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1.   GENERALITÀ 
 

In considerazione delle limitate dimensioni dell’intervento, gli elaborati aventi forma di testo 
sono presentati in fascicoli e ulteriori elaborati grafici, con l’avvertenza che le relazioni 
specialistiche e paesaggistico-ambientali sono redatte in forma semplificata o di mero rinvio a 
studi esistenti, per evidenti ragioni connesse alla modesta incidenza degli argomenti trattati e 
tenuto conto dell’esigenza, espressa dal D.Lgs. 152/2006 e ribadita dalla normativa regionale di 
settore, di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni. 

Le asseverazioni e la documentazione amministrativa sono infine riportate nella scheda che 
contiene la domanda di adozione ed approvazione del PAC, il quale prevede: la ristrutturazione e 
ampliamento tramite demolizione e ricostruzione dell’edificio attualmente presente sul lotto sito 
in Comune di Lignano Sabbiadoro Via Latisana Foglio 43 Mappale 307. 

 

 

 
2.  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PAC 

 

Art. 1. Oggetto e obiettivi del PAC 
 
Il presente PAC di iniziativa privata denominato “GOLDEN CAT” è redatto ai sensi dell'art. 25 della 
Legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5 e degli artt. 7 e 9 del Decreto del Presidente della Regione 20 
marzo 2008, n. 086/Pres. 

 
Esso regola unitariamente l’attuazione dell’intervento sito in Via Latisana ricadente in “ZONA B1 - DI 
COMPLETAMENTO, INTENSIVA” del vigente PRGC. 

 
Allo stato attuale il lotto di Via Latisana vede ergersi un edificio composto da n. 19 unità immobiliari a 
destinazione residenziale, e un piano seminterrato ad uso “somministrazione” oltre alla corte comune, il 
tutto insistente sul foglio 43, mappale 307, della superficie catastale di mq 960 e rilevati mq. 968,92 
ricadenti in zona B1- 

 
 
Obiettivo del PAC presentare la modifica planivolumetrica all’isolato stradale posto su Via Latisana. 

 
Art. 2. Contenuto e durata del PAC 

 
Ai sensi dell’art. 7 del DPR 20 marzo 2008, n. 086/Pres, il PAC contiene: 

 
a) La delimitazione dell’ area interessata dal Piano, costituita dall’intera particella foglio 43 mappale 

307. 
 

b) La determinazione delle destinazioni d’uso delle singole aree. 
 



c) La definizione, attraverso le tavole di progetto e le norme tecniche di attuazione (NTA), delle 
tipologie edilizie costruttive e d’uso con la definizione di una previsione planivolumetrica 
indicativa, contenuta nella tavola grafica. 

 
d) Il programma di attuazione degli interventi. 

 
I contenuti del PAC e la documentazione di corredo sono sviluppati secondo quanto riportato negli 
elaborati del  PAC di iniziativa privata denominato “GOLDEN CAT” . 

 
La durata del PAC è fissata in anni 10 decorrenti dal giorno successivo alla stipula della convenzione di 
cui all’art. 9, comma 2, del DPR 20 marzo 2008, n. 086/Pres., ferma restando la validità a tempo 
indeterminato delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre previsioni urbanistiche 
stabilite dal piano medesimo. 
Per quanto non esplicitamente normato dal PAC si rinvia al PRGC, al Regolamento Edilizio comunale, 
alle norme Regionali e Nazionali nonché alle norme stabilite in materia dal Codice Civile. 

 
Art. 3. Efficacia delle previsioni del PAC 

 
Le presenti norme di attuazione sono da considerarsi vincolanti a tutti gli effetti, come anche i contenuti 
delle tavole grafiche. 

Per tutto quanto non previsto e precisato dal presente PAC valgono le previsioni, le prescrizioni e le 
definizioni di cui alle norme di attuazione del PRGC vigente al momento dell’adozione del PAC 
medesimo. 

 
Art. 4. Fasi e tempi di attuazione 

 
Il PAC individua un unico comparto edificatorio, costituente unità minima di intervento ai fini della 
progettazione unitaria degli interventi riguardanti l’aspetto esteriore dell’immobile, da attuarsi anche in 
fasi e tempi diversi, ma sempre mediante controllo progettuale riferito all’intero insieme costituito 
dall’edificio e dalle aree scoperte. 

 
Non essendo prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione a carico del PAC, non vi sono scadenze 
in proposito e le opere private potranno essere realizzate in qualunque tempo. 

 

 

 

3. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

3.1. Premessa e inquadramento 
 
La presente relazione contiene gli elementi illustrativi concernenti il piano attuativo comunale (PAC) di 
iniziativa privata “Golden Cat”, redatto ai sensi dell’art. 25 della Legge regionale 23 febbraio 2007 
n. 5 e degli artt. 7 e 9 del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. 

 



Il PAC riguarda principalmente l’edificazione su Via Latisana,  destinato dal vigente PRGC a “Zona B1 - 
Di completamento, intensiva” e catastalmente individuato al Foglio 43, mappale 307, superficie catastale 
mq. 960 e rilevat6a di mq. 968,92- 

 
Come accennato nelle Generalità, scopo del PAC è quello di prevedere la ristrutturazione edilizia e 
ampliamento tramite la demolizione dell’edificio esistente sul lotto di Via Latisana n.174, e la ricostruzione 
con ampliamento e sopraelevazione, ad uso residenziale. 

 
Riguardo alla situazione in essere, il PAC è stato impostato, nel rispetto delle normative vigenti 
esclusivamente per una visione planivolumetrica dell’insieme. 

 
3.2. Stato di fatto 

 
La situazione dello stato di fatto dell’immobile e del relativo contesto è riportata nelle Tavole di 
analisi del PAC. 

 
L’edificio nello stato di fatto è composto da n.19 unità immobiliari residenziali e un piano 
seminterrato ad uso “somministrazione” da recuperare ad uso residenziale. 
 
Risultano rilasciati :  
-Nulla Osta prot. n. 1188 del 24 settembre 1963 
-Nulla Osta prot. n. 2387/1188 del 30 luglio 1968 
-Autorizzazione n. A/3.373 del 7/10/1992  
-Concessione Edilizia n. C/260 del 28 ottobre 2005 in sanatoria 
-Certificato di Agibilità prot. 32234 del 01/08/2012 

 
 
 

3.3. Previsioni dello strumento generale, piani di settore, vincoli 
 
L’intervento ricade entro la ZONA B1 - DI COMPLETAMENTO, INTENSIVA di cui al vigente PRGC 

 

Non risultano previsioni inerenti l’intervento derivanti da piani di settore, né l’immobile è soggetto a 
vincoli “culturali” o “paesaggistici” ai sensi del D.Lgs. 42/2004, o “boschivi” di cui all’art.6 della L.R. 
n.9/2007, come da dichiarazioni allegate al PAC. 

 
Secondo il PAIR, l’area d’intervento non ricade fra quelle soggette a pericolosità idraulica, mentre è 
soggetta alla classe di pericolosità idraulica bassa P1 e quindi non vengono eseguite opere interrate 

 
 
 
 

3.4. Obiettivi e criteri informatori del Piano 
 
Come accennato nel capitolo introduttivo, l’obiettivo del PAC è la demolizione dell’edificio esistente sul 
lotto in oggetto e la ricostruzione con ampliamento e sopraelevazione di n. 22 unità immobiliari 
residenziali su n. 8 piani oltre al piano terra, e precisamente: 
-Piano Terra con: vano scale e ascensore, cantine e vano impianti, garage e posti auto in misura non 
inferiore a 1 / unità immobiliare ed 1 mq / mc di volume lordo; 



-Piano 1°…7° con: n. 3 appartamenti per piano ad uso residenziale, con vano scale e ascensore, formati 
da n. 2 bicamere con accessori e n. 1 tricamere con accessori; 
-Piano 8° con: n. 1 appartamento tricamere ad uso residenziale con vano scale e ascensore, e accessori; 
A livello copertura, collegato tramite scala esterna una copertura a terrazza praticabile destinate al 
posizionamento di pannelli fotovoltaici e solari, con vano impianti. 
 
Il PAC si propone di: 

 
- Definire, entro tale contesto, la fattibilità degli interventi minimi esterni necessari per 

l’efficientamento impiantistico ed energetico dell’edificio; 
 

- Rispettare le NTA riguardo la zona in essere aggiornando il planivolumetrico dell’isolato 
 
 

3.5. Contenuti del Piano 
 

4.5.1. Delimitazione dell’ambito e usi del suolo 
 
L’ambito del PAC comprende l’intero mappale 307, della superficie catastale di mq 960 e rilevata di mq. 
968,92  ricadente in zona B1 ed inserito in un contesto semi-centrale e totalmente urbanizzato. 

 
Trattandosi di intervento unitario ricadente in un unico lotto, non si è prevista una specifica zonizzazione, 
in quanto si è assunta e confermata la destinazione a “Zona B1 -Di completamento, intensiva”, cui si 
applica l’art. 5 delle NTA del vigente PRGC. 

 
All’interno del lotto sono ricavati i parcheggi di pertinenza e di relazione. 
 

4.5.2. Esemplificazione progettuale 
 
La Tavola grafica prefigura un’esemplificazione progettuale dell’intervento, da ritenersi indicativa, 
nonché un’indicazione per le sistemazioni esterne. 

 
In linea con le NTA previsti dal PRGC ed assunti dal PAC, l’esemplificazione progettuale predetta, 
riguardo agli interventi esterni, sinteticamente prevede: 

 
- L’identificazione dell’area parcheggi pertinenziali delle unità e di relazione sul lotto in oggetto, 

con accesso da Via Latisana. 
- La previsione di interventi sulla copertura, per l’adeguamento e l’efficientamento energetico ed 

impiantistico. 
 

 
4.5.3. Opere di urbanizzazione 

 
L’intervento ricade entro area completamente urbanizzata, per cui non sono previste opere di 
urbanizzazione come definite dal Capo II del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. nonché dal Titolo IV 
del Regolamento edilizio comunale. 

 
E’ invece prevista la conferma, con l’eventuale adeguamento, degli esistenti allacciamenti alle opere a 
rete presenti nel contorno dell’insediamento. 



 
 
 

3.6. Programma di attuazione 
 
Non essendo prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione, la realizzazione dell’intervento edilizio 
potrà avvenire in qualunque tempo, anche per fasi, beninteso nel rispetto delle norme di attuazione  del 
PAC, nonché delle relative indicazioni tipologiche, allineamenti e altre prescrizioni urbanistiche, che 
valgono a tempo indeterminato, salvo modificazioni eventualmente introdotte dalla normativa 
sovraordinata. 
Il termine previsto per l’esecuzione dei lavori sarà circa 18 mesi, esclusa pausa cantieri e di forza 
maggiore. 
Il sopracitato termine potrà variare in funzione della data rilascio del titolo edilizio, pausa cantieri e di 
eventuali interruzioni derivanti da cause di forza maggiore. 
E’ in ogni caso, fatto salvo il termine massimo di anni cinque di valenza del titolo edilizio, come previsto 
dalla normativa vigente. 
 
 
 
 
 
4.  RELAZIONE ECONOMICA  

 
Non essendo prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione, non è richiesta in questa sede una 
relazione di spesa inerente le medesime, dovendosi invece procedere alla quantificazione 
dell’eventuale contributo monetario per le predette opere in sede di rilascio del titolo abilitativo 
edilizio. 
 
 
 

 
 

5.  RELAZIONE PAESAGGISTICA 
 

Dall’esame della tavola datata ottobre 2014 “Beni soggetti a vincolo paesaggistico D.lgs. 42/2004 parte 
terza” agli atti del Comune, si rileva che l’ambito d’intervento è escluso da vincolo paesaggistico. 

 
Pertanto la “Relazione contenente gli aspetti paesaggistici del Piano, nei casi in cui il PAC comprenda 
beni e località sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004, redatta in considerazione dei criteri previsti dal 
DPCM 12 dicembre 2005 e ss.mm.ii.” non è richiesta fra gli allegati obbligatori a corredo del PAC. 
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