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PREMESSA 
 
Il quadro di riferimento della situazione urbanistica del Comune di San Dorligo della Valle Dolina alla data 
odierna è la seguente: 
Variante Generale al PRGC n°20, resa esecutiva a seguito della pubblicata sul BUR n°8 dd. 22.02.2006 
del DGR n°172; 

• Variante n°21 al PRGC, relativa alla realizzazione di opere irrigue - 1° stralcio in località Dolga 
Krona, esecutiva a seguito della relativa pubblicazione sul BUR n°4 dd. 25.01.2006; 

• Variante n°22 al PRGC, relativa alla realizzazione di opere irrigue - 2° stralcio in località Dolga 
Krona esecutiva a seguito della relativa pubblicazione sul BUR n°83 dd. 19.09.2007; 

• Variante n°23 al PRGC, relativa all’allocazione nelle zone urbanistiche omogenee a destinazione 
industriale o artigianale degli esercizi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto 
(L.R.29/2005) approvata con deliberazione consiliare n° 13/c dd. 12.03.2009; 

• Variante n°24 al PRGC, relativa a opere pubbliche e/o di interesse pubblico, approvata mediante 
deliberazione consiliare n°14/c dd. 12.03.2009; 

• Variante n°25 al PRGC, non sostanziale, approvata mediante deliberazione consiliare n°15/c dd. 
12.03.2009; 

• Variante n°26 al PRGC, relativa alla realizzazione di opere irrigue in località Dolga Krona, 3° 
intervento, approvata mediante deliberazione consiliare n°2/c dd. 18.02.2016; 

• Variante n°27 al PRGC, non sostanziale, approvata mediante deliberazione consiliare n°51/c dd. 
22.12.2014; 

• Variante n°28 al PRGC, relativa alla costruzione della nuova fognatura nella frazione di Puglie-
Pulje, 2° lotto, approvata mediante deliberazione consiliare n°28/c dd. 29.06.2015; 

• Variante n°29 al PRGC, relativa al parere finalizzato al rifacimento del tratto finale del metanodotto 
presso lo stabilimento Wärtsilä Spa, proposto dalla Snam Rete Gas Spa, approvata mediante 
deliberazione consiliare n°43/c dd. 24.11.2015; 

• Variante n°30 al PRGC, relativa a lavori di manutenzione straordinaria di tratti della S.P.20 di 
“S.Giuseppe” in località Log e Puglie di Domio, per i quali è stata avviata la procedura di variante 
urbanistica finalizzata all’esproprio per pubblica utilità, mediante avviso dd. 23.12.2015 ai 
proprietari dei fondi; 

L’Amministrazione Comunale, ha avviato la procedura partecipata per la redazione di una variante al 
piano regolatore vigente, mediante deliberazione giuntale n°20g dd. 25.02.2016. Sono pervenute n°43 
istanze, proposte e suggerimenti da parte della cittadinanza, dagli enti, associazioni e istituzioni. 
Il Responsabile della PO Area Tecnica e del Territorio, dott. Ing. Massimo Veronese ha predisposto 
pertanto il Documento di istruttoria tecnica delle istanze dd. 13.12.2016 e il Consiglio Comunale mediante 
deliberazione n°68/c dd.20.12.2016 si è pronunciato sulle singole istanze, al fine di determinare le 
direttive e dare agli uffici per redarre la documentazione tecnica ed amministrativa del progetto di piano 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA VARIANTE 
 
Il progetto di variante si pone l’obbiettivo di : 

• recepire alcune limitate modifiche della perimetrazione della zona omogenea B, al fine di 
soddisfare le esigenze familiari dei cittadini; 

• ridurre le aree edificabili e il consumo del suolo in relazione alle richieste dei cittadini; 

• reperire nuove aree per servizi privati ad uso pubblico; 

• correggere alcuni errori materiali delle varianti precedenti; 

• coordinare le trasformazioni con gli altri strumenti pianificatori sovraordinati. 
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ATTUAZIONE DELLA VARIANTE e PROCEDURA DI APPROVAZIO NE 
 
La variante in oggetto si configura come variante di livello comunale non dotata di rappresentazione 
schematica delle strategie di piano, che osserva le condizioni e i limiti di cui all’art. 9 della L.R. 21/2015 e 
che pertanto non coinvolge il livello regionale. 
 
DIMENSIONAMENTO DELLE AREE RESIDENZIALI 
 
Le nuove superfici residenziali divenute zona omogenea B a seguito della rettifica del perimetro 
originario, non supera i 15.000 mq. Tale dato è inferiore al 10% della superificie complessiva delle zone 
omogenee B che ammonta a complessivi 1.514.653mq. 
La riduzione del consumo del suolo di aree edificabili divenute agricole o aree verdi ammonta a 
complessivi 20.000mq. 
 
COERENZA AI PIANI DI SETTORE E SOVRAORDINATI 
 
Gli interventi proposti non contrastano con gli strumenti urbanistici sovraordinati ne con i piani di settore. 
 
 
Dolina, luglio 2017 

Il progettista 
dott. ing. Massimo Veronese 


