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INTRODUZIONE 
Innanzitutto si precisa che il Comune di Fiumicello Villa Vicentina si configura come un nuovo Ente 
Territoriale nato dall’unione dei due precedenti Comuni di Fiumicello e di Villa Vicentina, la Variante n. 19 si 
riferisce al solo Comune di Fiumicello; 
 
 
La presente relazione è finalizzata alla verifica della coerenza tra i contenuti della Variante N. 19 e il Piano 
Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia; l’obiettivo è quello di giungere all’adozione della Variante 
n. 19 al PRGC del Comune di Fiumicello (ora confluito nel Comune di Fiumicello Vicentina), ottemperando, 
in relazione al Piano Paesaggistico Regionale, alle seguenti necessità: 

• verifica della coerenza dei contenuti della Variante n. 19 rispetto agli obiettivi statutari e con i 
relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati; 

• eventuale recepimento delle prescrizioni d’uso relative ai beni paesaggistici di cui all’articolo 134 
del Codice, in relazione ai contenuti della Variante n. 19; 

• eventuale recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative a ulteriori contesti di cui 
all’articolo. 143, comma 1, lettera e) del Codice, in relazione ai contenuti della Variante n. 19. 

 
 
La predisposizione della presente documentazione permettere al Comune di Fiumicello Villa Vicentina di 
adottare la Variante n. 19 al PRGC di Fiumicello, pur non avendo adeguato lo strumento vigente ai sensi 
dell’Art. 13 delle Norme del PPR, per poi ottenere i necessari pareri da parte degli organi e degli uffici 
competenti in materia (Regione e Sovrintendenza nel periodo tra l'adozione e l'approvazione. 
 
Come stabilito dall’Art. 13 comma 6 “gli strumenti urbanistici attuativi, le loro varianti e le varianti agli 
strumenti urbanistici generali, ivi compresi quelli derivanti da accordi di programma, all’interno dei quali 
ricadono beni paesaggistici, sono approvati solo se adeguati o conformi al PPR, sempre assicurando la 
partecipazione degli organi ministeriali competenti alle procedure di adeguamento o conformazione al PPR. 
Qualora l’adeguamento o la conformazione degli strumenti urbanistici attuativi e delle loro varianti si 
pongano in contrasto con lo strumento urbanistico generale, i medesimi possono essere approvati previo 
adeguamento dello strumento urbanistico generale al PPR.” 
 
Si precisa inoltre che ai sensi dell’Art. 14 comma 8 “fermo restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 
6, la partecipazione dei competenti organi del Ministero al procedimento di adeguamento o conformazione 
alle previsioni del PPR degli strumenti urbanistici attuativi, delle loro varianti e delle varianti agli strumenti 
urbanistici generali non sostanziali, ivi compresi quelli derivanti da accordi di programma, è assicurata 
dall’acquisizione del parere del soprintendente, da esprimere entro il termine perentorio di 90 giorni. Il 
decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni e produce gli effetti di cui 
all'articolo 146, comma 5, del Codice.” 
 
Da ciò si evince che il quadro di riferimento non precisa in quale momento va acquisito il parere di 
adeguamento del MIBACT di cui all’articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR, pertanto si provvede a 
redigere la presente relazione per la verifica della coerenza rispetto al PPR per poi acquisire i relativi pareri 
nel periodo che intercorre tra l’adozione e l’approvazione. 
 
 
La presente relazione è redatta ad integrazione degli elaborati già predisposti per la Variante n. 19 tra cui la 
Relazione Paesaggistica. 
 
Gli elaborati che costituiscono lo STUDIO DI FATTIBILITA’ per le opere poi inserite anche nel PRGC Variante 
n. 19 sono costituiti anche dai seguenti documenti a corredo delle valutazioni specifiche: 

• Relazione articolo 8 L.R. 21/2015 



4 

 

• Relazione illustrativa 

• Elaborati grafici 

• Modifica Norme di Attuazione 

• Recepimento PAI/PAIR 

• Relazione Paesaggistica 
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VARIANTE N. 19 PRGC 
Il Comune di Fiumicello è dotato di un Piano Regolatore Generale, dotato di Piano Struttura. 
La variante n. 16, di carattere generale, è stata approvata con delibera n. 34 del 27.11.2014, la cui 
esecutività è stata confermata con decreto 0111/Pres del 03.06.2015 e l’introduzione di modifiche di cui 
alla Delibera di Giunta regionale 1297 del 11.07.2014. 
La presente variante ha origine dalla necessità di rispondere alle problematiche emerse in fase di gestione, 
alle richieste di alcuni abitanti. L’impostazione generale del PRGC rimane sostanzialmente invariata così 
come gli Obiettivi e Strategie generali. 
 

 
Localizzazione dei punti di Variante nel Piano Struttura 

 
In sintesi la variante effettua le seguenti operazioni: 

• Modifica puntuale delle norme di attuazione per migliorare la gestione del Piano (a seguito di 
richieste e di verifica con l'ufficio tecnico comunale) e aggiunta di nuova zona extrastandard; 
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• Modifica puntuale della zonizzazione per un aggiornamento minimo delle previsioni anche a 
seguito di richieste di variante pervenute: tra queste una modifica che interessa un’area demaniale. 

 
Elaborati di Variante: 

• Relazione articolo 8 L.R. 21/2015 

• Relazione illustrativa 

• Elaborati grafici 

• Modifica Norme di Attuazione 

• Recepimento PAI/PAIR 

• Relazione Paesaggistica 
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MODIFICHE 
Modifica 1: introduzione zona per ormeggi (2540 mq) 
La modifica riguarda l’inserimento di una piccola zona per ormeggi sul canale Cucchini/Isonzato che integra 
le due aree esistenti nel Comune. La tipologia di zona è già normata dal piano vigente. La variante è 
conseguente ad una richiesta per migliorare la qualità dell’offerta turistica del Comune, coerentemente con 
gli obiettivi generali del Comune e del Piano. Nel caso specifico l’area oggetto di variante è un’area incolta 
limitrofa ad un gruppo di edifici dismessi che potrebbero utilmente essere recuperati per attività ricettive 
connesse all’attracco, vi si trovano inoltre resti di un imbarcadero dismesso (vecchio punto di 
attraversamento del canale. La zona è già accessibile con una strada carrabile. 
La variazione prevista consente solo la realizzazione degli attracchi lungo il bordo del canale, a seguito di 
intesa con il Demanio da acquisire prima dell’approvazione. 
Si prevedono massimo 10 posti di ormeggio da localizzare entro la zona individuata, nel rispetto delle 
preesistenze. L’intervento è soggetto a PAC. L’edificio esistente ricompreso nella zona è una cappella in C.A. 
abbandonata, di scarsa qualità e circondata da palme (vedi foto). Nel PAC sarà valutata la riqualificazione 
dell’area. 
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Modifica 2: da E4 a B4 (2155 mq) e Modifica 2a: da E5 a B4 (3302 mq) 
La modifica riguarda il riconoscimento di due nuclei abitati esistenti di impianto antico, in coerenza con altri 
nuclei già riconosciuti in zona B4 Art. 24. 
Tali zone comprendono le aree su cui insistono piccoli agglomerati edilizi di impianto e tipologie rurali 
tradizionali, caratterizzati dalla compresenza di edifici residenziali, non necessariamente occupati dagli 
agricoltori a titolo principale, e di strutture agricole. Le aree rientrano in zona P1 di PAI. 
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Modifica 3: da sistema agro ambientale e sistema degli insediamenti, da E8 a B1.2. conv. (1655 mq) 
La modifica riguarda un piccolo ampliamento del sistema degli insediamenti, in continuità con zone B 
vigenti, a seguito di richiesta. L’area risulta servita da infrastrutture (strada e parcheggio del nuovo campo 
di calcio) e facilmente urbanizzabile. Il fronte è in corso di completamento, sono stati rilasciati di recente 
due Permessi di Costruire nella zona convenzionata limitrofa. Si ritiene pertanto accoglibile il suo 
inserimento nel sistema degli insediamenti a completamento dell’edificazione. La presenza 
dell’elettrodotto che attraversa la zona richiesta non consente però l’espansione dell’intera fascia, inoltre 
gli elementi di pregio paesaggistico e il collegamento ciclabile vengono mantenuti e inseriti nelle aree di 
urbanizzazione primaria da cedere in convenzione. 
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Modifica 4: da E8 a B1.1conv (3241) 
La modifica riguarda un piccolo ampliamento delle zone B, in continuità con zone B vigenti, a seguito di 
richiesta. 
L’area risulta servita da infrastrutture e parzialmente urbanizzata, accessibile da strada esistente. 
La convenzione dovrà prevedere la realizzazione della fognatura. 
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Modifica 5: da E8 a B1.2 (1416 mq) 
La modifica riguarda un piccolo ampliamento delle zone B, in continuità con zone B vigenti, a seguito di 
richiesta. 
L’area risulta servita da infrastrutture ed è accessibile dalle aree di proprietà limitrofe, anche se non è 
compresa nelle aree edificate urbanizzate. 
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Modifica 6 (area nord 718 mq B1.1+168 fascia mitigazione; area sud ‐302 mq) 
Nell’area in oggetto vengono effettuate due modifiche complementari, a seguito di richieste: a sud della 
strada viene ridotta l’area edificabile di 302 mq, per adattamento ai confini catastali; nell’area nord viene 
trasferita l’edificabilità tolta identificando un lotto in zona B1.1, con un limitato aumento di zona 
complessivo pari a 584 mq e l’apposizione di una fascia di mitigazione, ai sensi delle norme vigenti, verso 
est. 
L’area resa edificabile presenta attualmente caratteri di scarsa qualità ambientale (prato inglese con specie 
alloctone) ed ha le caratteristiche di area di pertinenza abitata (vedi foto). Con la variazione non viene 
alterata e ridotta in modo sostanziale la previsione vigente della fascia di connessione ambientale date le 
limitate dimensioni dell’ampliamento e dato che, assieme allo spostamento della zona, viene inserita una 
“fascia di mitigazione” obbligatoria, che migliora le prestazioni ambientali delle aree rispetto alla situazione 
odierna. 
Coerenza con obiettivi e strategie: 
“Strategia di piano per la delimitazione della zona di salvaguardia ambientale e di reperimento per la 
realizzazione di connessioni eco‐biologiche è la messa in relazione delle aree di maggior valore ambientale 
sopra citate per formare una rete continua di aree verdi destinate all’esercizio delle attività agricole, dirette 
o connesse all’agricoltura ma con particolari attenzioni per la salvaguardia delle preesistenze ambientali. Al 
suo interno si auspica un potenziale ripristino di ambiti di pregio vegetazionale, faunistico e di 
qualificazione ambientale; assolve da un lato funzioni di collegamento tra ambiti di pregio naturalistico e 
dall’altro funzione di collegamento ciclopedonale per il collegamento tra le zone abitate, le zone turistico 
ricettive e gli ambiti oggetto di tutela.” 
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Modifica 7: riconoscimento verde privato (1437 mq) 
La modifica riguarda il prolungamento di una zona a verde privato in un’area attualmente priva di 
destinazione, lungo il corso d’acqua a Papariano. 
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Modifica 8 
vedi capitolo Modifiche alle norme presente nella relazione di progetto. 
 
 
 
 
Modifica 9: da zona E.4 a zona extrastandard (9981 mq) 
A seguito di richiesta viene inserita una nuova zona Extrastandard destinata a servizi per un Centro di 
aggregazione giovanile gestito da onlus. L’area interessata si trova in località Bozzatta, ai bordi dell’abitato 
presso il cimitero del capoluogo (San Valentino). È un complesso agricolo già edificato abitato fino all’estate 
scorsa e ora dismesso. E’ servito da una pista ciclabile esistente. Una parte del complesso si trova in zona di 
vincolo cimiteriale e non potrà essere edificata. Dovranno essere seguite le norme PAI per gli interventi in 
zona di bassa pericolosità P1. 
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STRUTTURA 
La struttura adottata per le valutazioni in merito alla coerenza rispetto al PPR si struttura mediante una 
tabella analitica che destruttura gli aspetti del PPR e li mette in rapporto con i contenuti della Variante 19; 
in prima istanza si mettono in rapporto gli elementi del PPR con le modifiche introdotte, esponendo in una 
tabella se e in che misura le modifiche introdotte hanno relazioni con quanto disposto dal PPR analizzando 
in primis gli obiettivi generali del PPR e gli obiettivi di qualità del paesaggio, per poi indagare gli elementi 
specifici (parte statutaria e parte strategica) che mettono in relazione la Variante n. 19 e il PPR. 
Si analizzano poi i contenuti delle Schede degli Ambiti di Paesaggio mettendole in riferimento con le 
modifiche proposte dalla Variante n. 19. 
Ogni aspetto indagato sarà analizzato per poi essere messo in rapporto e valutato rispetto ai contenuti 
della Variante n. 19 verificando la coerenza delle modifiche proposte rispetto al PPR. 
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RAPPORTO TRA VARIANTE E PPR 
Nella prima colonna sono elencati in modo sintetico gli elementi del PPR (asse delle ordinate) mentre nelle 

altre colonne sono elencate le modifiche apportate dalla Variante al PRGC (asse delle ascisse). 

Nel caso in cui si siano individuate delle connessioni o delle relazioni con gli aspetti puntuali o generali del 

PPR si rilevano con una crocetta, a tale annotazione seguiranno poi delle valutazioni specifiche nei capitoli 

successivi. 

 MODIFICHE 

ELEMENTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 

Obiettivi del PPR e Obiettivi di qualità del paesaggio X X X X X X X X X X 

PARTE STATUTARIA 

Ambiti di Paesaggio X X X X X X X X X X 

Beni Paesaggistici X X     X    

Aree compromesse e degradate           

Morfotipi           

Ulteriori contesti X          

PARTE STRATEGICA 

Rete Ecologica       X    

Rete Mobilità Lenta X  X  X      

Rete Beni Culturali           
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VALUTAZIONI 
Le Valutazioni successive hanno l’obiettivo di indagare le relazioni emerse dalla precedente tabella; le 
valutazioni compiute di seguito partiranno dall’individuazione specifica degli aspetti specifici del PPR che 
sono in relazione con le modifiche introdotte per poi valutarne la congruità/coerenza rispetto ai contenuti 
del PPR. 
 
Le seguenti valutazioni sono finalizzate alla verifica della coerenza tra i contenuti della Variante N. 19 e il 
Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia, ottemperando alle seguenti necessità: 

• verifica della coerenza dei contenuti della Variante n. 19 rispetto agli obiettivi statutari e con i 
relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati; 

• eventuale recepimento delle prescrizioni d’uso relative ai beni paesaggistici di cui all’articolo 134 
del Codice, in relazione ai contenuti della Variante n. 19; 

• eventuale recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative a ulteriori contesti di cui 
all’articolo. 143, comma 1, lettera e) del Codice, in relazione ai contenuti della Variante n. 19. 
 
 

Nelle tabelle di valutazione si riportano solo gli elementi del PPR che sono in relazione con il PPR 
escludendo dalla valutazione quegli elementi che con la modifica non hanno relazioni o connessioni. 
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Modifica 1 

Obiettivi del PPR e 

Obiettivi di qualità del 

paesaggio (art. 8 delle NTA 

del PPR) 

1. […] 

2. Gli obiettivi della parte statutaria del PPR sono: 

a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, 

salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai 

diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni 

interessate; 

b) conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici 

sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle 

tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei 

valori paesaggistici; 

c) riqualificare le aree compromesse o degradate; 

d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, 

assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo; 

e) individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell’ambito 

territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori 

paesaggistici riconosciuti e tutelati. 

 

3. Gli obiettivi della parte strategica del PPR sono: 

a) mettere il paesaggio in relazione con il contesto di vita delle comunità, con 

il patrimonio culturale e naturale, considerandolo quale fondamento della 

identità; 

b) individuare, conservare e migliorare i patrimoni naturali, ambientali, storici 

e archeologici, gli insediamenti e le aree rurali per uno sviluppo di qualità 

della regione; 

c) contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici; 

d) perseguire la strategia di “consumo zero” del suolo; 

e) conservare la diversità paesaggistica contrastando la tendenza 

all’omologazione dei paesaggi; 

f) tutelare e valorizzare dal punto di vista paesaggistico le reti e le connessioni 

strutturali regionali, interregionali e transfrontaliere; 

g) indirizzare i soggetti operanti a vari livelli sul territorio alla inclusione del 

paesaggio nelle scelte pianificatorie, progettuali e gestionali. 

 

4. Gli obiettivi di qualità paesaggistica afferiscono alla salvaguardia, alla 

conservazione, al governo delle trasformazioni e alla realizzazione di nuovi 

paesaggi, attuati con strategie coerenti con i caratteri identitari dei luoghi. 
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5. […] 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

Le modifiche introdotte sono in coerenza con quanto stabilito in linea 

generale dal PPR in merito agli Obiettivi del PPR e Obiettivi di qualità del 

paesaggio (art. 8 delle NTA del PPR) 

PARTE STATUTARIA 

Ambiti di Paesaggio In riferimento agli obiettivi di qualità per la rete ecologica si evidenziano, tra 
quelli elencati al punto 3.1 della scheda 10, quelli di interesse per gli ambiti 
della Variante n. 19: 

• Obiettivi dei connettivi lineari su rete idrografica 

• Conservazione della naturalità complessiva dei corsi d’acqua; 

• Conservazione e ripristino della vegetazione golenale 
spontanea, dei boschi planiziali umidi e dei prati stabili. 
Contrasto all’insediamento e diffusione di specie vegetali 
alloctone; 

• Conservazione degli elementi dell’agroecosistema nelle aree 
agricole contermini (siepi, filari, boschetti). Incremento della 
connettività nelle aree agricole caratterizzate da elevata 
intensività; 

• Ampliamento dei boschi golenali con riconversione di aree 
agricole; 

• Conversione dei seminativi in prati; 

• Priorità nella conversione all’agricoltura biologica per le 
superfici agricole incluse. 

 
In riferimento agli obiettivi di qualità per la rete dei beni culturali si evidenzia 
che, tra quelli elencati al punto 3.2 della scheda 10, non vi sono aspetti e 
contenuti che sono in relazione con i contenuti della Variante n. 19; gli 
elementi che costituiscono la Rete dei beni culturali non sono in relazione e/o 
in rapporto con le modifiche introdotte dalla Variante n. 19. 
 
In riferimento agli obiettivi di qualità per la rete della mobilità lenta si 
evidenzia che, tra quelli elencati al punto 3.3 della scheda 10, gli aspetti in 
relazione alla Variante n. 19 sono i seguenti: 

• Favorire la fruizione dei diversi paesaggi che caratterizzano l’ambito 
attraverso percorsi funzionali della rete della mobilità lenta (ReMoL), 
completando e connettendo i diversi segmenti esistenti della ReMoL sia 
di livello regionale che locale, evitando esiti disomogenei nei diversi 
territori; 

• Assicurare il mantenimento o l’acquisizione di livelli di qualità dei 
paesaggi attraversati dalla ReMoL, anche mediante la conservazione e la 
cura di elementi naturali lungo i percorsi (siepi, filari, alberature) e della 
vegetazione ripariale lungo le vie d’acqua, la valorizzazione dei punti 
panoramici esistenti e il ripristino di varchi visuali verso quinte visive; 

• Nella realizzazione della ReMoL favorire l’utilizzo di sedimi esistenti e di 
tracciati compatibili con le aree ambientali sensibili (aree naturali, zone 
umide); 



20 

 

• Incentivare la fruibilità dei paesaggi fluviali attraverso la valorizzazione e 
il miglioramento della navigabilità delle vie d’acqua, la cura della 
vegetazione ripariale e il mantenimento di varchi visuali verso 
l’entroterra. 

 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

Le modifiche introdotte sono in coerenza con quanto stabilito dagli obiettivi 
di qualità inseriti nella Scheda d’Ambito di Paesaggio Num. 10 come espressi 
sinteticamente qui sopra; per gli altri contenuti si rimanda alla scheda 
d’ambito. 

Beni Paesaggistici Fiumi, Torrenti, Corsi d’acqua: 

Per quanto riguarda gli INDIRIZZI a cui fare riferimento si rimanda a quanto 

indicato dall’Art. 23 delle NTA del PPR al comma 6. 

Per quanto riguarda le DIRETTIVE a cui fare riferimento si rimanda a quanto 

indicato dall’Art. 23 delle NTA del PPR al comma 7. 

In merito alle PRESCRIZIONI D’USO si rimanda a quanto indicato dall’Art. 23 

delle NTA del PPR al comma 8. 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

In riferimento alla modifica di cui al presente punto si rileva la piena coerenza 

con gli INDIRIZZI del PPR per il bene tutelato, inoltre si ritrova coerenza con 

quanto indicato dalla DIRETTIVE stesse. 

A fronte dei contenuti della modifica e delle sue caratteristiche si può 

affermare che vi è coerenza anche con quanto indicato dalle PRESCRIZIONI 

D’USO. 

Rimane a supporto quanto indicato dalla Relazione Paesaggistica allegato alla 

Variante al PRGC e si rimanda alle valutazioni specifiche che saranno da 

redigere in sede di realizzazione del progetto (Relazione Paesaggistica ai sensi 

dell’Art. 146 D.Lgs 42/2004). 

In sede di realizzazione del progetto si presterà particolare attenzione ai 

seguenti punti: 

• limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e 

l’artificializzazione del reticolo idrografico 

• garantire l’accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, 

torrenti e corsi d’acqua anche attraverso interventi di promozione della 

mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e 

degli ecosistemi ripariali 

• anche in fase di realizzazione degli interventi rimane in vigore l’obbligo del 

rispetto delle prescrizioni d’uso secondo quanto indicato dall’Art. 23 delle 

NTA del PPR al comma 8. 
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Ulteriori contesti In merito agli ulteriori contesti si fa riferimento ai medesimi contenuti del 

contesto paesaggistico di riferimento ovvero all’area tutelata ai sensi dell’Art 

142 del D.Lgs 42/2004 Fiumi, Torrenti, Corsi d’acqua, riscontrando le 

medesime caratteristiche e le eventuali misure di tutela per l’ulteriore 

contesto. 

L’ulteriore contesto in cui ricade tale modifica è contiguo ed unito all’area già 

vincolata ai sensi dell’Art. 142 pertanto le indicazioni da seguire in questa 

sede sono le medesime. 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

In riferimento alla modifica di cui al presente punto si rileva la piena coerenza 

con gli INDIRIZZI del PPR per il bene tutelato, inoltre si ritrova coerenza con 

quanto indicato dalla DIRETTIVE stesse. 

A fronte dei contenuti della modifica e delle sue caratteristiche si può 

affermare che vi è coerenza anche con quanto indicato dalle PRESCRIZIONI 

D’USO. 

Rimane a supporto quanto indicato dalla Relazione Paesaggistica allegato alla 

Variante al PRGC e si rimanda alle valutazioni specifiche che saranno da 

redigere in sede di realizzazione del progetto (Relazione Paesaggistica ai sensi 

dell’Art. 146 D.Lgs 42/2004). 

In sede di realizzazione del progetto si presterà particolare attenzione ai 

seguenti punti: 

• limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e 

l’artificializzazione del reticolo idrografico 

• garantire l’accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, 

torrenti e corsi d’acqua anche attraverso interventi di promozione della 

mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e 

degli ecosistemi ripariali 

• anche in fase di realizzazione degli interventi rimane in vigore l’obbligo del 

rispetto delle prescrizioni d’uso secondo quanto indicato dall’Art. 23 delle 

NTA del PPR al comma 8. 

 

PARTE STRATEGICA 

Rete Mobilità Lenta L’ambito è nei pressi della Rete della Mobilità Lenta per i quali contenuti si 

rimanda all’Art. 45 delle NTA del PPR. 

VALUAZIONE DELLA COERENZA: 

La modifica introdotta è coerente con i contenuti del PPR rispetto alla Rete 

delle Mobilità Lenta. 
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Modifica 2 e 2a: 

Obiettivi del PPR e 

Obiettivi di qualità del 

paesaggio (art. 8 delle NTA 

del PPR) 

Per evitare ridondanze si rimanda ai contenuti riportati dal PPR nella tabella 

di cui alla Modifica 1 alla sezione “Obiettivi del PPR e Obiettivi di qualità del 

paesaggio” e come indicato all’Art. 8 delle NTA del PPR. 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

Le modifiche introdotte sono in coerenza con quanto stabilito in linea 

generale dal PPR in merito agli Obiettivi del PPR e Obiettivi di qualità del 

paesaggio (art. 8 delle NTA del PPR) 

PARTE STATUTARIA 

Ambiti di Paesaggio Per evitare ridondanze si rimanda ai contenuti riportati dal PPR nella tabella 
di cui alla Modifica 1 alla sezione “Ambiti di Paesaggio” e si rimanda inoltre a 
quanto indicato dalla specifica Scheda Ambito di Paesaggio Num. 10. 
 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

Le modifiche introdotte sono in coerenza con quanto stabilito dagli obiettivi 
di qualità inseriti nella Scheda d’Ambito di Paesaggio Num. 10 come espressi 
sinteticamente qui sopra; per gli altri contenuti si rimanda alla scheda 
d’ambito. 

Beni Paesaggistici Fiumi, Torrenti, Corsi d’acqua: 

Per quanto riguarda gli INDIRIZZI a cui fare riferimento si rimanda a quanto 

indicato dall’Art. 23 delle NTA del PPR al comma 6. 

Per quanto riguarda le DIRETTIVE a cui fare riferimento si rimanda a quanto 

indicato dall’Art. 23 delle NTA del PPR al comma 7. 

In merito alle PRESCRIZIONI D’USO si rimanda a quanto indicato dall’Art. 23 

delle NTA del PPR al comma 8. 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

In riferimento alla modifica di cui al presente punto si rileva la piena coerenza 

con gli INDIRIZZI del PPR per il bene tutelato, inoltre si ritrova coerenza con 

quanto indicato dalla DIRETTIVE stesse. 

A fronte dei contenuti della modifica e delle sue caratteristiche si può 

affermare che vi è coerenza anche con quanto indicato dalle PRESCRIZIONI 

D’USO. 

Rimane a supporto quanto indicato dalla Relazione Paesaggistica allegato alla 

Variante al PRGC e si rimanda alle valutazioni specifiche che saranno da 

redigere in sede di realizzazione del progetto (Relazione Paesaggistica ai sensi 

dell’Art. 146 D.Lgs 42/2004) 
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PARTE STRATEGICA 

Rete Mobilità Lenta L’ambito è nei pressi della Rete della Mobilità Lenta per i quali contenuti si 

rimanda all’Art. 45 delle NTA del PPR. 

VALUAZIONE DELLA COERENZA: 

La modifica introdotta è coerente con i contenuti del PPR rispetto alla Rete 

delle Mobilità Lenta. 
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Modifica 3: 

Obiettivi del PPR e 

Obiettivi di qualità del 

paesaggio (art. 8 delle NTA 

del PPR) 

Per evitare ridondanze si rimanda ai contenuti riportati dal PPR nella tabella 

di cui alla Modifica 1 alla sezione “Obiettivi del PPR e Obiettivi di qualità del 

paesaggio” e come indicato all’Art. 8 delle NTA del PPR. 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

Le modifiche introdotte sono in coerenza con quanto stabilito in linea 

generale dal PPR in merito agli Obiettivi del PPR e Obiettivi di qualità del 

paesaggio (art. 8 delle NTA del PPR) 

PARTE STATUTARIA 

Ambiti di Paesaggio Per evitare ridondanze si rimanda ai contenuti riportati dal PPR nella tabella 
di cui alla Modifica 1 alla sezione “Ambiti di Paesaggio” e si rimanda inoltre a 
quanto indicato dalla specifica Scheda Ambito di Paesaggio Num. 10. 
 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

Le modifiche introdotte sono in coerenza con quanto stabilito dagli obiettivi 
di qualità inseriti nella Scheda d’Ambito di Paesaggio Num. 10 come espressi 
sinteticamente qui sopra; per gli altri contenuti si rimanda alla scheda 
d’ambito. 
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Modifica 4: 

Obiettivi del PPR e 

Obiettivi di qualità del 

paesaggio (art. 8 delle NTA 

del PPR) 

Per evitare ridondanze si rimanda ai contenuti riportati dal PPR nella tabella 

di cui alla Modifica 1 alla sezione “Obiettivi del PPR e Obiettivi di qualità del 

paesaggio” e come indicato all’Art. 8 delle NTA del PPR. 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

Le modifiche introdotte sono in coerenza con quanto stabilito in linea 

generale dal PPR in merito agli Obiettivi del PPR e Obiettivi di qualità del 

paesaggio (art. 8 delle NTA del PPR) 

PARTE STATUTARIA 

Ambiti di Paesaggio Per evitare ridondanze si rimanda ai contenuti riportati dal PPR nella tabella 
di cui alla Modifica 1 alla sezione “Ambiti di Paesaggio” e si rimanda inoltre a 
quanto indicato dalla specifica Scheda Ambito di Paesaggio Num. 10. 
 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

Le modifiche introdotte sono in coerenza con quanto stabilito dagli obiettivi 
di qualità inseriti nella Scheda d’Ambito di Paesaggio Num. 10 come espressi 
sinteticamente qui sopra; per gli altri contenuti si rimanda alla scheda 
d’ambito. 

PARTE STRATEGICA 

Rete Mobilità Lenta L’ambito è nei pressi della Rete della Mobilità Lenta per i quali contenuti si 

rimanda all’Art. 45 delle NTA del PPR. 

VALUAZIONE DELLA COERENZA: 

La modifica introdotta è coerente con i contenuti del PPR rispetto alla Rete 

delle Mobilità Lenta. 

 

 



27 

 

Modifica 5: 

Obiettivi del PPR e 

Obiettivi di qualità del 

paesaggio (art. 8 delle NTA 

del PPR) 

Per evitare ridondanze si rimanda ai contenuti riportati dal PPR nella tabella 

di cui alla Modifica 1 alla sezione “Obiettivi del PPR e Obiettivi di qualità del 

paesaggio” e come indicato all’Art. 8 delle NTA del PPR. 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

Le modifiche introdotte sono in coerenza con quanto stabilito in linea 

generale dal PPR in merito agli Obiettivi del PPR e Obiettivi di qualità del 

paesaggio (art. 8 delle NTA del PPR) 

PARTE STATUTARIA 

Ambiti di Paesaggio Per evitare ridondanze si rimanda ai contenuti riportati dal PPR nella tabella 
di cui alla Modifica 1 alla sezione “Ambiti di Paesaggio” e si rimanda inoltre a 
quanto indicato dalla specifica Scheda Ambito di Paesaggio Num. 10. 
 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

Le modifiche introdotte sono in coerenza con quanto stabilito dagli obiettivi 
di qualità inseriti nella Scheda d’Ambito di Paesaggio Num. 10 come espressi 
sinteticamente qui sopra; per gli altri contenuti si rimanda alla scheda 
d’ambito. 
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Modifica 6: 

Obiettivi del PPR e 

Obiettivi di qualità del 

paesaggio (art. 8 delle NTA 

del PPR) 

Per evitare ridondanze si rimanda ai contenuti riportati dal PPR nella tabella 

di cui alla Modifica 1 alla sezione “Obiettivi del PPR e Obiettivi di qualità del 

paesaggio” e come indicato all’Art. 8 delle NTA del PPR. 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

Le modifiche introdotte sono in coerenza con quanto stabilito in linea 

generale dal PPR in merito agli Obiettivi del PPR e Obiettivi di qualità del 

paesaggio (art. 8 delle NTA del PPR) 

PARTE STATUTARIA 

Ambiti di Paesaggio Per evitare ridondanze si rimanda ai contenuti riportati dal PPR nella tabella 
di cui alla Modifica 1 alla sezione “Ambiti di Paesaggio” e si rimanda inoltre a 
quanto indicato dalla specifica Scheda Ambito di Paesaggio Num. 10. 
 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

Le modifiche introdotte sono in coerenza con quanto stabilito dagli obiettivi 
di qualità inseriti nella Scheda d’Ambito di Paesaggio Num. 10 come espressi 
sinteticamente qui sopra; per gli altri contenuti si rimanda alla scheda 
d’ambito. 

Beni Paesaggistici Fiumi, Torrenti, Corsi d’acqua: 

Per quanto riguarda gli INDIRIZZI a cui fare riferimento si rimanda a quanto 

indicato dall’Art. 23 delle NTA del PPR al comma 6. 

Per quanto riguarda le DIRETTIVE a cui fare riferimento si rimanda a quanto 

indicato dall’Art. 23 delle NTA del PPR al comma 7. 

In merito alle PRESCRIZIONI D’USO si rimanda a quanto indicato dall’Art. 23 

delle NTA del PPR al comma 8. 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

In riferimento alla modifica di cui al presente punto si rileva la piena coerenza 

con gli INDIRIZZI del PPR per il bene tutelato, inoltre si ritrova coerenza con 

quanto indicato dalla DIRETTIVE stesse. 

A fronte dei contenuti della modifica e delle sue caratteristiche si può 

affermare che vi è coerenza anche con quanto indicato dalle PRESCRIZIONI 

D’USO. 

Rimane a supporto quanto indicato dalla Relazione Paesaggistica allegato alla 

Variante al PRGC e si rimanda alle valutazioni specifiche che saranno da 

redigere in sede di realizzazione del progetto (Relazione Paesaggistica ai sensi 

dell’Art. 146 D.Lgs 42/2004) 

 

Ulteriori contesti In merito agli ulteriori contesti si fa riferimento ai medesimi contenuti del 

contesto paesaggistico di riferimento ovvero all’area tutelata ai sensi dell’Art 
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142 del D.Lgs 42/2004 Fiumi, Torrenti, Corsi d’acqua, riscontrando le 

medesime caratteristiche e le eventuali misure di tutela per l’ulteriore 

contesto. 

L’ulteriore contesto in cui ricade tale modifica è contiguo ed unito all’area già 

vincolata ai sensi dell’Art. 142 pertanto le indicazioni da seguire in questa 

sede sono le medesime. 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

In riferimento alla modifica di cui al presente punto si rileva la piena coerenza 

con gli INDIRIZZI del PPR per il bene tutelato, inoltre si ritrova coerenza con 

quanto indicato dalla DIRETTIVE stesse. 

A fronte dei contenuti della modifica e delle sue caratteristiche si può 

affermare che vi è coerenza anche con quanto indicato dalle PRESCRIZIONI 

D’USO. 

Rimane a supporto quanto indicato dalla Relazione Paesaggistica allegato alla 

Variante al PRGC e si rimanda alle valutazioni specifiche che saranno da 

redigere in sede di realizzazione del progetto (Relazione Paesaggistica ai sensi 

dell’Art. 146 D.Lgs 42/2004) 

 

PARTE STRATEGICA 

Rete Ecologica La modifica di riferimento si inserisce all’interno di una zona buffer 

denominata FASCIA TAMPONE che ha l’obiettivo di preservare l’assetto 

ecologico e l’integrità di una core area. 

Come indicato dall’Art. 43 delle NTA del PPR le fasce tampone hanno “la 

funzione di mitigare gli effetti dei fattori di disturbo verso i nodi e i corridoi 

ecologici” 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

La modifica introdotta è coerente con i contenuti del PPR rispetto alla Rete 

Ecologica; le indicazioni relative alla Rete Ecologica e alla conservazione 

dell’assetto ecologico contrastandone la frammentazione si perseguono 

attraverso la realizzazione di una specifica VERIFICA DI SIGNIFICATIVITA’ 

RISPETTO AI SITI RN 2000 da realizzarsi in sede di progetto edilizio o di 

interventi sul lotto edificabile. 
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Modifica 7: 

Obiettivi del PPR e 

Obiettivi di qualità del 

paesaggio (art. 8 delle NTA 

del PPR) 

Per evitare ridondanze si rimanda ai contenuti riportati dal PPR nella tabella 

di cui alla Modifica 1 alla sezione “Obiettivi del PPR e Obiettivi di qualità del 

paesaggio” e come indicato all’Art. 8 delle NTA del PPR. 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

Le modifiche introdotte sono in coerenza con quanto stabilito in linea 

generale dal PPR in merito agli Obiettivi del PPR e Obiettivi di qualità del 

paesaggio (art. 8 delle NTA del PPR) 

PARTE STATUTARIA 

Ambiti di Paesaggio Per evitare ridondanze si rimanda ai contenuti riportati dal PPR nella tabella 
di cui alla Modifica 1 alla sezione “Ambiti di Paesaggio” e si rimanda inoltre a 
quanto indicato dalla specifica Scheda Ambito di Paesaggio Num. 10. 
 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

Le modifiche introdotte sono in coerenza con quanto stabilito dagli obiettivi 
di qualità inseriti nella Scheda d’Ambito di Paesaggio Num. 10 come espressi 
sinteticamente qui sopra; per gli altri contenuti si rimanda alla scheda 
d’ambito. 
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Modifica 8: 

Obiettivi del PPR e 

Obiettivi di qualità del 

paesaggio (art. 8 delle NTA 

del PPR) 

Per evitare ridondanze si rimanda ai contenuti riportati dal PPR nella tabella 

di cui alla Modifica 1 alla sezione “Obiettivi del PPR e Obiettivi di qualità del 

paesaggio” e come indicato all’Art. 8 delle NTA del PPR. 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

Le modifiche introdotte sono in coerenza con quanto stabilito in linea 

generale dal PPR in merito agli Obiettivi del PPR e Obiettivi di qualità del 

paesaggio (art. 8 delle NTA del PPR) 

PARTE STATUTARIA 

Ambiti di Paesaggio Per evitare ridondanze si rimanda ai contenuti riportati dal PPR nella tabella 
di cui alla Modifica 1 alla sezione “Ambiti di Paesaggio” e si rimanda inoltre a 
quanto indicato dalla specifica Scheda Ambito di Paesaggio Num. 10. 
 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

Le modifiche introdotte sono in coerenza con quanto stabilito dagli obiettivi 
di qualità inseriti nella Scheda d’Ambito di Paesaggio Num. 10 come espressi 
sinteticamente qui sopra; per gli altri contenuti si rimanda alla scheda 
d’ambito. 

 

Le caratteristiche contenute nelle modifiche alle norme di PRGC sono modifiche di carattere puntuale e di 

minima che non incidono in relazione al Piano Paesaggistico Regionale. 
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Modifica 9: 

Obiettivi del PPR e 

Obiettivi di qualità del 

paesaggio (art. 8 delle NTA 

del PPR) 

Per evitare ridondanze si rimanda ai contenuti riportati dal PPR nella tabella 

di cui alla Modifica 1 alla sezione “Obiettivi del PPR e Obiettivi di qualità del 

paesaggio” e come indicato all’Art. 8 delle NTA del PPR. 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

Le modifiche introdotte sono in coerenza con quanto stabilito in linea 

generale dal PPR in merito agli Obiettivi del PPR e Obiettivi di qualità del 

paesaggio (art. 8 delle NTA del PPR) 

PARTE STATUTARIA 

Ambiti di Paesaggio Per evitare ridondanze si rimanda ai contenuti riportati dal PPR nella tabella 
di cui alla Modifica 1 alla sezione “Ambiti di Paesaggio” e si rimanda inoltre a 
quanto indicato dalla specifica Scheda Ambito di Paesaggio Num. 10. 
 

VALUTAZIONE DELLA COERENZA: 

Le modifiche introdotte sono in coerenza con quanto stabilito dagli obiettivi 
di qualità inseriti nella Scheda d’Ambito di Paesaggio Num. 10 come espressi 
sinteticamente qui sopra; per gli altri contenuti si rimanda alla scheda 
d’ambito. 
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Parte Strategica 
L’analisi degli aspetti in merito alla coerenza con il PPR continua analizzando gli aspetti connessi alla PARTE 

STARTEGICA del PPR. 

In riferimento alle Reti contenute nella PARTE STRATEGICA del PPR si precisa che: 

• per quanto riguarda la Rete dei beni culturali non vi sono elementi di tale rete che sono in relazione 

con gli aspetti, con i contenuti e con l’ambito interessato dalla Variante n. 19, sia in riferimento 

all’estensione delle modifiche introdotte che in riferimento alla tipologia delle modifiche apportate; 

• per quanto riguarda la Rete della Mobilità Lenta non vi sono elementi di tale rete che sono 

pregiudicati o modificati in relazione agli aspetti indicati dal PPR. Le modifiche introdotte dal 

progetto presente nello studio di fattibilità e dalla relativa Variante n. 19 riguardano anche un 

traccio riferito alla rete della mobilità lenta ma senza pregiudicare o modificare la realizzazione di 

tale tracciato. Le modifiche introdotte sono in coerenza con i tracciati previsti nel PPR; 

• In relazione alla Rete Ecologica si precisa che l’intervento previsto nella modifica 6 e le modifiche di 

cui alla variante n. 19 sono esterne alla core area Foce dell' Isonzo e Isola della Cona, a qualsiasi 

elemento della rete ecologica se non solo per la FASCIA TAMPONE. Rispetto alla rete ecologica il 

progetto si relaziona con la fasce tampone previste dal PPR nel rispetto delle core area e a tal 

proposito si effettuano di seguito gli specifici approfondimenti e valutazioni. 

 

La Rete Ecologica si compone, come indicato dall’Art. 43 comma 7 delle NTA del PPR, di: 

• nodi, costituiti dagli habitat naturali e seminaturali, con caratteristiche sufficienti per poter 

mantenere nel tempo popolazioni delle specie faunistiche e floristiche importanti per la 

conservazione della biodiversità; 

• corridoi ecologici, costituiti dai collegamenti, continui o discontinui, per il passaggio da un nodo 

all’altro di individui delle specie faunistiche e floristiche importanti per la conservazione della 

biodiversità; 

• fasce tampone, con la funzione di mitigare gli effetti dei fattori di disturbo verso i nodi e i corridoi 

ecologici. 

In riferimento alle fasce tampone indicate dal suddetto comma è possibile stabilire che l’intervento di 

variante non si pone come di disturbo verso le aree appartenenti alla RN 2000; rimane il fatto che pur 

prevedendo opere esterne alla core area in fase di progettazione esecutivo sarà redatta la valutazione di 

incidenza rispetto alle aree tutelate valutando alla scala più propria le eventuali misure di mitigazione da 

applicare all’intervento infrastrutturale mitigando eventuali fattori di disturbo rispetto ai nodi e ai corridoi 

ecologici. 

 

In rispetto al rapporto tra gli interventi previsti nello studio di fattibilità, la rete ecologica e più in generale 

lo stato dell’ambiente si rimanda all’elaborato relativo alla VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

denominato “Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica” 
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CONCLUSIONI 
A conclusione delle valutazioni compiute è possibile stabile che: 

• è stata effettuata la verifica della coerenza dei contenuti della Variante n. 19 rispetto agli obiettivi 

generali del Piano Paesaggistico Regionale; 

• è stata effettuata la verifica della coerenza dei contenuti della Variante n. 19 rispetto agli obiettivi 

statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni 

paesaggistici interessati; 

• è stata effettuata la verifica della coerenza dei contenuti della Variante n. 19 rispetto a quanto 

stabilito per le reti che costituiscono gli aspetti strategici del PPR; 

• è stata effettuata la possibilità eventuale del recepimento delle prescrizioni d’uso relative ai beni 
paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice, in relazione ai contenuti della Variante n. 19; 

 

• è stato valutato l’eventuale recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative a 
ulteriori contesti di cui all’articolo. 143, comma 1, lettera e) del Codice, in relazione ai contenuti 
della Variante n. 19. 
 

Pertanto a seguito delle considerazioni specifiche sopraesposte è possibile stabilire che i contenuti della 
Variante n. 19 sono: 

• COERENTI con gli obiettivi generali del Piano Paesaggistico Regionale; 

• COERENTI con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le 

direttive relative ai beni paesaggistici interessati; 

• COERENTI con quanto stabilito per le reti che costituiscono gli aspetti strategici del PPR; 

• COERENTI con le prescrizioni d’uso relative ai beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice, e 
pertanto non si rende necessario un loro recepimento all’interno della Variante n. 19; 

 

• NEL RISPETTO delle eventuali misure di salvaguardia e utilizzazione relative a ulteriori contesti di cui 
all’articolo. 143, comma 1, lettera e) del Codice e riconducibili per loro tipologia a quanto previsto 
per i beni di cui Art. 142 D.Lgs 42/2004.. 
 

La Variante n. 19 si ritiene coerente con il Piano Paesaggistico Regionale poiché i suoi contenuti non sono in 
contrasto e non pregiudicano l’attuazione del PPR. 

 

 
 
 
 
 
 


