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2. RELAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2015 E ASSEVERAZIONI

RELAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE
N. 21/2015

1.

Premessa

Il quadro progettuale della Variante in oggetto, rappresentato dalle modifiche e
integrazioni al PRGC correlate al progetto preliminare “Opere di completamento funzionale
della viabilità ordinaria di adduzione al casello autostradale in Comune di Ronchis (UD)”, ai
fini procedurali si mantiene entro le soglie determinate dalla normativa vigente per una
“variante di livello comunale”, così come definita dall’art. 2 della legge regionale n. 21/2015
“Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del
consumo di suolo”.
Ogni “variante di livello comunale”, ai sensi del comma 9, dell’art. 8 di tale legge deve farsi
carico di recepire «con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni, le prescrizioni dei
piani e delle normative sovraordinate, nonché tutte le disposizioni vigenti che disciplinano la
formazione degli strumenti urbanistici in via ordinaria» e deve contenere altresì: «una
relazione sottoscritta dal progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico e
asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni di cui
all’articolo 3, dei limiti di soglia di cui all’articolo 4 e delle modalità operative di cui
all’articolo 5» (comma 9, lettera b), dell’art. 8).
Di seguito la presente relazione si occupa, pertanto, di analizzare la Variante n. 35 al PRGC
rispetto a ciascuno di questi punti.
Nella seconda parte dell’elaborato vengono, inoltre allegate le asseverazioni del
progettista previste dalle disposizioni vigenti che disciplinano la formazione degli strumenti
urbanistici in via ordinaria, in quanto facenti parte di questa verifica di conformità alla legge.
Segue l’asseverazione a firma del Responsabile del procedimento, richiesta ai sensi dell’art. 8,
comma 9, lettera b) della legge regionale n. 21/2015 per le “Varianti di livello comunale”.
Infine, per comodità di impaginazione, in coda alla relazione e alle asseverazioni sono state
messe le figure per le quali è stato necessario prevedere una presentazione su fogli A3.
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Coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata

Per quanto riguarda la verifica di coerenza con le prescrizioni dei piani e delle
normative sovraordinate, l’elemento di raffronto principale è costituito ovviamente dallo
strumento di pianificazione urbanistica regionale. La principale legge di settore, la legge
regionale n. 5/2007, fa riferimento al “Piano territoriale regionale” (di seguito PTR). Quindi
questo dovrebbe essere il piano urbanistico sovraordinato di riferimento. In realtà il PTR non
è mai entrato in vigore e anche il successivo “Piano di governo del territorio (PGT), che lo ha
sostituito, non è mai diventato esecutivo. Infatti con la legge regionale n. 15/2014 la sua
esecutività è stata posticipata, stabilendo che entrerà in vigore solo «il dodicesimo mese a
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Piano paesaggistico regionale», piano, quest’ultimo, ancora in itinere.
Attualmente, quindi, la conformità alla pianificazione sovraordinata va riferita all’unico
strumento di pianificazione urbanistica regionale vigente, ovvero ancora al “Piano
urbanistico regionale generale” (di seguito PURG).
Al proposito è da osservare che il PRGC vigente di Ronchis è già adeguato al PURG. Per la
Variante in oggetto si tratta pertanto di verificare solo la conformità delle modifiche
introdotte. In sostanza il progetto preliminare comporta semplicemente un allargamento della
sede stradale, portando la sezione stradale dall’attuale categoria “F” alla “E” del Decreto
ministeriale del 05.11.01, prolungando e adeguando l’itinerario ciclabile già esistente sul lato
nord e realizzando sul lato sud un marciapiede. Tutto ciò comporta delle trasformazioni
zonizzative di contorno davvero limitate. L’allargamento della esistente zona “Aree destinate
alla viabilità” avviene per riduzione delle attigue zone di contorno, ovvero di: alcune “Zone
residenziali B1”, “Zone di interesse agricolo E6”, “Zone per attrezzature e servizi pubblici e
di uso pubblico – parcheggi”, una “Zona per attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico –
attrezzatura per il verde”, una “Zona di rispetto dell’abitato” e il “Corso d’acqua naturale
minore” corrispondente al canale Ortenis (o Ortene). A ciò si aggiunge una modesta modifica
normativa, volta a consentire nell’area del nuovo casello autostradale la realizzazione di
tettoie a copertura dei parcheggi dipendenti.
Il PURG non prevede nei suoi elaborati particolari prescrizioni per il Comune di Ronchis, se
non in relazione al fiume Tagliamento e alla viabilità di grande comunicazione che lo
attraversano. La tavola n. 3.5 “Schema di assetto territoriale” (cfr. la fig. 2.1) evidenzia il
“Parco del Tagliamento”. In corrispondenza gli abitati di Ronchis e Fraforeano, semplici
“Ambiti degli altri1 sistemi insediativi”, sono marcati quali “Nuclei di interesse ambientale
(tipo A)”. Il rimanente territorio comunale non edificato risulta quasi tutto “Ambito di
interesse agricolo”, con solo un’area a nord riconosciuta quale “Ambito di preminente
interesse agricolo”, che coincide con un’“Area agricola irrigata”. Per le reti e impianti
infrastrutturali si evidenziano: la “Viabilità con caratteristiche autostradali”, la “Viabilità
primaria” trasversale corrispondente alla strada provinciale n. 75 “delle Bandite”, con uno
“Svincolo stradale primario” al loro incrocio e infine l’elettrodotto da 380 kV.
Tutte le modifiche introdotte dalla Variante avvengono in “Ambito di preminente interesse
agricolo”, lontano dal Tagliamento e sono correlate all’importanza della strada provinciale n.
75 e del nuovo svincolo autostradale. Sono pertanto coerenti con lo schema di assetto
territoriale proposto dal PURG e non richiedono precisazioni o integrazioni.

1

“Altri” nel senso che non sono né “di supporto regionale”, né “di supporto comprensoriale”.
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Area oggetto di Variante

Fig. 2.1 – PURG, tavola n. 3.5 “Schema di assetto territoriale” (estratto).
Il “Piano urbanistico regionale generale”, così come approvato nel 1978, ha visto in
seguito l’introduzione di due varianti, relative ai seguenti temi:
−

gli standard urbanistici, con il DPGR 0126/Pres del 20.04.1995 “Decreto del Presidente
della Giunta regionale di revisione degli standard urbanistici regionali”;

−

la viabilità, con il “Piano regionale della Viabilità”, pubblicato sul BUR n. 62 del
19.06.1989.

Poiché entrambi le tematiche hanno a che fare con le modifiche introdotte con lo strumento
urbanistico in oggetto, vengono di seguito esaminate anche tali disposizioni.
Per quanto riguarda il “Decreto del Presidente della Giunta regionale di revisione
degli standard urbanistici regionali” si tratta di verificare se la diminuzione di “Zone per
attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico” prevista dalla Variante in esame è coerente
con le prescrizioni contenute nel Capo II “Disposizioni per le zone a destinazione
residenziale”.
In base all’art. 14 e alla correlata tabella 1 del Decreto, nell’ambito della formazione degli
strumenti urbanistici generali, devono essere previste adeguate aree da riservare alle
attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all’aperto. In particolare, a Ronchis deve
venire garantito il seguente rapporto standard minimo: 6 mq/ab. La dotazione di aree per
questa classe di servizi e attrezzature collettive prevista dalla Variante n. 27 del PRGC, che ha
provveduto alla reiterazione dei vincoli, è pari complessivamente a mq 59.466 (cfr. il suo
elaborato n. 6 “Relazione – Relazione di flessibilità – Asseverazioni – Relazione Valutazione
di incidenza”). E risulta di molto superiore allo standard minimo richiesto dal Decreto, che è
di soli mq 13.800. La riduzione di superficie della “Zona per attrezzature e servizi pubblici e
di uso pubblico – attrezzatura per il verde” effettuata dalla Variante è pari a circa mq 70. Tale
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superficie non modifica perciò la dotazione di aree prevista dal PRGC vigente e non contrasta
con le prescrizioni del Decreto.
Per quanto riguarda i parcheggi, il PRGC vigente aggrega quelli di relazione previsti dal
Decreto nella misura di 3 mq/ab, con quelli stanziali e di relazione richiesti a servizio di
quelle zone per servizi e attrezzature che sono risultate carenti di aree libere da dedicare a tale
funzione. Anche in questo caso le superfici previste dal PRGC vigente sono superiori a quelle
minime richieste dal Decreto (16.123 mq contro 9.937 mq). L’eliminazione prevista dei due
parcheggi sul lato nord di via Guerin comporta complessivamente una riduzione di 447 mq.
La dotazione di aree a parcheggi resta comunque superiore agli standard minimi imposti dal
Decreto. Pertanto la Variante rispetta anche le prescrizioni contenute nell’art. 10 “Attrezzature
per la viabilità ed i trasporti” e nella correlata tabella 1 del Decreto
Il “Piano regionale della Viabilità” (di seguito PRV), a distanza di undici anni,
modifica profondamente lo schema viabilistico proposto dal PURG (cfr. la fig. 2.2). In
generale interviene limitando la previsione di nuovi assi stradali, preferendo riutilizzare il più
possibile quelli esistenti, attraverso mirate opere di ristrutturazione viabilistica. Ciò avviene
anche nell’ambito di interesse, dove viene tolta la previsione della variante (che in parte verrà
in seguito comunque realizzata come strada provinciale n. 7 bis) per riportare il percorso

Area oggetto di Variante

Fig. 2.2 – PRV, “Cartografia” (estratto).
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sulle provinciali n. 7 e n. 39 già esistenti, collegando la statale n. 14 con la provinciale n. 95
passando per Madrisio, Canussio e Fraforeano, riportandosi sulla provinciale n. 75 solo dopo
il superamento dell’autostrada. Tutte le provinciali coinvolte sono indicate come da
ristrutturare. Per la viabilità autostradale, invece, non sono previsti lavori di ristrutturazione. È
da notare come scompaia anche lo “Svincolo stradale primario” all’incrocio tra provinciale e
autostrada.
Un’altra importante modifica consiste nella diversa importanza data a quest’asse trasversale,
che mantiene la categoria di “Viabilità di grande comunicazione” solo per la parte relativa alla
provinciale n. 75 che collega l’autostrada alla statale n. 14 e a Latisana e Lignano, mentre le
provinciali n. 7 e n. 39 vengono declassate a “Viabilità di interesse regionale”. Il progetto di
Variante si introduce coerentemente in questo disegno, potenziando via Guerin, che
costituisce a tutti gli effetti il principale collegamento del centro di Ronchis alle grandi
infrastrutture viabilistiche.
Altro importante piano regionale in tema di infrastrutture, logistica e servizi per i
trasporti è il “Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci
e della logistica” (di seguito PRITMML), approvato con decreto del Presidente della Regione
n. 300/2011. Da un punto di vista infrastrutturale - che è quello che qui più interessa - esso
rappresenta la naturale evoluzione del precedente PRV. Dalla sua “Tavola di assetto delle
reti” (cfr. la fig. 2.3) si evince come l’idea di un asse trasversale di valenza regionale a
collegamento tra la strada provinciale n. 95 “di Madrisio” e la fascia dell’asse autostradale

Area oggetto di Variante

Fig. 2.3 – PRITMML, “Tavola di assetto delle reti” (estratto).
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e della strada statale n. 14 sia definitivamente tramontata. Mentre resta intatta l’importanza
della strada provinciale n. 75 come elemento di collegamento tra autostrada e statale. Da
notare anche l’indicazione che la A4 è diventata un asse da ristrutturare. Inoltre, trattandosi di
un piano della mobilità, nella tavola sono indicate anche l’infrastruttura ferroviaria, come
“Rete di primo livello”, la “Direttrice Corridoio V – E-O – Progetto prioritario n. 6 Decisione
U.E. 884/2004” e il “Corridoio Adriatico-Baltico – N-S”. Gli interventi previsti su via Guerin
dal progetto preliminare e fatti propri dalla Variante urbanistica si inseriscono coerentemente
in questo schema, facendo confluire il traffico originato dall’abitato di Ronchis nel punto di
intersezione più propizio.
Tra gli strumenti di pianificazione sovraordinata nel settore viabilistico restano da
affrontare quelli di livello provinciale, ovvero: il “Piano provinciale della viabilità” e il “Piano
provinciale delle piste ciclabili”.
Il “Piano provinciale della viabilità” (di seguito PPV) è stato inizialmente adottato con la
delibera n. 134 del Consiglio Provinciale di Udine del 29.09.1994, in applicazione del PRV.
Ed è stato oggetto successivamente di modifiche tramite due varianti, tra cui la sua Variante n.
2 che è stata approvata il 18.12.2013. Al suo interno (cfr. la fig. 2.4) compaiono per la prima
volta l’autostrada A4 con lo svincolo di Latisana attuale e il nuovo innesto sulla strada
provinciale n. 75, così come la strada provinciale n. 7 bis con le sue rotatorie. Alcune
indicazioni dei piani sovraordinati per questo ambito vengono disattese, ma quello che per noi
è importante osservare è che comunque si riconosce la strada provinciale n. 75 tra le
provinciali (anche se senza darle importanza primaria). Di conseguenza gli interventi di
adeguamento funzionale di via Guerin previsti dal progetto preliminare e oggetto di modifica
urbanistica si inseriscono correttamente anche all’interno di questo schema.

Area oggetto
di Variante

Fig. 2.4 – PPV, “Tavola di assetto delle reti” (estratto).
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Infine, per quanto riguarda il “Piano provinciale delle piste ciclabili” (di seguito
PPPC) si osserva la sua poca attinenza con le previsioni della Variante, per quanto questa sia
funzionale alla realizzazione di un percorso ciclopedonale. Il motivo è che il PPPC delinea lo
schema dei percorsi ciclabili di interesse sovraccomunale, che in Comune di Ronchis si
mantengono nelle aree marginali del territorio (cfr. la fig. 2.5). Si segnalano la “Pista ciclabile
provinciale a prevalente interesse cicloturistico, coincidente con tratte della ReCIR” esistente
“FVG6 – Ciclovia del Tagliamento” e la “Pista ciclabile provinciale a prevalente interesse
cicloturistico o di collegamento tra centri abitati” in progetto “A17 – di Teor e Torsa”
(passante per Ronchis, Teor, Rivignano, Pocenia, Castions di Strada), facenti parte della “Rete
di primo livello”. Il percorso ciclabile compreso nel Progetto preliminare ha, invece, funzione
prettamente locale, in quanto serve a connettere tratti della rete urbana dei percorsi
ciclopedonali già esistenti con strutture e ambiti extraurbani di interesse comunale.

Ciclovia di
progetto

Fig. 2.5 – PPPC, tavola n. P.1.0 “Rete delle piste ciclabili provinciali –
visione d’insieme” (estratto).
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Coerenza con gli strumenti di pianificazione comunale

Per quanto riguarda la verifica di coerenza con le prescrizioni dei piani di livello
comunale si precisa da subito che un’eventuale discrepanza non bloccherebbe la variante
urbanistica. Basterebbe, infatti, intervenire sul piano con cui si ravvisa l’incongruenza,
secondo le procedure prescritte di volta in volta dalle specifiche leggi di settore.
Trattandosi di una variante urbanistica collegata a un progetto preliminare che riguarda
l’adeguamento funzionale di un tratto di viabilità extraurbana e il proseguimentoadeguamento di un percorso ciclabile esistente, i due principali piani comunali coinvolti sono
il “Piano del traffico” e il “Piano locale della viabilità e del traffico ciclistico”.
Il “Piano del traffico” (di seguito PT) è stato adottato con deliberazione della Giunta
comunale n. 36 del 20.03.2008 e approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17
del 29.05.2008. Lo strumento, secondo l’art. 11 della L.R. n. 41/86, ha lo scopo di individuare
le problematiche relative alla viabilità e alla mobilità nel contesto urbano, per migliorare la
viabilità, la sosta, i movimenti dei ciclisti e dei pedoni. Il PT del Comune di Ronchis parte dai
contenuti e dagli obiettivi del PRGC vigente per individuare la struttura gerarchica delle
principali infrastrutture viabilistiche, analizzando le tipologie e le sezioni delle strade
costituenti la rete viaria del territorio comunale. Identifica, inoltre, gli elementi
potenzialmente problematici in termini di traffico e di sicurezza. Tra questi in via Guerin si
riscontrano i seguenti (cfr. la fig. 3.1):
−

il suo innesto su strada trafficata con insufficiente visibilità in uscita da via Massile
(fuori dall’area di intervento del Progetto preliminare e quindi anche della Variante);

−

la sezione stradale insufficiente di un tratto consistente.

SEZIONE STRADALE
INSUFFICIENTE

Fig. 3.1 – PT, tavola 3A “Individuazione delle problematiche riguardanti il traffico” (estratto).
Negli elaborati di progetto del PT via Guerin viene classificata come “C2 - Strada extraurbana
secondaria” ai sensi dell’art. 2 del “Nuovo codice della strada” e del Decreto legislativo n.
285/1992 e si prevede l’allargamento della sua sezione stradale (cfr. la fig. 3.2). Il Progetto
preliminare correlato alla Variante prende atto delle insufficienti e disomogenee
caratteristiche della strada nel tratto d’intervento (che in particolare nella parte compresa tra la
strada privata detta “Strada degli Armarus” e l’innesto sulla variante di via Guerin ha una
sezione stradale di soli quattro-cinque metri). E propone un intervento di potenziamento e
adeguamento della strada, che prevede:
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l’adeguamento dell’attuale sezione stradale nel tratto compreso tra il canale tombato
Massille e l’innesto della variante di via Guerin con modulo della corsia di marcia di
larghezza pari a 3 metri e, laddove possibile, con banchina pavimentata pari a 0,50
metri, corrispondente alla categoria “E” del Decreto ministeriale 05.11.01;
la realizzazione sul lato nord del tratto di strada in oggetto di un itinerario ciclabile che
raccordi quello in sede propria lungo via del Cimitero e il percorso ciclopedonale
proveniente dal centro urbano con quella di nuova previsione su via Lignano;
la realizzazione sul lato sud del tratto di strada in oggetto di marciapiede (larghezza 2
metri), in continuità con quello esistente, a servizio delle abitazioni esistenti.

Gli interventi previsti dal Progetto preliminare consentono, quindi, di superare la problematica
riscontrata per via Guerin nel tratto di competenza e migliorano la classificazione della strada
in coerenza con il “Piano del traffico” comunale.

Fig. 3.2 – PT, tavola 1P.1 “Interventi di progetto - capoluogo” (estratto).
Il “Piano locale della viabilità e del traffico ciclistico” (di seguito PLVTC) è stato
adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 20.03.2008 e approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29.05.2008. Lo strumento tiene conto delle
analisi effettuate per il “Piano del traffico”, dei tracciati delle piste ciclabili esistenti, nonché
di quelli previsti dal PRGC e dal “Piano provinciale delle piste ciclabili”. Su tali basi
individua un sistema di percorsi organizzato secondo una gerarchia che suddivide i tracciati a
seconda delle zone che attraversano e collegano, prevedendo la realizzazione di:
−

una rete ciclabile urbana, che consente di collegare le zone residenziali con i servizi del
capoluogo;
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una rete ciclabile extraurbana, che collega il centro abitato di Ronchis con la zona
industriale esistente ed in previsione a est; inoltre è previsto il collegamento con la pista
ciclabile di Latisanotta, con il Comune di Latisana su via Drosere e con i Comuni di
Varmo, Teor e Rivignano a nord;
un percorso ciclabile sovracomunale sull’argine del fiume Tagliamento, che collega i
Comuni di Latisana e Varmo, da cui parte una serie di collegamenti ciclabili ambientali,
che consentono l’accesso all’ambito fluviale del Tagliamento attraverso percorsi
esistenti in fondo naturale;
un itinerario cicloturistico, che si sviluppa su strade interpoderali esistenti nella zona
agricola ad est di Fraforeano.

All’interno della rete ciclabile extraurbana una particolare importanza assume il
completamento del tratto già esistente su via Guerin, che viene inserito tra i “Percorsi ciclabili
su banchina stradale con spartitraffico”, di cui è fornita una sezione schematica in Relazione e
nell’elaborato 2P “Tipologia delle piste ciclabili” (cfr. la fig. 3.3). Si tratta di percorsi su
banchina laterale, con larghezza tale da consentire la circolazione in entrambi i sensi e,
soprattutto, separati dalla circolazione automobilistica. Questa tipologia, vista la presenza
della separazione fisica dell’aiuola spartitraffico tra la circolazione veicolare e quella
ciclistica, garantisce maggior sicurezza all’utenza e consente una scorrevolezza migliore e un
più rapido collegamento delle aree esterne di interesse con il centro urbano.

1. Percorso ciclabile su banchina stradale con spartitraffico

Fig. 3.3 – PLVTC, tavola 2P “Tipologia delle piste ciclabili” (estratto).
Il Progetto preliminare correlato alla Variante prevede sul lato nord del tratto di strada in
oggetto la realizzazione di un itinerario ciclabile che raccorda quelli in sede propria esistenti
(lungo via del Cimitero, il canale Massille e il percorso ciclopedonale proveniente dal centro
urbano) con quello di nuova previsione su via Lignano. Il nuovo percorso ciclopedonale avrà
larghezza pari a metri 2,50 e sarà fisicamente separato dal traffico veicolare mediante un
cordolo insormontabile/new jersey di larghezza 60 centimetri. Pertanto il progetto (e di
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conseguenza la Variante) è coerente con le previsioni del PLVTC.
Un altro piano di livello comunale che deve essere considerato in sede di pianificazione
urbanistica è il “Piano Comunale di Classificazione Acustica” (di seguito PCCA),
approvato a Ronchis con deliberazione consiliare n. 33 del 27.11.2014. La legislazione
nazionale e regionale individua infatti livelli di rumorosità ambientale diversi a seconda della
destinazione d’uso del territorio e prevede che, partendo dalla zonizzazione del PRGC, i
Comuni suddividano il proprio territorio in sei possibili differenti classi, dove sono consentite
differenti soglie di rumorosità. Di conseguenza modifiche alle zone urbanistiche possono
comportare modifiche alle classi di zonizzazione acustica.
In questo caso la “Zonizzazione definitiva” del PCCA prevede in “Classe acustica II” le parti
di territorio attorno a via Guerin che risultano “Zone di interesse agricolo E6”, Zone per
attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico – attrezzatura per il verde”, “Zone di rispetto
dell’abitato” e il “Corso d’acqua naturale minore” corrispondente al canale Ortenis nel PRGC
(cfr. la fig. 3.4). Mentre sono in “Classe III” le “Zone residenziali B1” e le “Zone per
attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico – parcheggi”. La riduzione delle relative zone
del PRGC, per effetto dell’allargamento della strada previsto dal Progetto preliminare, è
talmente contenuta da non richiedere la modifica di classificazione acustica. Tanto più che
non vi sono nelle vicinanze attrezzature e servizi collettivi che richiedano una particolare
cautela acustica (come plessi scolastici e poli ospedalieri o socio-assistenziali) e non sono
segnalate “Situazioni di deroga”, come situazioni di incompatibilità o di possibili criticità.

Fig. 3.4 – PCCA, tavola 8b “Zonizzazione definitiva” (estratto).
Il Progetto preliminare non introduce problematiche neppure rispetto al tema
dell’inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture di trasporto, disciplinato dal DPR
n. 142 del 30.03.2004 (che stabilisce i criteri di classificazione delle zone adiacenti a tale
tipologia di sorgenti, le dimensioni delle fasce di pertinenza e i rispettivi limiti). Infatti nel
PCCA via Guerin è stata classificata “Strada locale”, parte di tipo “B” e parte di tipo “C”, per
le quali nelle tavole di zonizzazione acustica non sono disegnate fasce di pertinenza (cfr. la
fig. 3.5). L’adeguamento della sezione stradale di via Guerin nell’area di intervento, che fa
passare la strada dalla categoria “F” alla “E”, non comporta comunque modifiche
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Fig. 3.5 – PCCA, tavola 5 “Fasce di pertinenza delle infrastrutture” (estratto).
delle fasce di rispetto. Infatti sia le infrastrutture di trasporto di classe “E – urbana di
quartiere” che “F- locale”, come definite dal “Nuovo Codice della strada”, producono
comunque fasce di pertinenza di 30 metri di ampiezza e i limiti acustici da osservare in tali
fasce non dipendono dalla categoria della strada, ma dalla classe acustica più rappresentativa
delle unità territoriali prospicenti il tronco stradale (elemento che non viene modificato dalla
Variante urbanistica).
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Variante di livello comunale

Trattandosi di variante al PRGC e non essendo il “Piano di governo del territorio”
ancora esecutivo, la legge regionale n. 5/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina
dell’attività edilizia e del paesaggio” si applica nelle sue norme transitorie. E per dirimere in
merito alla procedura e ai contenuti di questo strumento urbanistico si deve fare riferimento al
suo art. 63 bis “Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali
comunali e loro varianti fino all’entrata in vigore del PTR”. In tale articolo, il comma 1
stabilisce che: «La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti
(Piani Regolatori Generali Comunali), che non rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo 63
e 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), è soggetta ai
contenuti e alle procedure stabiliti dal presente articolo».
Dunque, l’art. 63 bis va utilizzato ad esclusione. L’applicabilità dell’art. 63 va subito esclusa,
in quanto si riferisce esclusivamente a strumenti urbanistici già adottati o per i quali fossero
già state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della legge. Resta, quindi, da
esaminare se la Variante rientra nelle fattispecie di cui al capo II della legge regionale n.
21/2015, come si propone che sia.
Il capo II della legge regionale n. 21/2015 contiene misure di semplificazione in materia di
pianificazione urbanistica comunale. All’art. 2 definisce le nuove “Varianti di livello
comunale”: «1. Sono di livello comunale e non coinvolgono il livello regionale di
pianificazione le varianti agli strumenti urbanistici:
−

−

dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano
struttura, che si identificano nelle condizioni di cui all’articolo 3, osservano i limiti
di soglia di cui all’articolo 4 e rispettano le modalità operative di cui all’articolo 5;
non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano
struttura, qualora osservino le condizioni e i limiti di soglia di cui all’articolo 9».

Il primo elemento discriminante per il riconoscimento di una “Varianti di livello comunale” è
quindi la presenza o meno nel PRGC vigente del cosiddetto “Piano struttura”. Il PRGC di
Ronchis è dotato della “Rappresentazione schematica delle strategie di piano”, che
corrisponde ai seguenti elaborati:
−

P0.1 “Rappresentazione schematica delle strategie di Piano: sintesi degli elementi
strutturali del territorio” – 1:5.000 (diviso in due tavole: est e ovest);

−

P0.2 “Rappresentazione schematica delle strategie di Piano: politiche di Piano” –
1:5.000 (diviso in due tavole: est e ovest);

Nella tavola P0.1 “Est”, che presenta lo schema strutturale dello stato di fatto del territorio
comunale nel momento della Variante generale di adeguamento alla legge regionale
n. 52/1991, non sono contenute particolari indicazioni che riguardino l’ambito in oggetto, se
non che via Guerin costituisce “Viabilità di connessione locale” (cfr. la fig. 4.1). Nella P0.2
“Est”, che riguarda più specificamente le politiche di Piano e dunque contiene i veri obiettivi
strutturali invarianti, tale indicazione viene confermata, con in più l’inserimento della variante
di via Guerin nel tratto compreso tra la nuova rotatoria sulla strada provinciale n. 75 e
l’innesto sul tratto oggetto del Progetto preliminare, già realizzata (cfr. la fig. 4.2). Da ciò
deriva la congruenza a livello strutturale del Progetto preliminare di potenziamento e
adeguamento di via Guerin, nel tratto compreso tra suddetta variante stradale e il canale
tombato Massille, assieme alla sua correlata variante urbanistica.
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Fig. 4.1 – PRGC, tavola n. P0.1 “Rappresentazione schematica delle strategie di Piano: sintesi
degli elementi strutturali del territorio” (estratto).

Fig. 4.2 – PRGC, tavola n. P0.2 “Rappresentazione schematica delle strategie di Piano:
politiche di Piano” (estratto).
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A questo punto resta, pertanto, di appurare il rispetto delle condizioni previste
dall’articolo 3, dei limiti di soglia di cui all’articolo 4 e delle modalità operative di cui
all’articolo 5 della legge regionale n. 21/2015.
−

Rispetto delle condizioni previste dall’articolo 3.

Sono “Varianti di livello comunale” le varianti che, nell’osservanza dei limiti di soglia
di cui all’articolo 4 e nel rispetto delle modalità operative di cui all’articolo 5, si identificano
in una o più delle seguenti condizioni, comunque garantendo l’assenza di contrasto con le
restanti:
«a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste
nell’assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l’adattamento,
l’ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli
obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;
b) (…);
c) (…);
d) modificano, nei limiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f), l’impianto normativo che
sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell’assetto azzonativo degli strumenti
urbanistici comunali».
Tutte le modifiche zonizzative previste dalla Variante (ampliamento delle “Aree
destinate alla viabilità”, stralcio di parcheggi, aggiustamento di perimetri di zone residenziali,
agricole, di rispetto dell’abitato, per servizi e attrezzature collettive e del “Corso d’acqua
naturale minore”), avvengono assumendo sempre la classe della zona contigua e rispettando
gli obiettivi e le strategie indicati per ciascuna di tali zone. Di conseguenza modificano
unicamente zone omogenee già previste nell’assetto azzonativo del Piano vigente, attraverso
la riduzione e l’ampliamento dei perimetri delle stesse, senza entrare in conflitto con gli
obiettivi e le strategie dell’impianto strutturale. Le modifiche zonizzative rispettano pertanto
le condizioni previste al punto a) del comma 1 dell’art.3 della legge regionale n. 21/2015.
La modifica normativa, che riguarda l’inserimento della possibilità di realizzare tettoie a
copertura dei parcheggi dipendenti nell’area del nuovo casello autostradale, a sua volta
interviene solo su norme (art. 3.2 delle “Norme tecniche di attuazione”) che disciplinano zone
(“Viabilità autostradale e relativo casello”) e categorie urbanistiche (opere di completamento
dei parcheggi dipendenti già previsti nel progetto preliminare di “Ampliamento
dell’autostrada A4 con la terza corsia tra le progressive Km 11+650 e Km 106+150 da Quarto
d’Altino a Villesse e del nuovo casello autostradale di Meolo”, che ha costituito variante allo
strumento urbanistico) già presenti nell’assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti.
La modifica rispetta, quindi, le condizioni previste al punto d) del comma 1 dell’art.3 della
legge regionale n. 21/2015.
−

Rispetto dei limiti di soglia di cui all’articolo 4.
L’art. 4 prescrive i seguenti limiti di soglia per le modifiche zonizzative:

«a) (…);
b) (…);
c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all’assetto proprietario, nonché a
seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali delle
zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell’assetto
azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ferma restando la possibilità di riduzione
totale o parziale delle relative funzioni qualora si rispettino gli standard minimi previsti per
Pag. 17 di 35

2_ADOZ_VAR_35_RELAZIONE COMUNALE E ASSEVERAZIONI.docx

2. RELAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2015 E ASSEVERAZIONI

ogni categoria di servizio nel decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n.
0126/Pres. (Revisione degli standard urbanistici regionali), e le aree rimanenti rispettino i
caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee;
d) (…);
e) (…) zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell’assetto
azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, (…) ferma restando la possibilità di riduzione,
parziale o totale, delle relative funzioni qualora le aree rimanenti rispettino i caratteri
insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee;
f) (…)
g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per
cento relativo a insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni extra-residenziali
riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere
ottenuto:
1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione;
2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della
zona relativa all’insediamento singolo esistente qualora l’ampliamento della superficie
stessa si renda indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie
coperta esistente; in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il
25 per cento di quella vigente relativa all’insediamento singolo esistente;
3) la superficie coperta dell’insediamento singolo non può essere aumentata oltre il 50
per cento di quella esistente;
4) resta salva la possibilità di riduzione totale o parziale della zona rispettando nella
zona stessa eventualmente ridotta i criteri insediativi già ivi previsti;
h) (…) zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell’assetto
azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed eventuale riduzione delle zone stesse
soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente
comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;
i) (…);
j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, di nuove aree
ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere pubbliche, di pubblica utilità e per
servizi pubblici, contestualmente all’approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei
soggetti competenti.».
La presenza del Progetto preliminare alla base della variante urbanistica (che interviene
su via Guerin allargando l’“Area destinata alla viabilità” corrispondente all’attuale strada
catastale) richiama chiaramente il punto “j”. Per cui la Variante rispetta il limite di soglia di
cui alla lettera “j” dell’articolo 4 e su tale elemento di coerenza può fondarsi per garantire il
livello comunale.
Si è, comunque, scelto di riportare anche il testo di altri limiti di soglia previsti dalla legge
perché anch’essi vengono rispettati in questa situazione particolare. Infatti, ad esempio, lo
stralcio delle due “Zone per attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico – parcheggi” e la
riduzione della “Zona per attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico – attrezzatura per il
verde” avvengono «a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari
soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive (…),
ferma restando la possibilità di riduzione totale o parziale delle relative funzioni qualora si
rispettino gli standard minimi previsti per ogni categoria di servizio nel decreto del Presidente
della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. (…), e le aree rimanenti rispettino i
caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee», come
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richiesto dalla lettera “c”. Così come le “Zone residenziali B1” di contorno alla strada,
«previste nell’assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici», subiscono una limitata e
parziale riduzione, con le parti rimanenti di zona residenziale che «rispettano i caratteri
insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee», come da limite “e”.
E così via.
La modifica normativa avviene rispettando il limite previsto dal punto g). Infatti, un casello
autostradale è una infrastruttura e, in quanto tale, non soggiace a regole e norme urbanistiche
che regolamentano la normale edificazione, avvenendo piuttosto in deroga alle stesse. Esso
può comunque anche essere equiparato a quegli «insediamenti singoli esistenti destinati a
funzioni extra-residenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici»
oggetto del limite “g”. La modifica introdotta tocca la superficie coperta e avviene
intervenendo unicamente sulle norme tecniche di attuazione. L’incremento avviene sulla base
di esigenze dei dipendenti che non erano state considerate in fase di progettazione del casello,
ma che hanno evidenziato una forte problematicità in fase di gestione dell’infrastruttura.
Considerato che l’area del nuovo casello autostradale occupa all’incirca una superficie pari a
42.800 metri quadri, che la superficie coperta attuale è di soli 1.660 metri quadri e che le
tettoie che si vanno a consentire aggiungerebbero ulteriori 400 metri quadri, in totale la
superficie coperta sarebbe solo il 21 per cento dell’area di pertinenza urbanistica. Sono quindi
ampiamente rispettati tutti i limiti indicati per il rapporto di copertura nella legge.
−

Rispetto delle modalità operative di cui all’articolo 5.

L’art. 5 non prescrive modalità operative da seguire che siano attinenti le modifiche
previste dalla Variante, di conseguenza viene rispettato a prescindere.
Avendo verificato che i punti di modifica previsti rispettano le condizioni di cui
all’articolo 3, i limiti di soglia di cui all’articolo 4 e le modalità operative di cui
all’articolo 5 della legge regionale n. 21/2015 “Disposizioni in materia di varianti
urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo”, la Variante n. 35 al
PRGC costituisce “variante di livello comunale” ai sensi della legge regionale.
La sua adozione e successiva approvazione devono, pertanto, seguire le procedure previste
dall’art. 8 della legge regionale sopra richiamata. E questa relazione, che dimostra il rispetto
delle condizioni, limiti di soglia e modalità operative, oltre ad essere sottoscritta dal
progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico, va integrata dalla
asseverazione da parte del responsabile del procedimento richiesta dal comma 9, lettera b),
dell’art. 8 della legge regionale n. 21/2015.

Pag. 19 di 35

2_ADOZ_VAR_35_RELAZIONE COMUNALE E ASSEVERAZIONI.docx

5.

2. RELAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2015 E ASSEVERAZIONI

Coerenza con altre normative sovraordinate

Contenuti geologici della Variante.
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 dell’art. 20 della legge regionale n. 16/2009: «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 Ronchis è già dotato di parere geologico favorevole (parere del
Servizio geologico della Direzione regionale dell’ambiente n. 46/97 del 18.12.2000) e nel
citato parere geologico non sono state espresse riserve di alcun genere. Quindi tutte le
previsioni contenute nel PRGC vigente sono state dimostrate compatibili con le caratteristiche
geologiche-tecniche del terreno o dallo Studio geologico allegato alla Variante generale o da
studi successivi effettuati in corrispondenza di alcune singole varianti parziali. Su tale base si
ritiene di poter affermare che le modifiche zonizzative previste dalla Variante che si
effettuano per trasformazione di zone residenziali o per servizi e attrezzature collettive a
favore della infrastruttura viaria esistente sono ininfluenti in rapporto alle condizioni
geologiche e idrauliche del territorio e non necessitano di nuovi studi geologici. Ugualmente,
la modifica normativa relativa al nuovo casello autostradale non aggiunge nuove destinazioni
d’uso rispetto a quelle previste e non incrementa il carico urbanistico della zona. Si limita a
migliorare la vivibilità dell’area coprendo con tettoie i parcheggi dei dipendenti. Dunque,
neppure questa modifica può essere considerata tra le «varianti sostanziali dello strumento
urbanistico generale che introducono nuove previsioni insediative e infrastrutturali» e non
richiede uno specifico approfondimento geologico.
Un approfondimento a parte richiedono, invece, le trasformazioni in “Aree destinate alla
viabilità” di frazioni delle “Zone di interesse agricolo E6”, della “Zona di rispetto
dell’abitato” e soprattutto del “Corso d’acqua naturale minore” corrispondente al canale
Ortenis. In primis va evidenziato che si tratta appunto di frammenti, i quali interessano le zone
coinvolte spesso per tutta la lunghezza del fronte strada, ma per una profondità talmente
minima da risultare poco influenti all’interno di uno Studio geologico per un PRGC. Infatti, se
esaminiamo la “Carta della zonizzazione geologico-tecnica e dei rischi naturali” dello “Studio
geologico per il PRGC – Variante generale L.R. 52/91” (cfr. la fig. 5.1), tutta l’area è
classificata indistintamente come “Zona Z4÷5”. Su tale base le modifiche urbanistiche
proposte, che intervengono allargando la sezione di una strada già esistente, che non ha
evidenziato nel tempo problematiche geologiche-idrauliche, non sembrano implicare
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particolari complicazioni. Riteniamo comunque opportuno riportare di seguito le indicazioni e
prescrizioni fornite dallo Studio geologico per la “Zona Z4÷5”, in quanto significative per il
progetto di Variante:
«Vengono qui raggruppati i depositi costituiti prevalentemente da “sabbia con limo e argilla”
che interessano gran parte delle aree edificabili. Questi litotipi sono attribuibili alla classe C9
associati a strati attribuibili alla classe C10.
Sotto il profilo geotecnico questi terreni presentano caratteristiche piuttosto scadenti.
Per quanto riguarda l’edificabilità in queste zone non sussistono limitazioni particolari di
natura geologica; prima dell’ubicazione delle singole opere si dovrà tuttavia effettuare
un’indagine geologica di superficie, seguita da una indagine geotecnica puntuale.
L’indagine dovrà essere approfondita in misura adeguata alle caratteristiche e all’importanza
del progetto, nonché all’entità delle sollecitazioni trasmesse al terreno, come previsto dalla
normativa vigente ed in particolare dal D.M. 11/3/88.
Va sempre verificata la posizione della falda e considerata la sua influenza nella
determinazione del carico ammissibile».

Fig. 5.1 – Studio geologico, “Carta della zonizzazione geologico-tecnica e dei rischi
naturali” (estratto).
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Dunque non vi sono preclusioni specifiche per nessun tipo di opera. Semplicemente, date le
caratteristiche dei terreni, si ritiene necessario che prima dell’ubicazione delle singole opere si
effettui un’indagine geologica di superficie, seguita da una indagine geotecnica puntuale,
approfondita in misura adeguata alle caratteristiche e all’importanza del progetto.
Ora, nel Progetto preliminare collegato alla Variante troviamo già i primi elementi degli
approfondimenti geologici e idraulici richiesti, con uno studio specifico per l’area di cantiere,
che parte dall’inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico dell’area per
approfondire le conoscenze geotecniche dei terreni di fondazione usufruendo di proprie
campagne geognostiche attraverso sondaggi e prove penetrometriche statiche. Ed è anche
importante osservare come tali elementi abbiano portato i tecnici del Progetto preliminare a
ritenere opportuno che «nella successiva fase progettuale, le indagini effettuate siano integrate
mediante l’esecuzione di alcuni scavi, della profondità di 1.0÷1.5 m circa, di prove di carico
su piastra, il prelievo di campioni di terreno rimaneggiato da sottoporre in laboratorio ad
analisi di classificazione), in particolare in prossimità dell’opera su canale Ortenis» (Progetto
preliminare, Relazione generale, pag. 8). Quanto previsto e richiesto dallo Studio geologico
trova, quindi, risposta nel Progetto preliminare, che è alla base di questa Variante.
Da un punto di vista geologico e idraulico, inoltre, i contenuti della Variante n.35 al
PRGG sono compatibili con il progetto di “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei
bacini del fiume Tagliamento”, in quanto le modifiche previste non interessano aree
individuate a rischio geologico elevato (P3 e R3) o molto elevato (P4 e R4). Pertanto non è
necessario applicare 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”.
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.
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
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
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alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.
La Direttiva Habitat, 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.
In Friuli Venezia Giulia la delibera di Giunta regionale n. 1323 dell’11 luglio 2014
“Indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza” è intervenuta in questo campo
stabilendo che, per quanto riguarda la pianificazione, sono soggetti alle procedure di
verifica di significatività dell’incidenza solo:
«a) i piani la cui area di competenza comprende, anche parzialmente, uno o più Siti Natura
2000 e che non rientrano nelle tipologie di cui all’art. 6 comma 2 lett. a) del d.lgs. 152/2006
ovvero che rientrano nell’art. 6 comma 2 lett. a), ma determinano l’uso di piccole aree a
livello locale o costituiscono modifiche minori;
b) i piani la cui area di competenza è confinante con un Sito Natura 2000»;
dove per “area di competenza” di un piano si intende «l’area amministrativa oggetto di
pianificazione. Per le varianti parziali ad un piano, le aree oggetto di variazione urbanistica»
(Allegato A alla delibera n. 1323 dell’11 luglio 2014).
Nel territorio del Comune di Ronchis non sono presenti siti della rete ecologica
europea denominata “Natura 2000”, ossia non sono presenti né siti di interesse
comunitario, né zone a protezione speciale. I siti di importanza comunitaria più prossimi al
Comune di Ronchis sono (cfr. la figura allegata in fondo alla presente Relazione):
-

il “Bosco di Golena del Torreano – codice IT3320030”, localizzato nel comune di
Varmo, tra gli abitati di Madrisio e Canussio, distante più di 4 chilometri dalle aree
oggetto di variante e separato dagli stessi dall’autostrada;

-

le “Anse dello Stella – codice IT3320036”, localizzato nei comuni di Palazzolo dello
Stella e Precenicco, distante oltre 5 chilometri da suddette aree;

-

la “Laguna di Marano e Grado – codice IT3320037” (coincidente con la zona di
protezione speciale “Laguna di Marano e Grado – codice sito IT3321003”), lontano più di
7 chilometri alle aree modificate;

-

la “Risorgive dello Stella – codice IT3320026”, a circa 8 chilometri.

Dunque, anche i siti che interessano Comuni contermini risultano notevolmente distanti dalle
aree oggetto di modifica introdotte dalla presente variante parziale al PRGC. Perciò, ai sensi e
per effetto della delibera di Giunta regionale n. 1323 dell’11 luglio 2014, la Variante n. 35 al
PRGC non è soggetta alle procedure di verifica di significatività dell’incidenza (né, a
maggior ragione, a quella di incidenza). Di ciò viene dato atto in un’apposita asseverazione
sottoscritta dal professionista estensore del progetto di Piano, contenuta nella parte finale di
questo elaborato.
Beni culturali, beni paesaggistici e prati stabili.
Ai sensi della Parte II del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” tra i “beni
culturali” vi sono le cose immobili appartenenti a Stato, Regioni, enti pubblici territoriali,
nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di
lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, siano opera di autore non più vivente e la
cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni. Sono altresì beni culturali anche le cose immobili
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e mobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante ed appartengono a soggetti diversi da quelli sopra indicati, purché
sia intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale prevista dall’articolo 13 del Codice.
Tra i beni culturali vanno compresi anche: ville, parchi e giardini che abbiano interesse
artistico o storico; le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse
artistico o storico; le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali
testimonianze dell’economia rurale tradizionale.
In Comune di Ronchis solo il complesso della villa De Asarta - Kechler, a Fraforeano, è stato
dichiarato di interesse culturale tramite il procedimento previsto dall’articolo 13 del “Codice
dei beni culturali e del paesaggio”. L’ambito interessato dalla Variante si situa in una zona
dell’abitato di Ronchis di recente sviluppo. Non confina con “Zone A” o “Zone A.0 - di
conservazione tipologica”, edifici di proprietà pubblica di più di settanta anni, chiese e simili.
E via Guerin non è nemmeno una strada di interesse storico. Nell’area non è presente, cioè,
nessun tipo di bene che possa essere tutelato dalla Parte II del Decreto legislativo n. 42/2004.
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 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio”, dopo l’adozione non sarà necessario interpellare la competente
struttura del Ministero per i beni e le attività culturali per ottenerne il parere.
Le “Norme tecniche di attuazione” del PRGC vigente all’art. 4.3 elencano i “Beni
paesaggistici ed ambientali soggetti a tutela ai sensi del D. legislativo 42/2004, parte terza”.
Di quelli indicati è presente tra le aree soggette a modifica con la presente Variante il canale
Ortenis o Ortene, quale «corso d’acqua iscritto 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». E, come è stato più volte ricordato nel corso della presente relazione,
l’ampliamento della zona “Aree destinate alla viabilità” avviene riducendo le attigue zone di
contorno, tra cui anche il “Corso d’acqua naturale minore” corrispondente al canale Ortenis.
Quindi il Progetto preliminare e la Variante urbanistica interessano sia il corso d’acqua
direttamente, che la fascia di rispetto di 150 metri collegata.
Recentemente sono stati però sollevati dei dubbi sull’effettivo interesse paesaggistico del
canale Ortenis. Con delibera della Giunta regionale n.1774 del 22.09.2017, la Regione Friuli
Venezia Giulia ha infatti adottato in via preliminare il “Piano Paesaggistico Regionale”
(di seguito PPR). E, ai sensi degli articoli 134 e 143 del “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”, è compito del PPR identificare i “beni paesaggistici” presenti nel territorio
regionale, di concerto con la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ma il PPR non riporta il canale
Ortenis tra i corsi d’acqua vincolati. Nello specifico elaborato di progetto che individua
“Beni paesaggistici e ulteriori contesti” (cfr. la figura n. 5.2), il Canale Ortenis risulta indicato
tra i “Corsi d’acqua – ulteriori contesti”, ovvero come non vincolato e pertanto senza fascia.
Solo il suo proseguimento, il Canale Latisanotta, viene indicato nella tavola del PPR come
bene paesaggistico, con la fascia di rispetto di centocinquanta metri prescritta per legge. Al
proposito, nell’“Allegato D1 alla Relazione metodologica” del PPR, quando si spiega l’analisi
della cartografia svolta per il Canale Latisanotta (che scorre interamente in Comune di
Latisana e origina dalla confluenza del Canale Massile e del Canale Ortenis presso la località
Casa Manessa), si specifica che: «Nello schema esplicativo allegato alla IV Circolare, il
codice era stato attribuito anche al tratto denominato Canale Ortenis. (…) Si propone di
attribuire il codice al solo tratto denominato Canale Latisanotta sulla CTRN e di cartografare
il tratto denominato Canale Ortenis tra gli ulteriori contesti per una successiva valutazione».
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Fig. 5.2 – PPR, tavola P5 “Beni paesaggistici e ulteriori contesti” (estratto).
Considerato che il PPR è stato adottato con delibera della Giunta regionale n.1774 del 22
settembre 2017 e non è ancora stato approvato, attualmente vige il regime transitorio. Al
proposito il comma 5 dell’art. 58 delle “Norme tecniche di attuazione” del PPR recita: «Gli
strumenti urbanistici generali dei Comuni, le loro varianti e gli strumenti urbanistici attuativi
dei Comuni, avviati prima dell’approvazione del PPR, proseguono la propria procedura di
approvazione in base alla normativa vigente prima dell’adozione del PPR». Ciò significa che
fino all’approvazione del PPR nel settore urbanistico si devono considerare tutelati
paesaggisticamente i beni individuati dai PRGC sulla base della IV Circolare alla legge
regionale n. 52/1991 e non quelli individuati nel PPR. Quindi si evince che la Variante
urbanistica, intervenendo sulla zonizzazione del Canale Ortenis, interessa un bene
paesaggistico. Al contrario la modifica normativa relativa al nuovo casello autostradale non
interessa beni paesaggistici, perché è vero che per il PPR il casello ricade nella fascia di
rispetto del corso d’acqua Canale Fossalon, dichiarato tutelato (cfr. ancora la figura n. 5.2),
ma tale corso d’acqua non risultava vincolato nella Circolare IV e dunque non lo è nemmeno
nel PRGC vigente.
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Da questo veloce excursus abbiamo ricavato come le modifiche introdotte dalla
Variante, nel loro complesso, non riguardano beni culturali, vincolati ai sensi della parte
seconda, mentre interessano un bene paesaggistico, vincolato 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 asseverazioni, contenute nella parte finale di
questo documento. Inoltre, in base a quanto disposto dall’art. 8, comma 7, della legge
regionale n. 21/2015, gli elaborati di Variante sono stati arricchiti da una specifica relazione
di valutazione degli aspetti paesaggistici, costituita dal suo elaborato n. 3 “Relazione di
valutazione degli aspetti paesaggistici per i beni tutelati dalla parte terza del Decreto
legislativo n. 42/2004”. Tale documento è stato 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.
Un ulteriore argomento in tema di vincoli legati al paesaggio riguarda i prati stabili. La
Regione Friuli Venezia Giulia, in seguito al sempre più frequente riscontro di dissodamenti o
abbandono di superfici prative, ha emanato la legge regionale n. 9/2005 “Norme regionali per
la tutela dei prati stabili naturali”. L’art. 6 di tale legge ha previsto l’istituzione di un
inventario dei prati stabili naturali della pianura, per impostare una politica permanente di
studio, conoscenza e salvaguardia dell’identità biologica del territorio e della biodiversità
degli habitat. L’inventario dei prati stabili, approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 2166 del 14 settembre 2007, in Comune di Ronchis individua solo un piccolo
appezzamento, vicino al Tagliamento, a nord dell’autostrada (cfr. la figura n. 5.3). Pertanto, le
modifiche introdotte dalla Variante non interessano prati stabili e non si rende necessario
valutare misure di mitigazione o richiedere l’autorizzazione ad attività in deroga per motivi di
rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative.

Prato stabile

Fig. 5.3 – PPR, tavola P5 “Beni paesaggistici e ulteriori contesti” (estratto).
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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 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 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). Di per sé, dunque, il
documento di “Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)” non
fa parte degli elaborati della Variante al PRGC. La scelta di includervelo è dovuta a una
volontà tecnico-politica volta a garantire la massima pubblicizzazione al documento e la
massima possibilità di partecipazione al procedimento di VAS.
Espropriazione per pubblica utilità.
L’ampliamento della zona “Aree destinate alla viabilità” introduce un nuovo vincolo
preordinato all’esproprio nel Piano. E il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità” all’art. 11 stabilisce che, nel caso di adozione di una variante al piano
regolatore, al proprietario di un bene sul quale si intenda apporre un vincolo preordinato
all’esproprio va inviato l’avviso dell’avvio del procedimento almeno venti giorni prima
della delibera di adozione del consiglio comunale. Quindi prima dell’adozione del presente
strumento urbanistico dovrà venire avviata tale procedura.
Sulla base di quanto deciso recentemente con delibera della Giunta regionale n. 236 del
09.02.2018 (relativa alla delegazione amministrativa intersoggettiva alla S.p.A. Autovie
Venete per la realizzazione di opere di completamento funzionale della viabilità ordinaria di
adduzione al casello autostradale di Ronchis), «tutti i nuovi sedimi acquisiti per la
realizzazione delle opere sono accatastati a favore dell’Amministrazione comunale di Ronchis
(UD), che ha l’onere della relativa manutenzione». «Al Soggetto delegatario (S.p.a. Autovie
Venete) vengono attribuite tutte le funzioni amministrative relative alla progettazione e
realizzazione dell’intervento in oggetto e (…) compiere tutti gli atti relativi alla procedura
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espropriativa, così come individuata dal DPR 327/2001 e, in particolare:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

atti volti a sottoporre i beni interessati al vincolo preordinato all’esproprio;
atti preordinati alla redazione del progetto, ai sensi dell’articolo 15, D.P.R. 327/01;
atti volti a conseguire la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
atti relativi alla determinazione dell’indennità di esproprio anche in via d’urgenza;
stipula di atti di cessione del bene (cosiddetta cessione volontaria);
atti volti all’occupazione in via d’urgenza dei beni da espropriare;
pubblicità relativa agli atti della procedura espropriativa;
comunicazione ai Soggetti interessati;
emissione del decreto di espropriazione».

Ora, in virtù della scelta progettuale del Progetto preliminare di minimizzare, per quanto
possibile, le superfici di occupazione, le riduzioni delle pertinenze di aree edificate/edificabili
sono contenute in numero e consistenza. I relativi gli oneri necessari per gli espropri sono
comunque già stati contabilizzati sulla base del particellare d’esproprio allegato al Progetto
preliminare e ricompresi nelle somme a disposizione del quadro economico dell’opera.
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ALLEGATI

1.

Asseverazioni del progettista

Alla presente relazione sono allegate, per farne parte costituente, le seguenti
attestazioni/asseverazioni firmate dal progettista:
1.

Attestazione sull’inesistenza di beni vincolati ai sensi della Parte Seconda del Decreto
legislativo n. 42/2004 (beni culturali);

2.

Attestazione sull’esistenza di beni immobili vincolati ai sensi della Parte Terza del
Decreto legislativo n. 42/2004 (beni paesaggistici);

3.

Asseverazione ai sensi dell’art.10, comma 4 ter, della legge regionale n. 27/1988;

4.

Asseverazione di non incidenza sui Siti Natura 2000.

2.

Asseverazione del Responsabile del procedimento

La relazione comprende, come richiesto per le “Varianti di livello comunale”, la seguente
asseverazione a firma del Responsabile del procedimento:
5.

Asseverazione ai sensi dell’art. 8, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 21/2015.

3.
−

Figura allegata

Localizzazione modifiche di Variante rispetto ai Siti Natura 2000.
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Asseverazione n. 5

VARIANTE N. 35 AL PRGC DEL COMUNE DI RONCHIS

ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 9, LETTERA B)
DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2015.

Visto l’art. 8, comma 9, lettera b), della legge regionale n. 21/2015 e s.m.i.;
Visti l’art. 3 (Condizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici
dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura), l’art.
4 (Limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di
rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura) e l’art. 5
(Modalità operative per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di
rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura) della legge
regionale n. 21/2015 e s.m.i.;
Visti gli elaborati della Variante n. 35 del Comune di Ronchis, coordinata al Progetto
preliminare “Opere di completamento funzionale della viabilità ordinaria di adduzione al
casello autostradale in Comune di Ronchis (UD)”, redatti dal progettista dott. ing. Edoardo
Pella;
Valutati, in particolare, i contenuti del suo elaborato n. 2 “Relazione ai sensi dell’art. 8,
comma 9, lettera b) della legge regionale n. 21/2015”, sottoscritta dal progettista di tale
strumento urbanistico, dott. ing. Edoardo Pella;
SI ASSEVERA
che la Variante n. 35 al PRGC del Comune di Ronchis, coordinata al Progetto
preliminare “Opere di completamento funzionale della viabilità ordinaria di adduzione al
casello autostradale in Comune di Ronchis (UD)”, rispetta i limiti di cui al comma 9, lettera
b), dell’art. 8 della legge regionale n. 21/2015 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Roberta Brunello Zanitti
Comune di Ronchis (UD)
____________________________________
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