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www.comune.reanadelrojale.ud.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

Reg. delibere
N°

17

Ufficio competente
TECNICO

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 37 AL PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE TRATTO
"VERGNACCO QUALSO".
Oggi trenta 30-04-2019 del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove alle ore 18:30, 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
Cautero Tiziano
Morandini Edy
Marcolongo Attilia
Cattarossi Marco
Zossi Anna
Bassi Giada
Bertoni Moreno
Fattori Franco

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

Miconi Dania
Ribis Luigino
Ribis Marina
Bassi Paolo
Beltramini Clara
Fabris Lino
Fattori Luigino
Romano Matteo
Bassi Claudio

Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti 14 Assenti

Assessori esterni:
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale Soramel Stefano.
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 Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia n. 40 del 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 al Piano stesso 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, che ha
disposto l’introduzione, nelle varianti stesse, delle modifiche indispensabili al totale
superamento delle riserve espresse in ordine alle varianti in argomento;
 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.;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 12 del 21.02.2019 con la quale è stata adottata, ai
sensi degli artt. 24 e 63, comma quinto, lettera a) della L.R. n. 5/2007 nonché degli artt. 11 comma
secondo e seguenti e 17 del Regolamento di attuazione della medesima legge, la variante
urbanistica n. 37 al Piano Regolatore Generale Comunale redatta dall’arch. Gianni Rossetti di
Tricesimo e presentata a questo Comune il 08.02.2019 prot. n. 1548, avvalendosi delle procedure
previste dal Capo II della L.R. n. 21/2015;
VISTO l’avviso di deposito della predetta variante n. 37 al vigente P.R.G.C., pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 12 del 27.03.2019 con scandeza al
26.04.2019 del termine dei 30 giorni effettivi utili per il ricevimento di osservazioni;
ATTESA la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della variante n. 37 al
vigente P.R.G.C. e della relativa pubblicizzazione, ai sensi dell’art. 8 comma 1, della L.R. n.
21/2015, come risulta dalla relativa documentazione ;
TENUTO CONTO che in adempimento all'art. 11 del D.P.R. 327/2001 sono state informate le
proprietà mediante avviso di avvio del procedimento di adozione della variante in argomento per
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni necessari agli interventi di realizzazione
di pista ciclabile tratto “Vergnacco-Qualso”, mediante raccomandata A.R., prot. comunale n. 3687
del 27.03.2019, regolarmente inviata ai proprietari delle aree interessate;
VERIFICATO che alla variante n. 37 al vigente P.R.G.C. è stata presentata nei termini di legge, ai
sensi dell’art. 8, comma 2, della L.R. n. 21/2015, n. 1 osservazioni (/opposizioni) che succintamente
si richiama:
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Fabris Antonella – comproprietaria del terreno distinto al foglio 6 particella 108 – chiede, in fase di
realizzazione del progetto, di essere convocata per chiarire la posizione dell’accesso al terreno;
PRESO ATTO che l’osservazione pervenuta non riguarda aspetti urbanistici, ma semplicemente
aspetti tecnico-esecutivi la cui trattazione è rimandata al progetto definitivo e pertanto non sarà
posta a votazione da questa assemblea;
ACCERTATO che la variante non prevede mutamenti di destinazione di beni immobili
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione;
VISTA l’asseverazione redatta in data febbraio 2019 dall’Arch. Gianni Rossetti attestante che le
modifiche apportate sono conformi alle prescrizioni della Struttura del piano e relativa Relazione di
Struttura (flessibilità);
VISTA altresì l’asseverazione redatta in data febbraio 2019 dall’Arch. Gianni Rossetti 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 la dichiarazione asseverata che l’opera nel suo insieme non risulta significativo ai fini
dell’invarianza idraulica e pertanto non si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 comma 3 del
D.P.R. del 27.03.2018 n. 083/pres.;
VISTA la valutazione di incidenza dalla quale risulta che il territorio del Comune di Reana del
Rojale non è interessato dalla presenza di Siti di Importanza Comunitario e 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 immobili soggetti ai vincoli di cui alla Parte II (Beni culturali) del Decreto Legislativo
22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed aree e località sottoposte a vincolo
paesaggistico ai sensi della Parte III del medesimo D. Lgs., come da asseverazione del progettista;
RILEVATO che l’intervento, nel suo insieme, non interessa aree ricadenti 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), per cui non necessita effettuare una valutazione sull’impatto
paesaggistico conseguente;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 21 febbraio 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. 25.09.2015, n. 21;
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SPECIFICATO che l'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che
l'organo elettivo incorre nella limitazione della propria attività sino alle elezioni limitandosi
all'adozione degli atti improrogabili ed urgenti;
EVIDENZIATO CHE si tratta di un procedimento amministrativo già avviato con l'adozione della
variante n. 37 al PRGC in Consiglio Comunale che prevede il raggiungimento degli obbiettivi
comunali al fine di consentire un corretto sviluppo ed assetto urbanistico del terriotiro, in
particolare al rispetto delle tempistiche legate al finanziamento;
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:
Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco passa la parola al Vicesindaco il quale ricorda che
la variante è già stata adottata dal Consiglio Comunale e che tale variante si è resa necessaria per
realizzare la pista ciclabile tra Vergnacco e Qualso; se non si approva non si può procedere con il
progetto definitivo esecutivo e con i lavori;
il Vicesindaco spiega che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute né osservazioni,
né opposizioni, solo un aspetto tecnico legato all’accesso ad un fondo;

Interviene il Consigliere Fattori Luigino il quale anticipa un voto di astensione perché si aspettava
delle delucidazioni sul progetto, delucidazioni che non sono mai pervenute;

Risponde il Vicesindaco il quale spiega che non è il Presidente della commissione e che solleciterà
il Presidente a portare l’argomento in Commissione per fornire le delucidazioni richieste;
Il Sindaco chiede se ci sono altri interventi;
Nessuno chiede di intervenire;
Dopodiché si passa alla votazione;
Con voti n. 10 favorevoli, contrari n. 4 (Romano Matteo, Beltramini Clara, Bassi Paolo, Fattori
Luigino), astenuti n. /, su n. 14 Consiglieri votanti e n. 14 Consiglieri presenti;

DELIBERA
1. di approvare, per le causali in premessa espresse e che si intendono qui di seguito riportate, la
variante urbanistica di livello comunale n. 37 al Piano Regolatore Generale Comunale, adottata
con propria deliberazione n. 12 del 21/02/2019;
2. di dare atto che la suddetta variante è costituita dagli elaborati sotto riportati redatti dall’arch.
Gianni Rossetti, che fanno parte integrate della presente deliberazione, anche se non fisicamente
allegati:
 Relazione tecnica
 Norme tecniche di attuazione
 inquadramento generale – Variante urbanistica
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Asseverazioni e Relazione di incidenza;
Verifica di assoggettabilità e Valutazione Ambientale Strategica;

3. di dare atto che in ottemperanza alla delibera di Giunta Comunale n. 28 del 21 febbraio 2019 la
variante in argomento non è stata sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica
in quanto si è valutato che i contenuti della stessa non comportano effetti significativi
sull’ambiente;
4. di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva a sovrintendere agli
adempimenti necessari per la successiva entrata in vigore ed attuazione della presente variante
al Piano Regolatore Generale Comunale secondo quanto disposto dalla normativa regionale
soprararichiamata.
IL CONSIGLIO
Con voti n. 10 favorevoli, contrari n. 4 (Romano Matteo, Beltramini Clara, Bassi Paolo, Fattori
Luigino), astenuti n. /, su n. 14 Consiglieri votanti e n. 14 Consiglieri presenti;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1, c.19, della
L.R. 21/2003.

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
Soramel Stefano

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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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 del 30-04-2019
Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE N. 37 AL PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA
CICLABILE TRATTO "VERGNACCO QUALSO".
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione dal 06-05-2019 al 21-05-2019 con numero di registrazione all’albo pretorio
276.

Comune di Reana del Rojale li
06-05-2019

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. 17 del 30-04-2019
Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE N. 37 AL PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA
CICLABILE TRATTO "VERGNACCO QUALSO".
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
06-05-2019

L’INCARICATO
Soramel Stefano
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 FRIULI VENEZIA GIULIA
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FASCICOLO DELLE ASSEVERAZIONI

Progettista : arch. Gianni Rossetti

architetto gianni rossetti via san francesco n° 6, 33019 tricesimo, (udine) – tel. 0432 884006 fax 0432 852091
C.F. RSS GNN 58T09 L483M P.IVA 01650140302 architetto.rossetti@email.it

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA

Il sottoscritto Arch. Gianni Rossetti con studio a Tricesimo, in Via San Francesco n° 6,
e_mail: architetto.rossetti@email.it, iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Udine al n.
1147, in qualità di progettista della Variante urbanistica in oggetto:

ASSEVERA

con la presente che per i lavori in questione sono state osservate le norme tecniche relative alla
eleminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 32, comma 20 della Legge 28/02/1986 n°
41 e Decreto n° 384 del 27/04/78 e al D.M. 14/06/1989 n° 236 e DPR del 24/07/1996 n° 503.

Tricesimo, febbraio 2019

Il professionista
arch. Gianni Rossetti

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA

Il sottoscritto Arch. Gianni Rossetti con studio a Tricesimo, in Via San Francesco n° 6,
e_mail: architetto.rossetti@email.it, iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Udine al n.
1147, in qualità di progettista della Variante Urbanistica in oggetto:

ASSEVERA

con la presente che le mdifiche apportate, sono conformi alle prescrizioni della Struttura del Piano e
relativa Relazione di Struttura (flessibilità).

Tricesimo, febbraio 2019

Il professionista
arch. Gianni Rossetti

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA

Il sottoscritto Arch. Gianni Rossetti con studio a Tricesimo, in Via San Francesco n° 6,
e_mail: architetto.rossetti@email.it, iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Udine al n.
1147, in qualità di progettista della Variante Urbanistica in oggetto:

ASSEVERA

con la presente, che le aree e gli immobili interessati dalla presente Variante non sono soggetti ai
vincoli di cui al D. Lgs. N° 42/2004 – Parte III.

Tricesimo, febbraio 2019

Il professionista
arch. Gianni Rossetti

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA

Il sottoscritto Arch. Gianni Rossetti con studio a Tricesimo, in Via San Francesco n° 6,
e_mail: architetto.rossetti@email.it, iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Udine al n.
1147, in qualità di progettista della Variante Urbanistica in oggetto:

ATTESTA

che per la presente Variante 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 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 del P.R.G.C. del Comune di Reana del Rojale (pareri n° 43/2013 del 5 agosto 2013 e n°
45/2013 del 09 agosto 2013).

Tricesimo, febbraio 2019

Il professionista
arch. Gianni Rossetti

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA

Il sottoscritto Arch. Gianni Rossetti con studio a Tricesimo, in Via San Francesco n° 6,
e_mail: architetto.rossetti@email.it, iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Udine al n.
1147, in qualità di progettista della Variante Urbanistica in oggetto:

ASSEVERA

che l'intervento in oggetto, non risulta significativo ai fini dell'invarianza idraulica, per tanto non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione del
27/03/2018 n° 083/Pres.

Tricesimo, febbraio 2019

Il professionista
arch. Gianni Rossetti

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI REANA DEL ROJALE

VARIANTE URBANISTICA N° 37
gennaio 2019

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Progettista : arch. Gianni Rossetti

architetto gianni rossetti via san francesco n° 6, 33019 tricesimo, (udine) – tel. 0432 884006 fax 0432 852091
C.F. RSS GNN 58T09 L483M P.IVA 01650140302 architetto.rossetti@email.it

NORME DI ATTUAZIONE VIGENTI
Art. 23 INFRASTRUTTURE
Viabilità ciclo-pedonale
 I tracciati delle piste ed intinerari ciclabili indicati dal PRGC hanno valore di indicazione di
massima del sistema ciclabile comunale fino alla redazione definitiva del “Piano locale di
viabilità e del trasporto ciclistico” di cui alla LR 14/93 che, oltre a recepire le previsioni
sovraccomunali, tenga conto anche di viabilità minori esistenti da recuperare ai fini della
valorizzazione paesaggistica dei siti collegati, per la connessione delle attrezzature di
rilevanza comunale, per il raggiungimento dei siti ritenuti importanti per le valenze
paesaggistiche,ambientali e storico culturali presenti.
 Le piste ciclabili in fregio alle strade esistenti dovranno preferibilmente essere ubicate oltre
la banchina e separate da questa da un elemento divisorio di tipo non valicabile.
In generale, se a senso unico esse debbono avere, per quanto possibile, una larghezza di 1,50 ml
ciascuna: se a doppio senso la larghezza deve essere almeno di 2,00 ml.
Tale viabilità è destinata all'esclusivo uso pedonale e ciclabile ed il suo recupero dovrà avvenire con
i seguenti interventi :
 sestemazione del piano di calpestio, per rendorlo più uniforme possibile;
 l'eventuale realizzazione di opere d'arte dovrà avvenire utilizzazdo pietrame locale, muratura
intonacata e/o legno e ferro;
 recupero dei muretti a secco, dove esistenti;
 pulizia della vegetazione ruderale e invadente.
Caratteristiche tipologiche e costruttive
Viabilità ciclopedonale
I tracciati, laddove non si tratti di sede promiscua su strada asfoltata, dovranno avere larghezza
minima o pari a 2,00 ml ed essere realizzati con le seguenti modalità:
 il piano di calpestio, a seconda dei tratti, sarà realizzato con materiali composti da elementi
lapidei o terre, consolidati con additivi bituminasi o altro;
 con manto erboso, utilizzando le tecniche adatte al suo rapido accrescimento e
mantenimento;
 con stabilizzato misto granulare su sottofondo opportunamente predisposto In acciotolato;
 con semplice livellamento di strada bianca.
 Dovrà essere apposta opportuna cartellonistica didattico-informativa.

Punti di sosta per la didattica ambientale
Questi spazi a servizio della pista ciclopedonale e dell'intinerario pedonale, che il PRGC riporta
sulla tavola della Zonizzazione con l'indicazione simbolica, a seconda dell'estensione e/o della
posizione lungo i percorsi potranno essere realizzati con le seguenti modalità:
 pulizia della vegetazione invadente;
 posa di pedane in legno trattato;
 livellamento, sistemazione del piano di calpestio ed inerbimento;
 impianto di specie arboree autoctone in maniera integrata con l'ambiente circostante;
 posa di elementi di arredo in legno trattato, legno e ferro, legno e muratura;
 apposizione di opportuna cartellonistica didattico-informativa.
Manufatti
Ponti
La sistemazione e riqualificazione dei ponti esistenti avverrà mediante:
 pulizia e verniciatura dei parapetti in ferro;
 recupero delle parti murate nel rispetto delle loro caratteristiche originarie;
 rifacimento della pavimentazione con cls grigio e fasce trasversali di acciottolato.
I nuovi ponti saranno costruiti con le seguenti caratteristiche:
 solai con travi longitudinali e soprastante impalcato in legno di opportune dimensioni;
 parapetti in ferro lavorato.
Lavatoi
I lavatoi esistenti verranno recuperati con i seguenti interventi:
 pulizia superficiale;
 ricostruzione delle pareti mancanti secondo le caratteristiche tipologiche ed i materiali
presenti;
 illuminazione ambientale del sito.
Tricesimo, gennaio 2019

Il professionista
arch. Gianni Rossetti

NORME DI ATTUAZIONE IN VARIANTE
Art. 23 INFRASTRUTTURE
Viabilità ciclo-pedonale
 I tracciati delle piste ed intinerari ciclabili indicati dal PRGC hanno valore di indicazione di
massima del sistema ciclabile comunale fino alla redazione definitiva del “Piano locale di
viabilità e del trasporto ciclistico” di cui alla LR 14/93 che, oltre a recepire le previsioni
sovraccomunali, tenga conto anche di viabilità minori esistenti da recuperare ai fini della
valorizzazione paesaggistica dei siti collegati, per la connessione delle attrezzature di
rilevanza comunale, per il raggiungimento dei siti ritenuti importanti per le valenze
paesaggistiche,ambientali e storico culturali presenti.
 Le piste ciclabili in fregio alle strade esistenti dovranno preferibilmente essere ubicate oltre
la banchina e separate da questa da un elemento divisorio di tipo non valicabile.
In generale, se a senso unico esse debbono avere, per quanto possibile, una larghezza di 1,50 ml
ciascuna: se a doppio senso la larghezza deve essere almeno di 2,00 ml.
Tale viabilità è destinata all'esclusivo uso pedonale e ciclabile ed il suo recupero dovrà avvenire con
i seguenti interventi :
 sestemazione del piano di calpestio, per rendorlo più uniforme possibile;
 l'eventuale realizzazione di opere d'arte dovrà avvenire utilizzazdo pietrame locale, muratura
intonacata e/o legno e ferro;
 recupero dei muretti a secco, dove esistenti;
 pulizia della vegetazione ruderale e invadente.
Caratteristiche tipologiche e costruttive
Viabilità ciclopedonale
I tracciati, laddove non si tratti di sede promiscua su strada asfoltata, dovranno avere larghezza
minima o pari a 2,00 ml ed essere realizzati con le seguenti modalità:
 il piano di calpestio, a seconda dei tratti, sarà realizzato con materiali composti da elementi
lapidei o terre, consolidati con additivi bituminasi o altro;
 con manto erboso, utilizzando le tecniche adatte al suo rapido accrescimento e
mantenimento;
 con stabilizzato misto granulare su sottofondo opportunamente predisposto In acciotolato;
 con semplice livellamento di strada bianca.
 Dovrà essere apposta opportuna cartellonistica didattico-informativa.

Punti di sosta per la didattica ambientale
Questi spazi a servizio della pista ciclopedonale e dell'intinerario pedonale, che il PRGC riporta
sulla tavola della Zonizzazione con l'indicazione simbolica, a seconda dell'estensione e/o della
posizione lungo i percorsi potranno essere realizzati con le seguenti modalità:
 pulizia della vegetazione invadente;
 posa di pedane in legno trattato;
 livellamento, sistemazione del piano di calpestio ed inerbimento;
 impianto di specie arboree autoctone in maniera integrata con l'ambiente circostante;
 posa di elementi di arredo in legno trattato, legno e ferro, legno e muratura;
 apposizione di opportuna cartellonistica didattico-informativa.
Manufatti
Ponti
La sistemazione e riqualificazione dei ponti esistenti avverrà mediante:
 pulizia e verniciatura dei parapetti in ferro;
 recupero delle parti murate nel rispetto delle loro caratteristiche originarie;
 rifacimento della pavimentazione con cls grigio e fasce trasversali di acciottolato.
I nuovi ponti saranno costruiti con le seguenti caratteristiche:
 solai con travi longitudinali e soprastante impalcato in legno di opportune dimensioni;
 parapetti in ferro lavorato.
Lavatoi
I lavatoi esistenti verranno recuperati con i seguenti interventi:
 pulizia superficiale;
 ricostruzione delle pareti mancanti secondo le caratteristiche tipologiche ed i materiali
presenti;
 illuminazione ambientale del sito.
Tricesimo, gennaio 2019

Il professionista
arch. Gianni Rossetti
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI REANA DEL ROJALE

VARIANTE URBANISTICA N° 37
gennaio 2019

RELAZIONE TECNICA

1 – PREMESSA
La presente Variante Urbanistica, riferita al tracciato ciclo-pedonale Vergnacco-Qualso è redatto
secondo le Norme del P.R.G.C. del Comune di Reana del Rojale,
2 – INDIVIDUAZIONE CATASTALE

L’area oggetto della stesura del presente Variante Urbanistica, è identificata al Foglio n° 6 del
Catasto censuario del Comune di Reana del Rojale.

3- ASPETTI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI
Nel lotto in oggetto non insistono alberi di particolare pregio, non è presente alcun albero con
caratteristiche o dimensioni monumentali né con caratteristiche paesaggistico – ambientali.
4– ASPETTI STORICI ED ARCHEOLOGICI
Vista l’ubicazione del sito, non sussistono problemi di ordine archeologico o storico relativamente
all’area stessa.
5 – ASPETTI TOPOGRAFICI E GEOLOGICI
Gli aspetti topografici non presentano particolari problemi date le caratteristiche, le dimensioni dei
lotti e la forma abbastanza pianeggiante dell’area di intervento.
Dal punto di vista morfologico, l’area in esame, si configura come una zona quasi pianeggiante, pur
con una leggera pendenza verso Sud, compresa nell’ambito della pianura pedemorenica che si
estende ai piedi dell’anfiteatro morenico del Tagliamento ed è caratterizzata interamente dalla
presenza di sedimenti fluvioglaciali risalenti all’epoca quaternaria.
6 – INDIVIDUAZIONE DEI BENI VINCOLATI
L’ambito in esame non confina con alcun bene soggetto a tutela ambientale e nelle vicinanze non
sono ubicati immobili tutelati o vincolati.
7 - DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO
Il tracciato della ciclabile prevista nel Piano Regolatore Generale, si sviluppa parallelamente alla
Strada Provinciale n° 38 del Cornappo e più precisamente, dall'incrocio tra Via San Marco con Via
Sant'Antonio a sud nella frazione di Vergnacco fino all'incrocio della Provinciale con Via San
Gervasio a Nord, in frazione Qualso.
Partendo da Sud troviamo alla nostra destra l'ex parchettificio, dove la ciclabile inzia, salendo verso
Nord incontriamo il cimitero di Vergnacco, proseguendo si supera il Rio Mossolino, si attraversa la

Strada Vicinale fino ad arrivare all'incrocio con Via San Gervasio.
In questo tratto la provinciale, salvo il nucleo abitativo della frazione di Vergnacco, attraversa un
territorio composto da appezzamenti agricoli, tutti regolarmente coltivati.
8 – OBBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE
La Provinciale n° 38 “del Cornappo” risulta molto trafficata e nel tratto in oggetto risulta molto
pericolosa visto che la strada presenta un andamento rettilineo, e questo fatto spinge gli
automobilisti a percorrerla ad una velocità superiore a quella consentita dal codice della strada.
Queste considerazioni hanno spinto l'amministrazione comunale a modificare il posizionamento del
tracciato.
Quindi per rendere sicura la percorribilità della pista ciclo-pedonale, la scelta è quella di traslare il
tracciato verso Est, in maniera tale di posizionare il tracciato lungo i fondi agricoli che lambiscono
la strada provinciale.
La prima parte della pista correrà lungo il marciapiede esistente fini al parcheggio del cimitero, per
poi virare verso Est e continuare il percorso nei lotti agricoli che l'ambiscono la strada provinciale

Tale scelta implicherà necessariamente l'esproprio di qualche porzione dei fondi agricoli.
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Premessa
Il presente documento, redatto in conformità ai dispositivi legislativi che regolano la valutazione
Ambientale in Italia, ha il fine di verificare i potenziali impatti sull'ambiente derivanti
dall'approvazione della Vriante 37 al PRGC vigente del Comune di Reana del Rojale, inerente alla
modifica del tracciato della ciclovia riferita al tratto Vergnacco – Qualso.

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 pianie
programmi sull'ambiente".
Il presente documento vieneredattosulla 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).

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 este con il Comune di Povoletto, a 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 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 31/12/2001 ammontava a 4726 unità (dato ISTAT) che, rapportata alla
superficie del Comune di 20.17 Kmq, fornisce una densità media di 234,30 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
le strade comunali.
Il Comune di Reana del Rojale fa parte della zona socio-economica n° 6; è compreso nella unità
locale dei servizi sanitari e socio assistenziali dell'Udinese e del distretto scolastico n° 5 di
Tricesimo.
L'assetto urbano complessivo presenta notevoli sfrangiature lungo gli assi viari principali, tuttavia
conserva nei centri edificati i caratteri propri di insediamenta a matrice agricola.

Dal punto di vista normativo-ambientale non esisteono Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nè di
Protezione Speciale (ZPS), mentre vi è l'A.R.I.A. (Area di rilevante interesse ambientale) n° 16/A
del torrente Torre.

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Il Piano Regolatore vigente
Il Comune di Reana del Rojale è dotato di piano Regolatore Generale Comunale 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 17/11/20015 su BUR n° 48 dd. 02/12/2015.
In seguito sono state approvate altre varianti, ed ora si presenta la necessità di redigere una nuova
Variante per apportare una puntuale e limitata modifica al Piano.

Descizione delle caratteristiche della variante
La variante urbanistica in esame interviene apportando allo strumento pianificatorio comunale una
modifica che riguarda il tracciato della pista ciclopedonale Vergnacco – Qualso.
La variante in oggetto non apporta modifiche al Piano Operativo (zonizzazione) e non vengono
modificate le Norme di Attuazione.

CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI

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 evidenziale le eventuali criticità.
Componenti naturali
Biodiversità
Dal momento che non ci sono modifiche alla zonizzazione non ci saranno modifiche sulla
biodiversità.
Suolo
Le operazioni effettuali aumentano di pochissimo il consumo di suolo.
Qualità dell'aria
Premesso che le principali fonti di inquinamento in ambito urbano sono costituiteprevalentemente
dalla combustione dei mezzi di trasporto, la valorizzazione di percorsi ciclopedonali contribuisce al
miglioramento della qualità dell'aria.

Risorse idriche
Relativamente al consumo delle risorse idriche, i contenuti della Variante non alterano l'equilibrio
presente.

Componenti antropiche
Popolazione e salute umana
Vista la tipologia delle modifiche apportate, non si ritiene che l'attuazione della variante possa
interferire su tali componenti.
Produzione di rifiuti
Vista la tipologia delle modifiche apportate, non si ritiene che l'attuazione della variante possa
interferire su tali componenti.
Rumore
Le attività previste dalle modifiche della variante, andranno a limitare il clima acustico.
Paesaggio
La tipologia delle modifiche introdotte non crea impatti sul paesaggio, che comunque è tutelato
dalle prescrizioni normative.

Valutazione degli effettti determinati dall'attuazione della variante

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
Le modifiche apportate nella Variante in oggetto, non generano effetti significativi o rilevanti per le
caratteristiche di probabilità, durata, frequenza e reversibilità di impatti, rispetto a quanto già
definito dal PRGC vigente.

Carattere cumulativo degli impatti
Dal mamento che il bilancio delle superfici interessate è trascurabile, non si possono determinare
effetti cumulativi sull'ambiente esistente.

Natura transfoltrariera degli impatti
La zona interessata dalla Variante è localizzata ad una distanza considerevole rispetto ai confini
nazionali

e pertanto si può escludere che le previsioni possano determinare impatti sulle

componenti ambientali transfoltraliere.

Rischi per la salute umana o per l'ambiente
Le previsioni della Variante, non introducono modifiche che possano generare rischi per la salute

umana o per l'ambiente.

Entità o estensione nello spazio degli impatti
Non si prevede che gli effetto possano avere entità ed estensione a livello comunale.

Valore e vulnerabilità delle aree interessate al Piano
Gli ambiti individuati dalla Variante non interessano aree vulnerabili che possano essere
compromesse dalla sua attuazione.

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale
Le modifiche oggetto di variante non hanno alcun effetto su aree o paesaggi riconosciuti come
protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale, considerata la loro ubicazione rispetto alle
aree protette poste nelle vicinanze.

CONCLUSIONI

A seguito delle considerazioni emerse dalla presente analisi e tenuto conto della valutazione degli
effetti derivanti dalla Variante 37 al PRGC del Comune di Reana del Rojale, si ritiene non
necessario l'assoggettamento del Piano stesso alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.), non essendo stati riscontrati impatti significativi sull'ambiente tali da compromettere
l'attuale assetto.

Tricesimo, febbraio 2019
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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 nè 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.

Tricesimo, febbraio 2019
Il professionista
arch. Gianni Rossetti

