
Il  Piano  Regolatore  predisposto  dall'Amministrazione  contiene  innegabilmente  alcune 
caratteristiche  positive  soprattutto  se  confrontato  con  quello  attualmente  in  vigore  la  cui 
applicazione, assieme alla tardiva  presentazione di questa variante, ha consentito il  saccheggio del 
territorio. 

Il parere espresso deriva da un esame diversificato della situazione, una prima parte limitata 
all'ambito circoscrizionale, una seconda più generale.

Relativamente a quanto specificamente  attiene alla  prima Circoscrizione si  rileva quanto 
segue:

 

Nelle zone A2 non sono state rispettate le direttive espresse con la D.C. n. 83 dd. 27.7.2007, in 
quanto  sono stati  ridotti  i  perimetri  dei  nuclei  orginari  di  S.Croce,  Prosecco  e  Contovello, 
penalizzando gli abitanti dei centri storici. Sono state invece individuate le Zone C di “Salita di 
Contovello”  e  di  “Località  Prosecco”  che  danno spazio  ad eventuali  forme di speculazioni 
edilizie.  Si  chiede  di  depennare  le  Zone C e di  trasformarle  in  Zone E.  Con rammarico  si 
osserva che le zone, edificabili nel precedente piano, ora ricadenti in Zone E, saranno comunque 
cementificate,  in  quanto  le  richieste  di  costruzione  sono state  già  esaminate  ed  i  permessi 
saranno rilasciati entro i sessanta giorni dalla data di approvazione del P.R.G.C. 

 

Si osserva che il piano presenta delle carenze o delle zone con indicazioni errate. Si  chiedono le 
seguenti modifiche: 

C.C. CONTOVELLO 

 - di fronte al laghetto è esistente un parco di giochi. Con la nuova variante  ricade nella 
zona E4b. Si chiede di inserirlo nella zona S.

 

 -         l’area p.c.n.     688   del C.C. di Contovello, attualmente alberata con castani di alto 
fusto, adibita a parcheggio, ricade con la nuova variante nella zona A2. Si chiede di inserirla 
nella zona S. 

  

C.C. PROSECCO

-         l’area pp.cc.nn.  875,  867 e  868,  attualmente  adibita  a  manifestazioni  all’aperto  (tipo 
sagre), con la nuova variante ricade nella zona E3. Si chiede di inserirla nella zona S e di 
diminuire il vincolo cimiteriale

 

-         l’area ove è sito l’ex centro civico di Prosecco n. civ. 220 ricade con la nuova variante 
nella Zona A2. Si chiede di inserirla nella Zona S3a per la realizzazione di un nuovo asilo 
nido, come più volte richiesto dalla Circoscrizione.

-         Indicare la previsione di una rotatoria all’incrocio tra la S.P. n. 1 del Carso e la strada che 
conduce a Gabrovizza 

 



C.C. SANTA CROCE 

 

- Individuare un’ulteriore area per parcheggi nell’abitato di Santa Croce, nonché uno all’altezza 
della trattoria Tenda Rossa sulla Strada Costiera

 

- l’edificio ex Lavatoio ricade con la nuova variante nella Zona B7. Si chiede di inserirlo nella 
Zona S 

 

-         prevedere l’allargamento del tratto di strada che si immette sulla S.P. n. 1 del Carso, in 
prossimità dell’ex ricreatorio, quando sarà realizzata la nuova bretella  

  

Si chiede inoltre:

 -  Nelle  Zone  B6  –  residenziali  del  Carso  a  bassa  densità  edilizia  si  chiede  di  aumentare  la 
sporgenza della cornice di gronda a 40 cm., di non limitare la copertura a due falde, di imporre l’uso 
di coperture in coppi di colore tradizionale,  lattonerie esclusivamente in rame o lamiera zincata 
verniciata tsta di moro, il divieto di utilizzare materiali plastici o metallici per il rivestimento delle 
facciate  e  possibilità  di  utilizzare  per  i  serramenti,  in  aggiunta  al  legno,  materiali  che  imitino 
fedelmente il legno. Eliminare che i camini devono essere intonacati.

 

-   Nelle Zone E2 – agricole e forestali ricadenti negli ambiti boschivi, nelle Zone E3 – agricole e 
forestali  ricadenti  negli  ambiti  silvo-zootecnici,  nelle  Zone F – di  tutela  ambientale  di  ambiti 
boschivi e silvo-zootecnici – nella prescrizione dei muri si chiede di aggiungere: le opere relative 
ai muri di recinzione potranno essere eseguite a secco e senza fondazioni in calcestruzzo, ovvero 
con leganti  non visibili dall’esterno, salva la parte interrata che può essere realizzata anche in 
cemento o altro materiale. 

 

- Nelle Zone E3 – agricole e forestali ricadenti negli ambiti silvo-zootecnici e nelle Zone E4a – 
agricole e forestali ricadenti negli ambiti di interesse paesaggistico di pregio e nelle Zone E4b – 
agricole e forestali di interesse paesistico della Costiera si chiede di aggiungere che è consentita la 
sopraelevazione delle recinzioni con ringhiere in legno oppure con rete a maglie. 

 

L'esame del  piano regolatore  nel  suo  complesso  evidenzia  che  il  progetto  basato  su  un 
teorico fabbisogno di 240.000 abitanti, indubbiamente un ragionamento che si avvicina alla realtà 
molto di più delle ipotesi precedenti, tuttavia si rileva quanto segue: 

1. Le aree O1 (omogenee) rivelano da subito il carattere “monetarista” della variante. Infatti 
enormi  aree  pubbliche  vengono  destinate  ad  una  serie  di  destinazioni  estremamente 
variegate  e  tutte  di  carattere  privatistico  salvo  le  eventuali  funzioni  museali  inserite 
probabilmente più per il fatto che almeno 4 dei siti contengono già oggi elementi museali 
(Museo  ferroviario,  del  mare,  acquario  marino,  ed  ex  campo  profughi  di  Padriciano) 
difficilmente eludibili in prima battuta ma per i quali stante la genericità dell'assunto non 
viene  indicata  la  reale  destinazione  d'uso.  Una volta  avvenuta  la  prevedibile  vendita  ai 
privati  delle  aree,  si  potrà  capire  se  queste  destinazioni  varranno  a  ridurre  il  prezzo  di 



cessione oppure ad assorbire gli oneri urbanistici previsti magari conservando a carico del 
pubblico  l'onere  della   manutenzione  delle  strutture  rimase  “museo”  lasciando  l'utile  in 
mano ai privati. La mancata definizione di ambiti precisi ed obblighi puntuali lascia adito a 
molti dubbi. Di fatto quello che rimane praticamente certo è l'interesse dell'amministrazione, 
dichiarato dallo stesso sindaco, ad aumentare il valore dei beni demaniali per giungere a 
cessioni con il massimo dei profitti possibili con un notevole indice di edificabilità in metri 
cubi ed un elevato tasso di residenzialità. 

2. Nel contempo aree che avrebbero potuto essere zone di indirizzo per l'edilizia di carattere 
sociale  (ATER) vengono sottratte  a tale  destinazione,  senza considerare  che in una città 
dove sono censiti circa 7.500 appartamenti sfitti a fronte ad una graduatoria che raggiunge le 
5.000 unità, delle quali nei prossimi anni non potranno trovare soddisfazione più di 2.000, 
all'ATER rimangono possibilità edificative per non più di 250 nuovi appartamenti.

3. La previsione dell'area O1 di Banne comporta,  se realizzata,  una sconvolgente  modifica 
dell'assetto antropico del territorio con un possibile aumento di popolazione che potrebbe 
addirittura triplicare il numero dei residenti,  con un conseguente inevitabile snaturamento 
della zona e della sua economia.

4. La previsione urbanistica, inoltre rischia di essere vanificata da attualmente imprevedibili 
modifiche delle Leggi vigenti  in materia a seguito dell'approvazione dei disegni di legge 
attualmente in discussione sia a livello nazionale che regionale, ma anche da “auspicate” 
realizzazioni di reti infrastrutturali quali quelle del corridoio 5 TAV/TAC ferroviario, di cui 
tracce  già  appaiono  sul  piano  proposto,  tanto  che  eventuali  interventi  potrebbero 
successivamente scontrarsi  con le proposte operative di  RFI come in passato è successo 
nelle aree interessate dalla superstrada.  A tale proposito si intravede già una incongruenza 
nell'utilizzo  dell'ex  Cava  Faccanoni  dove  è  prevista  l'istituzione  di  un  parcheggio  per  i 
camper  e lo stoccaggio di almeno 4.000.000 di mc di materiale  di  risulta dei lavori  del 
corridoio  5.  Analoga  osservazione  viene  fatta  per  le  aree  presso  il  canale  navigabile 
destinate in ipotesi al rigassificatore  ed alla sua condotta di uscita. 

5. Manca inoltre qualsiasi riferimento al progetto di metropolitana leggera.

6. Non si  può che  esprimere  un  parere  contrario  ai  progetti  di  ampliamento  delle  aree  di 
balneazione a Barcola (struttura foglio 1) che comporterebbero una tempistica di lavoro e di 
cantieramento tali da rendere impraticabile l'area per parecchi anni.  Del resto operazioni 
simili  sono presumibilmente collegabili  all'idea di non consentire più la libera e gratuita 
balneazione, onore e vanto della città, passando ad un regime di concessione a privati per la 
gestione “turistica” con tanto di aziende balneari.

7. Del resto si ritiene assurdo l'ulteriore ampliamento previsto per il campo da golf, che già si è 
esteso a danno del territorio carsico, tenuto anche conto che sia il  carattere praticamente 
monoculturale del manto erboso, (dannoso per la preservazione della biodiversità carsica) 
sia l'uso necessario di fitofarmaci e di consistenti quantità d'acqua costituiscono un danno 
ambientale  non risarcibile  che colpisce  tutta  la  cittadinanza  anche con la  restrizione  del 
libero  passaggio  sui  boschi  e  sui  terreni  occupati  destinati  ad  una utenza  estremamente 
limitata.

8. Rimane  forse troppo restrittiva  la  individuazione  delle  sole  edificazioni  ante  1918 quali 
elementi di pregio, tra l'altro riservata al solo guscio, senza tener conto degli spazi interni 
spesso di maggior valore che non le facciate, vedasi ad esempio la sede della ditta Parisi, 



limitata  comunque  alle  sole  costruzioni  del  centro  cittadino,  dimenticando  le  valenze 
esistenti  anche  in  quella  che  all'epoca  era  area  periferica  successivamente  ampiamente 
inurbata come ad esempio il quartiere di S.Giovanni.

In  conclusione  si  rileva  come vi  siano ancora  troppe entità  “autoprogrammatorie”  (RFI, 
EZIT, Autorità Portuale, Area di Ricerca, ecc.) o piani di espressione comunale (del traffico, dei 
parcheggi,  ecc.)  che hanno facoltà  di  adattare  il  piano regolatore generale  alle proprie esigenze 
quando queste si verificano. Anche per tali  casi sembra non essere stato realizzato tutto quanto 
possibile per giungere ad una forma di coordinamento tra Enti,  che è sempre auspicabile e che 
diviene ancor più necessaria quando in città, con il piano regolatore, esprime la propria previsione 
di struttura, ovvero le linee lungo le quali crescere ovvero dove del caso decrescere. Questo avrebbe 
dovuto essere il progetto al quale piegare le altre parti, non viceversa. Viste le suddette osservazioni 
e carenze della nuova variante generale al  P.R.G.C., il  Consiglio della I Circoscrizione esprime 
parere  contrario  alla  sua  approvazione,  rimanendo  disponibile  ad  un  qualsiasi  supporto 
l’amministrazione comunale ritenga utile, per una stesura che soddisfi il più possibile le esigenze 
dei cittadini pur apprezzando nel contesto la riduzione degli indici di fabbricabilità, riduzione che 
però sconta un pregresso pesantissimo ed in ogni caso non indica un “progetto di città”, quanto 
piuttosto un adeguamento alle necessità di mercato non più rivolte ai mega condomini quanto alle 
edificazioni di media struttura e di maggior pregio economico.


