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1. EVOLUZIONE DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA DALL’ADOZIONE DELLA
VARIANTE GENERALE N°4 DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 52/1991
Il comune di Ronchis è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale che ha i
contenuti e gli elementi disciplinati dall’articolo 30 della L.R. 52/1991 e successive modifiche
ed integrazioni : la variante generale n°4 adottata nel mese di maggio 2001 ed approvata
nel mese di aprile 2003.
Il piano è stato successivamente modificato dalle seguenti varianti che hanno rispettato gli
obiettivi introdotti dalla variante n. 4, modificando solo parzialmente le strategie e lasciando
quindi sostanzialmente immutato il quadro di riferimento costituito dal Piano Struttura:
 variante n. 5, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 21.06.2004 esecutiva a termini di legge - e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.
36 del 30.09.2004 - esecutiva a termini di legge - pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 51 del
22.12.2004;
 variante n. 6, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 21.07.2004 esecutiva a termini di legge -, come rettificata con deliberazione n. 45 del 29.11.2004, e
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2005 - esecutiva a
termini di legge - pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 27 del 06.07.2005;
 variante n. 7, adottata con delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 24.02.2005 esecutiva a termini di legge - e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°
43 del 27.10.2005 - esecutiva a termini di legge - pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 52 del
28.12.2005;
 variante n. 8, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 17.03.2005 esecutiva a termini di legge - e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.
31 del 22.06.2005 - esecutiva a termini di legge - pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 36 del
07.09.2005;
 variante n. 9, adottata con deliberazione del C.C. n° 17 del 17.03.2005 – esecutiva a
termini di legge – e successivamente revocata con deliberazione C.C. n. 14 del
20.02.2006;
 variante n. 10, adottata con delibera del Consiglio Comunale n°18 del 27.04.2005 esecutiva a termini di legge - e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°
44 del 27.10.2005 - esecutiva a termini di legge - pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 52 del
28.12.2005;
 variante n. 11, adottata con delibera del Consiglio Comunale n° 49 del 28.11.2005 esecutiva a termini di legge – e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°
15 del 20.02.2006 - esecutiva a termini di legge - pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 15 del
12.04.2006;
 variante n. 12, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 23.01.2006 esecutiva a termini di legge – e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°
33 del 07.06.2006 - esecutiva a termini di legge – pubblicata per avviso sul B.U.R. n°33 del
20.09.2006;
 variante n. 13, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n° 14 del 20.02.2006 –
esecutiva a termini di legge –, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n°20
del 4.06.2007 – esecutiva a termini di legge – e la cui esecutività è stata confermata dal
Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia con proprio decreto n. 0239/Pres. Del
6.08.2007, pubblicato per avviso sul B.U.R. n°34 del 22.08.2007;
 variante n. 14, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 4.06.2007 esecutiva a termini di legge -, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n°10
del 18.02.2008 e la cui esecutività è stata confermata dalla Giunta Regionale con propria
Delibera n°896 del 24.05.2008 pubblicata per avviso sul B.U.R. n°25 del 18.06.2008;
 variante n°15, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n°41 del 28.11.2008
2007 - esecutiva a termini di legge – , approvata con deliberazione del Consiglio
comunale n°7 del 16.02.2009, pubblicata per avviso sul B.U.R. n°17 del 29.04.2009;
 variante n. 16, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 6.08.2007 esecutiva a termini di legge – , approvata con deliberazione del Consiglio comunale
n°53 del 17.10.2007, pubblicata per avviso sul B.U.R. n°48 del 28.11.2007;
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variante n. 17, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 4.06.2007 esecutiva a termini di legge –, -, approvata con deliberazione del Consiglio comunale
n°66 del 19.12.2007, pubblicata per avviso sul B.U.R. n°4 del 23.01.2008;
variante n.18, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 27.11.2007,
approvata con deliberazione del Consiglio comunale n°11 del 18.02.2008, pubblicata per
avviso sul B.U.R. n°17 del 23.04.2008;
variante n°19, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n°48 del 22.12.2008 esecutiva a termini di legge – approvata deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del
12.06.2009, pubblicata per avviso sul B.U.R. n°27 del 08.07.2009;
variante n°21, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n°20 del 26.04.2010 esecutiva a termini di legge – approvata deliberazione del Consiglio Comunale n°20 del
26.04.2010, pubblicata per avviso sul B.U.R. n°20 del 10.05.2010;
variante n°22, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n°33 del 02.08.2010 esecutiva a termini di legge – per la quale è stata confermata l’esecutività da parte della
Giunta Regionale con propria deliberazione n°1900 del 14.10.2011, pubblicata per avviso
sul B.U.R. n°44 del 02.11.2012;
variante n°23, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n°34 del 02.08.2010 esecutiva a termini di legge - pubblicata per avviso sul B.U.R. n°33 del 18.08.2010;
variante n° 24 , adottata con delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 19.02.2011 –
esecutiva a termini di legge - in conseguenza dell’approvazione del progetto preliminare
dei lavori di “Sistemazione della viabilità di collegamento di via delle Mondine - CUP
G61B10000020004” comportante adozione variante n° 24 al vigente P.R.G.C. ai sensi
dell'art. 24 co. 1 della L.R. 5/2007 e art. 11 co. 2 e 17 del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres. e
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed approvata con deliberazione del
C.C. n°31 del 20.06.2011 – esecutiva a termini di legge – pubblicata per avviso sul B.U.R.
n°29 del 20.07.2011;
variante n° 25, adottata con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 31.01.2011 –
esecutiva a termini di legge - in conseguenza dell’approvazione del progetto preliminare
dei lavori di "Riqualificazione urbanistica del centro storico - via del Cimitero - CUP
G64E010000070002" che comporta adozione variante n° 25 al vigente P.R.G.C. ai sensi
dell'art. 24 co. 1 della L.R. 5/2007 e art. 11 co. 2 e 17 del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres. e
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - approvata deliberazione del Consiglio
Comunale n°10 del 24.04.2012, pubblicata per avviso sul B.U.R. n°20 del 16.05.2012;;
variante n° 26, adottata con delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 31.01.2011 –
esecutiva a termini di legge – ed approvata con deliberazione del C.C. n°32 del
20.06.2011 – esecutiva a termini di legge – pubblicata per avviso sul B.U.R. n°29 del
20.07.2011;
variante n° 27, adottata con delibera del Consiglio Comunale n° 48 del 23.11.2011 –
esecutiva a termini di legge - approvata deliberazione del Consiglio Comunale n°19 del
17.07.2012, pubblicata per avviso sul B.U.R. n°32 del 08.08.2012;
variante n° 28, adottata con delibera del Consiglio Comunale n° 46 del 29.09.2011 –
esecutiva a termini di legge – ed approvata con deliberazione del C.C. n. 20 del
17.07.2012 - esecutiva a termini di legge - per la quale è stata confermata l'esecutività da
parte della Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1610 del 20.09.2012 pubblicata
per avviso sul B.U.R. n. 41 del 10.10.2012;
variante n° 29, adottata con delibera del Consiglio Comunale n° 18 del 30.03.2011 –
esecutiva a termini di legge – approvata con deliberazione del C.C. n°33 del 20.06.2011
– esecutiva a termini di legge – pubblicata per avviso sul B.U.R. n°29 del 20.07.2011.
variante n° 30,per la quale è in corso la procedura di V.A.S.
VARIANTE N. 5
La variante, per operare una riqualificazione della porzione del centro storico di Ronchis
adiacente a piazza Trombetta al fine di poter realizzare un contenitore culturale ed
un’area a parcheggio, razionalizzando inoltre la viabilità meccanica e pedonale, ha
individuato una nuova “Zona per attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico” in
corrispondenza di alcuni edifici e relative aree di pertinenza classificati dalla variante
generale 4 come “Zona A0 di conservazione tipologica”.
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VARIANTE N. 6
Le modifiche azzonative introdotte dalla variante riguardano la trasformazione di un
relitto stradale in zona di interesse agricolo paesaggistico e la modifica del tipo di
intervento previsto su alcuni edifici ricadenti in zona A0 di conservazione tipologica a
Ronchis capoluogo.
Le modifiche normative sono puntuali e tendono a specificare ulteriormente il testo
esistente o a renderlo più comprensibile.
Relativamente alla zona artigianale ed industriale D3 esistente vengono introdotti da un
lato il divieto all’insediamento di industrie insalubri di prima classe e dall’altro la possibilità
di insediare attività a servizio del traffico commerciale (logistica), limitando quindi i
possibili disturbi ambientali creabili dalle attività consentite in tale zona.
Relativamente alla zona commerciale H3 di interesse comunale esistente, viene
disciplinata puntualmente un’area che ospita un’attività di pubblico esercizio all’interno
di un complesso edilizio di pregio ambientale.
VARIANTE N. 7
La variante ha provveduto in primo luogo ad armonizzare completamente i contenuti del
piano struttura al recepimento delle osservazioni ed opposizioni alla variante generale 4
ed a ricondurre più correttamente all’interno delle politiche di piano alcune scelte fatte
sempre in sede di controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini.
Sono state poi soddisfatte alcune esigenze dell’ente pubblico locale e dei privati cittadini
che rientrano pienamente negli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si è prefissata
di raggiungere con il piano vigente.
Per quanto riguarda il settore produttivo artigianale – industriale, è stata effettuata una
verifica della perimetrazione di tre zone artigianali ed industriali: una zona artigianale ed
industriale di progetto D2 posta a ridosso dell’autostrada, che vede ridotta la superficie
complessiva di 9.866 mq., e due zone artigianali esistenti D3, una delle quali vede più che
dimezzata la superficie per tener conto dello stato di fatto e l’altra vede riclassificato il
parcheggio inserito al suo interno in zona propriamente artigianale, essendo trasferito a
livello normativo l’obbligo del rinvenimento di adeguati spazi a parcheggio.
Per quanto riguarda il sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche, viene individuata
una nuova area posta immediatamente a nord del parco urbano sito a Ronchis
capoluogo che costituirà completamento delle strutture esistente ed area adeguata per
il rinvenimento di ulteriori spazi per la vita associativa e la cultura.
Le modifiche normative introdotte sono conseguenti alle variazioni azzonative sopra
descritte o ai mutamenti intervenuti in ambito legislativo oppure servono per precisare
alcune prescrizioni di piano, rendendo più agevole la loro realizzazione.
VARIANTE N. 8
La variante è una semplice variante normativa che, a fronte delle richieste avanzate
dagli operatori privati interessati alla realizzazione del nuovo complesso commerciale e di
servizio corrispondente alla “Zona attrezzata per i servizi di accoglienza”, specifica
dettagliatamente le destinazioni d’uso ammesse nella zona, inserendo anche prescrizioni
che servono all’Amministrazione Comunale per avere un maggior controllo sulla “qualità”
dell’intervento sia per quanto riguarda la presenza obbligatoria di funzioni significative
che per quanto riguarda la creazione di stretti rapporti di connessione tra funzioni
complementari.
VARIANTE N. 9
Revocata con deliberazione del C.C. n. 14 del 20.02.2006.
VARIANTE N. 10
La variante ha riclassificato da “Zona di interesse agricolo E6” a “Zona residenziale B1” un
terreno della superficie di 1.939 mq. posto a confine di un ambito residenziale già quasi
totalmente edificato per poter risolvere i problemi abitativi di un nucleo familiare la cui
attuale residenza è stata acquisita dal Comune per la realizzazione di opere di
urbanizzazione secondaria. Tale area nel Piano Struttura é compresa all’interno di un
ambito di possibile espansione residenziale.
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VARIANTE N. 11
La variante ha riconosciuto e regolamentato l’uso dell’area adiacente al cimitero
comunale come ecopiazzola per la raccolta dei rifiuti derivanti dalla raccolta
differenziata fino alla sua dismissione conseguente alla realizzazione della nuova
ecopiazzola in strada della Rostusse prevista dalla variante n. 4.
Ad avvenuta realizzazione della nuova struttura, l’area tornerà ad essere pertinenza del
cimitero di Ronchis.
VARIANTE N. 12
La variante, integrando le previsioni introdotte con la variante n. 5, ha esteso la prevista
“Zona per attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico” di piazzetta G.B. Trombetta
inglobando ulteriori edifici e relative aree di pertinenza classificati dalla variante generale
4 come “Zona A0 di conservazione tipologica”.
VARIANTE N. 13
La variante si è resa necessaria a seguito della necessità di adottare il piano di settore del
commercio della grande distribuzione che in alcune parti costituisce anche variante al
vigente P.R.G.C. La variante ha individuato le aree in cui potranno trovare collocazione
esercizi di vendita di grande struttura, riconfermando l’individuazione di una zona
specifica per grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a
15.000 mq, in conformità a quanto previsto dal Piano Regionale per la grande
distribuzione, integrato da attività di svago e di intrattenimento nell’area che a suo
tempo aveva ottenuto l’autorizzazione preventiva regionale per l’individuazione di una
zona HC (vedi variante n°9).
VARIANTE N. 14
La variante effettua un primo bilancio complessivo delle previsioni della variante
generale n°4 relative in modo particolare al sistema insediativo residenziale ed al sistema
produttivo artigianale ed industriale.
Gli obiettivi e le strategie di piano individuatI con la variante n°4 con particolare
riferimento a quelli invarianti vengono ritenuti tuttora validi per cui la variante ha
apportato esclusivamente modifiche alle strategie derivanti dalla variazione dello stato di
fatto preso in considerazione al momento della predisposizione della variante generale.
Anche l’organizzazione complessiva del territorio e le politiche di piano evidenziate nel
Piano struttura vengono complessivamente riconfermate in quanto l’Amministrazione le
ritiene ancora pienamente rispondenti ai propri obiettivi.
VARIANTE N. 15
La variante modifica solo alcune prescrizioni relative alle modalità di accesso e di utilizzo
di due aree produttive industriali già previste nella variante generale n°4 ad est del nuovo
casello autostradale, destinate in primo luogo al trasferimento di due attività di recupero
e vendita rottami metallici attualmente localizzate a sud del capoluogo.
VARIANTE N. 16
La variante rivede alcune scelte operate per una limitata porzione del centro storico a
sud di piazza Trombetta (zona residenziale A0 di conservazione tipologica), mantenendo
l’individuazione degli edifici soggetti a conservazione tipologica.
VARIANTE N. 17
La variante è costituita dal Piano di settore per la localizzazione degli impianti fissi per la
telefonia mobile di cui alla L.R. 28/2004.
VARIANTE N. 18
La variante opera esclusivamente una traslazione di un’area edificabile già prevista dal
P.R.G.C. inserendo, tra l’area edificabile e la viabilità (via Bolzedo) una fascia destinata a
parcheggio della profondità di 6,50 ml.
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VARIANTE N. 19
La variante deriva dalla necessità di introdurre nello strumento urbanistico il progetto
preliminare dei lavori di "Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia dei centri
abitati tramite sistemazione idraulica canali Massille, Ortenis, Latisanotta e reticolo
minore”.
VARIANTE N. 21
La variante, che riguarda una porzione del nucleo storico classificata come zona
residenziale A0 di conservazione tipologia prospettante su via Maggiore, modifica in
parte i tipi di intervento previsti su due fabbricati.
VARIANTE N. 22
Essendo stato adottato un nuovo piano di settore del commercio, la variante adegua a
tale strumento sia le norme di attuazione che la zonizzazione, introducendo una nuova
zona, la zona commerciale H2 di progetto integrata da attività direzionali e artigianali,
che trova collocazione ad ovest del nuovo casello autostradale, tra la prevista zona
attrezzata per i servizi di accoglienza a sud e la zona artigianale ed industriale D3
esistente a nord.
VARIANTE N. 23
La variante deriva dalla necessità di introdurre nello strumento urbanistico il progetto
preliminare dei lavori di " Costruzione di una passerella ciclo-pedonale sulla roggia
Barbariga - CUP G61B09000190006”.
VARIANTE N. 24
La variante deriva dalla necessità di introdurre nello strumento urbanistico il progetto
preliminare dei lavori di “Sistemazione della viabilità di collegamento di via delle Mondine
- CUP G61B10000020004”.
VARIANTE N. 25
La variante deriva dalla necessità di introdurre nello strumento urbanistico il progetto
preliminare dei lavori di “Riqualificazione urbanistica del centro storico - via del Cimitero CUP G64E01000007000”.
VARIANTE N. 26
La variante deriva dalla necessità di riclassificare in “zona residenziale B.2” un’area di
limitate dimensioni posta a ridosso del centro abitato del capoluogo.
VARIANTE N. 27
La variante deriva dalla necessità di revisionare i vincoli preordinati all’esproprio ed i
vincoli procedurali e la trasformazione della “zona residenziale A” di Ronchis capoluogo
in “zona residenziale A0 di conservazione tipologica”.
VARIANTE N. 28
La variante deriva dalla necessità di modificare la zonizzazione relativa a due zone
commerciali H.3 esistenti site in via Lignano (aree attualmente distinte al catasto con il Fg.
14 Mapp. 529 e Fg. 15 Mapp. 280) con l'ampliamento delle stesse.
VARIANTE N. 29
La variante deriva dalla necessità di inserire in un area sita nella frazione di Fraforeano e
distinta al catasto con il Fg. 1 Mapp. 19 e 35 ricadente in "Zona di preminente interesse
agricolo E.5" la possibilità di realizzare un impianto di biogas.
VARIANTE N. 30
La variante riguarda un’area posta a nord – est dell’abitato di Fraforeano, in cui
ricollocare l’attività di lavorazione di materiali inerti presente ad ovest dell’abitato di
Fraforeano, all’interno degli argini del fiume Tagliamento. Nell’area sarà consentita
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anche l’attività di recupero di materiali derivanti dai rifiuti misti dell’attività di costruzione
e demolizione e delle terre e rocce da scavo, attività già svolta dalla ditta.

2. OGGETTO E TIPOLOGIA DELLA VARIANTE
La variante non sostanziale n°31 al Piano Regolatore del comune di Ronchis riguarda tre aree
localizzate rispettivamente a nord, sud e ovest del centro abitato di Ronchis.
La prima area si trova nei pressi dell’ex casello autostradale, all’interno di un zona
prevalentemente agricola delimitato a nord da una zona residenziale che si affaccia su di un
tratto della strada provinciale S.P. n°75 delle Bandite (via Lignano).
L’area è individuata da due porzioni di terreno attualmente classificate dallo strumento
urbanistico vigente come “Zona Residenziale B1” e rispettivamente identificate al foglio 14
mappali 93 - 95.
La presente variante propone la riclassificazione di suddette aree in “Zona di interesse
agricolo E6” in quanto data la loro conformazione risultano di fatto non sfruttabili e quindi
inedificabile di fatto.
La seconda area oggetto di variante è situata ad est del centro abitato di Ronchis in una
zona prettamente residenziale, si affaccia sull’incrocio tra via Colautto e via Leschiutta e
attualmente risulta essere inedificata.
La variante riguarda due porzioni di terreno contermini classificate dallo strumento
urbanistico come “Zona Residenziale B1” e identificate catastalmente al foglio13 mappali
729 – 269.
La presente variante propone la riclassificazione di suddette aree in “Zona a verde privato”;
in quanto data la loro conformazione risultano di fatto non sfruttabili e quindi inedificabili di
fatto.
La terza area oggetto della variante si trova al limite di un’area residenziale a sud del centro
di Ronchis accessibile da via Angoris e attualmente destinata a verde di pertinenza delle
singole abitazioni residenziali.
La variante riguarda una striscia di terreno attualmente classificate dallo strumento
urbanistico come “Zona Boschiva E2” e identificate catastalmente al foglio17 mappali 708 –
659 – 839 – 675 – 832 – 637.
La presente variante propone la riclassificazione di suddetta area in “Zona residenziale B1” in
quanto, con la variante normativa che si propone d’introdurre con la presente variante, lo
stesso scopo viene raggiunto con l’indice del verde.
Vengono introdotte due modifiche alle norme di attuazione una all’art. 2.4 stralciando la
norma che prevede l’edificazione di edifici non più altri di 3,00 ml. a distanza di 3,00 ml. dal
confine ed introducendo un indice per il verde privato e una all’art. 2.19 laddove tra le
destinazioni d’uso si prevede la possibilità d’insediare anche attività direzionali
La variante rispetta gli obiettivi e le strategie relative al sistema residenziale impartite con la
variante generale n°4 così come rivisti dalla variante n°14; non modificando obiettivi e
strategie non ha avuto bisogno di direttive specifiche impartite dal Consiglio Comunale.
In ogni caso si può fare riferimento sia alle Direttive impartite per la predisposizione della
variante n°14 (deliberazione n°16 del 20.02.2006, successivamente integrata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21.11.2006) e delle eventuali varianti che si
fossero rese successivamente necessarie relativamente al sistema insediativo residenziale che
alle direttive impartite prima dell’entrata in vigore della L.R. 5/2007 per la predisposizione di
varianti in regime transitorio approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n°41 del 6
agosto 2007.
In ambedue i casi viene evidenziato come le varianti relative al sistema residenziale
debbano farsi carico di “assestare le previsioni di piano in relazione a esigenze emerse o
maturate”.

10

Inoltre viene inserita a livello generale la necessità per le varianti di accogliere le proposte
presentate dalla popolazione compatibili con la struttura del piano regolatore generale.
Di seguito si riporta un estratto della Delibera del Consiglio Comunale n°41 del 6 agosto 2007
per le parti pertinenti alla variante in oggetto :

“2.1.c) SISTEMA RESIDENZIALE
Rispetto al settore di operatività la variante dovrà farsi carico di:
1. ………………………………………………………………………………………………………;
3. assestare le previsioni di piano in relazione a esigenze emerse o maturate, errata
rappresentazione dello stato dei luoghi.
……………………………………………………………………………………………………………

2.1.o) GENERALI E VARIE
Il piano regolatore è infine da modificarsi per le seguenti finalità di ordine generale:
1. …………………………………………………………………………………………
9. recepimento di proposte ed esigenze presentate dalla popolazione,
imprese e soggetti vari compatibili con la struttura del piano regolatore
generale ed i criteri generali di pianificazione urbanistica;
10. ………………………………………………………………………………………………
13. varie ed eventuali.”
La presente variante si configura come una variante non sostanziale ai sensi della lettera a)
del 5° comma dell’art. 63 della L.R. 5/2007 in quanto prevede una modifica della
perimetrazione della zona omogenea B1 rimanendo all’interno del 10% dell’incremento
massimo consentito, senza che questo implichi una modifica della capacità insediativa
teorica di piano così come previsto dalla lettera c) del 1° comma dell’art.17 del D.P.R. del
20marzo 2008, n°086/Pres.1 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della
legge regionale 23 febbraio 2007,n.5).
La “Zona di interesse agricolo E6” corrisponde nello strumento urbanistico del comune di
Ronchis alle parti del territorio ove, pur non essendo presenti tutte le condizioni riscontrabili
nelle zone di preminente interesse agricolo, sono rinvenibili condizioni orografiche e
pedologiche tali da conferire una generale suscettività allo sviluppo agricolo intensivo nel
medio e lungo periodo.
La “Zona a verde privato” corrisponde nello strumento urbanistico del comune di Ronchis alle
aree di pertinenza di immobili esistenti nelle quali sono presenti alcune caratteristiche
ambientali che si vogliono mantenere e potenziare.
La zona B1 corrisponde nello strumento urbanistico del comune di Ronchis alla zona costituita
dalle parti di territorio di recente edificazione con caratteristiche urbane sufficientemente
definite, da integrare con opportuni completamenti edilizi ed infrastrutturali.
La zona B1 corrisponde ad edifici esistenti e la sua potenzialità dal punto di vista
dell’insediabilità è stata calcolata sia nella variante generale n°4 che nella variante di
ricognizione del sistema residenziale n°14 in base ai dati relativi alle abitazioni esistenti (dati
contenuti nell’ultimo censimento della popolazione), considerando le nuove volumetrie
ammesse come un semplice consolidamento dello stato di fatto.
La capacità insediativa teorica del piano rimane quindi immutata.

“Ai sensi dell’art.63 , comma 5, della legge si intendono per varianti non sostanziali quelle che rispettano :
a) rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione al Piano regolatore vigente;
b) prevedono l’ampliamento delle zone agricole;
c) prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B, C, D, G, H ed I, entro il limite del 10 per
cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per le zone
omogenee D, G, H ed I, ovvero prevedono la modifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B e C,
entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la capacità insediativa teorica di piano;
d) ………”
1

11

3. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE
La presente variante riguarda la modifica di destinazione d’uso di 3 aree all’interno del
centro abitato di Ronchis:
- Modifica 1: riguarda due aree attualmente inedificate che si trovano nei pressi dell’ex
casello autostradale, all’interno di un contesto prettamente agricolo limitrofe ad
abitazioni unifamiliari che si affacciano sulla S.P. 75 delle Bandite.

CASELLO
AUTOSTRADALE
DISMESSO

NUOVA STRADA
PROVINCIALE N°7

Foto aerea dell’area oggetto della variante

Scopo di suddetta modifica è modificare la destinazione da “Zona residenziale B1” a “Zona
agricola E6” in quanto non vi è alcun interesse ad edificare per l’area ad ovest, mentre per
quanto riguarda l’area ad est, questa non risulta sfruttabile data la sua limitata larghezza.

Estratto zonizzazione P.R.G.C. vigente con individuazione area oggetto della variante
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- Modifica 2: riguarda un’area situata in una zona residenziale all’interno del nucleo
abitativo di Ronchis, all’incrocio tra via Colautto e via Leschiutta.
Il terreno oggetto di variante risulta inedificato ma fa comunque parte di una zona
residenziale B1.

VIA LESCHIUTTA

VIA COLAUTTO

Foto aerea dell’area oggetto della variante

Lo scopo della modifica consiste nel cambio di destinazione d’uso a “Verde privato” in
quanto, nonostante faccia parte di una zona edificabile, non lo può essere a causa dei
vincoli di distanza imposti della abitazioni adiacenti.

Estratto zonizzazione P.R.G.C. vigente con individuazione area oggetto della variante
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- Modifica 3: riguarda una striscia di terreno inserita in un contesto residenziale ma con
destinazione d’uso a verde. L’area è inserita al limite di una zona omogenea B1 ed è
distribuita in modo omogeneo all’interno di più lotti residenziali.

VIA ANGORIS

Foto aerea dell’area oggetto della variante

Lo scopo della modifica consiste nel cambio di destinazione d’uso da “Zona Boschiva E2” a
“Zona residenziale B1”, più precisamente l’attuale descrizione grafica viene sostituita
dall’amministrazione da una nuova destinazione urbanistica che ne persegue il medesimo
obiettivo con l’introduzione di una modifica normativa rappresentata da un nuovo indice del
verde.

Estratto zonizzazione P.R.G.C. vigente con individuazione area oggetto della variante
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4. MODIFICHE APPORTATE DALLA PRESENTE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
GENERALE VIGENTE

Zonizzazione
ZONIZZAZIONE SCALA 1 : 5.000 – ELABORATO P1
ZONIZZAZIONE SCALA 1 : 2.000 – ELABORATO P2.2
Nella zonizzazione del P.R.G.C. sia in scala 1 : 5.000 che in scala 1 : 2.000 viene:
- Modifica 1: sostituita la destinazione urbanistica di zona residenziale B1 con zona
agricola E6 come da particolare.

Zonizzazione proposta dalla variante

- Modifica 2: sostituita la destinazione urbanistica di zona residenziale B1 con zona a
verde privato come da particolare.

Zonizzazione proposta dalla variante
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- Modifica 3: sostituita la destinazione urbanistica di zona boschiva E2 con zona
residenziale B1 come da particolare.

Zonizzazione proposta dalla variante

NORME DI ATTUAZIONE
Gli indici urbanistici ed edilizi della zona residenziale B1 subiscono le seguenti variazioni:
1) Prevedere un Q per il verde pari ad almeno lo 0,20;
2) eliminare la possibilità di edificare a ml. 3 dal confine per fabbricati non più alti di 3 ml.;
mentre gli indici urbanistici ed edilizi della zona commerciale H3 di interesse comunale
esistente subiscono le seguenti variazioni:
3) prevedere l’insediamento di attività direzionali ricreative.

16

ART. 2.4 ZONA RESIDENZIALE B1

ART. 2.4 ZONA RESIDENZIALE B1

-

-

Tale zona è costituita dalle parti di territorio di recente edificazione
con caratteristiche urbane sufficientemente definite, da integrare
con opportuni completamenti edilizi ed infrastrutturali.

Tale zona è costituita dalle parti di territorio di recente edificazione
con caratteristiche urbane sufficientemente definite, da integrare
con opportuni completamenti edilizi ed infrastrutturali.

2.4.3 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONE D'USO

2.4.3 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONE D'USO

…
- Salvo diversa indicazione contenuta in tale repertorio, dovranno
essere rispettate le prescrizioni di seguito riportate:
a) H: max ml. 9,00
b) Q: 0,50
c) Per i nuovi edifici è prescritta in ogni caso la distanza minima
assoluta di ml. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
d) Tipi edilizi ammessi per la residenza: edifici unifamiliari e plurifamiliari
fino ad un massimo di 12 unità abitative, compatibilmente con le
tipologie degli edifici contermini.
e) Nelle nuove costruzioni gli spazi di servizio (autorimesse, depositi,
etc.) non dovranno essere realizzati in corpi autonomi staccati
dall’edificio principale; tale principio andrà utilizzato anche negli
ampliamenti qualora si riesca ad ottenere un organico ed
armonioso innesto tra volumetria di nuova realizzazione e
volumetria esistente, al fine di evitare una disorganica
disseminazione di volumi di servizio con conseguente saturazione
dello spazio libero.
f) Distanza minima dal confine stradale: ml. 5,00, fatta eccezione per i
casi di cui al terzo comma del precedente punto 2.4.2.
g) Nel caso di nuove edificazioni, qualora gli edifici adiacenti abbiano
una distanza dalla strada inferiore a quella prescritta e sia
opportuna mantenere tale allineamento, sarà ammesso derogare
a tale distanza, mantenendo la distanza chhe gli edifici esistenti
hanno dalla strada.
h) Distanza minima dai confini laterali e dal confine posteriore:
o per edifici o per parti di essi con altezza non superiore a ml.
3,00: minimo ml 3,00;

…
- Salvo diversa indicazione contenuta in tale repertorio, dovranno
essere rispettate le prescrizioni di seguito riportate:
a) H: max ml. 9,00
b) Q: 0,50
c) QV: 0,20
d) Per i nuovi edifici è prescritta in ogni caso la distanza minima
assoluta di ml. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti.
e) Tipi edilizi ammessi per la residenza: edifici unifamiliari e
plurifamiliari fino ad un massimo di 12 unità abitative,
compatibilmente con le tipologie degli edifici contermini.
f) Nelle nuove costruzioni gli spazi di servizio (autorimesse, depositi,
etc.) non dovranno essere realizzati in corpi autonomi staccati
dall’edificio principale; tale principio andrà utilizzato anche negli
ampliamenti qualora si riesca ad ottenere un organico ed
armonioso innesto tra volumetria di nuova realizzazione e
volumetria esistente, al fine di evitare una disorganica
disseminazione di volumi di servizio con conseguente saturazione
dello spazio libero.
g) Distanza minima dal confine stradale: ml. 5,00, fatta eccezione
per i casi di cui al terzo comma del precedente punto 2.4.2.
h) Nel caso di nuove edificazioni, qualora gli edifici adiacenti
abbiano una distanza dalla strada inferiore a quella prescritta e
sia opportuna mantenere tale allineamento, sarà ammesso
derogare a tale distanza, mantenendo la distanza chhe gli edifici
esistenti hanno dalla strada.
i) Distanza minima dai confini laterali e dal confine posteriore:
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o

per edifici o per parti di essi con altezza superiore a ml. 3,00:
minimo ml 5,0.

minimo ml 5,00.
…

…

ART. 2.19 - ZONA COMMERCIALE H3 DI INTERESSE COMUNALE ESISTENTE

ART. 2.19 - ZONA COMMERCIALE H3 DI INTERESSE COMUNALE ESISTENTE

-

-

Tale zona corrisponde alle parti del territorio occupate dalle attuali
strutture per l’esercizio di attività commerciali e di pubblico
esercizio di cui si intende riconfermare la destinazione d’uso, e
consentire l’ampliamento ovvero da edifici artigianali dismessi di
cui si ritiene opportuno consentire la riconversione d’uso.

2.19.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONE D'USO
…
- Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso dei suoli e dei volumi
esistenti o da realizzare:
a) attività di deposito e commercializzazione all’ingrosso;
b) attività di deposito e commercializzazione al minuto non superiore
a 1.500 mq. di superficie di vendita;
c) attività di pubblico esercizio, comprese le attività ricettive;
d) attività tecniche ed amministrative connesse funzionalmente sul
medesimo lotto alle precedenti attività;
e) impianti ed attrezzature connessi alle attività di deposito;
f) abitazione per il proprietario o per il personale di custodia;
g) aree stradali private;
h) parcheggi stanziali e parcheggi di relazione;
i) zone scoperte a verde attrezzato o alberato.
…

Tale zona corrisponde alle parti del territorio occupate dalle attuali
strutture per l’esercizio di attività commerciali e di pubblico
esercizio di cui si intende riconfermare la destinazione d’uso, e
consentire l’ampliamento ovvero da edifici artigianali dismessi di
cui si ritiene opportuno consentire la riconversione d’uso.

2.19.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONE D'USO
…
- Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso dei suoli e dei volumi
esistenti o da realizzare:
a) attività di deposito e commercializzazione all’ingrosso;
b) attività di deposito e commercializzazione al minuto non superiore
a 1.500 mq. di superficie di vendita;
c) attività di pubblico esercizio, comprese le attività ricettive;
d) attività tecniche ed amministrative connesse funzionalmente sul
medesimo lotto alle precedenti attività;
e) attività direzionali ricreative;
f) impianti ed attrezzature connessi alle attività di deposito;
g) abitazione per il proprietario o per il personale di custodia;
h) aree stradali private;
i) parcheggi stanziali e parcheggi di relazione;
j) zone scoperte a verde attrezzato o alberato.
…
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RELAZIONE PER DETERMINARE LA NECESSITA’DELLA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA
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Con Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2002, n°2600, “Indirizzi applicativi in
materia di valutazione di incidenza” si è stabilito che per tutti i piani territoriali,
urbanistici o di settore debba essere verificata dai competenti uffici regionali la
necessità del loro assoggettamento a procedura di valutazione di incidenza
ecologica ai sensi del D.P.R 357/1997, valutando se i singoli piani, anche non
direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti tutelati, possano avere
incidenze significative sugli stessi siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o
progetti.
Il 28 luglio 2006, con D.G.R. n°1757, sono state emanate le “Linee guida di carattere
tecnico per la redazione degli studi di incidenza”, predisposte dalla Direzione
Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Valutazione Impatto Ambientale che ha
concentrato l'attenzione su linee guida di tipo metodologico, orientate al tema
“come si fa lo studio”.
In tale documento viene precisato che al fine di determinare se esistono delle
interferenze tra piano/progetto e SIC e/o ZPS va presa in considerazione sia la
sovrapposizione fisica (piani e progetti interni al SIC e/o ZPS), sia una relazione
funzionale od ecologica senza sovrapposizione fisica.
L’interferenza avviene quando c’è sovrapposizione tra l’area di influenza del
piano/progetto e l’area funzionale ecologica di un SIC e/o ZPS.
L’area di influenza del piano/progetto sul territorio è l’area nella quale gli effetti del
piano/progetto sono rilevabili in termini di emissioni (aria, acqua, rumore, ecc.), di
traffico generato o indotto, di disturbo antropico. L’effetto sull’area di influenza deve
essere evidente e diretto, e pertanto determinare in particolare fenomeni di
inquinamento o disturbo percepibili e misurabili. Non può essere considerata come
area d’influenza un’area in cui gli effetti del piano/progetto sono puramente teorici o
nella quale l’effetto rientra in un livello di fondo e se ne perde pertanto la percezione
in termini di rilevabilità.
L’area di funzionalità ecologica del SIC e/o ZPS è l’area nella quale avvengono i
processi fisici ed ecologici che garantiscono la conservazione del SIC e/o ZPS. Anche
in questo caso è necessario limitarsi ai parametri strutturali del SIC e/o ZPS, come le
componenti fisiche ed i principali rapporti ecologici con il territorio circostante
attraverso ad esempio le acque.
A tale proposito è necessario ricordare che l’art. 6 della Direttiva Habitat prevede un
rapporto diretto tra un piano/progetto ed un sito specifico e non rapporti tra
piano/progetto e la rete dei siti Rete Natura 2000.
LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI RONCHIS
Nel maggio 2001 il comune di Ronchis ha adottato un piano regolatore, la variante
generale n°4, approvato nel mese di aprile 2003, che ha i contenuti e gli elementi
disciplinati dall'art. 30 della L.R. 52/1991.
Tale variante prevedeva sia lo spostamento dell'attuale casello autostradale che un
incremento delle zone produttive industriali e commerciali; dai competenti organi
regionali è stata a suo tempo riconosciuta la non assoggettabilità del piano a
valutazione di incidenza ecologica(VIEc).
Le varianti successive (5 – 29) hanno riconfermato gli obiettivi individuati con la
variante n°4, giudicandoli tuttora validi ed hanno apportato modifiche solo alle
strategie. Anche l'organizzazione complessiva del territorio e le politiche di piano
evidenziate nel piano struttura sono state sinora sostanzialmente riconfermate.
Di seguito si riportano alcune indicazioni fondamentali relative al sistema ambientale
del comune ed agli obiettivi che la variante n°4 si è prefissa di conseguire in tale
ambito, riconfermati da tutte le varianti successive.

SISTEMA AMBIENTALE
La variante generale n°4 ha prestato particolare attenzione al sistema ambientale,
prefiggendosi come obiettivo la tutela delle aree di interesse naturalistico –
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ambientale nonché il loro potenziamento qualora lo si ritenga necessario o per creare
un ambito naturale di ampiezza sufficiente per assicurarne la sopravvivenza o per
collegare tra loro ambiti di pregio naturalistico – ambientale o per contribuire a
valorizzare altri elementi sempre di pregio ambientale esistenti.
A tal fine sono stati attentamente censiti tutti gli “elementi di naturalità” ancora
presenti nel territorio comunale in modo tale da poterli individuare con apposita
zonizzazione nella cartografia di progetto e da poterli regolamentare
normativamente in modo appropriato.
AREE NATURALI AI SENSI DELLA L.R. 42/1996
La fascia occidentale del territorio comunale è costituita dall'alveo e dall'area
golenale compresa all'interno degli argini del fiume Tagliamento. Tale area è
compresa nell' “area di rilevante interesse ambientale n°8 del fiume
Tagliamento” individuata con D.P.G.R. 0143/Pres del 17.05.2002.
Il piano si è prefisso come obiettivi da un lato la valorizzazione delle aree
naturali superstiti e dall’altro non ha rinunciato alla proposta del ripristino
ambientale del precedente alveo del fiume, attualmente per buona parte
occupato da colture agricole , in modo tale da consentire anche un
collegamento tra le aree con vegetazione palustre ad est di Ronchis e le zone
con vegetazione riparia lungo il corso del fiume. Dal momento che
attualmente non è consentito un ripristino tout court dello stesso, date le
norme di salvaguardia vigenti, si è dovuto ripiegare sulla ricerca di creare le
condizioni adatte per un suo ampliamento spontaneo; a tal fine, partendo
dalla considerazione che le aree interessate sono di proprietà demaniale e
vengono date periodicamente in concessione, è stato introdotto nella
normativa l’obbligo di lasciare allo stato naturale le aree attualmente
occupate da pioppo d’impianto alla fine del loro ciclo produttivo.
BENI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 42/2004
Nel territorio del comune di Ronchis sono sottoposti a tutela ai sensi del
D.Leg.vo. 42/2004, parte seconda, la villa De Asarta – Kechler a Fraforeano
con annesso parco, le chiese parrocchiali di Fraforeano e di Ronchis e la
chiesetta di S.Libera.
Nel territorio del comune di Ronchis sono sottoposti a tutela ai sensi del
D.Leg.vo 42/2004, parte terza, i beni sottoriportati:
a) i seguenti laghi (gli stagni sono assimilabili ai laghi; l’invaso deve essere
maggiore di mq. 2.000), interni agli argini del fiume Tagliamento, e le relative
sponde per una fascia di 300 m ciascuna:
1. laghi a ovest di Ronchis,
2. laghi pressi casa Veronica,
3. laghi presso Lassus ;
b) i seguenti fiumi e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio
decreto dell’11 dicembre 1933,n° 1775, e le relative sponde o piede degli
argini per una fascia di 150 metri ciascuna:
1. fiume Tagliamento,
2. Roggia Barbariga,
3. Fiumicello Cragno,
4. Rio Spinedo,
5. Fossalone di Latisanotta (canale Ortenis o Ortene);
c) i territori coperti da foreste e boschi, di fatto costituiti da fasce e macchie
arborate o lungo corsi d'acqua o lungo alcune strade, individuati su apposita
cartografia.
Per quanto riguarda i corsi d’acqua (fatta eccezione per il fiume Tagliamento)
bisogna tenere separato il caso della Roggia Barbariga da quello degli altri corsi
d’acqua.
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Obiettivo del piano per la roggia Barbariga, canale artificiale scavato prima del
1275, è quello di ampliare le aree a vegetazione riparia esistenti lungo il suo corso
in modo tale da ripristinare almeno in parte la situazione esistente all’inizio del
secolo, contribuendo anche alla riqualificazione dell’abitato di Fraforeano ed in
modo particolare del suo nucleo storico.
Il piano si è posto poi come obiettivi per gli altri canali, tutti canali di bonifica privi
di “qualità” dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, una riqualificazione
degli stessi tramite la creazione di filari di alberi di alto fusto per lo meno lungo una
sponda del corso d’acqua ed il controllo sulla localizzazione, funzione e
caratteristiche tipologiche delle eventuali nuove costruzioni ricadenti nella fascia
di rispetto dei corsi d’acqua.
SIC E ZPS INTERNI AL TERRITORIO COMUNALE
Nel territorio comunale non sono compresi né siti di interesse comunitario né zone
di protezione speciale.
SIC E ZPS POSTI NEI COMUNI CONTERMINI
Il sito di interesse comunitario più vicino al comune di Ronchis è costituito dal
“Bosco di Golena del Torreano – codice sito IT3320030”, localizzato nel comune di
Varmo, tra gli abitati di Madrisio e Canussio, distante circa 4,5 chilometri dall’area
oggetto di variante, sito privo di relazioni con altri siti Natura 2000.
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO:
TIPI DI HABITAT
%coperta
Inland water bodies (Standing water, Running water)
10
Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana
20
Broad-leaved deciduous woodland
47
Inland rocks, Screes, Sands, Permanent Snow and ice
14
Bogs, Marshes, Water fringed vegetation, Fens
2
Improved grassland
1
Other arable land
5
Artificial forest monoculture (e.g. Plantations of poplar or Exotic trees) 1
Copertura totale habitat
100 %
ALTRE CARATTERISTICHE DEL SITO
Tratto di golena del fiume Torreano formato da alluvioni sabbioso-limose e
calcareo-dolomitiche del post-glaciale recente. Presenza di vegetazione
pioniera di ghiaie a Epilobium dodonaei Vill. e Scrophularia canina L. La
vegetazione arboreo-arbustiva è rappresentata da boschette rivierasche
ad Alnus incana (L.) Moench e Salix eleagnos Scop. Più diffusa la
boscaglia rada ad Alnus incana (L.) Moench, A. glutinosa (L.) Gaertn., Salix
alba L., S. purpurea L., S. cinerea L. molto infiltrata da robinia. Il sottobosco
è invaso da Solidago gigantea Ait. var. serotina (O. Kuntze) Cronq.
QUALITÁ E IMPORTANZA
Il sito è rappresentato da un tratto alveale e di golena esemplificativo di
tipi vegetazionali dei corsi d'acqua a regime torrentizio dell'alta pianura
friulana fra i pochi rimasti in regione. Nell'area Triturus carnifex e Rana
latastei sono molto rarefatte. Nelle acque correnti del sito sono presenti
Barbus plebejus, Chondrostoma genei e Cobitis tenia.
VULNERABILITÁ
I rischi per il sito derivano dalla rilevante pressione antropica, che si esplica
soprattutto con la presenza di attività agricole ed estrattive (ghiaia) interne
agli argini del fiume Tagliamento.
L'altro sito più prossimo è costituito dalle “Anse dello Stella – codice sito
IT3320036” , localizzato nei comuni di Palazzolo dello Stella e Precenicco,
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distante circa 5 chilometri dall’area oggetto di variante, sito privo di relazione
con altri siti Natura 2000.
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO
TIPI DI HABITAT
% coperta
Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines,
Industrial sites)
1
Inland water bodies (Standing water, Running water)
29
Bogs, Marshes, Water fringed vegetation, Fens
20
Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana
25
Broad-leaved deciduous woodland
25
Copertura totale habitat
100 %
ALTRE CARATTERISTICHE DEL SITO
Il sito comprende parte del corso inferiore dello Stella, fiume di risorgiva.
In questo tratto le sponde sono quasi naturali e presentano diversi
habitat ripariali ed acquatici. Sono presenti boschi golenali a salice
bianco e pioppo nero e saliceti anfibi a salice cinerino.
QUALITÁ E IMPORTANZA
Costituisce uno degli ultimi esempi di vegetazione riparia naturale di un
fiume di risorgiva della pianura padana orientale. Area suscettibile di
ripristino con buona presenza di ardeidi. Importante zona di
alimentazione per anatidi svernanti o nidificanti nella vicina laguna di
Marano. Le popolazioni di Vipera aspis francisciredi sono qui
considerate particolarmente importanti in quanto per lo più isolate.
Nella zona sono frequenti Rana latastei, Emys orbicularis, Arvicola
terrestris italicus; più rarefatti Neomys anomalus e Mustela putorius. In
questo tratto del fiume Stella il popolamento ittico ha una forte
componente ciprinicola; presenze interessanti sono quelle di Cobitis
tenia, Barbus plebejus e Chondrostoma genei, oltre che, tra gli
invertebrati, di Austropotamobius pallipes.

VULNERABILITÁ
La vulnerabilità è molto alta, infatti il sito è completamente circondato
da terreni agricoli, il fiume è navigabile e la pressione antropica è
molto elevata particolarmente per quanto concerne la pesca.
Ancora più distanti, sempre a sud – est troviamo il sito di interesse comunitario della
“Laguna di Marano e Grado – codice sito IT3320037” coincidente con la zona di
protezione speciale “Laguna di Marano e Grado – codice sito IT3321003”; la distanza
dall’area oggetto di variante è di oltre 10 chilometri.
MODIFICHE APPORTATE DALLA VARIANTE N°31 AL VIGENTE P.R.G.C.
La variante n°31 prevede:
Modifica 1: sostituita la destinazione urbanistica di zona residenziale B1 con zona
agricola E6 come da particolare.
Modifica 2: sostituita la destinazione urbanistica di zona residenziale B1 con zona a
verde privato come da particolare.
Modifica 3: sostituita la destinazione urbanistica di zona boschiva E2 con zona
residenziale B1 come da particolare.
Modifica 4: nodifiche marginali alle Norme tecniche d’attuazione.

Con la classificazione, nel caso della modifica n°3, dell’area come zona residenziale
B1 si opera quindi il riconoscimento di fabbricati esistenti di cui si vuole potenziare la
funzione residenziale.
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La variante riconferma la capacità insediativa del piano vigente.
RELAZIONI FUNZIONALI ED ECOLOGICHE TRA L’AREA DELLA VARIANTE E LE AREE DEI SITI
DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE
La presente variante ha operato, all’interno di aree non edificate di limitate
dimensioni nel centro abitato di Ronchis una riduzione della superficie residenziale
con trasformazione di dette aree in zone agricole o zone a verde privato.
La trasformazione di una parte di zona a verde __ in zona residenziale è di fatto
ininfluente in quanto trattasi di aree comunque già edificate e la sua previsione è
compensata dalla previsione normativa di destinare a verde privato una parte
minima della superficie fondiaria delle aree ricadenti in zona residenziale B.1.
Anche la modifica operata per le norme di attuazione della zona commerciale h3
riguarda solo le possibili destinazioni d’uso ma non prevede nuove edificazioni.
Non sono previsti interventi edificatori e la modifiche di destinazione urbanistica sono
conformi agli obiettivi ed alle strategie del piano vigente.
Gli interventi consentiti non potranno quindi produrre impatti rilevanti né sulle
componenti abiotiche né sulle componenti biotiche e l’area di influenza di tali
interventi non potrà in alcun modo interferire con l’area funzionale ecologica delle
aree S.I.C. e Z.P.S.
Il sottoscritto professionista ritiene quindi che sia possibile concludere in maniera
oggettiva che la variante in oggetto non possa in alcun modo, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani, avere effetti significativi sui siti che si trovano nei
comuni contermini e che quindi la variante stessa non debba essere sottoposta alla
valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997.

arch. Simone Biasin

Ronchis, 10.12.2012
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ASSEVERAZIONI
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ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 4 TER, DELLA L.R. 27/1988,
COME INTRODOTTO DALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA L.R. 15/1992 ATTESTANTE LA
COMPATIBILITA’ DELLA VARIANTE

N° 31 AL P.R.G.C. CON LE CONDIZIONI

GEOLOGICHE DEL TERRITORIO

Il sottoscritto arch. Simone BIASIN, iscritto all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Venezia, sezione A/a, con il n°3279, in qualità di progettista
della Variante n°31al Piano Regolatore Generale Comunale di Ronchis ,

attesta

-

che per la suddetta variante non è necessario il parere di cui all’ articolo 10, comma
4 ter, della L.R. 27/1988, come introdotto dall’ articolo 4 della L.R. 15/1992, in quanto
già reso dalla Direzione Regionale dell'Ambiente – Servizio Geologico – parere
n°46/97 del 18.12.2000, prot. AMB/18994 – UD/PG/V – in sede di esame della variante
generale al P.R.G.C. del Comune di Ronchis;

-

che nel citato parere geologico non sono state espresse riserve da parte

della

Direzione Regionale dell'Ambiente – Servizio Difesa Suolo;
-

che le aree interessate dalla variante non ricadono, secondo il progetto di Piano
stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini del fiume Tagliamento, fra quelle
individuate a rischio geologico elevato (P3 e R3) e molto elevato (P4 e R4);

-

che pertanto non si applicano le misure di salvaguardia previste dall’art. 2 della
delibera dell’Autorità di Bacino n° 1 del 03.04.2004 avente ad oggetto “Adozione dei
progetti di piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Piave e Brenta – Bacchiglione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge
3 agosto 1998, n. 267 e della legge 11 dicembre 2000, n. 365”.

arch. Simone BIASIN

San Michele al Tagliamento, 10.12.2012
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ASSEVERAZIONE

RELATIVA ALLA COMPATIBILITA’ DELLA VARIANTE N°31 ALLE

PREVISIONI DEL P.R.G.C. VIGENTE

Il sottoscritto arch. Simone BIASIN, iscritto all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Venezia, sezione A/a, con il n°3279, in qualità di progettista
della Variante n°31 al Piano Regolatore Generale Comunale di Ronchis ,

attesta

che la suddetta variante rientra nei limiti indicati dal 5° comma, lettera a), dell’art. 63 della
L.R. 5/2007 così come specificato dall’art. 17, 1° comma, del D.P.R. del 20 marzo 2008,
n°086/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge
regionale 23 febbraio 2007,n. 5).

arch. Simone BIASIN

San Michele al Tagliamento, 10.12.2012
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ASSEVERAZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA DI BENI TUTELATI DAL TESTO UNICO DEI BENI
CULTURALI E DEL PAESAGGIO NELLE AREE OGGETTO DELLA VARIANTE N° 31

Il sottoscritto arch. Simone BIASIN, iscritto all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Venezia, sezione A/a, con il n°3279, in qualità di progettista
della Variante n°31 al Piano Regolatore Generale Comunale di Ronchis ,

attesta

che la suddetta variante interessa beni tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
- Decreto Legislativo n° 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

arch. Simone BIASIN

San Michele al Tagliamento, 10.12.2012

