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RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA VARIANTE.
Gli indirizzi del programma di governo della Amministrazione Comunale insediatasi nel
2012, per quanto riguarda il governo del territorio, prevedono che il vigente Piano
Regolatore Generale Comunale (PRGC) debba essere oggetto di continua manutenzione,
introducendo tutte quelle previsioni di livello superiore che hanno incidenza sul territorio
comunale e aggiornando quelle previsioni di dettaglio che, pur lasciando inalterato
l’impianto strategico del PRGC, possano utilmente raccordare le esigenze dei cittadini e
delle imprese con i contenuti normativi/azzonativi dello strumento di governo del territorio
comunale.
Per realizzare tale obiettivo l’Amministrazione comunale ha dato incarico per la redazione
di una variante per punti al vigente PRGC del Comune di Cimolais, volta alla
“manutenzione” degli elaborati di Piano, al recepimento dei confini del “Parco delle
Dolomiti Friulane”, all’adeguamento della normativa della zona omogenea “G.0 attrezzature turistiche del Parco e dell’area del recinto faunistico” per consentirne un
migliore sfruttamento, al reinserimento di una strada di progetto nella zona di
completamento “B2/13” a San Floriano.
Alcune delle modifiche introdotte dalla Variante in oggetto sono pertanto essenzialmente
grafiche e sono collegate all’aggiornamento della cartografia informatizzata del PRGC. In
primo luogo si è provveduto all’inserimento nell’elaborato n. 12 “Zonizzazione, area
comunale - 1/10.000” delle modifiche apportate dalla sua Variante n. 17, relativa
all’ampliamento della zona omogenea “D1 - degli agglomerati industriali di interesse
regionale”. Sempre nello stesso elaborato, la zona “Parco Dolomiti friulane” è stata
modificata sulla base del nuovo perimetro di parco individuato dal “Piano di conservazione
e sviluppo (PCS) del Parco naturale regionale delle Dolomiti friulane”, così come pubblicato
nel I supplemento ordinario al BUR n. 15 del 15.04.2015. Conseguentemente si è
provveduto alla ridefinizione urbanistica delle aree escluse, tenendo conto delle specifiche
caratteristiche delle aree e delle zone contigue già esistenti. Queste ultime modifiche sono
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state tali, per la loro estensione, da richiedere oltre alla modifica del documento
informatico, una nuova stampa del corrispondente cartaceo.
La Variante ha poi provveduto anche a ridefinire due situazioni di interesse pubblico di
carattere puntuale. In un caso si è intervenuti sulla normativa della zona omogenea “G.0 attrezzature turistiche del Parco e dell’area del recinto faunistico”, aumentando le
cubature previste per le strutture di supporto e introducendo la possibilità di realizzare al
suo interno anche un impianto di distribuzione dei carburanti. L’altra modifica ha, invece,
riguardato l’urbano ed è consistita nell’inserimento di una strada di progetto nella zona di
completamento “B2/13” a San Floriano, di collegamento tra via M.O. Osvaldo de Zan e la
strada comunale Col di Divina. L’inserimento di un nuovo tratto di viabilità comporta un
vincolo soggetto all’esproprio. Tuttavia, il comma 5 dell’art. 23 “Decadenza dei vincoli”
della legge regionale n. 5/2007 “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e
del paesaggio” stabilisce che, nelle more della reiterazione dei vincoli, non sono ammesse
varianti che assoggettano aree al vincolo preordinato all'esproprio (se non connesse alla
realizzazione di lavori pubblici o sono conseguenti a una conferenza di servizi, un accordo
di programma, un'intesa o altro atto similare). A Cimolais l’ultima Variante al PRGC ad
effettuare la reiterazione dei vincoli è stata la n. 13, la sua esecutività risale al 2016
(pubblicazione dell’avviso di approvazione nel BUR n. 7 del 15.02.2006). I vincoli sono
quindi scaduti da anni. Per inserire la nuova strada è stato perciò necessario procedere alla
reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio previsti dal PRGC.
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2. CONTENUTI DELLA VARIANTE.

La Variante n. 18 al PRGC, in conformità agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale e
dell’Ufficio tecnico, introduce modifiche sia all’azzonamento che al quadro normativo.
Di seguito vengono analizzate specificamente tali variazioni, raccogliendole per temi
generali affrontati.

1) AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA INFORMATIZZATA.
Si è detto come la Variante abbia al primo punto l’aggiornamento della cartografia
informatizzata del PRGC, introducendo le modifiche apportate dalle varianti approvate
successivamente alla sua Variante n. 16B, ovvero dalla Variante n. 17 al PRGC. La Variante
n. 17, coordinata al Piano territoriale infraregionale a cura del Consorzio del nucleo di
industrializzazione della provincia di Pordenone, ha esteso la zona “D1 - degli agglomerati
industriali di interesse regionale”, riducendo l’attigua zona “D2 - degli insediamenti
artigianali di interesse comunale”, per consentire l’ampliamento di un attività produttiva
già insediata al suo confine (cfr. la fig. 1).
Tale modifica è stata riportata nell’elaborato n. 12 “Zonizzazione, area comunale 1/10.000”. Tuttavia, considerato che la stessa non è stata inserita da questo strumento
urbanistico (che si limita a riportarla negli elaborati di progetto), tale modifica non verrà di
seguito ulteriormente motivata o trattata per quanto riguarda altri aspetti procedurali.
Sempre nell’elaborato n. 12 “Zonizzazione, area comunale - 1/10.000” sono state riportate
anche le modifiche connesse al nuovo perimetro del “Parco Dolomiti friulane”, così come
individuato dal “Piano di conservazione e sviluppo (PCS) del Parco naturale regionale delle
Dolomiti friulane”, che vengono trattate al punto successivo, cui si rimanda.
Nell’elaborato n. 13 “Zonizzazione, centri urbani - 1/2.000” sono state invece riportate le
modifiche connesse al punto 4, cui si rinvia.
Tutte le modifiche, tranne la prima, vengono quindi trattate nei punti successivi e la prima,
a sua volta, è già stata introdotta da un altro strumento urbanistico. Questa parte della
Variante, quindi, si può dire che non apporti variazioni agli elaborati di PRGC.
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Per consentire di tenere conto di eventuali osservazioni od opposizioni, gli elaborati di
zonizzazione informatizzati modificati non vengono allegati agli elaborati di Variante
nella sua fase di adozione, in cui sono sufficienti i soli estratti cartografici, che sono stati
inseriti in questa relazione. Essi andranno, però, a fare parte degli elaborati di
approvazione, in modo da venire “legalizzati” attraverso il passaggio per il Consiglio
comunale.

2) PARCO DOLOMITI FRIULANE.
Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Cimolais individua una zona “Parco
naturale Dolomiti friulane”, disciplinata dall’art. 32 delle “Norme tecniche di attuazione”.
Per definizione normativa tale ambito riguarda «le parti del territorio comprese all’interno
del perimetro del “Parco naturale delle Dolomiti friulane”, come definito dalla legge
regionale istitutiva n. 42/1996». Tuttavia la legge regionale n. 42/1996 forniva solo
un’immagine a grande scala del parco, disegnata su una carta tecnica al 25.000. Il suo scopo
non era infatti quello di stabilire un limite del parco inderogabile, quanto quello di fornire
la base per la redazione del suo Piano di conservazione e sviluppo (di seguito PCS). Era
previsto che in tale fase, sulla base dell’analisi dello stato dei luoghi, la Regione e l’Ente
parco, di concerto con i Comuni interessati, avrebbero definito puntualmente il perimetro
dell’area vincolata. E in effetti così è stato con la redazione, adozione e approvazione del
“Piano di conservazione e sviluppo (PCS) del Parco naturale regionale delle Dolomiti
friulane”. Tra le altre operazioni, infatti, il PCS si è fatto carico di ridefinire i confini del
parco, riducendo di molto la sua estensione in Comune di Cimolais (cfr. la fig. 4). L’unica
piccola parte in ampliamento consiste in una propaggine a Sud della strada regionale
n. 251, al confine con il Comune di Erto. Complessivamente l’area viene ridotta di circa
429 ettari, allontanando il parco dalla strada regionale e dagli abitati di San Floriano e
Cimolais e stralciando anche altre aree già edificate sparse. In pratica, il perimetro è rimasto
sui confini precedenti da PRGC solo per il tratto corrispondente al recinto faunistico. In
conseguenza di ciò, con l’approvazione del PCS si sono create una serie di aree zonizzate
non correttamente dal PRGC del Comune di Cimolais, indicate come zone di Parco, ma su
cui l’Ente Parco non ha più competenza.
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La Variante in oggetto è, perciò, intervenuta adeguando il perimetro della zona “Parco
naturale delle Dolomiti friulane” del PRGC riportato nell’elaborato n. 12 “Zonizzazione,
area comunale, 1:10.000” al perimetro definito dal “Piano di conservazione e sviluppo
(PCS) del Parco naturale regionale delle Dolomiti friulane”, così come risulta dalle sue
tavole n. 25.f e n. 25.g “Carta del perimetro del parco su base catastale, 1:10.000”
pubblicate nel I supplemento ordinario al BUR n. 15 del 15.04.2015 (cfr. le figg. 2 e 3). Si è,
inoltre, provveduto alla ridefinizione urbanistica delle aree escluse dal perimetro di parco,
tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle aree e delle definizioni delle zone di
PRGC, ampliando le zone contigue già esistenti (cfr. le figg. 5 - 7).
Rispetto a tale operazione restano da fare alcune considerazioni. Il perimetro del “Parco
naturale delle Dolomiti friulane” del PCS è dato su base catastale, per meglio consentire la
verifica delle proprietà coinvolte. La zonizzazione di PRGC delle aree extraurbane si basa
sulla carta tecnica regionale numerica (ctrn), per tenere conto dell’effettivo stato dei
luoghi. Nella trasposizione del perimetro del parco dal PCS al PRGC, il ridisegno del limite
è stato fatto originariamente su catastale ed è stato poi adeguato alla ctrn dove non era
possibile fare altrimenti senza stravolgere il disegno. In questo modo è stato possibile
rispettare il limite della strada regionale n. 251 e le sue previsioni di ampliamento.
Altro aspetto importante da segnalare è che la “nuova” zonizzazione delle aree escluse
nella maggioranza dei casi è una “vecchia” zonizzazione già approvata. A Nord e a Ovest
dell’abitato di Cimolais, infatti, il perimetro torna in buona misura su vecchi confini. Tant’è
che in quegli ambiti si sono potute inserire nuovamente le indicazioni di zona dell’elaborato
di zonizzazione della Variante generale divenuta esecutiva con il DPGR n. 393/Pres. del
14.12.1999. Successivamente a tale data il perimetro della zona del parco era stato via via
esteso nel PRGC, stralciando parti di zonizzazione che oggi si vanno a reintrodurre. Di
conseguenza le modifiche riportate in questo strumento urbanistico sono sicuramente
coerenti con documenti del PRGC originario quali la tavola n. 10 “La struttura del piano;
1/25.000” e lo Studio geologico. Non a caso, assieme alla zonizzazione vera e propria sono
state inserite anche le originarie indicazioni di rispetto geologico, come il “limite caduta
massi”.
Un altro elemento di interesse è costituito dal riconoscimento di alcuni servizi e
attrezzature collettive esistenti che prima ricadevano all’interno della zona del Parco ed
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erano quindi da questo “oscurati”, come gli impianti tecnologici delle vasca di filtrazione e
del serbatoio e soprattutto la “Casa alpina mons. Paulini”.
Infine, la ridefinizione urbanistica del perimetro del parco e delle aree escluse ha
comportato anche la modifica dell’art. 32 “Parco Naturale delle Dolomiti Friulane” delle
“Norme tecniche di attuazione”, dove per il perimetro si faceva riferimento alla
precedente individuazione, nonché per le parti in cui si normavano gli interventi in assenza
del PCS. Similmente, l’inserimento in zonizzazione delle nuove aree per servizi e
attrezzature collettive ha comportato l’integrazione con due nuove voci sia della legenda
della tavola, che dell’elenco delle attività contenuto nell’art. 37 “Zone per i servizi e le
attrezzature collettive e di interesse generale” delle Norme.

In relazione al nuovo perimetro del Parco naturale Dolomiti friulane, la Variante n. 18
introduce le seguenti modificazioni negli elaborati del PRGC del Comune di Cimolais:
− introduzione nell’elaborato n. 12 “Zonizzazione, area comunale, 1:10.000” di tutte
le modifiche necessarie per adeguare il perimetro della zona “Parco naturale delle
Dolomiti friulane” da PRGC al perimetro definito dal “Piano di conservazione e
sviluppo (PCS) del Parco naturale regionale delle Dolomiti friulane” (così come
risulta dalle sue tavole nn. 25.f/g “Carta del perimetro del parco su base catastale,
1:10.000”, pubblicate nel I supplemento ordinario al BUR n. 15 del 15.04.2015) e ad
esse connesse, fino ad arrivare alla nuova zonizzazione presentata nelle figure
nn. 5 – 7;
− introduzione nella legenda dell’elaborato n. 12 “Zonizzazione, area comunale,
1:10.000”, in fondo al gruppo “AREE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE”,
delle voci: “Casa alpina mons. Paulini - ca” e “Impianti acquedotto - ia”;
− sostituzione nel primo capoverso dell’art. 32 “Parco Naturale delle Dolomiti
Friulane” dell’elaborato n. 16 “Norme tecniche di attuazione” della perifrasi «come
definito dalla legge istitutiva L.R. 42/96» con: «come individuato nelle tavole nn.
25.f/g “Carta del perimetro del parco su base catastale, 1:10.000” del “Piano di
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conservazione e sviluppo (PCS) del Parco naturale regionale delle Dolomiti
friulane”»;
− abrogazione del terzo e del quarto capoverso dell’art. 32 “Parco Naturale delle
Dolomiti Friulane” dell’elaborato n. 16 “Norme tecniche di attuazione” («In
pendenza di detto piano … forme e materiali costruttivi connessi con la tradizione
locale.»);
− inserimento in fondo all’elenco iniziale delle attività dell’art. 37 “Zone per i servizi e
le attrezzature collettive e di interesse generale” delle due voci “ca - Casa alpina
mons. Paulini” e “ia - Impianti acquedotto” dopo la voce “fd - Centro didattico
montano (fattoria)”.

3) SOTTOZONA G.0.
La Variante in oggetto interviene anche sulla normativa della zona omogenea “G.0 attrezzature turistiche del Parco e dell’area del recinto faunistico”. La zona è destinata dal
PRGC ad accogliere attrezzature di prima accoglienza per i visitatori del Parco e dell’area
del recinto faunistico. Al suo interno è consentita solo la realizzazione di strutture di
supporto al parco, quali centri di informazione e promozione turistica, servizio di ristoro,
parcheggi, verde attrezzato e verde di rispetto, residenza del gestore.
Si tratta di un’area di proprietà comunale di circa 29.700 mq, costituita dai mappali 230241, 369, 380-381 e 243-245 del Foglio 34. Su di essa nei primi anni Novanta è stato
costruito un edificio rettangolare in pietra e legno ad un solo piano, contenente un piccolo
bar, la biglietteria e i servizi del recinto faunistico. Negli anni le esigenze sono cambiate, per
cui per un certo periodo quello che in origine era un piccolo bar, in seguito era diventato
un laboratorio sensoriale e nella biglietteria erano state posizionate anche delle postazioni
informatiche. Attualmente l’edificio originario ha subito degli ampliamenti sul retro e,
grazie ad una rivisitazione generale degli spazi e delle facciate, è stato adibito ad osteria.
L’area è dotata di un lungo parcheggio, poco strutturato, antistante la strada regionale n.
251, a cui si accede da una viabilità secondaria che porta direttamente al recinto faunistico.
E adiacente all’edificio vi è un’area verde per il gioco dei bambini.
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Di per sé la posizione della struttura è strategica, in quanto risulta collocata lungo una
strada di interesse regionale, è in diretta connessione con il recinto faunistico e il Parco
Naturale delle Dolomiti Friulane, in più si trova immediatamente di fronte alla zona “D1 degli agglomerati industriali di interesse regionale” a gestione CNIP. Ciò fa sì che l’attuale
destinazione d’uso dell’immobile risulti particolarmente azzeccata. Tanto che ha finito per
occupare tutti gli spazi disponibili, ha usufruito di tutti i volumi consentiti dal PRGC vigente
e necessiterebbe ancora di ulteriori volumi. Ciò non deve, però, far pensare che ci sia uno
stravolgimento dell’ambito e vengano costruiti chissà quali volumi. Semmai, infatti, i
parametri edificatori della zona sono stati mantenuti cautelativamente molto bassi e
discordanti. È stata infatti consentita una superficie coperta massima del 30%, ma l’indice
fondiario è solo di 0,03 mc/mq. Ora, 0,03 è l’indice che il Piano urbanistico regionale (PURG)
consente nelle zone “E.4 - di interesse agricolo e paesaggistico”. E sono esattamente “E.4”
le zone agricole circostanti. Ma l’indice di una zona agricola funziona diversamente da
quello per una struttura turistica, ricettiva, o per un esercizio pubblico o un servizio e
attrezzatura collettiva. Esso rimane, infatti, molto basso perché le superfici di una attività
agricola sono generalmente molto grandi.
In questa zona “G.0 - attrezzature turistiche del Parco e dell’area del recinto faunistico” le
norme di Piano danno la possibilità di occupare il lotto fino al 30% della superficie. A fronte
di una proprietà catastale pari a 29.704 mq sarebbero perciò copribili 8.911 mq. Ma con un
indice fondiario di 0,03 mc/mq, anche mantenendo le costruzioni basse come le attuali, al
massimo si possono occupare 240-250 mq di superficie. Tant’è che l’indice risulta
attualmente completamente esaurito e sono già state sfruttate anche tutte le deroghe ma,
obiettivamente, la struttura quasi si perde nel contesto (cfr. la fig. 8). Quello che si nota,
semmai, è il parcheggio. Si ritiene pertanto che, al fine di promuovere un più adeguato
sfruttamento dell’area, gli attuali 1.000/1.100 mc di volume esistenti possano essere più
che raddoppiati, senza con ciò pregiudicare le caratteristiche paesaggistiche e ambientali
dell’ambito. La Variante porta quindi l’indice fondiario da 0,03 a 0,1 mc/mq.

Si è detto come la zona omogenea “G.0 - attrezzature turistiche del Parco e dell’area del
recinto faunistico” risulti essere in una posizione strategica rispetto alla viabilità di interesse
regionale, agli insediamenti abitativi e produttivi, al Parco Naturale delle Dolomiti Friulane,

VARIANTE N. 18 AL PRGC

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

al recinto faunistico e la fattoria didattica. La sua collocazione vicino alla zona “D1 - degli
agglomerati industriali di interesse regionale”, in particolare, e la chiusura dei vecchi
impianti, rendono particolarmente interessante questo ambito ai fini dell’insediamento di
un nuovo impianto di distribuzione dei carburanti. Per la funzione di servizio pubblico che
esso esplica sia per la collettività che per le attività qui insediate, tale impianto viene
valutato particolarmente positivamente da questa Amministrazione. Tanto che si è pensato
di potere mettere a disposizione per realizzarlo proprio una parte della zona “G.0”, di
proprietà comunale.
Ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente esso risulta già urbanisticamente
compatibile e insediabile. Infatti la zona “G.0” è interessata dalla fascia di rispetto stradale
di 30 metri collegata alla strada regionale che la costeggia per tutto il fronte, dove è
possibile collocare impianti e strutture di servizio alla strada, quali appunto gli impianti di
distribuzione dei carburanti. Tuttavia, al di là della possibilità legale di realizzare l’impianto,
si ritiene debba essere considerata anche la sua effettiva compatibilità con le altre attività
e servizi già insediati nella zona. Un migliore sfruttamento dell’area e migliori sinergie tra
servizi (pensiamo, ad esempio, al parcheggio già esistente) potrebbero infatti portare a
preferire una sua collocazione non compresa completamente nei limiti della fascia di
rispetto stradale, limiti che devono essere invece osservato attualmente. Per questo
motivo si ritiene opportuno modificare la normativa della zona “G.0”, inserendo questa
specifica destinazione d’uso e normandola.
Affinché la nuova edificazione o l’ampliamento significativo degli edifici esistenti che la
Variante rende possibili nella zona, così come la realizzazione di un impianto di
distribuzione dei carburanti, siano compatibili con le caratteristiche insediative e
ambientali-paesaggistiche del contesto, sono state altresì inserite nell’articolo 34
“Sottozona “G0”” delle “Norme tecniche di attuazione” una serie di condizioni e
prescrizioni volte ad assicurarne la congruità.

In relazione alla sottozona “G.0”, la Variante n. 18 introduce le seguenti modificazioni
nell’elaborato n. 16 “Norme tecniche di attuazione” del PRGC del Comune di Cimolais:
− introduzione nel secondo capoverso dell’art. 34 “Sottozona “G0””, in fondo alla
frase, delle parole: «e impianto di distribuzione dei carburanti»;
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− sostituzione nell’alinea a) dell’art. 34 “Sottozona “G0”” del valore dell’indice
fondiario (If): da 0,03 mc/mq a «0,1 mc/mq»;
− inserimento in fondo all’art. 34 “Sottozona “G0”” di quanto segue:
«La nuova edificazione o l’ampliamento degli edifici esistenti oltre il 50% del
volume, così come la realizzazione di un impianto di distribuzione dei carburanti,
sono subordinati alla predisposizione di un progetto generale di sistemazione della
zona, che ne dimostri la congruenza con le caratteristiche insediative e
paesaggistico-ambientali del contesto e con l’impianto generale dell’ambito di
intervento.
Gli interventi edilizi, pur nel rispetto della concezione individuale del progettista,
devono essere improntati ai criteri della coerenza architettonica, della semplicità
volumetrica, della essenzialità formale, dell'integrazione nel contesto ambientale,
con l’utilizzazione, di norma, di tipi, forme e materiali costruttivi connessi con la
tradizione locale.
La realizzazione di recinzioni deve essere improntata al criterio della massima
semplicità e uniformità e deve essere compatibile, per materiali e tipi costruttivi,
con i caratteri paesaggistici e ambientali del contesto (siepi arbustive, staccionate
in legno, pietrame a vista). È consentito l'utilizzo di reti o elementi metallici, purché
mascherati da siepi arbustive o da specie rampicanti.
È consentita la sistemazione e il ripristino delle strade rurali e dei sentieri esistenti
e l'eventuale realizzazione di nuova viabilità di accesso veicolare e di aree di sosta
per i mezzi motorizzati, purché con fondo naturale. L’utilizzo del fondo artificiale è
consentito solo nell’area di servizio di pertinenza dell’impianto di distribuzione dei
carburanti.»

4) STRADA DI PROGETTO A SAN FLORIANO E REITERAZIONE VINCOLI.

L’ultima modifica alla zonizzazione del PRGC richiesta da questa Amministrazione riguarda
l’urbano e consiste nell’inserimento di una strada di progetto nella zona di completamento
“B2/13” a San Floriano, di collegamento tra via M.O. Osvaldo de Zan e la strada comunale

VARIANTE N. 18 AL PRGC

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Col di Divina. Si tratta di una strada che era prevista nella Variante generale del 1999 e che
era stata successivamente tolta perché si era detto che le abitazioni esistenti avevano già
organizzato l’accessibilità alle singole proprietà. In realtà le strade a servizio degli
insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti edificabili,
costituiscono opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 4 della legge nazionale
n. 847/1964. Di conseguenza devono essere presenti affinché gli edifici siano agibili e
soprattutto devono essere presenti perché un ambito possa essere riconosciuto come
“Zona B – di completamento” ai sensi del PURG e del Decreto regionale degli standard. Nel
caso in esame, è vero che un tratto di strada in comune di proprietà privata già esiste e che
le case esistenti risultano già in qualche modo accessibili. Ma non lo sono i lotti liberi. Pur
comprendendo, quindi, le difficoltà di organizzare una viabilità collettiva in aree come
questa, già parzialmente insediate, si ritiene necessario reintrodurre la strada in oggetto in
zonizzazione, in modo da consentire il suo completamento e sistemazione (cfr. la fig 9).
L’inserimento di un nuovo tratto di viabilità (anche se di per sé una strada può anche essere
e rimanere di proprietà privata, purché se ne consenta l’uso pubblico) comporta un vincolo
soggetto all’esproprio. Tuttavia, il comma 5 dell’art. 23 “Decadenza dei vincoli” della legge
regionale n. 5/2007 “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del
paesaggio” stabilisce che, nelle more della reiterazione dei vincoli, non sono ammesse
varianti che assoggettano aree al vincolo preordinato all'esproprio (se non connesse alla
realizzazione di lavori pubblici o sono conseguenti a una conferenza di servizi, un accordo
di programma, un'intesa o altro atto similare). A Cimolais l’ultima Variante al PRGC ad
effettuare la reiterazione dei vincoli è stata la n. 13, la sua esecutività risale al 2016
(pubblicazione dell’avviso di approvazione nel BUR n. 7 del 15.02.2006). I vincoli sono
quindi scaduti da anni. Per inserire la nuova strada è quindi necessario procedere alla
reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio previsti dal PRGC.
Questa Amministrazione comunale ritiene, però, che le previsioni contenute nel PRGC
vigente siano adeguate allo stato di fatto dei luoghi e alle necessità della collettività. Di
conseguenza conferma il calcolo della capacità insediativa teorica a suo tempo effettuato.
Nell’elaborato n. 15 “C.I.R.T.M. e standard urbanistici”, il PRGC vigente riporta il dato
relativo alla popolazione residente nel Comune di Cimolais al dicembre 1996 (485 persone)
e, in proposito, afferma che: «L’andamento demografico degli ultimi vent’anni ha
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evidenziato una costante perdita di popolazione. Un dato negativo che si è stabilizzato
solamente negli ultimi anni con lieve aumento nell’anno 1997» (“C.I.R.T.M. e standard
urbanistici”, pag. 2). Questi dati sono stati confermati dalla sua adozione ad oggi, tanto è
vero che al 31.12.2005 la popolazione era pari a 397 residenti. Per quanto riguarda le
previsioni relative alla capacità insediativa residenziale teorica massima, si ricorda come, in
quanto Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti residenti alla data di adozione
dello strumento urbanistico, il suo calcolo è stato effettuato solo relativamente alle aree di
espansione (zona omogenea “C”), mentre per le aree edificate ed urbanizzate (zone
omogenee “A” e “B”) è stata assunta una capacità insediativa pari alla popolazione
residente. Dopo l’adozione del Piano, da alcuni dati informali forniti dal Comune risulta
come nelle zone omogenee “A” e “B” abbiano concretamente avuto luogo una serie di
interventi edificatori, che hanno portato alla realizzazione di una discreta quota dei volumi
residenziali aggiuntivi previsti. Rispetto al PRGC, però, sarebbe stato realizzato, in rapporto,
un numero inferiore di stanze aggiuntive e l’indice di affollamento sarebbe diminuito. Per
questo si può assumere che il dimensionamento del Piano sia tuttora valido e non si ritiene
necessario intervenire sulle previsioni relative alla capacità insediativa residenziale teorica
massima. Questo equivale a confermare le superfici destinate ad ambiti di espansione
residenziale, calcolate al suo interno come percentuale delle aree edificate ed urbanizzate,
in base all’art. 3, comma 2, punto e, del Decreto regionale sulla revisione degli standard
urbanistici del 1995.
Per quanto riguarda le “Zone per servizi e attrezzature collettive e di interesse generale”,
le assunzioni precedenti comportano la conferma del fabbisogno individuato dal PRGC (una
capacità insediativa teorica di Piano pari a 742 abitanti; una popolazione fluttuante e
emigranti di 196 unità; una CIRTM totale a 938) anche per i prossimi cinque anni. Si
evidenzia, però, come lo standard di progetto per le diverse categorie sia sempre
superiore a quello minimo prescritto dal Decreto, spesso anche di molto. Questo succede,
in particolare, per “il culto, la vita associativa e la cultura” e la categoria del “verde, lo sport
e gli spettacoli all’aperto”. L’elevato scarto rispetto agli standard urbanistici regionali è
connesso con il generale innalzamento, quantitativo e qualitativo, della dotazione di
attrezzature e servizi. Questi ultimi anni sono stati, infatti, caratterizzati da interventi di
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ampliamento e razionalizzazione dell’esistente, ma anche di nuova realizzazione,
soprattutto per quanto riguarda le attrezzature sportive, amministrative e culturali.
Passiamo ora alla «definizione del progetto urbanistico (...), con la specificazione delle
previsioni di aree preordinate all’esproprio che dovranno essere dettagliatamente
motivate, soprattutto nei casi in cui si tratti di reiterazione di tali vincoli e delle aree da
assoggettare a piano particolareggiato» (Quarta circolare esplicativa, pag. 31).
Per quanto riguarda l’ambito urbano negli anni trascorsi dall’approvazione dell’ultima
Variante di reiterazione vincoli non si sono prefigurate le condizioni per ipotesi alternative,
che richiedano di rivedere l’impostazione dello strumento urbanistico. In ambito extraurbano, invece, qualsiasi modifica richiederebbe un’attenta valutazione delle potenzialità
turistiche di Cimolais e del “Parco naturale delle Dolomiti Friulane”. Per la delicatezza di
tale questione si ritiene opportuno rimandarla a un momento successivo, quando sarà
possibile concentrarsi più approfonditamente sul rapporto tra aspetti ambientalipaesaggistici e turistico-produttivi.
La Variante reitera i vincoli presenti nel PRGC vigente. In particolare riconferma nella loro
funzione di pubblica utilità “Zone per servizi e attrezzature collettive e di interesse
generale” e gli allargamenti previsti della viabilità. I motivi per i quali si rende necessario
vincolare aree private alla destinazione pubblica vengono di seguito illustrati:
- per la zona a “verde sportivo” e a “verde di quartiere” a sud della strada statale n. 251,
nella parte lungo il pendio del terrazzo fluviale, si agevolano le operazioni di sistemazione
della scarpata indispensabili e complementari all’ampliamento previsto per l’area sportiva.
La reiterazione ha lo scopo di garantire la sistemazione ambientale dell’ambito, nel rispetto
delle caratteristiche geomorfologiche del contesto;
- con il parcheggio di relazione tra la strada vicinale Barnei e la strada statale n. 251 la
Variante si pone l’obiettivo di garantire le esigenze di sosta nel punto privilegiato di
aggregazione dell’insediamento di San Floriano, con la presenza della chiesa attigua;
- per l’ambito retrostante la chiesa di San Floriano si tratta di garantire un’area di rispetto
per l’edificio di culto, che verrebbe oppresso e svilito dall’accostamento di una nuova
edificazione residenziale. La reiterazione ha lo scopo di preservare e valorizzare le
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caratteristiche storico-architettoniche dell’attrezzatura esistente e del contesto, con
l’obiettivo di migliorarne la qualità insediativa e ambientale;
- il “verde di quartiere” tra la strada comunale Col di Divina e la strada statale n. 251, con il
parcheggio di relazione connesso, sono di fondamentale interesse per la vita sociale di San
Floriano. La reiterazione ha lo scopo di garantire un’area verde che può assumere per
questa parte dell’abitato anche funzioni di piazza;
- il parcheggio di relazione lungo la strada comunale Taviella, viene confermato come
previsto dalla Variante n. 13 al PRGC di reiterazioni vincoli, ovvero per una fascia di circa 10
metri lungo la strada. Tale parcheggio di relazione è, infatti, necessario per le diverse
attrezzature presenti nell’ambito senza dover ricorrere al parcheggio in area golenale al di
là della strada provinciale;
- la parte in area demaniale dell’ampliamento della zona a “verde sportivo”/“verde di
quartiere” viene confermata così com’è, anche se essendo su area demaniale non richiede
esproprio. Gli interventi effettuati nella parte settentrionale dell’ambito hanno, infatti,
portato alla luce una serie di esigenze e di potenzialità di sviluppo che necessitano di
ulteriori spazi. La Variante si fa carico di queste questioni rimaste aperte reiterando il
vincolo sull’area sportiva non ancora attuata. Tale area si rivela necessaria in tutta la sua
estensione per garantire, attraverso la realizzazione del “verde di quartiere”, adeguate
fasce di decelerazione naturalistica verso l’ambito fluviale e il ripristino ambientale
dell’area golenale interessata.
In merito ai vincoli decaduti relativi alla viabilità, nell’area urbana vengono tutti reiterati.
La viabilità urbana attuale richiede, infatti, interventi di sistemazione e ristrutturazione,
che, agendo sulla sezione stradale, ne migliorino la percorribilità. Né si dimentica come la
sistemazione e riqualificazione del sistema della viabilità urbana rappresenti una delle
condizioni per l’innalzamento della qualità della struttura urbana nel suo complesso.
In ambito extra-urbano si trovano gli interventi sulla strada statale n. 251. Le scelte relative
alla viabilità extraurbana di grande comunicazione, essendo di competenza statale, non si
sa con quali tempi potranno essere realizzate. Esse hanno, però, una tale rilevanza per la
sicurezza stradale da imporre di mantenere comunque i vincoli connessi.
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Rispetto a quanto precedentemente anticipato sull’elevato standard di progetto per le
diverse categorie delle “Zone per servizi e attrezzature collettive e di interesse generale”,
sempre superiore a quello minimo prescritto dal Decreto, si possono ora trarre alcune
conclusioni relative al progetto della Variante delineato. Di seguito vengono descritte, per
ciascuna categoria, le principali scelte della Variante, confrontandole con quelle del PRGC
vigente.
Per quanto riguarda le “attrezzature per la viabilità e i trasporti” lo standard previsto è
superiore a quello indicato dal Decreto. Ma l’ampliamento delle strutture a servizio del
Parco e il turismo che ne è conseguito hanno dimostrato nel tempo quanto sia necessario
mantenere vincolate tutte le superfici possibili.
Per quanto riguarda il “culto, la vita associativa e la cultura” lo standard previsto è di molto
superiore a quello indicato dal Decreto. Tuttavia la Variante si limita a confermare le
previsioni del PRGC vigente e delle successive varianti parziali. Inoltre le attrezzature sono
ormai quasi completamente di proprietà pubblica.
Nell’“istruzione” lo standard previsto, calcolando le attrezzature di interesse comunale in
area urbanizzata normalmente, è inferiore a quello indicato dal Decreto. L’art. 9 del
Decreto, tuttavia, dice che: «Le superfici destinate a servizi e attrezzature collettive,
esistenti e previsti, nell’ambito delle aree edificate od urbanizzate, (...), possono essere
computate, ai fini del rispetto dei valori standard, di cui alla tabella 1, in misura doppia di
quella effettiva». Computando due volte le superfici destinate a servizi e attrezzature
collettive

nell’ambito

delle

aree

edificate

od

urbanizzate,

il

totale

supera

abbondantemente lo standard richiesto. La Variante si avvale, quindi di questa facoltà e
non vincola ulteriori aree per l’istruzione.
Nel campo dell’“assistenza e sanità” lo standard previsto è superiore a quello indicato dal
Decreto.
È nella categoria del “verde, sport e spettacoli all’aperto” che il PRGC vincola le maggiori
superfici. Si osserva, comunque, come tali superfici siano per lo più su area demaniale e
come le previsioni a San Floriano vadano considerate con una particolare cautela,
considerata l’inadeguata dotazione di servizi della frazione.
Per la categoria degli “impianti tecnologici” il decreto regionale non prevede standard.
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Per tutte le categorie non vi sono variazioni rispetto al Piano vigente e non vi sono nuove
previsioni di esproprio.
Per quanto riguarda le aree soggette ad obbligo di piano attuativo che non è stato ancora
adottato, il vincolo viene reiterato in tutte. I motivi che hanno portato a questa scelta sono
rappresentati principalmente dall’assenza in tali ambiti delle infrastrutture necessarie per
consentire le destinazioni previste. Significativa, al riguardo è la situazione delle “Zone
omogenee C (Espansione)”. Un ulteriore motivo è rappresentato, poi, da loro specifiche
peculiarità che impongono l’attuazione indiretta quale mezzo per garantire alla Comunità
di poter prendere coscienza e controllare tutti i possibili esiti che ne possono derivare. Gli
elementi di singolarità da sottoporre a controllo sono:
- per la “Zona A (Storico - Ambientale) - Sottozona A6 (Aree libere edificabili)”, gli effetti di
interventi di ristrutturazione urbanistica all’interno di agglomerati urbani che rivestono
carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale;
- per la “Zona omogenea G (attrezzature turistiche) - Sottozona G2.B (Zona con attrezzature
ricettivo-turistiche)” a San Floriano, l’essere un bene paesaggistico vincolato ai sensi della
parte terza del decreto legislativo 42/2004 in quanto ricade nella fascia di 150 metri dalle
sponde del torrente Cimoliana. Inoltre questo tipo di zonizzazione assicura la possibilità di
realizzare, oltre alla residenza, «attrezzature ricettivo-turistiche montane e servizi ad esse
pertinenti, quali alberghi, pensioni, ristoranti, attività commerciali ed artigianali purché
connesse con il turismo» (“Norme tecniche di attuazione”, art. 36), destinazioni al
momento estranee all’abitato di San Floriano, sul quale potrebbero causare un notevole
impatto;
- per la “Zona omogenea D (Insediamenti industriali ed artigianali) - Sottozona D2 (degli
insediamenti artigianali di interesse comunale)”, la collocazione tra la “Zona omogenea D
(Insediamenti industriali ed artigianali) - Sottozona D1 (degli agglomerati industriali di
interesse regionale)” e una serie di ambiti di interesse paesaggistico-ambientale come le
“Zone omogenee E4 (Ambiti di interesse agricolo paesaggistico)”, con i quali deve entrare
in rapporto, mediando tra diverse istanze;
- per la “Zona omogenea G (attrezzature turistiche) - Sottozona G2.B (Zona con attrezzature
ricettivo-turistiche)” in località Mugolio e per le “Zone omogenee “G” attrezzature
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turistiche - Sottozona G2.A (Zona turistica con impianti di risalita)”, l’introduzione o il
potenziamento in ambiti di elevato interesse paesaggistico-ambientale di una forte spinta
antropica.
Per quanto riguarda, infine, la presenza in normativa dell’obbligo alla redazione di un piano
particolareggiato per specifiche destinazioni o volumi, la Variante ritiene di dover reiterare
tutte le previsioni di vincoli procedurali non collegate a aree determinate. Per le “Sottozone
A0” e le “Sottozone B1” si tratta, infatti, di consentire di derogare dai parametri stabiliti,
operazione che in limitati casi può essere valutata positivamente, ma che per sua natura
deve necessariamente essere sottoposta a un controllo collettivo. Il vaglio
dell’Amministrazione comunale in caso di nuova edificazione nelle “Zone omogenee E1”,
“Zone omogenee E2” e “Zone omogenee E3”, poi, è una diretta conseguenza dell’elevato
valore paesaggistico-ambientale di tali ambiti.
Per concludere, si osserva che la Variante conferma l’assetto urbanistico complessivo del
Piano con la sola introduzione della strada di progetto nella zona di completamento
“B2/13” a San Floriano. Tale modifica non è tale da richiedere modifica degli elaborati di
PRGC n. 10/11 “La struttura del Piano, 1:25.000/1:5.000” o del “Documento programma”
allegato. Non apportando variazioni che incidono sul suo assetto complessivo o su parti
dello stesso aventi valore strategico, la Variante in oggetto non ha rilevanza strutturale.
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3. AMBITI VINCOLATI E PARERI PROPEDEUTICI.

Al fine di definire con precisione gli elaborati che sono necessari per la Variante urbanistica
e il suo iter, è opportuno chiarire a questo punto se i punti oggetto di modifica, siano essi
a livello zonizzativo o normativo, interessino aree vincolate e quali.

1) CONTENUTI GEOLOGICI DELLA VARIANTE.

Per quanto riguarda i contenuti geologici del Piano, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8,
comma 7, della legge regionale n. 21/2015, ogni variante al piano regolatore sin
dall’adozione deve contenere l’asseverazione geologica ovvero il parere geologico,
secondo la disciplina di settore. La norma di riferimento è la legge regionale n. 16/2009
“Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio”, che si applica
in questo settore ancora solo per le norme transitorie, in quanto mancano i provvedimenti
attuativi previsti. Quindi, in base al comma 2 del suo art. 20: «continuano ad applicarsi le
disposizioni della legge regionale 27/1988 e del relativo regolamento di esecuzione». L’art.
9 bis della legge regionale n. 27/1988 definisce, appunto, i contenuti geologici necessari al
processo di formazione degli strumenti urbanistici. Secondo tale articolo, «in sede di
formazione degli strumenti urbanistici, deve essere redatta un’apposita relazione geologica
che evidenzi in particolare la compatibilità fra le previsioni del piano e le condizioni
geologiche, idrauliche e valanghive del territorio anche al fine di poter valutare la possibilità
di abbassare il pericolo naturale eventualmente esistente sotto la soglia ritenuta
accettabile». Tale procedura, in base al comma 4, va seguita sia in caso di nuovi strumenti
urbanistici generali, che nel caso di varianti di strumenti urbanistici generali sprovvisti del
parere geologico oppure per «varianti sostanziali dello strumento urbanistico generale che
introducono nuove previsioni insediative e infrastrutturali».
Ora, il PRGC di Cimolais è già dotato di parere geologico favorevole del Servizio geologico
della Direzione regionale dell’ambiente. Quindi tutte le previsioni contenute nel PRGC
vigente sono compatibili con le caratteristiche geologiche-tecniche del terreno. In
particolare, la reiterazione dei vincoli conferma tutte le previsioni di Piano, introducendo
solo la strada di progetto nella zona di completamento “B2/13” a San Floriano. Ma quel
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tratto di viabilità era già previsto nella Variante generale per la quale era stato approntato
lo Studio geologico ed è stato successivamente tolto attraverso una variante parziale.
Questo non era avvenuto in riconoscimento di difficoltà o pericoli di tipo geologico, tant’è
che il suo sedime era stato trasformato in zona “B.2”, residenziale di completamento. La
modifica, semmai, era connessa alla non-volontà dell’Amministrazione comunale di allora
di procedere con espropri in quell’area. Anche le modifiche normative che riguardano la
zona omogenea “G.0 - attrezzature turistiche del Parco e dell’area del recinto faunistico”
sono ininfluenti. Infatti, si mantengono le destinazioni d’uso originarie, introducendo solo
la possibilità di realizzare al suo interno anche un impianto di distribuzione dei carburanti.
Vanno poi considerate tutti quegli ambiti che con questa Variante stralcia dalla zona “Parco
naturale delle Dolomiti friulane”, ma che già in origine ne erano fuori e avevano una loro
specifica zonizzazione, che viene qui riproposta. Per il resto, dell’area tolta dal Parco, non
si fa altro che confermare lo stato di fatto dei luoghi.
In base a quanto fin qui detto, si ritiene, quindi, che il parere geologico per lo strumento
urbanistico in esame possa essere sostituito dall’apposita asseverazione sottoscritta dal
professionista estensore del progetto del piano, prevista dal comma 4 ter dell’articolo 10
della legge regionale n. 27/1988 e contenuta nella parte finale di questo elaborato.
I contenuti della Variante n.79 al PRGG sono inoltre compatibili con il “Piano stralcio per
l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza” (approvato con DPCM 22.07.2011 e
pubblicato anche sul BUR del Friuli Venezia Giulia n.52 del 28.03.2012) e con la sua prima
variante (comitato istituzionale del 09.11.2012, GU n. 280 del 30.11.2012, BUR n. 52 del
27.12.2012), oltre che con le “Linee guida per le aree soggette a pericoli naturali” approvate
con delibera del C.C. n. 23 del 21.03.2013. (…)

2) VINCOLO IDROGEOLOGICO.

Ai fini dell’iter procedurale della Variante un altro elemento di interesse è rappresentato
dal vincolo idrogeologico. Sono sottoposti a tale vincolo i terreni che per effetto di forme
di utilizzazione non consone con le loro caratteristiche possono subire erosioni,
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denudazioni, perdite di stabilità, ecc.. Poiché questo provocherebbe un danno pubblico, le
norme regolano le limitazioni e le modalità d'uso dei terreni sottoposti a tale regime.
La norma di riferimento è la legge regionale n. 9/2007 “Norme in materia di risorse
forestali”. Essa, al comma 2 del suo articolo 51, prevede che: «Le varianti al piano
regolatore generale comunale che trasformino le zone D4, E, F e G, sottoposte a vincolo
idrogeologico, nelle zone di cui al primo periodo del comma 1 [ovvero “A, B, C, D1, D2, D3,
H, I, L, M, N, O, P e per servizi e attrezzature collettive”] sono soggette al preventivo parere
vincolante della Direzione centrale». A tale proposito è interessante notare subito come si
parli solo di modifiche zonizzative e non anche di modifiche normative. Si tratterà, perciò,
di individuare eventuali punti di modifica zonizzativa che ricadano dentro l’area soggetta
a vincolo idrogeologico.
Il territorio comunale di Cimolais ricade completamente in zona di vincolo idrogeologico,
ma con le caratteristiche previste dal comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale n.
9/2007 non si individua alcun punto di Variante. Non deve essere, perciò, richiesto il
preventivo parere vincolante della Direzione centrale attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali - Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone.

3) RETE NATURA 2000.

La Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992) ha istituito la
rete ecologica europea “Natura 2000”, individuando un complesso di siti caratterizzati dalla
presenza di habitat e specie, sia animali che vegetali, di interesse comunitario (indicati negli
allegati I e II della Direttiva stessa). La sua funzione è quella di garantire la sopravvivenza a
lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. Si parla di “rete”
ecologica perché l'insieme di tutti i siti definisce un sistema relazionato costituito non solo
dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei
territori contigui ad esse indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti
spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica.
La rete “Natura 2000” è costituita da:
−

Siti di Importanza Comunitaria (SIC): istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di
contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare in uno stato di

VARIANTE N. 18 AL PRGC

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

conservazione soddisfacente un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE)
o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE).
−

Zone a Protezione Speciale (ZPS): istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE)
al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute
nell’allegato 1 della medesima Direttiva. Le ZPS vengono istituite anche per la
protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con particolare riferimento
alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.

La Direttiva 92/43/CEE, al comma 3 dell’art.6, stabilisce che qualsiasi piano o progetto non
direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze
significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma
oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli
obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione
dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4 (misure compensative), le autorità
nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver
avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso,
previo parere dell'opinione pubblica.
Nel territorio del Comune di Cimolais sono presenti il sito d’importanza comunitaria e la
zona di protezione speciale “IT3310004 - Forra del Cellina” e “IT3310009 - Magredi del
Cellina” e la zona di protezione speciale “IT3311001 - Magredi di Pordenone”. Pur non
costituendo un piano direttamente connesso e necessario alla gestione di tali siti, la
Variante n. 18 al PRGC, che stiamo esaminando, potrebbe quindi avere incidenze
significative sugli stessi. Per valutare l’incidenza delle modifiche introdotte dallo strumento
urbanistico in oggetto rispetto a tali siti, è stata compilata l’apposita scheda di valutazione
di incidenza secondo i protocolli prescritti (elaborato di Variante “Valutazione di incidenza
sui siti “Rete Natura 2000„”).

4) BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.

Per quanto riguarda i punti di variante connessi all’inserimento del nuovo perimetro del
Parco (…)
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Da questo excursus abbiamo ricavato come le modifiche introdotte dalla Variante, nel loro
complesso, non riguardano beni culturali, vincolati ai sensi della parte seconda, mentre
interessano beni paesaggistici, vincolati ai sensi della parte terza del “Codice dei beni
culturali e del paesaggio” (Decreto legislativo n. 42/2004). Di ciò si dà opportuna
certificazione in due specifiche attestazioni, contenute nella parte finale di questo
elaborato. Inoltre, in base a quanto disposto dall’art. 8, comma 7, della legge regionale n.
21/2015, gli elaborati dello strumento urbanistico sono stati arricchiti da una specifica
relazione di valutazione degli aspetti paesaggistici della variante - costituita dal suo
elaborato n. 4 “Relazione di valutazione degli aspetti paesaggistici per i beni tutelati dalla
parte terza del Decreto legislativo n. 42/2004” - documento redatto tenendo conto dei
criteri generali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre
2005 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per quanto compatibili e
proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 3, della legge regionale n. 21/2015, verificato
che la Variante non interessa beni vincolati dalla parte seconda del Decreto legislativo n.
42/2004 (beni culturali) e non interessa nemmeno beni immobili appartenenti al demanio
o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, non è necessario interpellare la
competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali e non è parimenti
necessario raggiungere le intese con le Amministrazioni competenti e con gli enti pubblici
ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale,
ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza
delle Amministrazioni anzidette o degli enti pubblici appena citati.

5) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

A livello europeo è stato stabilito che di ogni nuovo piano o programma vadano valutati i
possibili effetti sull’ambiente derivanti dalla loro adozione e attuazione con una
procedura, basata sul concetto di sviluppo sostenibile, chiamata valutazione ambientale
strategica (VAS). La Direttiva comunitaria n. 2001/42/CE che istituisce la VAS è stata
recepita a livello nazionale dal D.lgs. n. 4/2008, correttivo al Testo unico ambiente (D.Lgs.
n. 152/2006). In Friuli Venezia Giulia la VAS è stata introdotta nell’ordinamento regionale
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già con la legge regionale n. 11/2005 ed è poi stata ulteriormente codificata dalla successiva
legge regionale n. 16/2008.
Per le varianti urbanistiche che determinino l’uso di “piccole aree a livello locale” la
legislazione stabilisce che venga preventivamente valutato se le previsioni derivanti
dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi sull’ambiente attraverso una
verifica di assoggettabilità a VAS, detta anche fase di screening. In base dell’art. 4, comma
2, della legge regionale n. 16/2008 vanno considerate “piccole aree a livello locale” ai sensi
della legislazione nazionale «le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui al capo II
della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti
urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)». Considerato che,
come viene dimostrato nel prossimo capitolo di questa Relazione, la Variante rientra a
pieno titolo in tale casistica, coerentemente con la legislazione vigente essa è stata
sottoposta screening.
A tale scopo è stato elaborato un documento di “Verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica (VAS)”, atto a valutare la portata gli effetti delle
modifiche introdotte sull’ambiente. Tale documento verrà sottoposto all’esame della
Giunta comunale, in quanto “autorità competente” per la VAS in base alla legislazione
regionale. A questo proposito è necessario ribadire che il procedimento relativo alla VAS è
un procedimento necessario a garantire la legittimità della Variante urbanistica in
oggetto, ma è comunque un procedimento parallelo, stante il fatto che l’autorità
competente è la Giunta e non il Consiglio comunale, che il suo estensore potrebbe essere
professionista distinto dal progettista della Variante e che i suoi tempi sono diversi (deve
essere conclusa prima dell’approvazione della Variante, ma può iniziare anche prima della
sua adozione). Il documento di “Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale
strategica (VAS)”, dunque, non fa parte degli elaborati della Variante al PRGC.

Concludendo e sintetizzando, si evidenzia che:
- per l’ADOZIONE della Variante n. 18 al PRGC non deve essere richiesto alcun parere,
in quanto:
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con specifico riferimento al parere geologico (volto alla verifica della compatibilità
delle previsioni contenute nello strumento di pianificazione comunale con le
condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio) la Variante non
costituisce un nuovo strumento urbanistico generale, né variante di un PRGC
sprovvisto del parere geologico (già reso in sede di adozione della Variante
generale al PRGC del Comune di Cimolais con parere del Servizio Geologico della
Direzione Regionale dell’ambiente), né variante sostanziale dello strumento
urbanistico generale che introduce nuove previsioni insediative e infrastrutturali.
Dunque, non rientra in nessuna delle ipotesi di cui al comma 4, dell’art. 9 bis della
legge regionale n. 27/1988. Pertanto, ai sensi del comma 4 ter dell’articolo 10, il
parere è stato sostituito dall’apposita asseverazione sottoscritta dal professionista
estensore del progetto del piano, contenuta nella parte finale di questo elaborato;

•

i suoi contenuti sono compatibili con il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico
del bacino del fiume Livenza” (approvato con DPCM 22.07.2011 e pubblicato
anche sul BUR del Friuli Venezia Giulia n.52 del 28.03.2012) e con la sua prima
variante (comitato istituzionale del 09.11.2012, GU n. 280 del 30.11.2012, BUR n.
52 del 27.12.2012), oltre che con le “Linee guida per le aree soggette a pericoli
naturali” approvate con delibera del C.C. n. 23 del 21.03.2013;

•

la Variante, pur interessando aree soggette a vincolo idrogeologico, non trasforma
zone D4, E, F o G in zone A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P o per servizi e
attrezzature collettive. Di conseguenza, in base all’art. 51 della legge regionale n.
9/2007, non è necessario acquisire il preventivo parere vincolante della Direzione
centrale;

•

la Variante, pur interessando ambiti vincolati ai sensi della parte terza (beni
paesaggistici) del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, per argomenti
trattati,

modifiche

introdotte

e

trasformazioni

proposte,

non

incide

significativamente sugli aspetti paesaggistici del contesto, né comporta effetti dal
punto di vista paesaggistico. Di conseguenza, come previsto dall’art. 8, comma 7,
della legge regionale n. 21/2015, al proposito non è necessario acquisire alcun
parere, in quanto per la valutazione degli aspetti paesaggistici della Variante si fa
riferimento al suo elaborato “Relazione di valutazione degli aspetti paesaggistici
per i beni tutelati dalla parte terza del Decreto legislativo n. 42/2004”;

VARIANTE N. 18 AL PRGC

•

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

le sue previsioni non produrranno effetti significativi sui siti “Rete Natura 2000”,
come si può evincere dal relativo documento “Valutazione di incidenza sui siti di
“Rete Natura 2000„”, elaborato ai sensi dell’art. 8, comma 8, della legge regionale
n. 21/2015;

- per l’APPROVAZIONE della Variante n. 18 al PRGC:
• non deve essere interpellata la competente struttura del Ministero per i beni e le
attività culturali ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge regionale n. 21/2015, in
quanto la Variante non interessa beni vincolati dalla parte seconda (beni culturali)
del Decreto legislativo n. 42/2004, pertanto;
• è necessario il raggiungimento di intese con le Amministrazioni competenti (Stato,
Regione o enti pubblici ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni
di pianificazione territoriale), intese connesse a mutamenti delle destinazioni dei
beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o
della Regione oppure di competenza di enti pubblici dotati di speciali funzioni di
pianificazione territoriale, in quanto la Variante interessa tali beni (basti pensare
alla zona demaniale del torrente Cimoliana);
• con riferimento all’espletamento della procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS), la relazione contenente la “Verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica (VAS)”, redatta ai sensi dell’art. 4, comma 3, della
legge regionale n.16/2008 e con i contenuti di cui all’allegato I della Parte seconda
del decreto legislativo n.152/2006; ha accertato che per la Variante in oggetto non
è necessario procedere all’applicazione completa della procedura di VAS, in quanto
la stessa non determina effetti significativi sull’ambiente.
Quindi, prima dell’approvazione della Variante n. 18 al PRGC, l’autorità competente
(Giunta Comunale) dovrà valutare, sulla base della relazione anzidetta, se le
previsioni derivanti dall’approvazione della Variante stessa possono avere effetti
significativi sull’ambiente. Nel caso faccia proprie le conclusioni del professionista
che ha redatto tale documento, dichiarerà chiusa la procedura di VAS. Altrimenti il
procedimento continuerà con l’individuazione e consultazione dei Soggetti
competenti in materia ambientale.
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ATTESTAZIONI/ASSEVERAZIONI

Alla presente relazione sono allegate, per farne parte costituente, le seguenti
attestazioni/asseverazione:
•

Attestazione n. 1 - Attestazione sull’inesistenza di beni vincolati ai sensi della parte
seconda del Decreto legislativo n. 42/2004 (beni culturali);

•

Attestazione n. 2 - Attestazione sull’esistenza di beni immobili vincolati ai sensi della
parte terza del Decreto legislativo n. 42/2004 (beni paesaggistici);

•

Asseverazione n. 3 - Asseverazione ai sensi dell’art.10, comma 4 ter, della legge
regionale n. 27/1988.
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FIGURA 1. Variante n. 17 al PRGC: confronto tra la zonizzazione prima (sx) e quella dopo (dx) la modifica apportata alle zone D1 e D2.
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FIGURA 2. Piano di conservazione
e sviluppo del Parco naturale
regionale delle Dolomiti friulane”.
Tavola n. 25.f “Carta del
perimetro del parco su base
catastale, 1:10.000” (stralcio).

FIGURE 5-7. Stralcio dell’elaborato n. 12 “Zonizzazione,
area comunale, 1:10.000” modificato conseguentemente
all'inserimento del nuovo perimetro di parco.

FIGURA 8. Inserimento degli edifici esistenti nel contesto paesaggistico.

FIGURA 9. Inserimento della strada di progetto nella zona di completamento
“B2/13” a San Floriano.

