COMUNE DI REANA DEL ROJALE
PROVINCIA DI UDINE

www.comune.reanadelrojale.ud.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
Reg. delibere
N°

42

Ufficio competente
TECNICO

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 39 AL P.R.G.C. - VIA ZELADA CON
PARCHEGGIO E AREA SPORTIVA COMUNALE SITA IN REMUGNANO
Oggi trenta 30-09-2019 del mese di settembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 20:15, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai
singoli consiglieri, nella sala consiliare si è riunito in seduta di Prima convocazione il Consiglio
Comunale così composto:
Presente/Assente

Canciani Emiliano
Zossi Anna
Marcolongo Attilia
Fattori Franco
Ribis Marina
Bertoni Moreno
Sgiarovello Piera

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Scarello Martina
Cautero Tiziano

Assente
Presente

Presente/Assente

Cattarossi Marco
Morandini Edy
Romano Matteo
Del Fabbro Marta
Fattori Luigino
Iacop Franco
Nkwanyuo Daniel Agbor
Tiku
Cattarossi Milena

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presenti 15 Assenti

Assessori esterni:
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale COIZ MARCO.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Canciani Emiliano nella sua qualità di Sindaco,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
 che il Comune di Reana del Rojale è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, redatto
dall’arch. Marcello Rollo di Udine, approvato con deliberazione Consigliare n. 65 del
20.07.1999, confermata esecutività con deliberazione della Giunta Regionale n. 2699 del
06.09.1999, pubblicata sul B.U.R. n. 39 del 29.09.1999 ed entrato in vigore il 30.09.1999;
 che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 22.04.2008 ha approvato la variante
generale n. 14 bis al Piano Regolatore Generale Comunale e su tale strumento urbanistico è
stata confermata l'esecutività con decreto del Presidente della Regione n. 0245/Pres. del
19.09.2008, pubblicato, per estratto, sul BollettinoUfficialedella Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia n. 40del 01/10/2008, con efficacia dal 01/10/2008;
 che la variante 14 bis ha provveduto alla ricognizione delle previsioni urbanistiche con la
reiterazione dei vincoli;
 che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 dell’11/06/2015, integrata con la
deliberazione consiliare n. 20 del 26 agosto 2015, ha approvato la Variante n. 28 (generale) al
Piano Regolatore Generale Comunale, integrata con variante n. 32 e su tale strumento
urbanistico è stata confermata l'esecutività con decreto del Presidente della Regione n.
0240/Pres. del 17/11/2015, pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 48 del 02/12/2015, con efficacia dal 03/12/2015, con
recepimento delle riserve regionali;
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 09.06.2015 è stato concluso il
procedimento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006
relativo alla predetta variante generale n. 28 al P.R.G.C.;
 che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 20.07.2018 ha approvato la variante n.
36, di livello comunale, al Piano Regolatore Generale Comunale, con efficacia dal 23/08/2018;
RILEVATO che è in programma la realizzazione della strada di collegamento tra la statale 13 e
Via L. da Vinci il cui tratto orientale, già classificato viabilità esistente, viene ad interessare
l'adiacente "Zona S2 - Attrezzature pubbliche in zona protetta di tipo a) e b)", la Zona omogenea
S2 di tipo a) viene integrata con la previsione di poter realizzare aree per la sosta anche per veicoli
per una migliore fruizione del connettivo, infine si segnala la modesta variazione di zona tra la S1 Attrezzature per lo sport" e "ASM - Asilo nido - scuola per l'infanzia" a favore della prima;
PRESO ATTO che, in coerenza con le previsioni del Piano Regolatore Generale, la Variante
recepisce sul piano operativo (TAV. P3.3 e TAV. P3.5 – Zonizzazione) la nuova situazione delle
specifiche aree a valere per "servizi e attrezzature collettive e per l'organizzazione funzionale
riservata alla “Viabilità di progetto”;
VALUTATI i contenuti degli elaborati medesimi ed evidenziata la necessità di procedere alla
modifica delle previsioni del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, apportando pertanto le
puntuali modifiche alle TAV. P3.3 e TAV. P3.5 – Zonizzazione;
CONSIDERATO che la Variante n. 39 al P.R.G.C. viene assunta operando all’interno delle facoltà
ammesse dall’art. 2, punto 1, lett. f) della L.R. n. 6/2019;
VISTI gli elaborati della variante n. 39 al Piano Regolatore Generale Comunale, redatti dall’arch.
Marcello ROLLO di Udine in data 02/08/2019, costituita da:
a) RELAZIONE GENERALE comprensiva degli allegati grafici (Estratti Zonizzazione), delle
Asseverazioni e della Relazione di incidenza;
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b) Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
c) Relazione di compatibilità paesaggistica;
VISTA l’asseverazione redatta in data 10/09/2019 dall’Arch. Marcello Rollo attestante che le
modifiche apportate rispettano gli obbiettivi e strategie del Piano Struttura;
VISTA altresì l’asseverazione redatta in data 10/09/2019 dall’Arch. Marcello Rollo ai sensi
dell’art. 10, comma 4 ter, della L.R. 27/88, come introdotto dall’art. 4 della L.R. 15/1992, dalla
quale risulta che non è necessario il parere di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. 27/88, come
sostituiti dagli articoli 4 e 5 della L.R. 15/92, in quanto già reso dal Servizio Regionale di
Consulenza ed Accertamento Idrigeologico, al fine di verificare la compatibilità delle previsioni
urbanistiche e le condizioni geo-morfologiche del territorio, in sede di formazione delle varianti n.
28 e n. 32 al P.R.G.C. (pareri n. 43/2013 del 05/08/2013 e n. 45/2013 del 09/08/2013);
VISTA l’asseverazione redatta in data 10.09.2019 dall’Arch. Marcello Rollo attestante la
trasformazione conseguente all’intervento oggetto della variante non è significativa al fine
dell’applicazione del principio di invarianza idraulica ai sensi dell’art.5, comma 3, del D.P.Reg.
27/03/2018, n. 83, e dell’art. 19 bis della legge regionale 29/04/2015, n. 11, così come integrato
dall’art. 9, comma 2, della legge regionale n. 6/2019;
VISTI ed esaminatigl i elaborati costituentila Variante n. 39 al P.R.G.C., redatti dall’architetto
Marcello Rollo e presentati in data 10.09.2019, comprensividella valutazione di incidenza dalla
quale risulta che il territorio del Comune di Reana del Rojale non è interessato dalla presenza di Siti
di Importanza Comunitaria nè di Zone di Protezione Speciale e che i siti più vicini sono ubicati,
comunque, a significativa distanza dal territorio comunale stesso, e che pertanto non risulta
necessaria la valutazione di incidenza o la verifica di significatività dell’incidenza;
RILEVATO che nell’ambito territoriale delle aree interessate dalla variante in argomento non sono
presenti beni immobilisoggetti ai vincolidi cui alla Parte II (Beni culturali)del Decreto Legislativo
22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ;
RILEVATO che parte della variante (Via Zelada e parcheggio), ricade all’interno del vincolo
paesaggistico ai sensi della parte terza del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio), dovuto alla presenza del corso del Rio Tresemane, acqua pubblica ai
sensi del R.D. 1775/33, cui si rende necessario effettuareuna valutazionesull’impatto paesaggistico
conseguente;
PRESO ATTO che a tale scopo è stata redatta da parte dell’arch. Marcello Rollo la Relazione di
compatibilità paesaggistica;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 30 settembre 2019, esecutiva a termini di legge,
dalla quale risulta che per la variante in argomento non è necessario attivare la procedura di
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
VISTA integralmente la L.R. 23.02.2007, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 29.04.2019, n. 6;
RICHIAMATO l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto
2000, n. 267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;
Uditi gli interventi:
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L’Assessore Cautero Tiziano introduce la illustrazione delle proposte di deliberazioni inerenti
l’adozione delle varianti al PRGC n. 38, 39 e 40.
Di seguito procede alla illustrazioni delle proposte di variante al PRGC sopra indicate il progettista
Arch. Marcello Rollo presente in aula consiliare.
Alle ore 20.56 entra il Consigliere Moreno Bertoni. Presenti 15.
Il Consigliere Iacop Franco chiede se nella realizzazione della progettualità della rotonda di cui alla
variante n. 38 al PRGC vi sia stata una concertazione con il Comune di Tavagnacco. Con
riferimento alla variante 40 chiede in che modo si mantiene o si modifica quella visione
complessiva di viabilità parallela alla statale.
Il Sindaco rileva come la costruzione della rotonda di cui alla variante n. 38 appare la soluzione che
migliore sia per l’ottimizzazione della viabilità oltre che per il nuovo insediamento commerciale.
Sottolinea come gli interventi in discussione siano tutti a carico economico di privati.
L’Assessore Cautero Tiziano nel sottolineare l’utilità dei progetti di cui alle tre varianti
urbanistiche, precisa, in particolare, come la bretella di Tavagnacco sia ancora prevista nell'ambito
dei relativi strumenti urbanistici.
Il Consigliere Romano Matteo vede con favore tali interventi con però perplessità in ordine all’area
parcheggi della rotonda di “Ramonda”.
Il Co siglei e Cata ossi Ma o uale p eside te della Co
issio e Lavo i Pu
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Con votazione resa nelle forme di legge

DELIBER A
1.
2.

3.

4.
5.

di stabilire che quanto in premessa riportato è parte integrante e sostanziale della presente;
di adottare ai sensi dell’art. 63 sexies della L.R. n. 5/2007 e successive mod. ed int., nonché
dell’art. 2, punto 1, lett. f), della L.R. n. 6/2019, la variante urbanistica n. 39 al Piano
Regolatore Generale Comunale redatta dall’arch. Marcello ROLLO di Udine e presentata in
data 10/09/2019 prot.10591;
di dare atto che la suddetta variante è costituita dagli elaborati di seguito riportati:
a) Relazione Generale comprensiva degli allegati grafici (Estratti Zonizzazione), delle
Asseverazioni e della Relazione di incidenza;
b) Verifica di assoggettabilita’ a Valutazione Ambientale Strategica;
c) Relazione di compatibilità paesaggistica;
di dare atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 116 del 30 settembre 2019 ha stabilito
che la presente variante non venga sottoposta alla procedura di VAS in quanto ha valutato che i
contenuti della stessa non comportano effetti significativi sull’ambiente;
di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva a sovrintendere agli
adempimenti necessari per la successiva approvazione, entrata in vigore ed attuazione della
presente variante al Piano Regolatore Generale Comunale secondo quanto disposto dalla
normativa regionale soprararichiamata.
IL CONSIGLIO
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Quindi, per distinta votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiararla immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
Il Sindaco
Canciani Emiliano

Il Segretario Comunale
COIZ MARCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE N. 39 AL P.R.G.C. - VIA ZELADA CON
PARCHEGGIO E AREA SPORTIVA COMUNALE SITA IN
REMUGNANO

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

Data 12-09-19

Il Responsabile del servizio
F.to Pugnale Bruno

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 del 30-09-2019
Oggetto: ADOZIONE VARIANTE N. 39 AL P.R.G.C. - VIA ZELADA CON
PARCHEGGIO E AREA SPORTIVA COMUNALE SITA IN
REMUGNANO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione dal 03-10-2019 al 18-10-2019 con numero di registrazione all’albo pretorio
600.

Comune di Reana del Rojale li
03-10-2019

L’ INCARICATO
Mauro Ermanno
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 del 30-09-2019
Oggetto: ADOZIONE VARIANTE N. 39 AL P.R.G.C. - VIA ZELADA CON
PARCHEGGIO E AREA SPORTIVA COMUNALE SITA IN
REMUGNANO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Reana del Rojale li
03-10-2019

L’INCARICATO
Coiz Marco
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI
REANA DEL ROJALE

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE n° 39
Art.63 sexies - L.R.5/2007 e s.m.i.
Art.2, punto1, lett.f) - L.R.6/2019

RELAZIONE GENERALE
- ALLEGATI GRAFICI (Estratti Zonizzazione)
ASSEVERAZIONI
RELAZIONE DI INCIDENZA

Dott. Arch. Marcello Rollo
Viale della Vittoria, 7 – 33100 Udine
Tel. 0432 508188
E-mail: rollo_marcello@libero.it

Allegato n° 1
Data:09/09/2019

Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante n° 39

1.

Relazione generale

RELAZIONE GENERALE

1.1
PREMESSA
Il Comune di Reana del Rojale è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (Variante
n.28 + 32) adeguato alla L.R.5/2007 e successive modifiche, le cui delibere comunali di
approvazione sono state confermate nella loro esecutività con D.P.R. n.0240/Pres. del
17.11.2015 su BUR n.48 dd. 02.12.2015.
Ad oggi sono approvate altre cinque varianti puntuali, mentre la sesta è in corso di adozione.
Si presenta ora la necessità di intervenire con una nuova Variante che annoveri:
a) l’inserimento della previsione della bretella di collegamento tra SS13 e via Leonardo da
Vinci (recupero via Zelada);
b) la rettifica del perimetro tra l’area delle attrezzature sportive e quella riservata all’asilo
nido/scuola dell’infanzia, nel Capoluogo;
c) l’integrazione delle norme tecniche di attuazione della Zona S2 per contemperare tra le
destinazioni d’uso anche la sosta autoveicoli.
La presente Variante viene assunta ai sensi dell’Art.2, punto 1, lettere c) ed.f) della
L.R.6/2019
Figura 1: Inquadramento territoriale
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1.2

Relazione generale

CONTENUTI DELLA VARIANTE

1.2.1 Modifiche alla Zonizzazione
1.2.1.a

Inserimento della previsione della bretella di collegamento tra SS13 e via
Leonardo da Vinci (recupero via Zelada)

Il P.R.G.C. di Reana del Rojale, nell’ottica generale di conservare il livello di servizio
esistente ed il recupero della funzionalità, scorrevolezza e sicurezza del sistema viabilistico
primario, ricorrendo a strategie di tutela e di riorganizzazione del sistema viario locale a
vantaggio della fluidità dei flussi, anche attraverso la realizzazione di nuovi tratti di
integrazione e supporto alla SS.13 e la ristrutturazione delle loro intersezioni, tra gli interventi
ha previsto il recupero del collegamento tra la SS.13 e via L. da Vinci che corre
parallelamente più a est, servendo la zona industriale ivi attestata.
Nel caso specifico, si tratta di recuperare, adeguandone le dimensioni, la viabilità locale
denominata via Zelada, Tale progetto concretizza le previsioni del c.d. “Progetto guida”,
predisposto allo scopo proprio di riorganizzare in maniera adeguata il sistema viario locale di
questo ambito territoriale, connettendo la zona commerciale esistente lungo la Pontebbana
con la zona artigianale/industriale posta ad est del territorio comunale.
Figura 2: Inquadramento dell’ambito interessato dalla variante, in rosso sono evidenziate le aree di
intervento
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Da sottolineare che il tratto dalla SS.13, fino ad alcuni metri dopo la sponda sinistra del Rio
Tresemane, comprendente il nuovo ponte per il superamento del Rio stesso, è già stato
oggetto di progettazione.
Nello sviluppo del tratto orientale fino all’incrocio con via Leonardo da Vinci, l’opera viene ad
interessare aree classificate dal piano regolatore generale vigente rispettivamente come
“Viabilità esistente” e come “Zona S2- Attrezzature pubbliche in zona produttiva di tipo a)e
b)”.
L’allargamento della sede stradale per adeguarla alle normative vigenti come strada urbana,
interessa entrambe le tipologie della zona S2
Pertanto, la Variante apporta le seguenti puntuali modifiche alla TAV.P3.5 – Zonizzazione:
- inserimento della previsione di modifica dell’attuale sedime di via Zelada apponendo il
segno grafico di “rettifica stradale”, a scapito dell‘adiacente Zona “Zona S2- Attrezzature
pubbliche in zona produttiva di tipo a) e b).
Dal momento, poi, che l’intervento ricade all’interno del vincolo paesaggistico, ai sensi della
Parte terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, dovuto alla presenza del corso del Rio
Tresemane (n.680), acqua pubblica ai sensi del R.D. 1775/33, si rende necessario effettuare
una valutazione sull’impatto paesaggistico conseguente.
Seguono in allegato estratti dalla TAV.P3.5 – Zonizzazione del P.R.G.C. vigente. con
raffronto tra “Stato di Fatto e “Progetto”:
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1.2.1.b)

Relazione generale

la rettifica del perimetro tra l’area delle attrezzature sportive e quella riservata
all’asilo nido/scuola dell’infanzia, nel Capoluogo

La modifica in oggetto si rende necessaria per regolarizzare planimetricamente la
perimetrazione intercorrente tra le citate funzioni delle attrezzature pubbliche ricadenti nella
zona S1, all’interno del polo scolastico e sportivo del Capoluogo.
Si tratta quindi di ricomprendere, nell’area classificata come “ S1 - Attrezzature per lo sport”,
una modesta e marginale superficie che erroneamente ricade all’interno della categoria
“ASM – Asilo nido – scuola per l’infanzia pubblica”.
La modifica, per entità e consistenza, non altera l’assetto complessivo insediativo né la
dotazione di standard relativa alla categoria dll’istruzione che, per le tipologia in argomento,
è già comunque soddisfacente
- Seguono in allegato estratti dalla TAV.P3.3 – Zonizzazione del P.R.G.C. vigente. con
raffronto tra “Stato di Fatto e “Progetto”:
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1.2.2 Modifiche alle Norme di attuazione
Il P.R.G.C., ha previsto l’individuazione di aree pubbliche che completano l’assetto
insediativo delle zone produttive industriali e commerciali attestate lungo il corso del Rio
Tresemane e via L. da Vinci, con finalità di valorizzazione paesaggistica, ambientale e
promozionale, destinandole a verde attrezzato e con funzione di connettivo (aree di tipo a), e
consentirne la fruizione.
A tal proposito sono stati previsti interventi a sostegno della loro utilizzazione e fruizione
comprese le aree per la sosta.
Poiché da questa definizione, però, non si evince chiaramente che tali aree possono essere
utilizzate anche per la sosta di autoveicoli, sempre per la fruizione delle aree di connettivo,
nasce l’esigenza di puntualizzarne l’ammissibilità.
Tutto ciò sempre nel rispetto delle misure di integrazione paesaggistico ambientale che la
presenza del Rio Tresemane impone che, per l’intervento in parola, vanno implementate.
La Variante, pertanto, interviene integrando l’Art.14.2 – Zona omogenea S2 come segue:
“
ART. 14.2 - ZONA OMOGENEA S2
(Attrezzature pubbliche in zona produttiva)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa le aree pubbliche che completano l’assetto insediativo delle zone produttive industriali e
commerciali attestate lungo il Rio Tresemane e via L. da Vinci, con finalità di valorizzazione
paesaggistica, ambientale e promozionale.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il piano si ripropone:
tipo a) per le aree adiacenti al Rio Tresemane, il recupero paesaggistico e ambientale delle sue
sponde destinandolo a verde attrezzato, oltre che per funzione di connettivo in continuità con il
verde di protezione previsto all’interno della zona produttiva;
..omissis…
3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
3.1 Gli interventi lungo il Rio Tresemane (tipo a) dovranno comportare:
il mantenimento delle attuali sinuosità, delle sezioni e dell’assetto vegetazionale esistenti;
la chiusura degli eventuali scarichi presenti di qualsiasi natura;
il potenziamento dell’assetto arboreo esistente con essenze tra quelle di cui all’Art.30;
la realizzazione di passerelle e/o ponticelli in legno o in ferro e legno;
la tracciatura di percorsi pedonali e ciclabili;
l’individuazione la realizzazione di aree per la sosta, anche veicolare, per la fruizione del
connettivo.
3.2 Gli interventi, nelle aree di tipo b) riguardano esclusivamente la realizzazione di strutture
anche
fisse, quali gazebi, chioschi, tende, arredi, sistemazioni a verde, viabilità di supporto,
parcheggi, ecc., sempre rientranti nelle finalità della zona.
Nel caso di strutture fisse, dovranno essere rispettati i seguenti indici:
S.C. max:
H max:

10% dell’area
3,50 m

3.3 Gli interventi, nelle aree di tipo c) riguardano la sistemazione a verde semplice e arborato con la
messa a dimora di alberi e arbusti a formare macchie vegetali composite.
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4.

PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.

5

NORME PARTICOLARI
Aree per la sosta veicolare
Le aree per la sosta degli autoveicoli:
- potranno essere impermeabilizzate per una superficie non maggiore di 500m²;
- la pavimentazione degli stalli dovrà essere di tipo drenante;
- la pavimentazione della viabilità di servizio potrà essere realizzata in asfalto;
- le aree libere dovranno essere inerbite e alberate con essenze locali.
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2.

ASSEVERAZIONI

2.1

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Provincia di UDINE

Relazione generale

Variante n° 39 al Piano Regolatore Generale Comunale
Asseverazione ai sensi dell’art. 10 comma 4 ter, della Legge Regionale 27/88, come
introdotto dall’art. 4, della Legge Regionale 15/92.
Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di
estensore della Variante in oggetto,
attesta
che per la presente Variante non è necessario il parere di cui agli articoli 10 e 11della L.R.
27/88, come sostituiti dagli articoli 4 e 5 della L.R. 15/92, in quanto già reso dal Servizio
Regionale di consulenza ed accertamento idrogeologico, al fine di verificare la compatibilità
delle previsioni urbanistiche e le condizioni geo-morfologiche del territorio, in sede di
formazione delle Varianti n.28 e 32 al P.R.G.C. del Comune di Reana del Rojale (pareri n.
43/2013 del 5 agosto 2013 e n. 45/2013 del 9 agosto 2013)

dott. arch. Marcello Rollo
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COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Provincia di UDINE
Variante n° 39 al Piano Regolatore Generale Comunale

Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di
estensore della Variante in oggetto,

ASSEVERA
Che alcune aree e previsioni effettuate dalla presente Variante sono soggetti ai vincoli di cui
al D. Lgs. n°42/2004 – Parte III.

dott. arch. Marcello Rollo
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COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Provincia di UDINE
Variante n° 39 al Piano Regolatore Generale Comunale

Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di
estensore della Variante in oggetto,

ASSEVERA
che le modifiche apportate rispettano gli obiettivi e strategie del Piano struttura.

dott. arch. Marcello Rollo
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COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Provincia di UDINE

Variante n° 39 al Piano Regolatore Generale Comunale

Asseverazione ai sensi del D.P.R. 27/03/2018 n.083/Pres. - Art.3, co.1, lettere b) e t)
Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di
estensore della Variante in oggetto,

ASSEVERA
ai fini dell’invarianza idraulica, la “non significatività” per le eventuali aree per la sosta
veicolare realizzabili nella Zona S2 - Attrezzature pubbliche in zona produttiva di tipo a)” in
quanto la relativa norma di zona ammette una superficie impermeabile massima di 500 m².

dott. arch. Marcello Rollo
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RELAZIONE DI INCIDENZA SULLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Premesso che sul territorio del Comune di Reana del Rojale non sono localizzati Siti di
Importanza Comunitaria né Zone di Protezione Speciale e che i siti più vicini sono ubicati,
comunque, a significativa distanza dal territorio comunale stesso, con frapposizione di
significative aree di decelerazione ambientale, ai sensi della DGR 1323/2014, non risulta
necessaria la valutazione d’incidenza o la verifica di significatività dell’incidenza.
Distanze delle aree di intervento dai S.I.C. più vicini
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Verifica assoggettabilità a VAS
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1.
PREMESSA
Questa verifica viene effettuata in relazione alla redazione della Variante n.39 al PRGC del
Comune di Reana del Rojale (Ud), secondo la normativa di seguito riportata.
1.1
Riferimenti legislativi
La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è un processo di supporto alle decisioni in
relazione alla progettazione del territorio, introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 Giugno
2001: “Direttiva del Parlamento Europeo che riguarda la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente”.
L’introduzione della V.A.S. come strumento della pianificazione territoriale rappresenta
un’opportunità per impostare un nuovo modello di pianificazione e programmazione allo
scopo di determinare “la sostenibilità” come obiettivo fondamentale nel processo decisionale.
A livello nazionale, i riferimenti normativi per la V.A.S. si ritrovano nel Decreto Legislativo del
16 gennaio 2008, n.4: ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
A livello regionale, vige la legge regionale n.11 del 2005 che fa riferimento alla direttiva
europea per quanto riguarda la V.A.S. di piani e programmi.
La procedura di verifica di assoggettabilità è necessaria, quindi, per accertare se ricorrano i
presupposti per la redazione di una Valutazione Ambientale Strategica.
Viene, pertanto, predisposto il presente documento, sulla base dei criteri fissati negli Allegati I
e II della Direttiva 2001/42/CE e ripresi negli Allegati I e II, Parte seconda del Codice
dell’Ambiente (tenendo conto del D.Lgs. n.4/2008, correttivo del D.Lgs. 152/2006), e quindi
valutare:
a) Le caratteristiche del piano tenendo in particolare conto i seguenti elementi:
- In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti
ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le
condizioni operative attraverso la ripartizione delle risorse.
In quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati;
La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
I problemi ambientali pertinenti al piano;
La rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente.
b) Le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo in
particolare conto i seguenti elementi;
Probabilità, durata, frequenza degli effetti
Carattere cumulativo degli effetti
Natura transfrontaliera degli effetti;
Rischi per la salute umana e per gli ambienti
Entità ed estensione nello spazio degli effetti
Impatti su aree o paesaggi riconosciuti a livello nazionale, comunitario o
internazionale
Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale.
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1.2
Inquadramento territoriale
Il territorio comunale di Reana del Rojale si trova a circa 10 Km a Nord di Udine della cui
provincia fa parte e confina: a Sud con il Comune di Udine, ad Est con il Comune di
Povoletto, ad Ovest con i Comuni di Tricesimo e Tavagnacco , a Nord con i Comuni di Nimis
e Tarcento .
La morfologia della zona è prevalentemente pianeggiante , se si eccettuano i rilievi collinari
che formano la “ dorsale di Qualso “, ed è solcata dall’alveo del Torrente Torre.
Il territorio è anche caratterizzato dalla presenza della Roggia di Udine, alimentata dal
Torrente Torre e la cui presa è situata a Nord di Zompitta e che, in corrispondenza dei Casali
Ceccut si biforca in due diverse direzioni: una conservando il nome di Roggia di Udine e
l’altra prendendo quello di Roggia di Palma .
Il Comune di Reana del Rojale , oltre al Capoluogo , comprende le frazioni di Qualso,
Zompitta , Vergnacco , Valle, Remugnano, Ribis, Rizzolo, Cortale e S. Bernardo.
La popolazione residente al 31/12/2011 ammontava a 5032 unità (dato ISTAT) che ,
rapportata alla superficie del Comune di 20,17 Kmq , fornisce una densità media di 249,48
abitanti / Kmq.
Il sistema viario è rappresentato notevolmente sul territorio Comunale con aste verticali N-S
(S.S. 13 , provinciale del Cornappo ) ed orizzontali E-O ( provinciale del Castello , di Zompitta
, dei Colli ) e la strade Comunali.
Da segnalare vi è anche il tracciato ( sempre con direzione N-S ) della ferrovia Pontebbana
Udine-Tarvisio , per uno sviluppo di 4200 ml nel territorio del Comune.
La superficie comunale, nella sua parte Sud, è attraversata in senso E-O dall’oleodotto
transalpino.
Il Comune di Reana fa parte della zona socio-economica n°6 ; è compreso nella unità locale
dei servizi sanitari e socio assistenziali (U.S.L.) n°7 Udinese e del Distretto Scolastico n°5 di
Tricesimo.
L’assetto urbano complessivo presenta notevoli sfrangiature lungo gli assi viari principali,
tuttavia il Comune conserva nei centri edificati i caratteri propri di insediamento a matrice
agricola.
Rimarchevole è lo sviluppo degli insediamenti commerciali lungo la S.S.13, avvenuto anche
con recupero e conversione , ormai in epoca post-industriale, di contenitori già esistenti .
La campagna è tra le fertili dell’Alto Friuli.
Dal punto di vista normativo-ambientale non esistono Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)
né Zone di Protezione Speciale (ZPS), mentre vi è l’A.R.I.A. (Area di rilevante interesse
ambientale) n. 16/A del Torrente Torre.
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Figura 1: inquadramento territoriale
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CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

2.1 Il Piano Regolatore vigente
Il Comune di Reana è dotato di Piano Regolatore Generale di adeguamento al P.U.R
approvato con D.G.R. 2699/Pres. del 6.9.1999, a cui ha fatto seguito, tra le altre, la Variante
14bis,approvata con delibera di C.C. n.13 del 22 aprile 2008 e confermata nella sua
esecutività con D.P.R. n° 0245/Pres. del 19.09.2008, che è intervenuta sugli aspetti generali.
Successivamente è intervenuta la Variante n.28, così come integrata dalla Variante n.32
riguardante il nuovo Piano di settore del commercio, avente anch’essa valenza generale,
approvata con delibera di C.C. con deliberazione n.15 dd. 11.06.2015, a sua volta integrata
con Delibera del Consiglio comunale n.20 dd. 26.08.2015, confermata nella sua esecutività
con D.P.R. n.0240/Pres. del 17.11.2015 su BUR n.48 dd. 02.12.2015.
Ad oggi sono state approvate altre cinque varianti puntuali. mentre la sesta è in corso di
adozione
Figura 2: Inquadramento dell’ambito interessato dalla variante, in rosso sono evidenziate le
aree di intervento
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2.2 Descrizione della Variante
La Variante riguarda i seguenti punti:
Si presenta ora la necessità di intervenire con una nuova Variante che annoveri:
a) l’inserimento della previsione della bretella di collegamento tra SS13 e via Leonardo da
Vinci (recupero via Zelada)
b) la rettifica del perimetro tra l’area delle attrezzature sportive e quella riservata all’asilo
nido/scuola dell’infanzia, nel Capoluogo;
c) l’integrazione delle norme tecniche di attuazione della Zona S2 per contemperare tra le
destinazioni d’uso anche la sosta autoveicoli.
Nel dettaglio:
1.2.2.a

Inserimento della previsione della bretella di collegamento tra SS13 e via Leonardo
da Vinci (recupero via Zelada)
Il P.R.G.C. di Reana del Rojale, nell’ottica generale di conservare il livello di servizio
esistente ed il recupero della funzionalità, scorrevolezza e sicurezza del sistema viabilistico
primario nrell’ambito del settore produttivo commerciale-industriale, tra gli interventi ha
previsto anche il recupero del collegamento tra la SS.13 e via L. da Vinci che corre
parallelamente più a est, servendo la zona industriale ivi attestata, denominata via Zelada..
Il tratto dalla SS.13, fino ad alcuni metri dopo la sponda sinistra del Rio Tresemane,
comprendente il nuovo ponte per il superamento del Rio stesso, è già stato oggetto di
progettazione.
Nella risagomatura del tratto orientale fino all’incrocio con via Leonardo da Vinci, l’opera
viene ad interessare aree classificate dal piano regolatore generale vigente rispettivamente
come “Viabilità esistente” e come “Zona S2- Attrezzature pubbliche in zona produttiva di tipo
a)e b)”.
Pertanto, la Variante apporta le seguenti puntuali modifiche alla TAV.P3.5 – Zonizzazione:
- inserimento della previsione di modifica dell’attuale sedime di via Zelada apponendo il
segno grafico di “rettifica stradale”, a scapito dell‘adiacente Zona “Zona S2- Attrezzature
pubbliche in zona produttiva di tipo a) e b).
ESTRATTO DAL P.R.G.C. – TAV. P3.5 ZONIZZAZIONE
Stato di fatto

Progetto
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la rettifica del perimetro tra l’area delle attrezzature sportive e quella riservata
all’asilo nido/scuola dell’infanzia, nel Capoluogo

La modifica in oggetto si rende necessaria per regolarizzare planimetricamente la
perimetrazione intercorrente tra le citate funzioni delle attrezzature pubbliche ricadenti nella
zona S1, all’interno del polo scolastico e sportivo del Capoluogo.
Si tratta quindi di ricomprendere, nell’area classificata come “ S1 - Attrezzature per lo sport”,
una modesta e marginale superficie che erroneamente ricade all’interno della categoria “ASM
– Asilo nido – scuola per l’infanzia pubblica”.
La modifica, per entità e consistenza, non altera l’assetto complessivo insediativo né la
dotazione di standard relativa alla categoria dll’istruzione che, per le tipologia in argomento, è
già comunque soddisfacente
- Seguono in allegato estratti dalla TAV.P3.3 – Zonizzazione del P.R.G.C. vigente. con
raffronto tra “Stato di Fatto e “Progetto”:
ESTRATTO DAL P.R.G.C. – TAV. P3.3 ZONIZZAZIONE
Stato di fatto

Progetto
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l’integrazione delle norme tecniche di attuazione della Zona S2 per contemperare
tra le destinazioni d’uso anche la sosta autoveicoli.

ll P.R.G.C., ha previsto l’individuazione di aree pubbliche che completano l’assetto
insediativo delle zone produttive industriali e commerciali attestate lungo il corso del Rio
Tresemane e via L. da Vinci, con finalità di valorizzazione paesaggistica, ambientale e
promozionale, destinandole a verde attrezzato e con funzione di connettivo (aree di tipo a), e
consentirne la fruizione.
A tal proposito sono stati previsti interventi a sostegno della loro utilizzazione e fruizione
comprese le aree per la sosta.
Poiché da questa definizione, però, non si evince chiaramente che tali aree possono essere
utilizzate anche per la sosta di autoveicoli, sempre per la fruizione delle aree di connettivo,
nasce l’esigenza di puntualizzarne l’ammissibilità.
Tutto ciò sempre nel rispetto delle misure di integrazione paesaggistico ambientale che la
presenza del Rio Tresemane impone che, per l’intervento in parola, vengono implementate.
La Variante, pertanto, interviene integrando l’Art.14.2 – Zona omogenea S2 come segue:
“ART. 14.2 - ZONA OMOGENEA S2
(Attrezzature pubbliche in zona produttiva)
..omissis…
3.. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
3.1 Gli interventi lungo il Rio Tresemane (tipo a) dovranno comportare:
il mantenimento delle attuali sinuosità, delle sezioni e dell’assetto vegetazionale esistenti;
la chiusura degli eventuali scarichi presenti di qualsiasi natura;
il potenziamento dell’assetto arboreo esistente con essenze tra quelle di cui all’Art.30;
la realizzazione di passerelle e/o ponticelli in legno o in ferro e legno;
la tracciatura di percorsi pedonali e ciclabili;
l’individuazione la realizzazione di aree per la sosta, anche veicolare, per la fruizione del
connettivo.
..omissis…
5

NORME PARTICOLARI
Aree per la sosta veicolare
Le aree per la sosta degli autoveicoli:
- potranno essere impermeabilizzate per una superficie non maggiore di 500m²;
- la pavimentazione degli stalli dovrà essere di tipo drenante;
- la pavimentazione della viabilità di servizio potrà essere realizzata in asfalto;
- le aree libere dovranno essere inerbite e alberate con essenze locali.

“

2.3 In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni
e le condizioni operative attraverso la ripartizione delle risorse.
Le modifiche previste dalla variante intervengono in coerenza con gli obiettivi e le strategie
del PRGC vigente, che rimane comunque elemento di riferimento e di indirizzo per piani e
programmi attuativi con esso compatibili.
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2.4 In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi
quelli gerarchicamente ordinati
Le previsioni introdotte con la Variante non influenzano altri piani o programmi né
interferiscono con quelli dei comuni contermini.
2.5 La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
Le previsioni introdotte dalla Variante non si configurano come mezzo per l’integrazione delle
considerazioni di carattere ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile, per la
modesta entità delle modifiche apportate allo strumento pianificatorio vigente

2.6 Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma
Non emergono problemi ambientali derivanti dalle modifiche proposte in quanto sul territorio
del Comune di Reana del Rojale non sono localizzati Siti di Importanza Comunitaria né Zone
di Protezione Speciale e che i siti più vicini sono ubicati, comunque, a significativa distanza
dal territorio comunale stesso, con frapposizione di significative aree di decelerazione
ambientale,

2.7 La rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa
comunitaria nel settore dell’ambiente
Le previsioni della Variante non hanno rilevanza per l’attuazione della normativa comunitaria
nel settore dell’ambiente, viste le caratteristiche e l'estensione delle modifiche stesse.
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CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI

3.1
Analisi degli elementi di criticità
Al fine di individuare i potenziali effetti introdotti dalla variante, verranno prese a riferimento le
principali componenti naturali e antropiche, inerenti le previsioni urbanistiche oggetto di
valutazione, al fine di evidenziarne le eventuali criticità:
a) Componenti naturali
- Biodiversità
- Suolo
- Qualità dell’aria
b) Componenti antropiche
- Popolazione e salute umana
- Rumore
- Paesaggio
3.1.1 Componenti naturali
Biodiversità
Le previsioni della Variante non comporteranno una rilevabile riduzione della
biodiversità, dal momento che l’intervento previsto si inserisce in un contesto oramai
antropizzato e su sedimi già fortemente urbanizzati.
Suolo
Gli interventi prefigurati non intervengono su suolo vergine, ma utilizzano territorio già
consumato.
Per quanto riguarda la possibile prevista realizzazione di punti di sosta per gli autoveicoli,
il consumo di suolo risulta contenuto data la limitata estensione delle aree S2 di tipo a)
dove sono consentite tali attrezzature.
Qualità dell’aria
Non si rileva una maggiore criticità nei confronti dell’aria rispetto agli scenari prefigurati
con l’approvazione del piano regolare vigente.
3.1.2 Componenti antropiche
Popolazione e salute umana
Le modifiche introdotte non interferiscono con tali componenti.
Rumore
Gli interventi previsti dalla Variante non determinano ulteriore criticità al clima acustico
presente.

Paesaggio
L’intervento ricade all’interno del vincolo di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42, parte
terza, dovuto alla presenza del Rio Tresemane, acqua pubblica ai sensi del R.D.
1775/33.
L’allargamento della viabilità e la previsione di punti sosta per veicoli non alterano le
visuali verso il corso d’acqua essendo realizzazioni a raso. Le relative norme di
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attuazione hanno comunque introdotto elementi di integrazione paesaggistica da
rispettare nell’attuazione dei citati interventi.
*****
Con lo scopo di valutare gli effetti significativi sull’ambiente naturale e antropico, derivanti
dall’attuazione della variante al PRGC, si propone una matrice che sintetizza per ogni
componente descritta nei paragrafi precedenti, la stima dei possibili impatti.
L’entità degli effetti è valutata all’interno di una scala di valori che va dall’impatto “negativo
limitato” all’impatto “nullo” all’impatto “positivo”.
= effetto nullo/trascurabile
+ effetto positivo
- effetto negativo
Componenti
considerate
Biodiversità

Valutazione

Suolo

Consumo di suolo

Non si rilevano effetti

Qualità dell’aria
Popolazione
umana
Rumore

Paesaggio

3.2

e

Stima
degli
impatti
=

Miglioramento
della
qualità dell’aria
salute Miglioramento
della
qualità della vita
Riduzione
dell’inquinamento
acustico
in
ambito
urbano
Non si rilevano effetti

=
=
=

=
=

Valutazione degli effetti determinati dalla Variante

Le azioni proposte dalla Variante devono essere valutate al fine di determinare gli effetti
significativi, diretti e indiretti, sulle componenti ambientali e socio-economiche in rapporto a:
3.2.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
Le modifiche apportate con la Variante in questione, non determinano effetti significativi tali
da modificare la probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità di effetti rispetto a quanto
già definito dal PRGC vigente.
3.2.2 Carattere cumulativo degli impatti
Gli impatti generati in seguito all’attuazione della Variante non determinano effetti cumulativi
sull’ambiente in quanto la dimensione e la localizzazione degli interventi, non influirà
negativamente su eventuali situazioni di criticità presenti sul territorio.
3.2.3 Natura transfrontaliera degli impatti
L’ambito interessato dalla Variante è localizzato a notevole distanza in linea d’aria dai confini
nazionali, per cui le previsioni non possono provocare impatti di natura transfrontaliera tali
introdurre effetti negativi sulle componenti ambientali situate extra confine.
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3.2.4 Rischi per la salute umana o per l’ambiente
Le previsioni della Variante, non introducono modifiche che possano generare rischi per la
salute umana e per l’ambiente o che possano aggravare particolari condizioni critiche già
presenti sul territorio.
3.2.5 Entità o estensione nello spazio degli impatti
Sulla base delle considerazioni effettuate, si può affermare che l'entità o l'estensione nello
spazio degli impatti siano limitati alla scala locale e, pertanto, non relazionabili con l'area
vasta.
3.2.6 Valore e vulnerabilità delle aree interessate dalla variante
L’ambito individuato dalla Variante non presenta al suo interno valenze naturali e/o
ambientali vulnerabili che possano essere compromesse in seguito alla sua attuazione.
3.2.7 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale
Considerata la distanza che intercorre con i siti di tutela, peraltro localizzati lontano anche dal
territorio comunale, non si prevedono interferenze nei confronti delle aree protette.

4. CONCLUSIONI
A seguito delle considerazioni emerse dalla presente analisi, tenuto conto delle azioni e degli
effetti derivanti dall’attuazione dei contenuti della Variante n. 39 del PRGC del Comune di
Reana del Rojale, si ritiene non necessario l’assoggettamento della Variante stessa alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
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Comune di Reana del Rojale– PRGC – Variante n° 39

1.

Relazione di compatibilità paesaggistica

PREMESSA

La Variante n.39 al P.R.G.C. vigente del Comune di Reana del Rojale, viene assunta ai
sensi dell’Art.2, punto 1, lettere c) ed f) della L.R.6/2019 ed è redatta per contemperare:
a) l’inserimento della previsione della bretella di collegamento tra SS13 e via Leonardo da
Vinci (recupero via Zelada);
b) la rettifica del perimetro tra l’area delle attrezzature sportive e quella riservata all’asilo
nido/scuola dell’infanzia, nel Capoluogo;
c) l’integrazione delle norme tecniche di attuazione della Zona S2 per contemperare tra le
destinazioni d’uso anche la sosta autoveicoli.
Dal momento che gli interventi previsti nella Variante interessano i punti a) e c) in quanto
ricadenti all’interno del vincolo paesaggistico della Parte terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n.42, ai sensi della Parte terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, dovuto alla presenza del
corso del Rio Tresemane (n.680), acqua pubblica ai sensi del R.D. 1775/33, si rende
necessario effettuare una valutazione sull’impatto paesaggistico conseguente.
2.

STATO DI FATTO

Inquadramento territoriale
Il territorio comunale di Reana del Rojale si trova a circa 10 Km a Nord di Udine della cui
provincia fa parte e confina: a Sud con il Comune di Udine, ad Est con il Comune di
Povoletto, ad Ovest con i Comuni di Tricesimo e Tavagnacco , a Nord con i Comuni di Nimis
e Tarcento .
La morfologia della zona è prevalentemente pianeggiante , se si eccettuano i rilievi collinari
che formano la “ dorsale di Qualso “, ed è solcata dall’alveo del Torrente Torre.
Il territorio è anche caratterizzato dalla presenza della Roggia di Udine, alimentata dal
Torrente Torre e la cui presa è situata a Nord di Zompitta e che, in corrispondenza dei Casali
Ceccut si biforca in due diverse direzioni: una conservando il nome di Roggia di Udine e
l’altra prendendo quello di Roggia di Palma .
Il Comune di Reana del Rojale, oltre al Capoluogo, comprende le frazioni di Qualso,
Zompitta, Vergnacco, Valle, Remugnano, Ribis, Rizzolo, Cortale e S. Bernardo.
La popolazione residente al 09/10/2011 ammontava a 5.032 unità ( dato ISTAT ) che ,
rapportata alla superficie del Comune di 20,17 Kmq , fornisce una densità media di 249,50
abitanti / Kmq.
Il sistema viario è rappresentato notevolmente sul territorio Comunale con aste verticali N-S
(S.S. 13 , provinciale del Cornappo ) ed orizzontali E-O ( provinciale del Castello , di
Zompitta , dei Colli ) e la strade Comunali .
Da segnalare vi è anche il tracciato ( sempre con direzione N-S ) della ferrovia Pontebbana
Udine-Tarvisio , per uno sviluppo di 4200 ml nel territorio del Comune .
La superficie comunale , nella sua parte Sud , è attraversata in senso E-O dall’oleodotto
transalpino.
Il Comune di Reana fa parte della zona socio-economica n°6 ; è compreso nella unità locale
dei servizi sanitari e socio assistenziali (U.S.L.) n°7 Udinese e del Distretto Scolastico n°5 di
Tricesimo .
Esso è dichiarato DEPRESSO ai sensi della legge 22 Luglio 1966 n°614 .
L’assetto urbano complessivo presenta notevoli sfrangiature lungo gli assi viari principali,
tuttavia il Comune conserva nei centri edificati i caratteri propri di insediamento a matrice
agricola.
Rimarchevole è lo sviluppo degli insediamenti commerciali lungo la S.S.13, avvenuto anche
con recupero e conversione , ormai in epoca post-industriale, di contenitori già esistenti .
La campagna è tra le fertili dell’Alto Friuli.
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Dal punto di vista normativo-ambientale non esistono Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)
né Zone di Protezione Speciale (ZPS), mentre vi è l’A.R.I.A. (Area di rilevante interesse
ambientale) n. 16/A del Torrente Torre.
Inoltre è riconosciuto il vincolo paesaggistico ex D.Lgs. n.42/2004-Parte terza sui corsi
d’acqua che interessano il territorio comunale (T.Torre, Roggia di Udine e di Palma e Rio
Tresemane) e sulle aree boscate presenti ex L.R. 9/2007.
Inquadramento territoriale
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Ortofoto con areale oggetto della variante
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Il Rio Tresemane e il vincolo paesaggistico (art 142 d.lgs. 42/2004)
Il Rio Tresemane, corso d’acqua endoreico a regime torrentizio della media pianura friulana,
prende origine a sud di Tricesimo, dai versanti meridionali delle colline dell’anfiteatro
morenico e si disperde nei pressi di Feletto Umberto dopo un percorso di circa 7 km.
Originariamente il Rio raccoglieva le acque di sgrondo provenienti dalle colline di Tricesimo
mentre, ad oggi, il Tresemane svolge il ruolo di canale collettore delle reti fognarie di
Tricesimo (fognatura urbana e acque nere) e delle acque meteoriche provenienti dalle zone
commerciali e artigianali poste lungo il suo tracciato.
Le acque provenienti da Tricesimo vengono infatti depurate dall’impianto situato in località
Morena, a circa 500 m a nord rispetto all’ambito di intervento, e successivamente immesse
nel Rio.
Nel corso degli anni, a causa del forte tasso di impermeabilizzazione dei suoli e della
conseguente perdita di capacità drenante dei terreni, sono stati compiuti numerosi interventi
per la messa in sicurezza del corso d’acqua, tra i quali la realizzazione del canale
scolmatore Tresemane – Torre, al fine di prevenire, in caso di piogge abbondanti, i frequenti
allagamenti agli insediamenti verificatisi in passato.
L’articolo 142, contenuto nella parte III del decreto che disciplina i beni paesaggistici,
individua tra le “Aree tutelate per legge” al comma 1, lett. c) “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua
iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi
degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.”
Il Rio Tresemane è inserito nel registro delle acque pubbliche, di cui al D.P.R. 11 ottobre
1982 – III° suppletivo, con l’identificativo n. 680 – Fosso Tresemano, come riportato nella
cartografia regionale dei vincoli paesaggistici di seguito allegata.
Figura 1: Estratto dalla cartografia delle Zone sottoposte a vincolo paesaggistico (L 1497/1939, L
431/1985, LR 52/1991) FVG. Il cerchio rosso individua l’ambito di intervento
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Documentazione fotografica del sito

Vista fotografica n.1
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Vista fotografica n.2

Vista fotografica n.3
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Vista fotografica n.4

Vista fotografica n.5
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2.
DESCRIZIONE DELLE PREVISIONI DI VARIANTE
Come anticipato in premessa, oggetto della presente valutazione sono i seguenti due punti
dei tre contemperati dalla variante:
a) l’inserimento della previsione della bretella di collegamento tra SS13 e via Leonardo da
Vinci (recupero via Zelada);
c) l’integrazione delle norme tecniche di attuazione della Zona S2 per contemperare tra le
destinazioni d’uso anche la sosta autoveicoli.
2.1 l’inserimento della previsione della bretella di collegamento tra SS13 e via Leonardo da
Vinci (recupero via Zelada)
L’ambito in cui è presente l’originario sedime della Via Zelada, che con la presente variante
si vuole recuperare ed adeguare per renderlo fruibile come viabilità urbana di collegamento
tra la SS.13 ad ovest via Leonardo da Vinci ad est, nel rispetto di quanto già previsto dal
Piano regolatore vigente, risulta ricompreso all’interno della fascia di vincolo di 150 m per la
presenza del Rio Tresemane, di cui sopra.
Premesso che il tratto dalla SS.13, fino ad alcuni metri dopo la sponda sinistra,
comprendente il nuovo ponte per il superamento del Rio stesso, è già stato oggetto di
progettazione e di autorizzazione paesaggistica, l’intervento di adeguamento del tratto ad est
fino a via Leonardo da Vinci, coinvolge urbanisticamente una seppur limitata fascia di terreno
classificata in Zona S2- Attrezzature pubbliche in zona produttiva di tipo a) e b)” che mira a
completare l’assetto insediativo delle zone produttive industriali e commerciali attestate lungo
il corso del Rio Tresemane e via L. da Vinci, con finalità di valorizzazione paesaggistica.
La variante evidenzia la volontà di recuperare via Zelada nel tratto orientale adeguandone il
calibro, apponendovi il segno grafico che identifica la “rettifica stradale” prevista.
Si chiarisce, infine che le aree interessate sono pubbliche.
ESTRATTO DAL P.R.G.C. – TAV. P3.5 ZONIZZAZIONE
Progetto

Stato di fatto
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2.2 l’integrazione delle norme tecniche di attuazione della Zona S2 per contemperare tra le
destinazioni d’uso anche la sosta autoveicoli.
Il P.R.G.C., ha previsto l’individuazione di aree pubbliche che completano l’assetto
insediativo delle zone produttive industriali e commerciali attestate lungo il corso del Rio
Tresemane e via L. da Vinci, con finalità di valorizzazione paesaggistica, ambientale e
promozionale, destinandole a verde attrezzato e con funzione di connettivo (aree di tipo a), e
consentirne la fruizione.
A tal proposito sono stati previsti interventi a sostegno della loro utilizzazione e fruizione,
comprese le aree per la sosta.
Poiché da questa definizione, però, non si evince chiaramente che tali aree possono essere
utilizzate anche per la sosta di autoveicoli, sempre per la fruizione delle relative aree di
connettivo, è nata l’esigenza di puntualizzarne l’ammissibilità integrando in tal senso
l’Art.14.2 – Zona omogenea S2 – tipo a) di riferimento.
Inoltre, sono state previste norme particolari per garantire l’integrazione paesaggistica delle
opere
La Variante, pertanto, interviene integrando la norma nei punti di seguito evidenziati:
“
ART. 14.2 - ZONA OMOGENEA S2
(Attrezzature pubbliche in zona produttiva)
..omissis…

3.. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
3.1 Gli interventi lungo il Rio Tresemane (tipo a) dovranno comportare:
il mantenimento delle attuali sinuosità, delle sezioni e dell’assetto vegetazionale esistenti;
la chiusura degli eventuali scarichi presenti di qualsiasi natura;
il potenziamento dell’assetto arboreo esistente con essenze tra quelle di cui all’Art.30;
la realizzazione di passerelle e/o ponticelli in legno o in ferro e legno;
la tracciatura di percorsi pedonali e ciclabili;
l’individuazione la realizzazione di aree per la sosta, anche veicolare, per la fruizione del
connettivo.
..omissis…
5

NORME PARTICOLARI
Aree per la sosta veicolare
Le aree per la sosta degli autoveicoli:
- potranno essere impermeabilizzate per una superficie non maggiore di 500m²;
- la pavimentazione degli stalli dovrà essere di tipo drenante;
- la pavimentazione della viabilità di servizio potrà essere realizzata in asfalto;
- le aree libere dovranno essere inerbite e alberate con essenze locali.

“
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Analisi degli elementi caratteristici per entrambe le previsioni
Analizzando gli elementi che le opere in previsione comporteranno, è necessario evidenziare
quanto segue:
a) inserimento della previsione della bretella di collegamento tra SS13 e via Leonardo da
Vinci (recupero via Zelada)
viene utilizzato in buona parte il sedime della viabilità esistente;l
le opere avverranno mediante il consolidamento a raso del terreno interessato
utilizzando materiali naturali;
b)

l’integrazione delle norme tecniche di attuazione della Zona S2 per contemperare tra le
destinazioni d’uso anche la sosta autoveicoli.
le opere avverranno mediante il consolidamento a raso del terreno interessato
utilizzando materiali naturali;
sono state introdotte norme specifiche per garantire l’integrazione dell’attrezzatura.
Nell’ambiente circostante.

Livelli di tutela
Dal punto di vista dei livelli di tutela, si sottolinea che le aree interessate dalla variante non
ricadono in ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico e geologico; non interessano né
interferiscono con Siti di importanza comunitaria, né con l’Area di Rilevante interesse
ambientale n. 16/A “Torrente Torre” ad est; né entrano in conflitto diretto con il corso del Rio
Tremane ad est, tanto da scongiurare qualsiasi interferenza con gli interventi prefigurati dalla
Variante.
Effetti conseguenti e conclusioni
In relazione alle ricadute paesaggistiche, l’analisi sopra riportata dimostra come quanto
programmata con la presente Variante non crei situazioni di impatto paesaggistico dal
momento che essa interviene in uno scenario paesaggistico e ambientale compromesso
dalla forte pressione antropica, non comporta alterazioni significative della morfologia del
terreno, utilizza aree già in parte destinate alla viabilità e in un ambito dove l’elemento
vegetazionale è confinato lungo le sponde del Rio.
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