
Il nostro Comune con le scelte fatte negli ultimi anni non è più un territorio in espan-
sione edilizia. In questa legislatura l’obiettivo è quello di adeguare gli strumenti urbani-
stici al fine di adattarli ai continui cambiamenti, ridurre i vincoli pubblici sul territorio, 

valorizzare alcune aree a destinazione pubblica.

Abbiamo adottato una variante alle zone A (centri storici) che semplifica alcuni aspetti 

normativi e riconduce alle tipologie tradizionali alcune previsioni edificatorie non con-
grue, tenendo conto delle indicazioni di un progetto avviato alcuni fa e chiamato “Ma 
dove vivi?”.

Stiamo elaborando la variante di reiterazione dei vincoli nella quale sarà possibile 
ridurre la previsione di alcune aree edificabili ed eliminare vincoli, oggi non più attuabili 

o strategici, che gravano su terreni privati. In questa occasione valuteremo le forme per 
riuscire ad avviare l’attuazione di 2 aree verdi particolarmente importanti per le zone 
in cui sono inserite.

In collaborazione con altri 12 Comuni e la Regione siamo stati protagonisti nella reda-
zione delle “Mappe strategiche” del territorio propedeutiche all’elaborazione del Piano 

Paesaggistico Regionale. Tra i 2 ambiti territoriali scelti per l’approfondimento c’è 
l’area della Tresemane, su cui l’Amministrazione Comunale si è fatta promotrice con 
altri 3 Comuni di un concorso di idee internazionale che vedrà la luce nelle prossime 
settimane.

Sulla stessa area è in fase di completamento il PRUSST che nei prossimi mesi vedrà 
l’avvio della realizzazione della rotatoria posta tra via Fermi e via Dante.

Abbiamo avviato all’interno dell’ufficio pianificazione sovraccomunale dell’UTI Friuli 

Centrale, la sperimentazione di una piano struttura sovraccomunale, primo tentativo di 
elaborare strategie di area vasta.

Con altri 9 amministrazioni comunali abbiamo presentato alla Regione un progetto di 

valorizzazione della valle del Cormor denominato “@gropark del Cormor”.

Puntiamo a realizzare un censimento degli immobili commerciali e produttivi oggi non 
locati e successivamente a definire le modalità, in accordo con altre associazioni ed isti-
tuzioni, per rendere più agevole il riutilizzo di tali spazi al fine di evitare il consumo di 

suolo e favorire la densificazione urbana.

In accordo con gli uffici abbiamo individuato obiettivi per la riduzione dei tempi di 
rilascio delle diverse autorizzazioni edilizie e realizzato un censimento di tutti gli inter-
venti privati realizzati in questi anni e finalizzati alla riduzione dei consumi energetici. 
Tutto ciò nell’ottica di riuscire a valutare i miglioramenti complessivi del nostro territo-
rio in campo energetico.
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