria (If) massimo consentito non potrà superare il 2,50 mc/mq e l'altezza massima non potrà superare mi 12,50.
Nel caso di ricorso ai piani attuativi di cui al punto 1 del precedente articolo, l'indice di
fabbricabilità territoriale (It) massimo sarà di 2.00 mc/mq. Tali parametri potranno trovare maggiore specificazione nelle norme grafiche riportate nelle tav. P7.1, P7.2, P8,
P9, nelle indicazioni relative alle prescrizioni costruttive particolari.
2. Nel caso di intervento diretto i distacchi minimi dai confini laterali e posteriori nonché le distanze minime dal filo strada da osservarsi saranno quelle stabilite dagli elaborati P7.1, P7.2, P8, P9; comunque in assenza di indicazioni le misure delle distanze
minime saranno quelle stabilite dal Codice Civile. Qualora nei suddetti elaborati sia indicato un filo fisso (graficamente rappresentato da una linea 16 continua dello spessore di 1,00 mm) il distacco dai confini o dalle strade è da intendersi prescrittivo.
Per comprovati motivi, i limiti di sviluppo individuati nelle tav. P7.1, P7.2, P8, P9 possono essere variati. La variazione ammessa non potrà determinare un'area di inviluppo eccedente il 10% quella individuata in cartografia.
3. Gli interventi diretti di cui al punto precedente saranno riferiti ad ambiti minimi di intervento individuati nelle tavole P7.1, P7.2 P8, P9 con segno grafico nero continuo di
spessore 0,1 mm appositamente differenziati con il simbolo A0. seguito dal numero afferente alle diverse categorie di intervento ammissibili.
4. Salvo diversa prescrizione individuata con specifico segno grafico, sui confini laterali e posteriori sono ammesse recintazioni in muratura, cancellate, reti, siepi o piantumazioni del tipo a cipresso sino all'altezza massima di ml 2,00. Dove già esistenti possono essere ristrutturati ovvero ricostruiti muri di altezza superiore ai limiti suddetti
purché precedentemente concordato con gli uffici comunali e secondo le metodologie
e con i materiali costruttivi indicati nelle tavole AP4, AP4.1, AP4.2, AP4.3, AP5.
5. Sul fronte strada le recintazioni dovranno adeguarsi a quelle contermini esistenti,
anche come tipologia di cancellate; in caso di mancanza, e salvo diversa prescrizione
individuata con specifico segno grafico, è ammessa una recintazione in muratura
dell'altezza massima di ml 1,50, con eventuale sopralzo in cancellata, ringhiera, o siepi
sino all'altezza massima di ml 2. Dove già esistenti, possono essere ristrutturati ovvero
ricostruiti muri di altezza superiore ai limiti suddetti purché precedentemente concordato con gli uffici comunali e secondo le metodologie e con i materiali costruttivi indicati nelle tavole AP4, AP4.1 , AP4.2, AP4.3, AP5.
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6. Nella ristrutturazione degli edifici delle zone AD del P.R.G.C. saranno consentite le
altezze interne dei locali in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n. 44 dd. 23/8/85
onde garantire il rispetto della morfologia delle facciate (partitura e quota delle aperture, decorazioni ecc.).
7. All'interno delle sottozone A0.3 gli ampliamenti ammessi potranno non essere consentiti anche in tempi diversi fino alla saturazione dell'inviluppo massimo previsto. Preferibilmente tale ampliamenti dovranno iniziare dall'eventuale filo fisso riportato nelle
tavole grafiche P7.1, P7.2, P8, P9.
8. Nel caso in cui la norma grafica alle tavole P7.1, P7.2, P8, P9. consenta la realizzazione di nuovi edifici o ampliamento degli esistenti tale da costituire la formazione di
una cortina edilizia continua sul fronte strada, si dovrà obbligatoriamente assicurare
l'accesso agli eventuali fondi retrostanti mediante sottopassi carrabili da realizzarsi secondo le indicazioni grafiche presenti nei profili regolatori e nelle tavole degli abachi
degli elementi costruttivi. Non sarà ammesso l'eliminazione di androni e passi carrai
già esistenti.
9. AI fine di garantire il mantenimento ed il ripristino di quelle peculiari connotazioni
ambientali tipiche dei borghi rurali della media pianura friulana, gli interventi edilizi dovranno essere effettuati con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- la copertura dovrà essere realizzata mediante tetto a due falde per gli edifici in linea
e a due falde o a padiglione per gli edifici isolati o di testa;
- il manto di copertura dovrà essere realizzato mediante l'uso delle tradizionali tegole
curve in laterizio;
- i fumaioli, i torrioni, i comignoli e le torrette da camino dovranno essere rivestiti in laterizio a vista o in intonaco tinteggiato e, dove dimensionalmente possibile, coperti da
tegole curve in laterizio;
- lo sporto di gronda dovrà avere una misura compresa tra i 70 e i 100 centimetri;
- gli spioventi dovranno essere coronati da grondaie a sezione curva che scaricheranno in pluviali a sezione circolare, ovvero in pluviali immurati;
- le finestre dovranno avere un rapporto dimensionale base per altezza compreso tra
1x1 e 1x1.5 con eccezione dei fori di sottotetti e soffitte; infine sarà ammesso l'uso di
finestre rotonde esclusivamente in corrispondenza dei timpani; le eventuali riquadrature dei fori dovranno essere realizzate in masseIli di pietra locale o in masselli di pietra
artificiale di analoghe coloriture e grane, ovvero in intonaco ridossato o con semplice
rilevanza cromatica;
- gli infissi di finestre e gli elementi oscuranti esterni ad anta, saranno in legno naturale
o verniciato con colorazioni della tinta naturale del legno oppure bianco avorio, terre
naturali delle varie tonalità.
Per gli edifici di più antica formazione è vietato l'uso di rotolanti.
Le eventuali ante ad oscuro dovranno essere del tipo ad anta unica o a libro o a pacchetto fissate direttamente sugli stipiti o sulle cornici per mezzo di cardini.
I portoncini di ingresso dovranno essere di legno ed avere le stesse caratteristiche
prescritte per gli oscuri.
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Possono essere ammessi serramenti con struttura in lega leggera o metallo preverniciati o in magli scuri in legno naturale o tinteggiato a smalti opachi nelle varie gradazioni del verde, marrone o grigio; non sono ammesse le persiane avvolgibili; le finestre
poste ai piani terreni di facciate prospicienti il pubblico transito dovranno essere dotate
di scuri a libro o ad impacchettamento;
- saranno ammesse saracinesche esclusivamente per le eventuali vetrine di negozi
già esistenti; tali saracinesche dovranno essere formate da elementi metallici collegati
tra loro a costituire un graticcio snodato avvolgibile verticalmente o orizzontalmente;
non saranno ammesse saracinesche costituite da strisce rigide di lamiera collegate
da giunti snodati o da lamiere ondulate continue; le eventuali nuove vetrine da realizzare dovranno avere le dimensioni delle finestre o delle porte previste nella facciata
dell'edificio;
- non sarà ammessa l'eliminazione degli accessi carrai attualmente esistenti; nel caso
di rifacimento o nuova realizzazione di portali di accesso ai cortili, questi dovranno
avere le traverse orizzontali del tipo a sesto ribassato o del tipo ad andamento curvilineo policentrico o ad architrave;
- le facciate degli edifici dovranno essere intonacate e tinteggiate in bianco o utilizzando le scale cromatiche delle terre; saranno altresì ammesse paramenti murari in laterizio o in pietra a vista realizzate secondo il sistema tradizionale utilizzando, se possibile, il materiale recuperato dalle eventuali demolizioni.
10. In osservanza ed a completamento delle prescrizioni sopra riportate al fine di garantire una qualità del progetto e della realizzazione nel mantenimento delle caratteristiche peculiari dell'ambiente costruito vengono fornite a livello indicativo e conoscitivo,
come base documentale per progettisti e organi di controllo, tavole grafiche e didascalie descrittive di tipologie ed elementi costruttivi e delle ricorrenti alterazioni (elaborati
AP4, AP4.1, AP4.2, AP4.3, AP5).
Tale documentazione rappresenta l'elemento di riferimento conoscitivo da assumersi e
con cui confrontarsi in ipotesi progettuali siano esse di conferma, di riproposizione o di
negazione della architettura tradizionale locale.

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE
La variante viene proposta al fine di poter attuare proficuamente l’intervento di recupero di un lotto esistente, nell’ottica di risparmio dell’uso del suolo agricolo confermando
le destinazioni esistenti e di valorizzazione dei centri urbani storicamente consolidati.
La posizione dell’immobile è centrale rispetto al nucleo urbano, affiancando la chiesa
della frazione di Crauglio, e presenta una funzione residenziale storicamente assodata, testimoniata da volumi edilizi funzionali all’utilizzo pregresso agricolo dell’area; lo
stato di conservazione è però pessimo, tanto da rendere l’edificio potenzialmente oggetto a futuri crolli e/o interventi di ripristino della sicurezza (vista anche la vicinanza
con l’edifico residenziale adiacente attualmente abitato).
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La problematica più rilevante gravante sull’immobile è l’evidente fatiscenza statica,
dettata da molteplici fattori: diversi utilizzi e origini dei volumi edificati, aggiunte progressive tra loro disomogenee e tecniche costruttive utilizzate piuttosto approssimative.
L’intervento auspicato di recupero, con attuazione di quanto previsto della sopra riportata zona territoriale omogenea A0.2, implica però due aspetti che mettono l’intervento
stesso in discussione:
•

la ristrutturazione senza demolizione

•

la non ammissibilità di modifiche volumetriche

Da tali presupposti muovono innumerevoli difficoltà progettuali, con due questioni difficilmente risolvibili, ovvero il consolidamento statico dell’immobile, il quale, in assenza di demolizione delle strutture portanti attuali, presenta un elevato livello di complessità costruttiva, al fine di rientrare nei parametri di verifica normativa attualmente in vigore ed il rispetto della volumetria esistente (conseguentemente della sagoma esistente), la quale presenta altezze e dimensioni difficilmente compatibili con gli standard attuali previsti dalla normativa in vigore, soprattutto nella parte di immobile destinato originariamente alla residenza.
Il passaggio di sottozona territoriale omogenea da A0.2 a A0.3 consentirebbe la risoluzione di tali problematiche, ammettendo la demolizione con ricostruzione
dell’immobile (con ovvio superamento delle problematiche strutturali) e le modifiche
volumetriche necessarie all’adeguamento degli spazi di progetto:
•

altezze troppo ridotte nella parte iniziale residenziale e perfino abbondanti nella
parte finale destinata a deposito attrezzi/fienile (sommariamente compensabili
nella volumetria complessiva);

•

dimensioni di corpo di fabbrica troppo rigorose per un immobile che presenterà
spessori di muratura importanti connessi ad isolamenti e proporzioni standardizzate dei diversi vani abitabili.

Tale variazione consentirebbe quindi, nel rispetto comunque della natura dell’immobile
esistente (edificio in linea, due piani fuori terra, tetto a doppia falda con struttura lignea, muratura puntualmente con mattoni a vista) di recuperare all’utilizzo residenziale il manufatto, realizzando un edificio unifamiliare di circa 200mq calpestabili, nel quale verranno rispettate tutte le indicazioni contenute nelle Norme di Attuazione per le
zone territoriali omogenee A0 sopra riportate, per quanto concerne materiali, copertu-
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re, recinzioni, finiture, spioventi, finestre, ecc. nell’ottica di recuperare il più possibile le
caratteristiche tipologiche e formali dell’edificio esistente.
Inoltre la proposta di poter aumentare la profondità edificabile del lato lungo nord verso il giardino di 2,00m consentirà di garantire le corrette dimensioni degli spazi abitabili, espandendo a necessità la profondità del lato corto e contestualmente allontanando
l’immobile dal confine sud, dove incombe un immobile a confine nel lotto adiacente.
Si riporta a seguire la bozza studio di progetto al fine di dare un’immagine indicativa
dell’intervento di ristrutturazione che si intende proporre.

In conclusione, la possibilità di approvare la variante in oggetto consentirebbe il recupero di un immobile residenziale di centro storico, attualmente fatiscente, rispondendo
agli indirizzi regionali di “zero consumo di suolo”, con contemporaneo ripopolamento
del piccolo centro urbano di Crauglio, migliorando la percezione e la vivibilità del contesto di centro storico. L’apporto derivante da una nuova famiglia residente sarà inoltre
prezioso per la realtà della popolazione della piccola frazione (per altro la posizione
adiacente alla chiesa presenta un ulteriore valore aggiunto), la quale, recuperando un
immobile degradato contribuisce all’economia complessiva dell’area, rendendo possibili ricadute positive sulle attività presenti nel territorio, ovviamente per l’intervento di
recupero ma soprattutto per la vita futura della frazione.
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