
Allegato 1 

Controdeduzioni alle osservazioni 



CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI                                                                                                       ALLEGATO 1
N. OSS N. PROT. DATA PROT. SINTESI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA PARERE MOTIVAZIONE

1 146344 23/03/2020 FAVOREVOLE

2 147595 24/03/2020 FAVOREVOLE

3 178668 16/04/2020 PARZIALMENTE FAVOREVOLE

4 189096 27/04/2020 NON FAVOREVOLE

Il proponente chiede la modifica della “Scheda n.17 C2RS n.5 
Sestiere Vianelli”, con l’obiettivo di ottimizzare il progetto 
architettonico per il lotto di sua proprietà. La modifica consiste nella 
suddivisione della superficie coperta prevista dalla scheda per 
l’edificio 1 (210mq) in due superfici di 105mq, per realizzare tra le 
due superfici una scala di accesso ai piani superiori, spezzando il 
fronte compatto dell’edificio per avvicinarsi di più alle tipologie 
costruttive minute tipiche dell’isola. 

Si tratta di indicazioni di dettaglio relative al progetto architettonico che non si 
prestano ad essere inserite nella scheda urbanistica. Tuttavia, per consentire al 
progettista di disporre della libertà progettuale richiesta, si propone di modificare la 
“Scheda n.17 C2RS n.5 Sestiere Vianelli” come da elaborato allegato, estendendo la 
superficie individuata in legenda come “sviluppo possibile” per l’edificio 1, in modo 
da consentire l’articolazione richiesta dei volumi, mantenendo comunque il limite 
massimo di superficie coperta di 210 mq.

Il proponente chiede la modifica dell’Art.47.5 delle NTA riferito alle 
“Attività isolate in zona impropria da trasferire”.  Detta norma 
consente destinazioni d’uso compatibili con la ZTO di appartenenza 
solo in caso di rilocalizzazione dell’attività e non in caso di 
cessazione della stessa. Il proponente chiede di estendere la 
possibilità di utilizzare le destinazioni d’uso di zona anche nei casi di 
cessazione dell’attività.   

L’esclusione dei casi di cessazione dell’attività dalla possibilità di accedere alle 
destinazioni d’uso di zona, contenuta nella norma vigente, non ha alcun motivo di 
essere. Pertanto,  si propone di accogliere la richiesta e, conseguentemente, di 
adeguare l’art. 47.5 come da elaborato allegato. 

Il proponente, proprietario di un lotto ricadente nella “Scheda n.6 
C2RS n.8 Portosecco”, ne chiede la trasformazione in zona C1.2 al 
fine di consentire l’attuazione diretta senza la necessità di un 
progetto unitario che coinvolga la totalità dei proprietari.

L’attuazione diretta in un ambito di dimensioni consistenti come quello in esame, 
frazionato in molte proprietà e privo di opere di urbanizzazione, non consente di 
garantire uno sviluppo ordinato e razionale dell’edificazione, dei percorsi, degli 
accessi ai diversi lotti e degli spazi ad uso pubblico. Inoltre, la proposta prevede una 
riduzione consistente dell’area a parcheggio individuata dalla scheda adottata e 
incide sul dimensionamento e le destinazioni d’uso dell’area, coinvolgendo tutte le 
proprietà interessate. Il suo accoglimento richiederebbe necessariamente una nuova 
pubblicazione della variante. Tuttavia, per favorire ulteriormente l’attuazione degli 
interventi, si propone di modificare la “Scheda n.6 C2RS n.8 Portosecco” come da 
elaborato allegato.

Il proponente, proprietario di un piccolo lotto ricadente in una ZTO 
Db,ne chiede la trasformazione in una “area edificabile tipo 
sottozona C1.2” al fine di consentire l’attuazione diretta anche in 
presenza di lotti di superficie fondiaria inferiore a 1000 mq, per  
poter realizzare un “capannone commerciale ad uso falegnameria”. 

La variante adottata snellisce in modo sostanziale la possibilità di edificazione 
nell’ambito in questione, sopprimendo l’obbligo della preventiva approvazione di un 
Programma di Coordinamento Preventivo (PCP) e di un Piano Urbanistico Attuativo 
(PUA) e riducendo da 2500mq a 1000mq la dimensione minima del lotto. 
L’attuazione diretta, in assenza di qualsiasi progettazione unitaria e di una superficie 
minima del lotto, in un ambito territoriale di grande dimensione come quello in 
esame, privo di opere di urbanizzazione e frazionato in innumerevoli proprietà, non 
consente in alcun modo di garantire uno sviluppo ordinato e razionale delle 
urbanizzazioni, dell’edificazione, dei percorsi e degli spazi ad uso pubblico. Per tali 
motivi si propone di non accogliere la richiesta.



Scheda adottata con D.C.C. 8 del 6/2/2020 Proposta di modifica – Osservazione n. 1

1



Art. 47.5  -  Vigente Art. 47.5  -  Proposta di modifica
                     Osservazione n. 2



Scheda adottata con D.C.C. 8 del 6/2/2020 Proposta di modifica – Osservazione n. 3

- distanza tra fabbricati (Df): 0 o 10 ml.

- distanza dal confine (Dc): 0 o 5 ml.

- distanza dalle strade (Ds):. l'organismo edilizio potrà sorgere sul ciglio strada, a   
condizione che non sopravanzi l'allineamento degli organismi edilizi adiacenti.

Smi
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