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1.  Contenuti della presente relazione 
 
Il presente documento costituisce la relazione illustrativa della “rettifica di errore materia-
le” apportata nel mese di aprile 2013 al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune 
di Corana, ai sensi dell’articolo 13, comma 14-bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 e s.m.i. 
 

2. Il Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente 
 
Il Comune di Corana è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, redatto ai 
sensi della LR n. 12/2005 e s.m.i., approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
13 del 26 settembre 2012, ed entrato in vigore il 13 febbraio 2013, data di pubblicazione 
dell’avviso di approvazione sul BURL (Serie Inserzioni e Concorsi n. 7). 
 

3.  Motivazioni che hanno indotto alla rettifica di errore materiale 
 
Nella “Carta della disciplina delle aree” del PGT vigente (Tavola 22 del Piano delle Rego-
le), sono individuati, tra gli altri, i seguenti ambiti urbanistici, disciplinati dal Fascicolo 14 
(“Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole”): 
 
Ambiti residenziali del tessuto storico A 
Ambiti residenziali B 
Ambiti agricoli del tessuto storico AE 
Ambiti agricoli del tessuto consolidato BE 
 
Tale azzonamento, riferito alle parti di territorio comunale già edificate (tessuto storico e 
tessuto consolidato), all’interno dei centri abitati di Corana e Ghiaie, è stato definito con 
l’obiettivo di prevedere una disciplina urbanistica specifica per gli ambiti residenziali e per 
gli ambiti agricoli, con la convinzione di poter individuare in modo preciso gli uni e gli al-
tri. 
 
Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole (Fascicolo 14 del PGT vigente), 
di conseguenza, non consentono la destinazione agricola negli ambiti residenziali (A e B) 
e, viceversa, non consentono la destinazione residenziale negli ambiti agricoli (AE e BE). 
 
Si è tuttavia riscontrato che, nei centri abitati di Corana e di Ghiaie, all’interno di uno 
stesso quartiere e, addirittura, di uno stesso lotto, sono presenti sia edifici di pertinenza 
agricola sia edifici che hanno perduto o non hanno mai avuto rapporto con la conduzione 
dei fondi. 
 
Dal momento che l’individuazione esatta di tutti gli ambiti residenziali e di tutti gli ambiti 
agricoli risulta estremamente laboriosa e comporta il rischio di commettere errori, si è ri-
tenuto opportuno lasciare inalterato l’azzonamento di piano (Tavola 22), e rettificare, 
rendendole più elastiche, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole (Fasci-
colo 14), consentendo anche la destinazione agricola negli ambiti residenziali A e B (solo 
in caso di aziende agricole già esistenti) e, viceversa, consentendo anche la destinazione 
residenziale negli ambiti agricoli AE e BE (solo in caso di edifici residenziali già esistenti). 
 

4. Procedura della rettifica di errore materiale 
 
La rettifica di errore materiale al Piano di Governo del Territorio (PGT) di Corana avviene 
secondo la procedura indicata all’articolo 13, comma 14-bis della Legge Regionale 11 
marzo 2005, n. 12 e s.m.i., che così recita: 
 
I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono 
procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti 
variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria 
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comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano effi-
cacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di ap-
provazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune. 
 

5. Modificazioni apportate al PGT 
 
La rettifica di errore materiale riguarda soltanto il Fascicolo 14 del Piano delle Regole del 
PGT vigente (“Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole”): viene aggiunto un 
comma agli articoli 17, 18, 26, 28. I commi aggiunti sono di seguito riportati. 
 
Articolo 17, comma 3 
 
Salvaguardia di eventuali aziende agricole insediate negli ambiti residenziali del tessuto 
storico A 
 
Nell’eventualità in cui, negli ambiti residenziali del tessuto storico A, siano insediate a-
ziende agricole (che il PGT intende salvaguardare anche nei casi in cui non siano state 
preventivamente individuate), si applicano tutte le disposizioni contenute nel successivo 
Articolo 18 (“Ambiti agricoli del tessuto storico AE”). 
 
Articolo 18, comma 5 
 
Salvaguardia di eventuali insediamenti residenziali situati negli ambiti agricoli del tessuto 
storico AE 
 
Nell’eventualità in cui, negli ambiti agricoli del tessuto storico AE, siano situati edifici con 
destinazione residenziale, che hanno perduto o non hanno mai avuto rapporto di perti-
nenza con l’attività agricola, si applicano tutte le disposizioni contenute nel precedente 
Articolo 17 (“Ambiti residenziali del tessuto storico A”). 
 
Articolo 26, comma 9 
 
Salvaguardia di eventuali aziende agricole insediate negli ambiti residenziali B 
 
Nell’eventualità in cui, negli ambiti residenziali del tessuto consolidato B, siano insediate 
aziende agricole (che il PGT intende salvaguardare anche nei casi in cui non siano state 
preventivamente individuate), si applicano tutte le disposizioni contenute nel successivo 
Articolo 28 (“Ambiti agricoli del tessuto consolidato BE”). 
 
Articolo 28, comma 11 
 
Salvaguardia di eventuali insediamenti residenziali situati negli ambiti agricoli del tessuto 
consolidato BE 
 
Nell’eventualità in cui, negli ambiti agricoli del tessuto consolidato BE, siano situati edifici 
con destinazione residenziale, che hanno perduto o non hanno mai avuto rapporto di per-
tinenza con l’attività agricola, si applicano tutte le disposizioni contenute nel precedente 
Articolo 26 (“Ambiti residenziali del tessuto consolidato B”). 
 

6. Elaborati del PGT modificati 
 
La rettifica di errore materiale in oggetto ha comportato la modifica del seguente elabora-
to del PGT vigente: 
 
- Fascicolo 14: “Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole - Rettifica di errore 

materiale - Aprile 2013” 
 
Nel Fascicolo 0 (“Elenco elaborati”), il Fascicolo 14 modificato reca, nel titolo, la frase 
“Rettifica di errore materiale - Aprile 2013”. 




