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PREMESSA
La presente relazione conclude il procedimento relativo alla Variante n. 35 al Piano
regolatore generale comunale di Ronchis, correlata al Progetto preliminare “Opere di
completamento funzionale della viabilità ordinaria di adduzione al casello autostradale in
Comune di Ronchis (UD)”, rimanendo da espletare dopo il Consiglio comunale di
approvazione solo alcuni assolvimenti formali.
La Variante in oggetto è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12
del 16.04.2018. Come previsto dal comma 1 dell’art. 8 della legge regionale n. 21/2015, la
delibera di adozione, con i relativi elaborati, è stata depositata presso la segreteria comunale
per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque potesse prendere visione di tutti i suoi
elementi. Il periodo di deposito è iniziato il giorno 02.05.2018 (data di pubblicazione
dell’avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
n. 18/2018) ed è terminato il 22.06.2018.
Entro i termini di deposito, chiunque ha potuto presentare al Comune osservazioni alla
variante. E nel medesimo termine, i proprietari di immobili che sono stati vincolati dal nuovo
strumento urbanistico, hanno potuto presentare opposizioni al vincolo proposto, opposizioni
sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Come si evince dal “Registro delle osservazioni e opposizioni” di seguito allegato, nel
periodo di tempo stabilito è stata presentata al Comune una sola osservazione.
Decorsi i termini previsti dalla legge, il Consiglio comunale ha il compito di
pronunciarsi sulle opposizioni e osservazioni presentate e di approvare la Variante,
eventualmente modificata di conseguenza al loro accoglimento, o di decidere la sua
rielaborazione e riadozione. La riadozione è prescritta dalla legge qualora le modifiche che
vengono introdotte dal Consiglio comunale di approvazione comportino nuovi vincoli
preordinati all’esproprio.
Dopo il Consiglio comunale di approvazione, copia della Variante approvata e della
relativa deliberazione divenuta esecutiva verranno inviate all’Amministrazione regionale,
affinché resti aggiornata rispetto a tutte le scelte di pianificazione che interessano il territorio
regionale. Inoltre il Comune provvederà a pubblicare la predetta deliberazione, per estratto,
sul Bollettino Ufficiale della Regione, in modo che tutti i cittadini e le Amministrazioni e gli
Enti possano venirne a conoscenza.
La Variante al piano regolatore entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Un’ultima nota procedurale riguarda la valutazione ambientale strategica. Le varianti
urbanistiche sono infatti assoggettate alla valutazione ambientale strategica e tale
procedimento, di competenza della Giunta consiliare, deve essere formalmente chiuso prima
del Consiglio comunale di approvazione.
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Registro delle osservazioni e opposizioni
Deposito dal 02.05.2018 al 22.06.2018

N. osservazione
/opposizione

Soggetto

1

TRIVILLIN Luigi e ANASTASIA Teresa

N. protoc.
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OSSERVAZIONE

N.

1

TRIVILLIN LUIGI E ANASTASIA TERESA

In merito all’osservazione presentata da Trivillin Luigi e Anastasia Teresa, in qualità di
proprietari degli immobili di cui ai mappali n. 202 e 304 del Foglio n. 14 del Comune di
Ronchis, in cui si chiede il prolungamento della pista ciclabile e del relativo vincolo
urbanistico preordinato all’esproprio lungo tutto il fronte, si fa presente che:
-

i richiedenti sollecitano «l’estensione - prolungamento del vincolo urbanistico
preordinato all’esproprio e la realizzazione del tratto di pista ciclabile con relativi
accessi ai singoli lotti sull’intero fronte strada dei fondi di proprietà prospicienti Via
Guerin, così come evidenziato in colore rosso nell’allegata planimetria» (cfr. la fig. 1).
In sostanza, si chiede di prolungare la pista ciclabile di circa 56 metri oltre il limite di
intervento previsto, continuandola per il tratto di via Guerin tagliato fuori dalla variante
di collegamento al casello autostradale. La proposta non è vista in un’ottica speculativa
«ma per omogeneità e completamento funzionale della viabilità ordinaria di Via Guerin
in funzione all’intervento da Voi proposto ed interessante le nostre proprietà»;

-

si è, dunque, in presenza di una osservazione e non di una opposizione (secondo le
definizioni di legge riportate in premessa), in quanto i richiedenti non contestano il
vincolo all’esproprio introdotto dal progetto, ma propongono anzi di estenderlo
ulteriormente;
Fig. 1 – Osservazione 1, area oggetto di richiesta.

-

il Progetto preliminare coordinato alla Variante n. 35 al PRGC interviene sul tratto di
via Guerin compreso tra l’intersezione con la pista ciclabile realizzata in seguito al
tombamento del canale Massille a ovest e l’innesto della variante di via Guerin a est.
All’interno dei limiti descritti, adegua e prolunga il percorso ciclabile già esistente sul
suo lato nord fino al limite dell’area di intervento (cfr. la fig. 2);
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Fig. 2 - Progetto preliminare, “Ortofoto con inserimento del progetto” (estratti).

-

i limiti di intervento del Progetto preliminare (e dunque dell’area interessata dalla
variante urbanistica) non sono stati stabiliti in maniera autonoma dal Comune di
Ronchis, ma sono frutto di un lungo periodo di mediazione/collaborazione con la
Regione Friuli Venezia Giulia.
Già con la “Legge finanziaria 2013” (legge regionale n. 27/2012) l’Amministrazione
Regionale era stata autorizzata ad affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva
alla S.p.A. Autovie Venete la progettazione e la realizzazione delle opere oggetto del
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Progetto preliminare, garantendo i fondi per la copertura finanziaria dell’intervento.
Ma si è dovuti arrivare al 21.12.2016 per stipulare il relativo Protocollo d’intesa tra
l’Amministrazione regionale, la S.p.A. Autovie Venete e l’Amministrazione comunale
di Ronchis. All’interno di suddetto protocollo, oltre a definire le attività di competenza
dei soggetti firmatari e l’importo complessivo del finanziamento regionale, venivano
anche stabiliti i limiti dell’area di intervento. Secondo gli accordi allora stabiliti il tratto
di via Guerin oggetto della riqualificazione sarebbe stato quello compreso tra
l’intersezione con via del cimitero a ovest e l’innesto della variante di via Guerin a est.
Già durante la progettazione, è però emersa la necessità di rivedere l’ambito di
competenza del progetto, per arrivare a collegare la nuova condotta di via Guerin con la
rete fognaria esistente (acque nere e miste), realizzata da CAFC S.p.a. lungo il canale
tombato Massille. Nella sostanza, si trattava di estendere l’ambito del progetto ad est di
soli 25 metri (cfr. la fig. 3). Orbene, per ottenere lo spostamento del limite di intervento
di soli 25 metri, dalla richiesta del Comune di Ronchis del 08.09.2017 si dovuti arrivare
fino al 09.02.2018, data in cui la delibera di Giunta regionale n. 236/2018 ha finalmente
sancito gli ultimi aspetti relativi al progetto, tra cui la definizione della nuova area di
intervento.
Anche nella fase attuale, qualora in fase di approvazione la Variante ampliasse l’area
soggetta ad esproprio, sarebbe necessario modificare i limiti dell’area di intervento del
Progetto preliminare correlato. E dunque sarebbe necessario ridefinire gli accordi tra il
Comune di Ronchis, la Regione e Autovie Venete, introducendo nel processo dei tempi
di attesa non definibili a priori;
Fig. 3 – Comune di Ronchis, “Richiesta modifica ambito progettuale”, 08.09.2017.
Allegato grafico, estratto.

-

il prolungamento della pista ciclabile lungo solo i mappali oggetto dell’osservazione,
inoltre, non consentirebbe comunque di collegare il tracciato previsto a via Lignano,
come si può evincere dall’inserimento della modifica richiesta nell’“Allegato 2.4”
dell’elaborato n. 1 “Relazione illustrativa e modifiche al PRGC” della Variante,
contenente l’estratto dell’elaborato di zonizzazione relativo all’intero territorio
comunale del PRGC modificato in conseguenza alla Variante (cfr. la fig. 4). Pertanto
l’opera rimarrebbe ugualmente funzionalmente monca. Di conseguenza l’allungamento
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dei tempi necessari per l’intervento e l’incremento dei costi correlati all’eventuale
accoglimento dell’osservazione non troverebbero un adeguato ristoro dal punto di vista
della fruizione della nuova infrastruttura;
-

a margine della discussione, si ricorda infine che comunque, anche solo dal punto di
vista delle procedure urbanistiche, qualora il Consiglio comunale di approvazione della
Variante, accogliendo delle opposizioni od osservazioni, introduca modifiche agli
elaborati di zonizzazione che comportino nuovi vincoli preordinati all’esproprio,
diventa obbligatoria la sua riadozione. E i termini per la possibile realizzazione delle
opere previste si allontanano di conseguenza nel tempo.

Alla luce di queste considerazioni e motivazioni, si propone che il Consiglio Comunale
deliberi di non accogliere l’osservazione n. 1, presentata da Trivillin Luigi e Anastasia
Teresa.
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Fig. 3 – Allegato 2.4 dell’elaborato n. 1 “Relazione illustrativa e modifiche al PRGC” della Variante
modificato come da Osservazione n. 1.

AREA OGGETTO DI OSSERVAZIONE,
DA MODIFICARE DA “ZONA DI
INTERESSE AGRICOLO E6” AD “AREA
DESTINATA ALLA VIABILITÀ”

ALLEGATO 2.4 - ELABORATO P1.2 “TERRITORIO
COMUNALE - 1:5.000” MODIFICATO
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