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PREMESSA 

La presente relazione è redatta al fine di ottenere il parere di cui al comma 1 bis) dell’Art. 63 sexies della 

L.R. 05/2007. 

Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina sta procedendo con una variante al PRGC ai sensi dell’Art. 63 sexies 

della L.R. 05/2007 “Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici” per introdurre 

alcuni punti di modifica nel rispetto del comma 1. 

Si precisa che il Comune di Fiumicello Vicentina si è formato in data 1° febbraio 2018 con l’istituzione del 

nuovo Ente Locale, mediante la fusione dei comuni contigui di Fiumicello e di Villa Vicentina; tale fusione è 

stata sancita dalla Legge Regionale n.48 del 28 dicembre 2017, pubblicata sul 5° S.O. del 5 gennaio 2018 al 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n.1 del 3 gennaio 2018. 

Ad oggi per il comune di Fiumicello Villa Vicentina vigono ancora i due strumenti urbanistici differenziati 

precedentemente presenti nei territorio comunali di Fiumicello e di Villa Vicentina; nel procedere con 

questa variante si procede in modo unitario affrontando però le differenti modifiche riguardanti l’ex 

comune di Fiumicello e l’ex comune di Villa Vicentina in modo differenziato in relazione ai PRGC vigenti. 

Nello specifico i punti di modifica che interessano l’ex comune di Fiumicello faranno variante al PRGC 

vigente per l’ex ente di Fiumicello, mentre i punti di modifica che interessano l’ex comune di Villa Vicentina 

faranno variante al PRGC vigente per l’ex ente di Villa Vicentina (sia che riguardino le cartografie sia che 

riguardino le norme). 

Le modifiche ai PRGC sono di tipo puntuale e questa variante ai PRGC si occupa solo delle modifiche come 

perimetrate nei punti di modifica. 

 

Ai sensi del comma 1 bis dell’Art. 63 sexies della L.R. 05/2007 si precisa che: 

“1 bis. Prima dell'adozione della variante il Comune: 
a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte II del decreto 
legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della 
cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni; nella comunicazione il 
Comune precisa se il progetto di variante interessi beni aventi le caratteristiche di cui 
all' articolo 12 del decreto legislativo 42/2004 ; 
b) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto 
legislativo 42/2004 , ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della 
cultura al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di 
attuazione del PPR; a questo fine il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli 
aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3; 
c) provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non 
rientri nella fattispecie di cui all' articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della legge regionale 
27/1988 , e di cui alla legge regionale 16/2009 , o a ottenere il parere geologico secondo la 
disciplina di settore;” 

 

In riferimento al comma 1 bis si precisa che alcuni punti di modifica interessano le aree appartenenti ai beni 

tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004 come indicato dal punto b) succitato. 

 

Pertanto la presente relazione ha lo scopo di dare “comunicazione al competente organo periferico del 

Ministero della cultura al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~prt2
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~prt2
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~art12
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~prt3
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~prt3
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=1988&legge=27#art9bis-com4-let_c
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=1988&legge=27#art9bis-com4-let_c
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2009&legge=16


attuazione del PPR; a questo fine il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti 

paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3;” 

 

 

Nello specifico il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR stabilisce 

che “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” 

 

Continuando poi si provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai 

sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, ovvero: 

“a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con 
le direttive relative ai beni paesaggistici interessati; 
b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del 
decreto legislativo 42/2004 ; 
c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui 
all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004 .” 

 

 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~art134
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INTRODUZIONE 

Pertanto la presente relazione si struttura in questo modo: 

STATAO DI FATTO: 

Descrizione del territorio con particolare attenzione agli aspetti del paesaggio; 

 

PROGETTO: 

Descrizione delle modifiche introdotte nel PRGC che interessano le aree di cui al comma 1 bis) dell’Art. 63 

sexies della L.R. 05/2007 

 

VALUTAZIONE: 

Predisposizione di schede puntuali per ogni punto di modifica con i seguenti contenuti: 

• Identificazione delle modifiche al PRGC che interessano i beni tutelati di cui alla parte II o III del 

D.Lgs 42/2004 (nel nostro caso interessano la parte II) 

• Descrizione delle modifiche in rapporto agli aspetti valutativi 

• Verifica e valutazione degli aspetti paesaggistici rispetto ai contenuti dell’art. 57 quater comma 3 

della L.R. 05/2007. 

Ogni modifica avrà una scheda specifica di approfondimento dell’elenco delle tematiche succitate. 

Le legende di riferimento sono riportate a termine della presente relazione. 

 

CONCLUSIONI: 

Conclusioni e sintesi delle valutazioni compiute. 

 



 



STATO DI FATTO 

Descrizione del Territorio 

Il comune di Fiumicello Villa Vicentina è situato a sud nella Provincia di Udine ed appartiene al contesto 

della Bassa Pianura friulana e isontina. 

Confina, partendo da nord, con i comuni di: Ruda, Turriaco, San Canzian d’Isonzo, Grado, Aquileia, Terzo di 

Aquileia e Cervignano del Friuli. 

Il comune è definito ad est dal Fiume Isonzo, a sud termina nei pressi della Laguna di Marano e Grado 

mentre i lati nord e ovest sono caratterizzata da territori agricoli. 

 

 

Nella cartografia sopra riportata si localizza a livello regionale il territorio comunale interessato. 

 



 

 

Nell’estratto riportato si localizza i comune di Fiumicello Villa Vicentina in rapporto ai comuni limitrofi 

confinanti. 

 

 



 

 

Nella cartografia sopra riportata si evidenzia il perimetro comunale con evidenziati i precedenti limiti 

comuni, che ad oggi sono i limiti su cui vigono i due differenti PRGC. 



 

Descrizione del Paesaggio 

Il comune di Fiumicello secondo il Piano Paesaggistico Regionale adottato rientra nell’ambito di paesaggio n

. 10  Bassa pianura friulana; una piccola porzione del lembo sud del territorio sud rientra all’interno 

dell’Ambito 12 Laguna e costa. 

Tutti i punti di modifica rientrano all’interno dell’Ambito di Paesaggio Num. 10. 

 

La caratteristica fondamentale della “Bassa Pianura” è la costante presenza dell'acqua, determinata 

dall’incontro della falda idrica con terreni impermeabili superficiali. Questo si manifesta in modo evidente 

con un fitto reticolo idrografico superficiale formato da corsi d'acqua alimentati dalle sorgenti alluvionali di 

trabocco (risorgive), canali, fossi e scoline, ulteriormente accentuato dagli interventi di bonifica idraulica. 

Il limite settentrionale di questa area è individuabile a livello della s.s.n° 252, lungo il percorso della quale si 

verifica il passaggio tra il sistema idropedologico dell’Alta Pianura, caratterizzato da terreni permeabili 

frammisti e poggianti su depositi ghiaiosi, attraversati da corsi d’acqua di modesta portata, che in molti casi 

presentano uno scorrimento in subalveo, ed il sistema idrogeologico della Bassa Pianura costituito da 

terreni impermeabili limo-argillosi che consentono l’affioramento delle acque di falda e la presenza di 

numerosi fiumi di risorgiva. Queste caratteristiche (substrato pedologico ed elevata disponibilità d’acqua) 

influiscono direttamente sulla vegetazione determinandone composizione e distribuzione e di conseguenza 

permettendo la presenza di particolari habitat connotati da specie di particolare interesse e rarità. La 

vegetazione climax di questo particolare ambito, ossia la composizione vegetale che costituisce lo stadio 

evolutivo più elevato corrispondente alla stabilizzazione del complesso vegetazionale, è rappresentata da 

querceti costituiti in prevalenza dalla farnia e da altre essenze arboree quali il carpino bianco, il frassino 

ossifilo, l’olmo e l’acero campestre. Un tempo queste formazioni boschive costituivano un ambiente 

continuo dall’lsonzo fino alla Pianura Padana, legandosi con questi contesti di pianura afferenti ad ambiti 

fluviali ed alle zone umide circumlagunari. 

Nel corso dei secoli tuttavia il territorio è andato incontro ad un progressivo disboscamento ed a 

significative modifiche del sistema idrologico, finalizzate a migliorare lo sfruttamento dei terreni per fini 

agro produttivi. In particolare per i querceti della Bassa Pianura Friulana, sia l’espansione del Patriarcato di 

Venezia che utilizzò il legno di rovere e roverella, per gli insediamenti e la cantieristica, sia l’uso per 

traversine a supporto della rete ferroviaria, hanno accentuato la conversione del bosco in arativo, favorito 

quest’ultimo anche dall'espansione della meccanizzazione agricola e dalla continua ricerca di un razionale 

assetto fondiario finalizzato alla diminuzione dei costi colturali. Accanto ai disboscamenti, gli interventi di 

bonifica idraulica legati alla regimazione delle acque ed al riordino fondiario, avviati dal Governo Arciducale 

a partire dal 1766, e proseguiti successivamente con l’applicazione della "Legge Serpieri" del 18 maggio 

1921, n. 753 e del Testo Unico sulla bonifica D.R. 30 dicembre 1923, n. 3265, hanno determinato una 

stabilizzazione degli orizzonti superficiali ed la normalizzazione del regime idrico, in aree direttamente 

connesse all’ambito lagunare e da questa condizionate a livello geomorfologico. In tal senso la sistemazione 

dei terreni perilagunari mediante bonifiche, arginature, e canalizzazioni ha determinato la scomparsa delle 

primitive formazioni forestali costituite dalle pinete litoranee a pino domestico, che seppure diffuse 

mediante rimboschimento, rappresentavano il tipico ambiente costiero di retroduna. Tali ambienti sono 

ancora presenti sul limite interno della laguna di Grado e sono rappresentati dal Bosco S. Marco e da quello 

della Centenara. 

Le operazioni di bonifica, con l’innalzamento degli argini, il prelievo e il pompaggio delle acque all’esterno 

delle zone naturalmente soggette a periodici allagamenti, determinano inoltre uno stravolgimento degli 

equilibri dinamici necessari al mantenimento delle zone a vegetazione igrofila a margine della laguna, 

isolando tali aree dall’azione delle maree e ponendo un limite all’evoluzione delle zone umide di passaggio 

dalla pianura alluvionale alla laguna. 



Per queste azioni, unite all’assenza di interventi di ricostruzione delle superfici boscate, attualmente la serie 

planiziale dei querceti è ormai ridotta a pochi relitti discontinui. I boschi residui si trovano compresi tra il 

fiume Tagliamento e il torrente Torre; i più consistenti sono situati nei comuni di Carlino, Castions di Strada, 

Muzzana del Turgnano e San Giorgio di Nogaro. Anche l’attuale modo di governare le foreste rimaste, a 

ceduo, invece che a fustaia, porta all’alterazione della composizione arborea originaria. In tal modo, la 

farnia, che dovrebbe essere la specie dominante, è ridotta alle matricine e viene facilmente sostituita dal 

carpino, che spesso rappresenta più del 60% delle essenze arboree presenti nel bosco. 

Accanto agli interventi di bonifica sopra indicati, negli ultimi decenni si sono dilatate le urbanizzazioni 

conseguenti alla realizzazione dei nuclei produttivi non agricoli (ad esempio della Zona Industriale 

dell’Aussa-Corno), che per le opere di regimazione e controllo delle acque, sono potenziali elementi di 

condizionamento della sopravvivenza dei pochi boschi relitti. Lo stretto legame di queste formazioni 

vegetali alla presenza di una falda acquifera affiorante, risulta in contrasto con le esigenze insediative e 

produttive dei siti antropizzati, delineando nel caso in cui si inserissero nuovi insediamenti, una tendenza 

evolutiva del territorio verso una definizione prettamente produttiva. 

 

 

ASSETTO VEGETAZIONALE 

Quanto osservato per l’Area vasta si riflette anche per l’ambito comunale di Fiumicello Villa Vicentina, con 

una sistema vegetazionale che nella condizione attuale risulta caratterizzato dall'associazione tra 

l'avvicendamento colturale dei seminativi (mais, soia, bietola, erba medica, orzo, colture orticole) e le 

coltivazioni arboree stabilizzate (vigneti, frutteti e pioppeto specializzato), con diversi elementi secondari di 

vegetazione spontanea erbacea, arbustiva ed arborea a carattere residuale e di margine alle colture stesse 

nelle zone non riordinate. 

Tali elementi sono sostanzialmente costituiti dai relitti di formazioni igrofite, dai canneti, dai pioppeti di 

ripa, dai filari di salici a capitozza, dai boschetti riparlali e dalle siepi miste di latifoglie arboree ed arbustive, 

ubicati lungo i corsi d’acqua o la viabilità stradale. 

A questo quadro generale si aggiunge per una piccola porzione del territorio comunale nella parte 

orientale, la presenza di zone con valenze floristico ambientali significative « Zona A.R.I.A. n° 19 Fiume 

Isonzo, S.I.C. e ZPS (coincidenti) “Foce dell’lsonzo e Isola della Cona, Riserva Naturale della Foce 

dell’lsonzo”, caratterizzate da elementi climatici, morfologici e naturalistici di elevato pregio, ed 

attualmente in regime di salvaguardia. 

In generale l’ambito di indagine si inserisce come precedentemente indicato, nella regione forestale del 

Castanetum, sotto zona calda secondo la classificazione del Pàvari, ai limiti della fascia del Lauretum freddo 

e rappresenta una fascia vegetazionale che si collega senza soluzione di continuità alle zone planiziali della 

vicina pianura Padana. 

L’elevata pressione antropico legata all’uso del suolo per fini agricoli cui è sottoposto il territorio, ha 

determinato la pressoché scomparsa delle formazioni vegetali naturali all’interno del territorio comunale, 

che sono relegate a contorno dei corsi d’acqua e soprattutto lungo il corso del Fiume Isonzo. 

Il profilo paesaggistico vegetazionale è pertanto definito da ridotte “tipologie” che per ampi spazi variano 

con le stagioni determinando per lo stesso terreno, condizioni di elevato spessore vegetale o completa 

assenza di questo. 

Sono quindi presenti: 

• terreni con coperture erbacee agrarie presenti nel periodo primaverile estivo, cui fa seguito 

• l’assenza di vegetazione per i mesi invernali. 

• colture legnose a limitato ingombro volumetrico (vite, frutteti) 

• colture legnose ad elevato ingombro volumetrico (pioppeti, rimboschimenti) 

• colture orticole strutturate (con tunnel) 

• orti e giardini ricchi di specie ornamentali anche sempreverdi 

• formazioni arboree in filari 



• sieponi 

• macchie boscate. 

• formazioni legate ai corsi d’acqua. 

• formazioni ad elevato valore ambientale legate al corso dell’lsonzo La presenza di formazioni 

vegetali rappresentate da specie appartenenti alle originarie foreste di latifoglie è pertanto esigua 

sul territorio comunale e per lo più limitata alle citate marginali macchie boscate presenti lungo i 

canali di irrigazione o alle siepi ai margini dei coltivi, ad eccezione di puntuali zone di pregio oggetto 

di vincolo (Zona A.R.I.A., S.I.C., ecc.). 

In sintesi quindi l’abbassamento del grado di naturalità all’interno del territorio comunale è stato 

determinato da una serie di fattori riconducibili all’espansione agricola, ed al conseguente ampliamento 

delle aree urbane e residenziali. 

 

 

ECOSISTEMI DI RIFERIMENTO 

Se si escludono le zone con valenze floristico ambientali significative quali: Zona A.R.I.A. n°19 Fiume Isonzo, 

S.I.C. e ZPS (coincidenti) “Foce dell’lsonzo e Isola della Cona, Riserva Naturale della Foce dell’lsonzo, ed 

alcune fasce di vegetazione ripariale ed igrofita seppur di limitata estensione che accompagnano le sponde 

dei corsi d’acqua (Isonzato, Renzita, Canale Tiel, Canale Mondina) e che rappresentano soprattutto un 

valore ambientale di riferimento per i popolamenti faunistici, le rimanenti parti di territorio non presentano 

elementi di naturalità in quanto prodotte in artificiali schemi lineari fortemente condizionate dagli 

interventi agrari. 

La produttività colturale connessa alla razionalizzazione del sistema fondiario hanno prodotto una 

significativa riduzione dei livelli di biodiversità negata dalla presenze monoculturali delle specie coltivate e 

delle essenze erbacee a queste complementari. Anche la composizione delle formazioni arboree risente 

della presenza della robinia che costituisce percentualmente la frazione maggiore, e che diminuisce solo in 

presenza dei corsi d’acqua in cui sono prevalenti i pioppi i salici e gli ontani. 

Il paesaggio agrario è pertanto condizionato dalle presenze stagionali delle colture erbacee, dalle 

volumetrie delle colture arboree, particolarmente diffuse nella parte centrale del territorio comunale, e da 

limitati filari di salice a contorno di vecchie carrarecce in ambiti non riordinati. 

In queste zone l'interazione dei fattori biotici ed abiotici e la pressione antropica conducono alla presenza 

dei seguenti sistemi ambientali: antropo-sistema (economico insediativo) agricolo (agro-ecosistema); 

naturale - para naturale legato alle residue aree di rilevanza naturalistica e vegetazionale 

Antropo-sistema (economico insediativo: La distribuzione delle attività produttive del comparto agricolo ed 

artigianale - industriale, e dei sistemi insediativi - residenziali ed infrastrutturali indicano delle macro 

connotazioni che suddividono il territorio secondo due direttrici: quella agricola-produttiva che si estende 

dai margini degli abitati al perimetro esterni dell’ambito, con una progressiva specializzazione nella parte 

meridionale, e quella infrastrutturale - residenziale, che trova la sua massima espressione produttiva 

all’interno dell’area definita tra la Ferrovia Venezia Trieste e la SS. n°14 della Venezia Giulia, e si espande da 

questa con direzione Nord - Sud, negli insediamenti residenziali a margine della viabilità primaria e 

secondaria. L’espansione urbana risulta tuttavia ancora piuttosto contenuta e legata alla presenza di nuclei 

storici che si raccordano con edificazioni poste a margine della percorrenza stradale. In questo contesto 

anche la presenza di una importante arteria stradale quale la SS. n°14 della Venezia Giulia che per il flusso 

veicolare ed il conseguente indotto produce elementi di pressione antropica sul sistema ecologico dei siti 

attraversati, risulta di limitata portata dato il contesto marginale rispetto al baricentro del territorio nel 

quale si ubica. 

In sintesi pertanto la pressione antropica e le interazioni tra questa ed il territorio non appare attribuibile 

all’espansione degli insediamenti abitativi, che risultano comunque in crescita, quanto alla forte 

componente agricola orientata ad una estrema semplificazione degli ambiti interessati ed alla presenza di 

una viabilità primaria di significativa e costante fruizione. 



Agricolo (Agro Ecosistema): I dati storici delle attività agricole presenti nel territorio Comunale, indicano 

una superficie di ettari 1.646,10 dei quali la parte effettivamente produttiva (sup. agr. utile S.A.U.) risulta di 

1.480,65 ettari. I seminativi prevalgono sulle altre coltivazioni (1.286,65 ha), quali le colture permanenti (ha 

194,00), nei boschi (10,95 ha), pioppeti (9,85 ha) mentre 144,65 ha sono destinati ad altre attività 

(Censimento generale dell'agricoltura). 

Da questi dati appare evidente come il comparto agricolo sia presente in forma preponderante sul 

territorio con indirizzi produttivi che privilegiano soprattutto l'ambito dei seminativi. 

Questi comprendono le colture cerealicole che coprono 324,68 ettari (163 aziende), suddivise in autunno-

vernine (orzi polistici e distici: Hordeum vulgare, Hordeum disticum; frumento: Triticum aestivum), estive 

(mais: Zea mais), e le specie oleifere ed industriali: soia (Glicine max) e barbabietola (Beta vulgaris). 

Le specie foraggiere occupano 112,68 ettari (48 aziende) e comprendono: erba medica: Medicago sativa; 

trifoglio spp Trifolium spp.). 

Le coltivazioni orticole occupano 33,15 ettari (39 aziende), mentre quelle arboree rappresentate per larga 

misura da frutteti (134,24 ettari con 79 aziende) e vigneti con 59,76 ettari, distribuiti in 111 aziende 

All’interno di questo ecosistema la caratterizzazione è sostanzialmente uniforme: l’abbassamento del grado 

di naturalità delle fitocenosi ha provocato una rarefazione delle componenti faunistiche e una 

modificazione della struttura delle comunità animali locali, determinando l’allontanamento delle specie 

legate ad habitat diversificati e caratterizzati da una maggiore naturalità. 

Per cui all’interno dell’ecosistema si denota una scarsa efficienza nei reticoli trofici legata alla prevalenza di 

specie animali antropofile ed ubiquitarie ed un ridotto grado di diversità nelle componenti vegetazionali 

legata all’intenso sfruttamento dei coltivi ed alla pressoché totale mancanza nelle pratiche agricole di 

accorgimenti in grado di elevare il grado di naturalità dell’area (mantenimento delle aree boscate ai margini 

dei coltivi, potenziamento delle siepi segna confine, etc.). 

Le associazioni complementari ai coltivi risultano legate al Papaveretum apuli, e Echinochloo- Setarietum. 

Le siepi sono generalmente riferibili a Lamio-Sambucetum e Bryonio-Sambucetum (con maggiore 

componente ruderale), o Corno-Ligustretum. 

Sporadiche anche le formazioni prative a Centaureo carniolicae-Arrhenatheretum. 

Per quanto riguarda le formazioni ai margini dei corsi d’acqua minori sono ancora presenti formazioni di 

boschi umidi con salice bianco (Salix alba), frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa) e ontani (Alnus glutinosa), 

mentre su substrati a sedimi fini prevale il pioppo bianco (Populus alba). 

 
 

In generale per quanto riguarda la componente vegetale, l’uso del territorio e queste trasformazioni hanno 

prodotto sostanziali e significative modifiche, con un progressivo annullamento della vegetazione 

spontanea presente solo in limitati ambiti ubicati in prevalenza ai margini dei corsi d’acqua e/o delimitati 

dall’argine. 

Aree di rilevanza naturalistica e vegetazionale: All’interno del territorio Comunale, dominato da un 

prevalente assetto agrario- produttivo a elevata criticità ambientale, le uniche eccezioni di significativa 

valenza floristico ambientale sono legate, come precedentemente indicato, alla presenza delle: Zona 

A.R.I.A. n° 19 Fiume Isonzo, S.I.C. e Z.P.S. (coincidenti) “Foce dell’lsonzo e Isola della Cona, Riserva Naturale 

della Foce dell’lsonzo, ed in misura minore da alcune fasce perimetrali ai corsi d’acqua. 

La valenza di questi ambienti assume dal punto di vista naturalistico una significativa rilevanza in quanto 

risultano concomitanti areali di contatto di specie ad influenze illiriche mediterranee e continentali, con 

abbondante e diversificata presenza nel numero di specie. In particolare il sito comprende la parte 

terminale del corso del fiume Isonzo e la sua foce; questa, deltizia in origine, presenta ora due rami 

principali separati da un’area di terreni emersi, chiamata "isola della Cona", connessa con la terraferma da 

un breve argine. 

Dal punto di vista vegetazionale l’ambito è caratterizzato da ampie zone a palude di acqua dolce e terreni 

sommersi dalle maree e comprende habitat golenali, alofili e psammofili. Sono presenti ampie superfici a 

canneto (Puccinellio palustris- Scirpetum compacti con facies alofila a Phragmites australis), zone golenali a 



carici, boschi igrofili ad ontano nero, tratti di bosco planiziale su duna fossile a pioppo bianco dominante, 

vaste piane di marea con praterie di Zoostera nolti e Cymodocea nodosa e numerosi isolotti ghioioso-

sabbiosi nella "barra di foce".Fra le cenosi alofile, da ricordare estesi popolamenti di Puccinellio 

festuciformis-Juncetum maritimi, con Aster tripolium ssp. pannonicus, Suaeda maritima, Juncus maritimus, 

Arthrocnemum fruticosum, Limonium serotinum. Nelle zone golenali sono altresì presenti coltivazioni 

agricole. Recentemente un'area è stata ripristinata a zona umida con pascoli allagati, canali e ghebbi, 

canneti, isole arborate e nude. 

Fra le specie più rilevanti e rare sono da segnalare Cirsium canum, Sium latifolium, Bassia hirsuta, Limonium 

densissimum, Orchis palustris, Plantago altissima, Plantago cornuti, Carex extensa, Allium suaveolens, 

Hydrocharis morsus-ranae. Presenza inoltre di Althaea officinalis, Euphrasia marchesettii, Juncus gerardii e 

Schoenus nigricans. 

 

 

ASSETTO FAUNISTICO 

Il territorio dell’area indagata presenta notevole complessità dal punto di vista ecologico grazie alla 

presenza in un contesto relativamente esteso di corsi d’acqua, della linea di costa, nonché di aree 

pianeggianti ed alture. 

La fauna delle zone maggiormente antropizzato è rappresentata in parte da specie molto comuni adattate a 

nicchie ecologiche molto prossime a quella dell’uomo. La classe dei mammiferi, ad esempio, è 

rappresentata dalle più comuni specie di roditori ormai associate agli insediamenti umani come il 

surmolotto (Rattus norvegicus) e la crocidura minore (Crocidura surveolans)-, sono presenti sia in aperta 

campagna nelle arginature dei canali e nelle aree incolte, ma anche nelle vicinanze di abitazioni e giardini, 

anche altre specie come il riccio europeo (Erinaceus europaeus italicus), la talpa comune (Talpa europea), il 

toporagno comune (Sorex araneus), il topo dei campi (Apodemus sylvaticus) e l’arvicola campestre 

(Microtus arvalis) il ratto d’acqua (Arvicola terrestris italicus), lo scoiattolo (Sciurus vulgaris). 

Ad un livello gerarchico superiore nell’ecosistema vanno segnalati i mammiferi comunemente presenti 

nelle pianure del Nord-ltalia, cioè la lepre grigia (Lepus europaeus) ed i seguenti predatori: Martes foina 

(faina), Mustela nivaiis (donnola) e Vulpes vulpes (volpe). 

Nella classe dei rettili si rilevano comunemente la lucertola muraiola (Podarcis muralis), il ramarro (Lacerta 

viridis) ed il biacco maggiore (Coluber viridiflavus), ma sono parimenti presenti anche nei giardini e pertanto 

in stretta contiguità con l’uomo. 

La vicinanza con la linea costiera e la presenze di aree umide determina interessanti presenze di uccelli e 

specie ittiche. Tra i pesci caratteristici delle acque salmastre ci sono i ghiozzi Pomatoschistus canestrini e 

Knipowitschia panizzai, endemico dell’Alto Adriatico. In numero considerevole e presente il nono (Aphanius 

fasciatus), una specie circummediterranea euriterma ed eurialina, il che significa che e adattata a 

sopportare grandi sbalzi di temperatura e di salinità. 

Nelle aree più ricche di acque dolci sono frequenti tra gli anfibi Hyla intermedia, Triturus carnifex, Bombina 

variegata, Rana dalmatina, Rana latastei, Rana esculenta. Sono pure presenti i serpenti Coluber viridiflavus, 

Elaphe longissima, Natrix tassellata Natrix natrix e le lucertole Podarcis sicula campestris, Lacerta bilineata 

e Podarcis muralis. Importante e la presenza della testuggine acquatica Emys orbicularis, che e diventata 

rara in molte aree. La zona più importante della Riserva sono le vasche della valle da pesca, dove in inverno 

si concentrano le anatre svernanti come il germano reale, l’alzavola ed il mestolone presenti con migliaia di 

individui. La canapiglia, il codone e il moriglione sono presenti invece con centinaia di individui. Oltre all’oca 

selvatica, svernano in Riserva anche l’oca lombardella e l’oca granaiola, che frequentano soprattutto il 

prato Luseo e i campi circostanti. Tra le altre specie svernanti ci sono il cormorano, gli aironi, gli svassi, lo 

smergo minore, la folaga, la pavoncella, il piovanello pancianera, il beccaccino, il chiurlo maggiore, il totano 

moro, il gabbiano reale, il gabbiano comune, la gavina ed il beccapesci. 

Tra le specie migratrici si cita il marangone dal ciuffo, la sgarza ciuffetto, la nitticora, il mignattaio, la 

spatola, la marzaiola, il falco pecchiaiolo, la gru, la beccaccia di mare, la pivieressa, il combattente, il piro 



piro culbianco, il piro piro boschereccio, il piro piro piccolo, il fraticello, il mignattino. Tra le specie 

nidificanti ci sono il tuffetto, il tarabusino, l’airone rosso, il cigno reale, l’oca selvatica, la volpoca, il 

germano reale, il cavaliere d’Italia, la pavoncella, la beccaccia, la sterna comune, il gabbiano reale (colonia 

di circa 900 nidi) e numerose specie di passeriformi tra le quali si sita il cannareccione e l’averla piccola. 

In genere nelle rassegne descrittive del comparto faunistico gli insetti sono, a torto, del tutto trascurati. A 

dispetto della loro scarsa visibilità essi costituiscono più del 70% della fauna di ogni ambiente terrestre e 

costituiscono un anello fondamentale della catena trofica di tutti gli ecosistemi, essendo predatori e prede 

ai livelli gerarchici più bassi. 

In questa relazione verrà prodotta una rassegna degli insetti più comuni presenti nella zona in esame, con 

particolare riferimento alle specie che hanno le maggiori interazioni con le attività agricole; ciò per la 

numerosità delle specie di insetti (in regione sono presenti circa un migliaio di specie di soli Lepidotteri) ed 

anche per le implicazioni ambientali delle pratiche per la difesa delle colture dagli attacchi dei parassiti. 

Le forme più vistose di insetti sono rappresentate dai Lepidotteri; diffuse e comuni nei prati di pianura sono 

le specie diurne Papilio machaon, Iphiclides podalyrus, Arctia caja\ specie di taglia inferiore ma diffuse in 

quantità appartengono alla famiglia dei Pieridi e precisamente Pieris brassicae, Pieris rapae ed Aporia 

crataegi. Tra le specie notturne si ricordano gli Sfingidi Acherontia atropos e Saturnia piri entrambi individui 

di grandi dimensioni. 

Per venire alle forme dannose si deve citare la Hyphantria cunea di provenienza americana; le larve 

polifaghe di questo Arctide defogliatore di fruttiferi e di piante ornamentali hanno provocato negli ultimi 

anni dei danni tanto rilevanti da indurre diverse amministrazioni comunali ad intraprendere una lotta molto 

intensa. Altri lepidotteri dannosi sono le Carpocapse dannose sui fruttiferi, la Sesamia eretica e la Pyrausta 

nubilalis dannose per il mais, ed il Cossus cossus per il pioppo. 

Alcuni coleotteri molto diffusi (Chrysomela decemlineata, Cetonia viridis, Melolontha melolontha, 

Gryllotalpa gryllotalpa, attaccano sia da larve che da adulti le colture di pieno campo e le ortive. Tra i ditteri 

molto temibili per i frutteti gli attacchi di Ceratitis capitata e Rhagoletis cerasi. Gli imenotteri non sono 

presenti con specie particolarmente dannose per l’agricoltura ed anzi svolgono una azione pronuba utile. 

Da un punto di vista ecologico la trasformazione del paesaggio ha provocato un impoverimento della 

biodiversità con conseguenze anche sulla fauna; ciò porta a valutare di grande pregio naturalistico ed 

ambientale quelle aree dove siano ancora presenti popolazioni di determinate entità faunistiche. 

A queste considerazioni devono venire aggiunte quelle sullo stato di salute dei reticoli trofici dell'ambito 

indagato. Particolare significato assume, infatti, la presenza di predatori e di predatori di predatori, in 

quanto la loro scomparsa generalmente si accompagna alla perdita di diversità biologica che si registra in 

aree sottoposte a intense e durature pressioni antropiche 

La presenza di macchie boscate, aree umide, corsi d’acqua e filari interpoderali nonché delle colture agrarie 

sono in grado di sostenere le specie animali che sono state riportate nella precedente breve rassegna. 

 



PAESAGGIO 

Il Piano Paesaggistico Regionale vigente identifica l’area di nostro interesse nell’ambito di paesaggio 

numero 10 Bassa Pianura friulana e isontina. 

 

Le acque sono la cifra di questo territorio compreso tra il fiume Tagliamento e il ciglione carsico, tra la 

fascia delle risorgive e la gronda perilagunare, acque scorrenti, risorgenti, immote, regimentate, governate, 

captate, acque di fiumi, polle, paludi, rogge e roielli, canali di bonifica e sistemi irrigui, pozzi artesiani, 

allevamenti ittici. Il paesaggio è qui caratterizzato da alcuni elementi forti che costituiscono un reale punto 

di riferimento e che riportano alla mente storie antiche e più recenti: Aquileia, Villa Manin a Passariano, 

Varmo, Flambro, Torviscosa, ecc. Una storia che intreccia vicende medioevali all’insediamento dei nobili 

veneti in terraferma, presidi patriarcali alle importanti vicende napoleoniche. E anche le strade riportano 

alla grande e piccola storia, come indica la strada Ungarica, la più lunga della rete, che racconta delle 

tragiche invasioni di Ungari, di Turchi che hanno pesantemente marcato queste terre. Acqua e terra sono 

oggi i fattori su cui si basa l’economia: una agricoltura ricca e competitiva, unita a specifiche attività di 

itticoltura, che incidono il territorio con le loro geometriche infrastrutture, e ancora una diffusa e dispersa 

attività piccolo industriale e commerciale. Presenze in cui si intrecciano dinamiche ambientali e storiche 

sempre interagenti nel corso delle varie fasi di organizzazione/disorganizzazione/disgregazione che hanno 

interessato l’ambito, con esiti via via più macroscopici da quando le comunità si sono stabilizzate nel segno 

dell’economia produttiva e sono state in grado di incidere con forza progressiva sugli spazi oggetto di 

insediamento. 

È questo l’ambito che può essere identificato con il termine Bassa friulana, o meglio la Basse, che 

rappresenta una entità storicamente presente nella suddivisione geografica del territorio regionale e pure 

nel sentire identitario e culturale delle popolazioni friulane. I limiti dell’ambito tradizionalmente si 

riconoscono ad ovest nel basso corso del Tagliamento, mentre a est, in questo caso, si prolunga a 

comprendere anche la porzione di pianura oltre il corso dell’Isonzo fino a i piedi delle alture carsiche; a 

settentrione il confine è quello segnato dalla linea delle risorgive, parallela alla Stradalta, e a meridione si 

spinge a lambire la prima fascia pedelagunare. Un vasto territorio che ha una forte omogeneità data dalla 

natura dei terreni che si riconoscono in quelli tipici della pianura alluvionale, segnati longitudinalmente 

dalla fascia del conoide dell’ampio corridoio fluviale del basso corso del Torre-Isonzo. Terre dove convivono 

pregevoli aspetti ambientali che danno vita a ben dodici Zone Speciale di Conservazione legate sia alla 

presenza delle risorgive, ma pure alla significativa esistenza di relitti dei boschi planiziali e alla foce 

dell’Isonzo. La presenza di due città di fondazione quali la romana Aquileia, Patrimonio Mondiale Unesco, e 

la novecentesca Torviscosa, danno senso alla territorializzazione che ha visto il susseguirsi di profonde 

azioni antropiche che vanno dalla centuriazione, ancor oggi in parte leggibile nella trama territoriale, alle 

bonifiche che dalle epoche storiche si sono susseguite in continuità fino agli ultimi interventi 

contemporanei. La trama insediativa si riconosce principalmente in due tipologie di sistemi: quella dei 

borghi e dei centri della maglia centuriata di pianura che coniuga la permanenza storica della struttura 

antica a quella recente dei nuovi insediamenti urbani e produttivi e al tessuto agro-produttivo 

contemporaneo; e quella reticolare storica di pianura che comprende nella sua maglia i borghi rurali e le 

ville suburbane, intrinsecamente legate alle funzioni dell’agroecosistema. La presenza storica del confine 

con il Friuli austriaco ha condizionato gli aspetti di crescita di una comune coscienza storica legata a ruolo 

fondamentale di Aquileia, anche se la comune matrice friulana è comunque rilevabile e leggibile pur nelle 

sue peculiari differenziazioni. L’appartenenza di questi comuni a due diverse provincie, come pure alle 

suddivisioni amministrative dei diversi enti sovracomunali, ha segnato le scelte aggregative recenti di area 

vasta e di fatto i 33 comuni che costituiscono l’ambito si riconoscono in quattro diverse UTI (Unioni 

Intercomunali Territoriali). 

 



Vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004 

Nel territorio comunale sono presenti i seguenti Vincoli ai sensi della parte II e III del D.Lgs 42/2004: 

BENI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004 

• Beni culturali: immobili di interesse storico, artistico e architettonico di cui alla Parte II del DLGS 

42/2004 

 

BENI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE III DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004 

• Beni paesaggistici Art. 142 D.Lgs. 42/2004 lett. b) territori contermini ai laghi (art. 22 NTA PPR) 

• Beni paesaggistici Art. 142 D.Lgs. 42/2004 lett. c) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (art. 23 NTA PPR) 

• Beni paesaggistici Art. 142 D.Lgs. 42/2004 lett. i) zone umide (art. 30 NTA PPR) 

• Beni paesaggistici Art. 142 D.Lgs. 42/2004 lett. f) parchi e le riserve nazionali o regionali (art. 27 NTA 

PPR) 

• Beni paesaggistici Art. 142 D.Lgs. 42/2004 lett. g) territori coperti da foreste e da boschi (art. 28 

NTA PPR) 

 

 

 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~prt2
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~prt3


BENI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004 

Beni culturali: immobili di interesse storico, artistico e architettonico di cui alla Parte II del DLGS 42/2004 

 

 

 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~prt2


 

BENI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE III DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004 

Beni paesaggistici Art. 142 D.Lgs. 42/2004 lett. b) territori contermini ai laghi (art. 22 NTA PPR) 

 

 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~prt3


 

BENI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE III DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004 

Beni paesaggistici Art. 142 D.Lgs. 42/2004 lett. c) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (art. 23 NTA PPR) 

 

 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~prt3


 

BENI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE III DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004 

Beni paesaggistici Art. 142 D.Lgs. 42/2004 lett. i) zone umide (art. 30 NTA PPR) 

 

 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~prt3


 

BENI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE III DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004 

Beni paesaggistici Art. 142 D.Lgs. 42/2004 lett. f) parchi e le riserve nazionali o regionali (art. 27 NTA PPR) 

 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~prt3


 

BENI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE III DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004 

Beni paesaggistici Art. 142 D.Lgs. 42/2004 lett. g) territori coperti da foreste e da boschi (art. 28 NTA PPR) 

 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~prt3


BENI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II E III DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004 

 

 

Insieme delle aree tutelate Parte II e II del D.Lgs 42/2004 

 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~prt3


 

 

Le modifiche accolte dalla presente variante (identificate in mappa) sono per la maggior parte esterne alle 

zone vincolate e tutelate e quelle che rientrano in beni tutelati ricadono tra i Beni paesaggistici Art. 142 

D.Lgs. 42/2004 lett. c) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (art. 23 NTA PPR). 

Nessun altro bene tutelato o vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004 viene coinvolto dalle modifiche 

introdotte. 





PROGETTO 

 

Il progetto di variante al PRGC prevede le seguenti modifiche che interessano le aree nelle casistiche di cui 

al comma 1 bis dell’Art. 63 sexies LR 05/2007 e nello specifico sono: 

• RICHIESTA/MODIFICA 02 

• RICHIESTA/MODIFICA 03 

• RICHIESTA/MODIFICA 19 

• RICHIESTA/MODIFICA 22 

 

La numerazione per le modifiche è rimasta la stessa delle richieste presentate dai cittadini, mantenendo 

l’ordine numero progressivo anche nel caso in cui le richieste non siano state accettate. 

 

 

 

 



Descrizione delle modifiche: 

SCHEDA A 

RICHIESTA/MODIFICA 02 

Descrizione La modifica consiste nell’eliminazione di una zona ad oggi prevista come zona di 

espansione residenziale “C1 zona di espansione residenziale soggetta a PRPC” e la 

trasformazione dell’area da edificabile a zona agricola con la sua riclassificazione in zona 

di tipo “E6.1 zona agricola di tutela dei centri abitati”. 

 

Estensione 12.690 MQ 

Modifica di 

Zona DA 

C1 zona di espansione residenziale soggetta a PRPC 

Modifica di 

zona A 

E6.1 zona agricola di tutela dei centri abitati 

PRGC vigente PRGC di Villa Vicentina 

 

 



 

SCHEDA B 

RICHIESTA/MODIFICA 03 

Descrizione La modifica consiste nell’eliminazione di una zona ad oggi prevista come zona di 

espansione residenziale “C1 zona di espansione residenziale soggetta a PRPC” e la 

trasformazione dell’area da edificabile soggetta a Piano Particolareggiato ad una zona di 

tipo “Ba area urbana di formazione antica e/o con caratteristiche di pregio ambientale, 

limitrofa alla zone A” 

 

Estensione 1.880 MQ 

Modifica di 

Zona DA 

C1 zona di espansione residenziale soggetta a PRPC 

Modifica di 

zona A 

Ba area urbana di formazione antica e/o con caratteristiche di pregio ambientale, 

limitrofa alla zone A 

PRGC vigente PRGC di Villa Vicentina 

 

 



 

SCHEDA C 

RICHIESTA/MODIFICA 19 

Descrizione Si amplia l’edificabilità della zona per l’edificazione di un annesso in continuità con 

l’edificio esistente; si concede l’ampliamento di zona modificando per una fascia di 10 

metri l’attuale zona agricola in una zona edificabile in continuità con l’esistente. 

 

Estensione 480 MQ 

Modifica di 

Zona DA 

E6.2 zona agricola di tutela dei borghi rurali 

Modifica di 

zona A 

O1 Zone miste, borghi rurali 

PRGC vigente PRGC di Villa Vicentina 

 

 



 

SCHEDA D 

RICHIESTA/MODIFICA 22 

Descrizione Si trasforma una zona agricola in una zona di tipo B1.1 soggetta ad intervento 

convenzionato in continuità con quanto concesso alle zone limitrofe. 

Nell’area sono già presenti edifici a carattere residenziale, la nuova edificazione 

riguarderà solo le pertinenze scoperte per circa 1.200 mq). 

 

Estensione 2900 MQ 

Modifica di 

Zona DA 

E4 

Modifica di 

zona A 

B1.1 

PRGC vigente PRGC di Fiumicello 

 

 

 

 



 



VALUTAZIONE 

Di seguito si riportano le schede descrittive/valutative specifiche per ogni modifica. 

• Identificazione delle modifiche al PRGC che interessano i beni tutelati di cui alla parte II o III del 

D.Lgs 42/2004 (nel nostro caso interessano la parte II) 

• Descrizione delle modifiche in rapporto agli aspetti valutativi 

• Verifica e valutazione degli aspetti paesaggistici rispetto ai contenuti dell’art. 57 quater comma 3 

della L.R. 05/2007, ovvero: 

• Verifica della coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli 

indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati; 

• Verifica del rispetto delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui 

all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 ; 

• Verifica, se necessario, del rispetto delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative 

agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 

42/2004 .” 

 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~art134
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42




 

SCHEDA A 

RICHIESTA/MODIFICA 02 

Descrizione La modifica consiste nell’eliminazione di una zona ad oggi prevista come zona di 

espansione residenziale “C1 zona di espansione residenziale soggetta a PRPC” e la 

trasformazione dell’area da edificabile a zona agricola con la sua riclassificazione in zona 

di tipo “E6.1 zona agricola di tutela dei centri abitati”. 

 

Estensione 12.690 MQ 

Modifica di 

Zona DA 

C1 zona di espansione residenziale soggetta a PRPC 

Modifica di 

zona A 

E6.1 zona agricola di tutela dei centri abitati 

PRGC vigente PRGC di Villa Vicentina 

 

 



STATO PRGC VIGENTE 

 



STATO PRGC VARIANTE 

 



 

BENI TUTELATI INTERESSATI: 

• Beni paesaggistici Art. 142 D.Lgs. 42/2004 lett. c) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (art. 23 NTA PPR) 

 

 

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE IN RAPPORTO AGLI ASPETTI VALUTATIVI: 

La modifica si pone come migliorativa in linea generale degli aspetti ambientali e paesaggistici poiché si 

tratta di riduzione di una zona di espansione; rispetto alla possibilità di edificare una nuova lottizzazione a 

carattere residenziale, si prevede che la zona ritorni agricola nel rispetto del contento e delle 

caratteristiche del paesaggio. 

La modifica si descrive come l’eliminazione di una potenzialità edificatoria in espansione a carattere 

residenziale, per far ritornare l’area alla destinazione agricola (come da stato di fatto). 

 

USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)  

□   urbano   

   agricolo  

□   boscato  

□   naturale  

□   non coltivato   

□   altro: orto/giardino  

 

CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA: 

 centro storico   

□ insediamento sparso  

 territorio agricolo   

 area periurbana  

□ area naturale   

□ insediamento agricolo  

□ area urbana   

 

MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

□ costa (bassa/alta)   

□ altopiano/promontorio 
□ versante (collinare/montano)   
□ crinale  
□ terrazzamento   
 pianura  
□ argine fluviale  
□ piana valliva (montana/collinare)  

 
PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04): 

□ territori costieri   
□ territori coperti da  foreste e boschi 
□ territori contermini ai laghi   
□ università agrarie e usi civici   
 fiumi, torrenti, corsi d’acqua  
□ zone umide  



□ montagne sup. 1200/1600 m   
□ vulcani  
□ ghiacciai e circhi glaciali   
□ parchi e riserve 
□ zone di interesse archeologico 

 

NOTE  DESCRITTIVE  DELLO  STATO  ATTUALE  DELL’AREA  TUTELATA.  (Elementi  o  valenze  paesaggistiche  
che  interessano  l’area  di  intervento, il contesto paesaggistico).  

L’area si trova a ridosso del centro di Villa Vicentina tra una commistione di zone edificate (alcune 
anche con edifici di pregio architettonico) e di zone a carattere agricolo. 
L’area si affaccia sulla strada che collega Villa Vicentina a Scodovacca SP 68 Via carso. 
Non vi sono elementi di valore paesaggistico se non la possibilità di aperture di coni visuali sugli edifici 
di pregio e sull’aperta campagna. 

 
EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

Si prevede un effetto migliorativo a fronte della diminuzione della potenzialità edificatoria. 
 
MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO 

A fronte delle caratteristiche della modifica (stralcio di area edificabile) non sono necessari interventi 
di mitigazione. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI RISPETTO AI CONTENUTI DELL’ART. 57 QUATER 

COMMA 3 DELLA L.R. 05/2007 

Verifica della coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le 

direttive relative ai beni paesaggistici interessati 

 

Come indicato dall’Art. 8 delle NT del PPR gli obiettivi per la parte statutaria sono i seguenti: 

“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. “ 

 

Come indicato nel comma 4 e 5 dell’Art. 8 delle NT del PPR gli obiettivi di qualità paesaggistica, ai sensi 

dell’articolo 143, comma 1, lettera i) del Codice, sono declinati nelle “Schede degli Ambiti di paesaggio”, 



nell’”Abaco dei morfotipi” e nell’”Abaco delle aree compromesse e degradate”. 

Pertanto si verificano i contenuti delle modifica in rapporto a questi aspetti specifici: 

• OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA – Schede degli Ambiti di Paesaggio di cui al Punto 3, 3.1, 

3.2 e 3.3 della Scheda Num. 10 

La modifica introdotta RISPETTA GLI OBIETTIVI INDICATI 

 

• OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA – Abaco dei morfotipi 

La modifica introdotta NON COINVOLGE MORFOTIPI SPECIFICI 

 

• OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA – Abaco delle aree compromesse e degradate 

La modifica introdotta NON INTERESSA AREE AFFERENTI ALL’ABACO DELLE AREE COMPROMESSE E 

DEGRADATE 

 

Verifica del rispetto delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto 

legislativo 42/2004  

Il bene paesaggistico di riferimento è disciplinato dall’Art. 23 delle NT del PPR riguardante i Fiumi, Torrenti 

e Corsi d’acqua, e nello specifico: 

• INDIRIZZI di cui al comma 6 Art. 23 

La modifica introdotta RISPETTA GLI INDIRIZZI del bene tutelato interessato 

 

• DIRETTIVE di cui al comma 7 Art. 23 

La modifica introdotta RISPETTA LE DIRETTIVE del bene tutelato interessato 

 

• PRESCRIZIONI D’USO di cui al comma 8 Art. 23 

La modifica introdotta RISPETTA LE PRESCRIZIONI D’USO del bene tutelato interessato 

Verifica, se necessario, del rispetto delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori 

contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004  

NON NECESSARIO, la modifica non interessa aree afferenti gli ulteriori contesti. 

 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~art134
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~art134
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42


 

SCHEDA B 

RICHIESTA/MODIFICA 03 

Descrizione La modifica consiste nell’eliminazione di una zona ad oggi prevista come zona di 

espansione residenziale “C1 zona di espansione residenziale soggetta a PRPC” e la 

trasformazione dell’area da edificabile soggetta a Piano Particolareggiato ad una zona di 

tipo “Ba area urbana di formazione antica e/o con caratteristiche di pregio ambientale, 

limitrofa alla zone A” 

 

Estensione 1.880 MQ 

Modifica di 

Zona DA 

C1 zona di espansione residenziale soggetta a PRPC 

Modifica di 

zona A 

Ba area urbana di formazione antica e/o con caratteristiche di pregio ambientale, 

limitrofa alla zone A 

PRGC vigente PRGC di Villa Vicentina 

 

 



STATO PRGC VIGENTE 

 



STATO PRGC VARIANTE 

 



BENI TUTELATI INTERESSATI: 

• Beni paesaggistici Art. 142 D.Lgs. 42/2004 lett. c) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (art. 23 NTA PPR) 

 

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE IN RAPPORTO AGLI ASPETTI VALUTATIVI: 

La modifica si pone come migliorativa in linea generale degli aspetti ambientali e paesaggistici poiché si 

tratta di una modifica di una zona indicata come zona di espansione residenziale per una zona in cui si 

interverrà con modalità e caratteristiche tipiche dei contesti di pregio storico e architettonico; rispetto alla 

possibilità di edificare una nuova lottizzazione a carattere residenziale, si prevede che la zona venga 

edificata con le caratteristiche di una zona di tipo “Ba area urbana di formazione antica e/o con 

caratteristiche di pregio ambientale, limitrofa alla zone A” con maggiore qualità e rispetto delle 

caratteristiche edilizie tipiche. 

 

USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)  

□   urbano   

   agricolo  

□   boscato  

□   naturale  

□   non coltivato   

□   altro: orto/giardino  

 

CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA: 

 centro storico   

□ insediamento sparso  

 territorio agricolo   

 area periurbana  

□ area naturale   

□ insediamento agricolo  

□ area urbana   

 

MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

□ costa (bassa/alta)   

□ altopiano/promontorio 
□ versante (collinare/montano)   
□ crinale  
□ terrazzamento   
 pianura  
□ argine fluviale  
□ piana valliva (montana/collinare)  

 
PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04): 

□ territori costieri   
□ territori coperti da  foreste e boschi 
□ territori contermini ai laghi   
□ università agrarie e usi civici   
 fiumi, torrenti, corsi d’acqua  
□ zone umide  
□ montagne sup. 1200/1600 m   
□ vulcani  



□ ghiacciai e circhi glaciali   
□ parchi e riserve 
□ zone di interesse archeologico 
 

NOTE  DESCRITTIVE  DELLO  STATO  ATTUALE  DELL’AREA  TUTELATA.  (Elementi  o  valenze  paesaggistiche  
che  interessano  l’area  di  intervento, il contesto paesaggistico).  

L’area si trova a ridosso del centro di Villa Vicentina tra una commistione di zone edificate (alcune 
anche con edifici di pregio architettonico) e di zone a carattere agricolo. 
L’area si affaccia sulla strada che collega Villa Vicentina a Scodovacca SP 68 Via carso. 
Non vi sono elementi di valore paesaggistico se non la possibilità di aperture di coni visuali sugli edifici 
di pregio e sull’aperta campagna. 

 
EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

Si prevede un effetto migliorativo a fronte della diminuzione della potenzialità edificatoria in generale 
(aree contermini come indicato dalla scheda A) ed inoltre si prevede una tipologia di interventi più 
consoni al contesto in particolare nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche nel rispetto delle zone di 
centro storico vicine. 

 
MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO 

A fronte delle caratteristiche della modifica non sono necessari interventi di mitigazione, sono 
sufficienti le norme vigenti per la zone di tipo “Ba area urbana di formazione antica e/o con 
caratteristiche di pregio ambientale, limitrofa alla zone A” e la normativa attuale presente nel PRGC di 
Villa Vicentina. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI RISPETTO AI CONTENUTI DELL’ART. 57 QUATER 

COMMA 3 DELLA L.R. 05/2007 

Verifica della coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le 

direttive relative ai beni paesaggistici interessati 

 

Come indicato dall’Art. 8 delle NT del PPR gli obiettivi per la parte statutaria sono i seguenti: 

“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. “ 

 



Come indicato nel comma 4 e 5 dell’Art. 8 delle NT del PPR gli obiettivi di qualità paesaggistica, ai sensi 

dell’articolo 143, comma 1, lettera i) del Codice, sono declinati nelle “Schede degli Ambiti di paesaggio”, 

nell’”Abaco dei morfotipi” e nell’”Abaco delle aree compromesse e degradate”. 

Pertanto si verificano i contenuti delle modifica in rapporto a questi aspetti specifici: 

• OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA – Schede degli Ambiti di Paesaggio di cui al Punto 3, 3.1, 

3.2 e 3.3 della Scheda Num. 10 

La modifica introdotta RISPETTA GLI OBIETTIVI INDICATI 

 

• OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA – Abaco dei morfotipi 

La modifica introdotta NON COINVOLGE MORFOTIPI SPECIFICI 

 

• OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA – Abaco delle aree compromesse e degradate 

La modifica introdotta NON INTERESSA AREE AFFERENTI ALL’ABACO DELLE AREE COMPROMESSE E 

DEGRADATE 

 

Verifica del rispetto delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto 

legislativo 42/2004  

Il bene paesaggistico di riferimento è disciplinato dall’Art. 23 delle NT del PPR riguardante i Fiumi, Torrenti 

e Corsi d’acqua, e nello specifico: 

• INDIRIZZI di cui al comma 6 Art. 23 

La modifica introdotta RISPETTA GLI INDIRIZZI del bene tutelato interessato 

 

• DIRETTIVE di cui al comma 7 Art. 23 

La modifica introdotta RISPETTA LE DIRETTIVE del bene tutelato interessato 

 

• PRESCRIZIONI D’USO di cui al comma 8 Art. 23 

La modifica introdotta RISPETTA LE PRESCRIZIONI D’USO del bene tutelato interessato 

Verifica, se necessario, del rispetto delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori 

contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004  

NON NECESSARIO, la modifica non interessa aree afferenti gli ulteriori contesti. 

 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~art134
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~art134
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42


 

SCHEDA C 

RICHIESTA/MODIFICA 19 

Descrizione Si amplia l’edificabilità della zona per l’edificazione di un annesso in continuità con 

l’edificio esistente; si concede l’ampliamento di zona modificando per una fascia di 10 

metri l’attuale zona agricola in una zona edificabile in continuità con l’esistente. 

 

Estensione 480 MQ 

Modifica di 

Zona DA 

E6.2 zona agricola di tutela dei borghi rurali 

Modifica di 

zona A 

O1 Zone miste, borghi rurali 

PRGC vigente PRGC di Villa Vicentina 

 

 

 



STATO PRGC VIGENTE 

 



STATO PRGC VARIANTE 

 



 

BENI TUTELATI INTERESSATI: 

• Beni paesaggistici Art. 142 D.Lgs. 42/2004 lett. c) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (art. 23 NTA PPR) 

 

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE IN RAPPORTO AGLI ASPETTI VALUTATIVI: 

La modifica non modifica lo stato dei luoghi in modo che ciò produca effetti o impatti dal punto di vista 

paesaggistico sia in senso generale che nel rispetto del PPR. 

Si tratta di una modifica di minima da realizzarsi su edificio esistente. 

Nel rispetto della legislazione vigente l’intervento conseguente alla modifica di PRGC sarà subordinato 

all’ottenimento del relativo parere paesaggistico. 

 

USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)  

□   urbano   

   agricolo  

□   boscato  

□   naturale  

□   non coltivato   

□   altro: orto/giardino  

 

CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA: 

□  centro storico   

 insediamento sparso  

 territorio agricolo   

□ area periurbana  

□ area naturale   

□ insediamento agricolo  

□ area urbana   

 

MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

□ costa (bassa/alta)   

□ altopiano/promontorio 
□ versante (collinare/montano)   
□ crinale  
□ terrazzamento   
 pianura  
□ argine fluviale  
□ piana valliva (montana/collinare)  

 
PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04): 

□ territori costieri   
□ territori coperti da  foreste e boschi 
□ territori contermini ai laghi   
□ università agrarie e usi civici   
 fiumi, torrenti, corsi d’acqua  
□ zone umide  
□ montagne sup. 1200/1600 m   
□ vulcani  
□ ghiacciai e circhi glaciali   



□ parchi e riserve 
□ zone di interesse archeologico 
 

NOTE  DESCRITTIVE  DELLO  STATO  ATTUALE  DELL’AREA  TUTELATA.  (Elementi  o  valenze  paesaggistiche  
che  interessano  l’area  di  intervento, il contesto paesaggistico).  

L’area si trova nella parte sud del territorio di Villa Vicentina inserita in contesto agricolo ove sono 
presenti nuclei edificati a carattere rurale; la modifica si pone in continuità con il nucleo rurale già 
precedentemente individuato e zonizzato nel vigente PRGC. 
Non vi sono elementi di valore paesaggistico se non le visuali paesaggistiche sull’aperta campagna, 
aspetto che non viene meno a seguito della modifica. 

 
EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

Effetti non calcolabili prossimi allo zero, intervento di modifica di minima. 
 
MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO 

A fronte delle caratteristiche della modifica non sono necessari interventi di mitigazione poiché si 
inserisce una zona consona al contesto come già esistente nel PRGC vigente per la zone di tipo O1. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI RISPETTO AI CONTENUTI DELL’ART. 57 QUATER 

COMMA 3 DELLA L.R. 05/2007 

Verifica della coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le 

direttive relative ai beni paesaggistici interessati 

 

Come indicato dall’Art. 8 delle NT del PPR gli obiettivi per la parte statutaria sono i seguenti: 

“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. “ 

 

Come indicato nel comma 4 e 5 dell’Art. 8 delle NT del PPR gli obiettivi di qualità paesaggistica, ai sensi 

dell’articolo 143, comma 1, lettera i) del Codice, sono declinati nelle “Schede degli Ambiti di paesaggio”, 

nell’”Abaco dei morfotipi” e nell’”Abaco delle aree compromesse e degradate”. 

Pertanto si verificano i contenuti delle modifica in rapporto a questi aspetti specifici: 

• OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA – Schede degli Ambiti di Paesaggio di cui al Punto 3, 3.1, 



3.2 e 3.3 della Scheda Num. 10 

La modifica introdotta RISPETTA GLI OBIETTIVI INDICATI 

 

• OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA – Abaco dei morfotipi 

La modifica introdotta NON COINVOLGE MORFOTIPI SPECIFICI 

 

• OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA – Abaco delle aree compromesse e degradate 

La modifica introdotta NON INTERESSA AREE AFFERENTI ALL’ABACO DELLE AREE COMPROMESSE E 

DEGRADATE 

 

Verifica del rispetto delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto 

legislativo 42/2004  

Il bene paesaggistico di riferimento è disciplinato dall’Art. 23 delle NT del PPR riguardante i Fiumi, Torrenti 

e Corsi d’acqua, e nello specifico: 

• INDIRIZZI di cui al comma 6 Art. 23 

La modifica introdotta RISPETTA GLI INDIRIZZI del bene tutelato interessato 

 

• DIRETTIVE di cui al comma 7 Art. 23 

La modifica introdotta RISPETTA LE DIRETTIVE del bene tutelato interessato 

 

• PRESCRIZIONI D’USO di cui al comma 8 Art. 23 

La modifica introdotta RISPETTA LE PRESCRIZIONI D’USO del bene tutelato interessato 

Verifica, se necessario, del rispetto delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori 

contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004  

NON NECESSARIO, la modifica non interessa aree afferenti gli ulteriori contesti. 
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SCHEDA D 

RICHIESTA/MODIFICA 22 

Descrizione Si trasforma una zona agricola in una zona di tipo B1.1 soggetta ad intervento 

convenzionato in continuità con quanto concesso alle zone limitrofe. 

Nell’area sono già presenti edifici a carattere residenziale, la nuova edificazione 

riguarderà solo le pertinenze scoperte per circa 1.200 mq). 

 

Estensione 2900 MQ 

Modifica di 

Zona DA 

E4 

Modifica di 

zona A 

B1.1 

PRGC vigente PRGC di Fiumicello 

 

 

 



STATO PRGC VIGENTE 

 



STATO PRGC VARIANTE 

 



BENI TUTELATI INTERESSATI: 

• Beni paesaggistici Art. 142 D.Lgs. 42/2004 lett. c) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (art. 23 NTA PPR) 

 

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE IN RAPPORTO AGLI ASPETTI VALUTATIVI: 

La modifica è finalizzata ad edificare un lotto libero posizionato tra due lotti edificati e da edificare. 

La modifica si inserisce in contesto agricolo, posizionato a ridosso del corso d’acqua, ma si configura come 

un nucleo residenziale per la presenza per più di 1000 metri continui di edificazione (sullo stesso lato 

dell’intervento lato est). 

Nel rispetto della legislazione vigente l’intervento conseguente alla modifica di PRGC sarà subordinato 

all’ottenimento del relativo parere paesaggistico. 

 

USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)  

□   urbano   

   agricolo  

□   boscato  

□   naturale  

□   non coltivato   

□   altro: orto/giardino  

 

CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA: 

□  centro storico   

 insediamento sparso  

 territorio agricolo   

□ area periurbana  

□ area naturale   

□ insediamento agricolo  

□ area urbana   

 

MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

□ costa (bassa/alta)   

□ altopiano/promontorio 
□ versante (collinare/montano)   
□ crinale  
□ terrazzamento   
 pianura  
□ argine fluviale  
□ piana valliva (montana/collinare)  

 
PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04): 

□ territori costieri   
□ territori coperti da  foreste e boschi 
□ territori contermini ai laghi   
□ università agrarie e usi civici   
 fiumi, torrenti, corsi d’acqua  
□ zone umide  
□ montagne sup. 1200/1600 m   
□ vulcani  
□ ghiacciai e circhi glaciali   



□ parchi e riserve 
□ zone di interesse archeologico 
 

NOTE  DESCRITTIVE  DELLO  STATO  ATTUALE  DELL’AREA  TUTELATA.  (Elementi  o  valenze  paesaggistiche  
che  interessano  l’area  di  intervento, il contesto paesaggistico).  

L’area si trova nella parte centrale del territorio di Fiumicello inserita in contesto agricolo ove sono 
presenti nuclei edificati a carattere rurale; la modifica si pone in continuità con una zona residenziale 
già esistente come individuata nel vigente PRGC. 
Non vi sono elementi di valore paesaggistico se non le visuali paesaggistiche sull’aperta campagna, 
aspetto che non viene meno a seguito della modifica. 
Rispetto al rapporto con il corso d’acqua vincolato è possibile affermare che non si percepisce dai 
punti di vista principali e dalla viabilità. 

 
EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

Effetti non calcolabili prossimi allo zero, intervento di modifica di minima. 
 
MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO 

A fronte delle caratteristiche della modifica non sono necessari interventi di mitigazione poiché si 
inserisce una zona consona al contesto come già esistente nel PRGC e come verificabile dallo stato di 
fatto di un contesto residenziale in ambito agricolo. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI RISPETTO AI CONTENUTI DELL’ART. 57 QUATER 

COMMA 3 DELLA L.R. 05/2007 

Verifica della coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le 

direttive relative ai beni paesaggistici interessati 

 

Come indicato dall’Art. 8 delle NT del PPR gli obiettivi per la parte statutaria sono i seguenti: 

“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. “ 

 

Come indicato nel comma 4 e 5 dell’Art. 8 delle NT del PPR gli obiettivi di qualità paesaggistica, ai sensi 

dell’articolo 143, comma 1, lettera i) del Codice, sono declinati nelle “Schede degli Ambiti di paesaggio”, 



nell’”Abaco dei morfotipi” e nell’”Abaco delle aree compromesse e degradate”. 

Pertanto si verificano i contenuti delle modifica in rapporto a questi aspetti specifici: 

• OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA – Schede degli Ambiti di Paesaggio di cui al Punto 3, 3.1, 

3.2 e 3.3 della Scheda Num. 10 

La modifica introdotta RISPETTA GLI OBIETTIVI INDICATI 

 

• OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA – Abaco dei morfotipi 

La modifica introdotta NON COINVOLGE MORFOTIPI SPECIFICI 

 

• OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA – Abaco delle aree compromesse e degradate 

La modifica introdotta NON INTERESSA AREE AFFERENTI ALL’ABACO DELLE AREE COMPROMESSE E 

DEGRADATE 

 

Verifica del rispetto delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto 

legislativo 42/2004  

Il bene paesaggistico di riferimento è disciplinato dall’Art. 23 delle NT del PPR riguardante i Fiumi, Torrenti 

e Corsi d’acqua, e nello specifico: 

• INDIRIZZI di cui al comma 6 Art. 23 

La modifica introdotta RISPETTA GLI INDIRIZZI del bene tutelato interessato 

 

• DIRETTIVE di cui al comma 7 Art. 23 

La modifica introdotta RISPETTA LE DIRETTIVE del bene tutelato interessato 

 

• PRESCRIZIONI D’USO di cui al comma 8 Art. 23 

La modifica introdotta RISPETTA LE PRESCRIZIONI D’USO del bene tutelato interessato 

Verifica, se necessario, del rispetto delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori 

contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004  

NON NECESSARIO, la modifica non interessa aree afferenti gli ulteriori contesti. 
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CONCLUSIONI 

A termine della presente relazione è possibile affermare che le modifica introdotte dal PRGC in fase di 

redazione non comportano interferenze rispetto alle verifiche indicate dai punto a) e b) del comma 1 bis 

dell’Art. 63 sexies della LR 05/2007, ovvero: 

 

1 bis. Prima dell'adozione della variante il Comune: 

a) qualora il progetto di variante interessi beni 

tutelati ai sensi della parte II del decreto legislativo 

42/2004 , ne dà comunicazione al competente 

organo periferico del Ministero della cultura al fine 

di acquisire le eventuali valutazioni e 

determinazioni; nella comunicazione il Comune 

precisa se il progetto di variante interessi beni 

aventi le caratteristiche di cui all' articolo 12 del 

decreto legislativo 42/2004 ; 

 

NON INTERESSA BENI AI SENSI DELLA PARTE II del 

D.LGS 42/2004 

b) qualora il progetto di variante interessi beni 

tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 

42/2004 , ne dà comunicazione al competente 

organo periferico del Ministero della cultura al fine 

di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8, 

delle norme tecniche di attuazione del PPR; a 

questo fine il Comune provvede alla valutazione di 

adeguamento degli aspetti paesaggistici della 

variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3; 

 

INTERESSA BENI AI SENSI DELLA PARTE II del D.LGS 

42/2004 e come valutato nella presente relazione è 

coerente con gli aspetti oggetto della presente 

valutazione 

 

Nel caso di questa variante avevamo interesse solo rispetto alle aree di cui al punto b), quindi: 

• b) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 

42/2004 , ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine 

di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; a 

questo fine il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della 

variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3; 

 

Come emerge dalla presente relazione rispetto alle valutazioni di cui all’art. 57 quater comma 3 LR 

05/2007: 

“a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con 
le direttive relative ai beni paesaggistici interessati; 
b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del 
decreto legislativo 42/2004 ; 
c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui 
all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004 .” 
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SI RITIENE CHE, LE MODIFICHE INTRODOTTE CHE INTERESSANO LE AREE DI CUI AL COMMA 1BIS ART.63 

SEXIES LR 05/2007 IN RAPPORTO AL PARERE DI CUI AL COMMA 8 ART. 14 NT DEL PPR CON LE VALUTAZIONI 

DI CUI ALL’ART. 57 QUATER COMMA 3 LR 05/2007, SIA COERENTI CON I PUNTI A), B) E C) DEL SOPRA 

RIPORTATO ARTICOLO PERTANTO SI RITIENE DI VALUTARE COERENTI LE MODIFICHE INTRODOTTE RISPETTO 

AI VALORI DEL PAESAGGIO E RISPETTO AI CONTENUTI DEL PPR. 

 

 

Latisana 23/06/2022 

 

Dott. Pianificatore Gianluca Ramo 
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