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OSSERVAZIONI PERVENUTE 
 
1. prot.3999 dd 30-05-2016 D'Andrea Lucio  (ante termine) 
2. prot.4290 dd 13-06-2016 D'Andrea Lucio  (ante termine) 
3. prot.5257 dd 22-07-2016 DeGiorgio Luigi e Daniela 
4. prot.5302 dd 25-07-2016 Goi Mario 
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ESAME DELLE OSSERVAZIONI 
 

1. prot.3999 dd 30-05-2016 D'Andrea Lucio  (ante termine) 
2. prot.4290 dd 13-06-2016 D'Andrea Lucio  (ante termine) 

 
Le due osservazioni (presentate ante termine, dal 
medesimo richiedente e per il medesimo tema) 
non attengono propriamente all'oggetto della 
variante, tuttavia fanno notare - con dovizia di 
riferimenti documentali - che il riferimento grafico 
attinente al Piano Struttura contenuto nella 
scheda n.1 (modifica FORGARIA - area Biplast) 
contiene un'indicazione di viabilità in 
corrispondenza del mappale 844 che, a loro 
avviso, non corrisponde allo stato di fatto, nè alle 
indicazioni del PRGC vigente, nè trova riscontro 
nelle originali stesure del Piano Struttura. 
 
Chiedono pertanto la correzione della scheda 
citata. 
A seguito di puntuale verifica  della 
documentazione storica del Piano Struttura si è 
appurato che tale indicazione costituisce un refuso 
grafico occorso in fase di trasferimento grafico del 
Piano struttura dalla sua versione cartacea al 
supporto digitalizzato. 
 
A conferma di tale errata indicazione stradale  
infatti si riscontra che la previsione osservata non 
ha senso pratico nè utilità funzionale di interesse 
urbanistico. 
 
Si coglie l'occasione per correggere l'errore 
materiale ripristinando l'originaria previsione del  
Piano struttura come da supporto cartaceo. 
 
 
 

area	oggetto	dell'osservazione	

	
 

 

a

estratto	dal	Piano	Struttura	
cartaceo	(settembre	2001)

	

PIANO	STRUTTURA	corretto		(v.15)

	



3. prot.5257 dd 22-07-2016 DeGiorgio Luigi e Daniela 
 
Gli osservanti, in qualità di proprietari dell'area ex Biplast (insediamento 
produttivo dismesso ed in stato di degrado ) chiedono il mantenimento della 
destinazione attuale (D3) dell'immobile, o, in subordine, di mantenere le 
potenzialità edificatorie che valorizzano l'area. 
 
Gli osservanti, accennando alle difficoltà che non hanno ancora consentito di 
vendere l'immobile, chiedono di non svalutare ulteriormente l'area a suo 
unico danno. 
 
Si ritiene possibile mantenere, momentaneamente, la destinazione 
artigianale dell'area (recedendo parzialmente dalla modifica adottata e 
ripristinando la destinazione previgente), accogliendo la promessa degli 
osservanti di impegnarsi per il risanamento della stessa in considerazione 
del contesto residenziale nel quale è inserita. 
 
Si ripristina pertanto la destinazione D3 limitatamente ai mappale 904 (ex 333, 
483) - in quanto indicato dall'osservante - sui quali insiste il rudere (unità 
collabente) considerato. 
 
A risanamento avvenuto, l'Amministrazione comunale potrà valutare una 
modifica dell'area verso una destinazione residenziale in continuità con il 
contesto urbanistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda  di variante n. 1 
 
modifica in sede di approvazione var.15  
in accoglimento della presente 
osservazione 
 
 
 



 
 

4. Adeguamento viabilità in via scuole, 7 a Flagogna. 
 
L'osservante coglie l'occasione della variante al PRGC per lamentare la 
mancata previsione di un'adeguata sistemazione  della via scuole. 
 
L'area non costituisce oggetto della variante, pertanto non è possibile, in 
questa fase, tenere conto delle esigenze palesate. 
 
Peraltro la sistemazione richiesta esige una definizione particolareggiata, ad 
una scala progettuale molto più dettagliata del grafico del PRGC. 
 
L'osservazione risulta non pertinente  
 
 
 


