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PREMESSA
Il Comune di Meduno è dotato di strumento urbanistico generale - P.R.G.C. – approvato con
deliberazione di consiglio n. 26 del 17.09.1998, la cui esecutività è stata confermata con D.P.G.R.
013/Pres del 26 gennaio 1999 e di successive 21 Varianti. Le varianti hanno avuto in prevalenza
carattere puntuale, con revisione dei vincoli ed adeguamento alla alle naturali dinamiche locali e
generali.
Nell’attuazione del piano, in considerazione all’evolversi della situazione abitativa e produttiva
locale, sono emerse alcune esigenze che necessitano di ulteriori valutazioni soprattutto a riguardo
dell’ambito di area centrale del capoluogo.
La richiesta di Variante è redatta secondo le procedure previste della LR 05/2007 Riforma
dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio, s.m.i. e dalla LR 21/2015.
Nello specifico la LR 21/2015 all’art.2 specifica che:
Sono di livello comunale e non coinvolgono il livello regionale di pianificazione le varianti agli
strumenti urbanistici:
a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano
struttura, che si identificano nelle condizioni di cui all’articolo 3, osservano i limiti di
soglia di cui all’articolo 4 e rispettano le modalità operative di cui all’articolo 5;
b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano
struttura, qualora osservino le condizioni e i limiti di soglia di cui all’articolo 9.
Inoltre gli artt. 3 e 4 definiscono rispettivamente le condizioni per le varianti di livello comunale
agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di
piano struttura e i limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati
di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura.
La presente proposta di Variante al PRGC rientra nelle fattispecie delle Varianti coinvolgono il
livello comunale di pianificazione come definito dalla LR 21/2015.
La richiesta riguarda nello specifico l’apparato normativo della Zona B3 che caratterizza il centro
urbano di Meduno, oltre ad una specificazione a riguardo dell’art. 23 che riguarda le tipologie di
intervento sul patrimonio edilizio.
Di seguito si espongono le ragioni della variante e le modifiche introdotte al fine di rendere le
previsioni di piano realmente attuabili, in conformità alle mutati condizioni socio-economiche del
territorio e nello specifico dell’area centrale di Meduno Capoluogo.
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1 - LE RAGIONI DELLA VARIANTE
Il PRGC di Meduno ha definito per la zona centrale del capoluogo delle norme specifiche a
riguardo l’edificato prospicente l’asse principale, sia in termini di conservazione dell’edificato
storico, (seppure soggetto a numerose alterazioni della tipologia tradizionale), sia per quanto
riguarda le funzioni miste specifiche dell’area.

Estratto PRGC - Zonizzazione
Come si evince dalla zonizzazione, l’area centrale risulta individuata come Zona A – per vecchi
nuclei abitati con l’inserimento di alcune zone, più o meno estese, classificate quali zone B3 –
Residenziale mista.
La Zona B3 individua quei fabbricati o insieme di fabbricati, che presentano destinazioni d’uso
diverse dalla residenza, ricorrenti negli ambiti di centro urbano.
Le modificate condizioni economiche, la concentrazione dei servizi nei centri urbani principali e lo
sviluppo dei centri commerciali hanno portato ad una riduzione delle attività commerciali e di
servizio nei comuni dell’area pedemontana con conseguente dismissione degli spazi dedicati.
Il mancato utilizzo dei locali dedicati al commercio, oltre a non dare bella mostra di sé, con vetrine
vuote e serrande abbassate, manifesta anche un certo abbandono.
Le modifiche che si intendono proporre con questa variante riguardano, nello specifico, la
possibilità di recuperare dei volumi esistenti, consentendone un utilizzo ai fini residenziali, sia per
ridurre il consumo del suolo sia per evitare il degrado dei locali dovuto al disuso.
Una ulteriore proposta di adeguamento normativo riguarda l’art. 23 - abaco degli elementi
architettonici e tipologici, che in pratica vincola gli interventi in tutto l’ambito territoriale e per
tutte le tipologie edilizie. Questo risulta piuttosto incoerente rispetto alla variegata situazione
tipologica e architettonica del tessuto urbano (comprese alcune parti di zona A e B0) ed extraurbano, ma soprattutto non tiene in considerazione l’evoluzione tecnologica e performante dei
materiali, oltre a bloccare le proposte tipologiche in condizioni di sviluppo edilizio.
Le proposte hanno una forte connotazione attuativa, nel senso che rispecchiano esigenze reali e
contingenti e soprattutto sono volte ad un concreto utilizzo del patrimonio edilizio esistente ed al
decoro urbano, nel rispetto delle indicazioni generali del Piano e della sua struttura.
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La variante, in estrema sintesi, propone esclusivamente un assestamento normativo, riferito agli
artt. 22 e 23 della NdA, al fine di consentire un ottimale e completo utilizzo del patrimonio edilizio
esistente, anche nelle mutate condizioni socio-economiche.
Come ben sappiamo l’aumento di superfici destinate alla residenza non comporta aumento della
popolazione residente, infatti negli ultimi anni il rapporto abitante/volume si è progressivamente
abbassato evidenziando una rarefazione dei residenti con un riduzione dei componenti familiari,
ma un sostanziale aumento di occupazione degli spazi o di nuove edificazioni. Si tratta di un
fenomeno tipico della società contemporanea, che, come analizzato dall’ISTAT anche nelle sue
recenti pubblicazioni ha portato negli ultimi 40 anni ad un progressivo aumento delle famiglie
“unipersonali” (https://www.istat.it/it/files/2016/12/C03.pdf). L’indagine statistica ha evidenziato
come il trend della popolazione presenti negli ultimi 10 anni un aumento del 10% dei gruppi
familiari composti in prevalenza da 1/2 componenti, per i quali comunque è necessario di un
alloggio proprio, alle volte anche sovradimensionato.

ISTAT 2017

La flessibilità del piano nelle proprie specificità comprende e considera la rilevanza del mutare dei
modi d’uso delle aree e del diversificarsi della domanda abitativa, con oscillazioni di tipo
qualitativo e quantitativo, anche in considerazione di fenomeni esterni che incidono sul
fabbisogno abitativo e di servizi, quali lo sviluppo economico, l’attività produttiva ed i movimenti
della popolazione (allontanamento dalla città, migliori collegamenti viari, telelavoro, ecc.), ma di
fatto questa variante non comporta una nuova valutazione sul dimensionamento del piano,
proprio in considerazione alla dinamica della popolazione e dei gruppi familiari.
Come risulta evidente dalle note sopraesposte le modifiche proposte per lo strumento urbanistico
sono di modesta entità e riguardano assestamenti normativi di dettaglio che non incidono sugli
obiettivi e sulla struttura del PRGC vigente.
Le modifiche da introdurre sono finalizzate a rendere lo strumento urbanistico efficace e coerente
alla reale situazione del territorio di Meduno ed alle sue esigenze insediative.
Spilimbergo, 18/07/2018
Arch. Maria Grazia Perrucci
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2 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI RIFERIMENTO
Si riporta di seguito una selezione fotografica riferita al contesto urbano ed alle Zone B3, al fine di
evidenziare la continuità e l’interscambiabilità delle tipologie urbanistiche definite la Piano, a
sostegno delle modifiche proposte.
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3 - ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE CON MODIFICHE

ART. 22 - ZONA “B.3.” RESIDENZIALE - MISTA
Il Piano individua alcune aree con funzioni miste, dove la residenza può assumere anche un ruolo
marginale rispetto ad altre destinazioni d’uso quali quelle la residenza è accompagnata da attività
attività artigianali, direzionali e di servizi compatibili, commerciali, alberghiere e ricettivo
complementari, con le relative funzioni accessorie quali garage, depositi e magazzini. relativi
È ammesso il cambio di destinazione d’uso per adeguarsi alle presenti norme per le funzioni ammesse.
Destinazioni d’uso:
-

la residenza non dovrà avere una superficie utile superiore al 50% della superficie utile
complessiva prevista e/o esistente;

-

il commercio e le attività alberghiere e ricettivo complementari, i servizi pubblici e di
interesse pubblico e terziario in genere non dovranno risultare inferiori al 50% della superficie
utile complessiva prevista e/o esistente;

-

i depositi, magazzini, garage ecc. non dovranno avere una superficie utile maggiore del 70%
della superficie utile complessiva prevista e/o esistente dei piani terra.

Gli interventi avvengono in forma diretta e secondo i parametri edilizi ed urbanistici seguenti:
1.

Indice di copertura:

non superiore al 50% della superficie fondiaria comprensiva
dell’esistente;

2.

Altezza dei fabbricati:

non superiore a due piani fuori terra, salvo altezze maggiori
preesistenti o dei fabbricati limitrofi a cui ci si può allineare;

3.

Distanza dalla strada:

non inferiore a mt. 10.00 salvo diversa indicazione grafica di
piano; e su allineamento precostituito dal fabbricato principale
esistente;

4.

Distanza dal confine:

non inferiore a mt. 5.00. È ammessa la costruzione a confine
per gli accessori, garage e ripostigli;

5.

Distanza tra fabbricati:

la distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non
dovrà essere inferiore a m. 10.00

6.

Parcheggi:

da ricavarsi nelle aree di pertinenza per i nuovi edifici e per la
ristrutturazione e ampliamento degli edifici esistenti:
- PRIVATI:

1 mq ogni 10 mc di costruzione;

- DI INTERESSE PUBBLICO PER:
a. Commercio: mq 60 ogni 100 mq di superficie di vendita;

7.

Verde alberato:

b. Attività ricettiva:

- 1 posto auto ogni tre coperti;

c. Alberghi:

- 1 posto auto ogni camera;

d. Magazzini-Dep.:

- 1 posto auto ogni due addetti.

almeno il 15% della superficie fondiaria non edificata deve essere
sistemato a verde alberato.
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-

Prescrizioni per le attività commerciali:
Per le destinazioni d’uso commerciale devono essere rispettati i limiti di dimensione delle
superfici di vendita così come previsti dal Piano Regionale del Commercio e in osservanza della
L.R. 41/90 [legge abrogata] L.R. 29/2005 succ. mod. e integrazioni.

-

Vincoli per le attività artigianali esistenti:
Le attività artigianali esistenti possono essere mantenute e ne sono ammesse di nuove purché
non arrechino pregiudizio o danno alle attività residenziali e terziarie adiacenti. Possono essere
ampliate solo per consentire la realizzazione di magazzini, depositi, servizi, uffici, vani tecnici.

-

Integrazione di normativa per l’attività esistente inserita nel Piano Attuativo: “P.R.P.C.
Pradalt”.
Il Piano Attuativo può prevedere un aumento della superficie coperta esistente, per non
oltre il 10%, purché tale incremento sia rivolto alla realizzazione di tettoie, magazzini
- depositi, servizi tecnologici, uffici.
Deve essere adottato un coefficiente sismico ε= 1,30, valore che tiene conto
della situazione idrogeologica, morfotettonica e geostatica del territorio.
Le acque meteoriche vanno raccolte in superficie e trasferite con una scolina a
cielo aperto nelle parti più consone: nel pozzetto della fognatura sito sulla
strada principale e nello scolo collocato a valle dell’area da lottizzare.
In fase esecutiva devono essere eseguite specifiche prove nel sottosuolo per
l’uso edificatorio richiesto.
Gli interventi edificatori dovranno essere preceduti dal riconoscimento delle
caratteristiche geognostiche e geotecniche dei litotipi presenti ai fini delle scelte
più idonee delle tipologie funzionali. 2

ART. 23 - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI E TIPOLOGICI
Al fine di dare un contributo alla progettazione esecutiva dei vari interventi, vengono indicati alcuni
elementi architettonici di maggiore interesse da adottarsi nelle diverse zone A e Zone B0. L'abaco è
stato costruito sulla base degli elementi architettonici significativi rilevati durante l'analisi dello stato di
fatto edilizio e urbanistico dei centri abitati. Le presenti norme devono applicarsi anche per gli edifici
residenziali in zona agricola.
A -

Aperture pedonali:
Quando sono consentite modifiche di facciata le aperture dovranno essere realizzate in
dimensioni e forma nel rispetto dei rapporti forometrici della tradizione locale. La forma e i
materiali devono armonizzarsi con il contesto architettonico in cui il fronte si inserisce;

B -

Aperture carraie:
Quando sono consentite modifiche di facciata le aperture dovranno essere realizzate in
dimensioni e forma nel rispetto dei rapporti forometrici della tradizione locale. La forma e i
materiali devono armonizzarsi con il contesto architettonico in cui il fronte si inserisce;

(omissis)
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4 – ESTRATTO ZONIZZAZIONE
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5 - RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Il documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE che ha
l’obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di
determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”. La medesima Direttiva
individua inoltre i piani e i programmi che devono essere sottoposti a VAS, tra i quali compaiono quelli
inerenti la “pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli”.
Nel caso di “piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale” e di “modifiche
minori dei piani e dei programmi che devono essere sistematicamente sottoposti a VAS”, è necessario
procedere caso per caso all’esame in funzione dei pertinenti criteri di cui all’allegato II della Direttiva stessa,
al fine di garantire che tutti i piani/programmi con probabili effetti positivi o negativi, diretti o indiretti a
breve/medio o lungo termine, reversibili o irreversibili, ecc., siano sottoposti a procedura di Valutazione
ambientale strategica. Gli articoli 2 e 3 della Direttiva, enumerano una serie di esami da applicarsi per
decidere se sia necessario procedere ad una applicazione della procedura completa di VAS, per un
determinato piano o programma.
Nel presente documento, è stata quindi effettuata l’attività di analisi preliminare o “Screening” al fine di
evidenziarne gli eventuali effetti sull’ambiente ed il relativo grado di significatività.
Ai sensi dell’art. 3, commi 6 e 7, della Direttiva 2001/42/CE, è necessario consultare le autorità ambientali
rilevanti in merito all’esame caso per caso finalizzato alla verifica di assoggettabilità e provvedere
all’informazione sulle conclusioni adottate debitamente motivate anche nei confronti del pubblico.

INQUADRAMENTO
Il presente documento integra ed affianca la specifica relazione illustrativa che accompagna la proposta di
Variante al PRGC, inerente ad alcuni aspetti tematici e gestionali, in attuazione alle disposizioni di cui alla
Direttiva comunitaria 2001/42/CE e relativo decreto legislativo n. 152/2006, di recepimento della Direttiva
medesima.
Le schede chiariscono le principali caratteristiche dei singoli temi (prima colonna), le relazioni intercorrenti
tra le stesse e gli aspetti ambientali coinvolti (seconda colonna), evidenziando infine, nella terza colonna, i
possibili effetti sull’ambiente derivanti della variante. Per l’evidenza dei contenuti prettamente urbanistici
della variante e per la comprensione delle finalità della stessa, si rimanda comunque alla lettura della
Relazione illustrativa.
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SCHEDA TIPO

Ognuna delle schede di seguito riportate, in relazione a quanto esplicitato nell’Allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE, si sviluppa secondo questa
schema, illustrando i singoli Temi che compongono la variante e rispondendo alla domande riportate nella colonna Relazioni e nella colonna Effetti.

Tema della variante

Indicazione del tema da assoggettare a verifica
(variante urbanistica, PAC, ecc)

Relazioni

Effetti

1. In quale misura la variante stabilisce un
quadro di riferimento per progetti ed altre
attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la
natura, le dimensioni e le condizioni operative o
attraverso la ripartizione delle risorse

1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli
effetti
2. Carattere cumulativo degli effetti
3. Natura transfrontaliera degli effetti

2. In quale misura la variante influenza altri
piani o programmi inclusi quelli
gerarchicamente integrati

4. Rischi per la salute umana o per l’ambiente
5. Entità ed estensione nello spazio degli effetti

3. La pertinenza dell’ambito di variante per
l’integrazione delle considerazioni ambientali,
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile
4. Problemi ambientali pertinenti all’ambito di
variante
5. La rilevanza della variante per l’attuazione
della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente

6. Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe
essere interessata a causa:
- delle specie caratteristiche naturali o del
patrimonio culturale
- del superamento dei livelli di qualità
ambientale
o dei valori limite
- dell’utilizzo intensivo dei suoli
7. Effetti su aree e paesaggi riconosciuti come
protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale
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5.1 - SCHEDA ANALITICA “Proposta di Variante al PRGC di Meduno”

Tema della variante

Proposta di Variante al PRGC di Meduno

Si tratta di una variante normativa che si riferisce
alla zona B3 e che consiste nella ridefinizione della
presenza di residenza nella specifica zona.
Fondamentalmente si configura come variante atta a
consentire l’utilizzo di volumi esistenti a fini abitativi.
Un specificazione riguarda inoltre la norma relativa
alle abaco degli elementi architettonici e tipologici
da applicarsi esclusivamente alle Zone A e B0.

Relazioni

Effetti

1. La variante si inserisce nella più ampio
concetto di recupero del patrimonio edilizio
esistente e di rivitalizzazione del centro abitato.

1. La variante non va a modificare le attuali caratteristiche
dello strumento urbanistico, rispettando la struttura del
Piano stesso.

2. La variante non incide su altri strumenti
urbanistici in quanto rispetta previsioni del piano
struttura.

2. La variante in oggetto si sviluppa con carattere puntuale
e va recuperare strutture esistenti promuovendo il riutilizzo
di volumi esistenti.

3. La variante si pone quale risposta alle mutate
condizioni socio-economiche che hanno visto un
calo di interesse per le attività commerciali nel
nucleo di Meduno ed in genere nell’area
pedemontana e montana..

3. La variante, riguarda parti molto circoscritte del sistema
territoriale, situati nel contesto urbano di Meduno e non
determina implicazioni di natura transfrontaliera.

4. La variante non evidenzia problematiche
ambientali in quanto interessa strutture edilizie
esistenti e relative pertinenze.
5. La variante non modifica o intacca le scelte
effettuate dal Piano generale, anche per gli
aspetti ed i caratteri ambientali, non
apportandovi alcuna modifica sostanziale e/o
rilevante.

4. La variante non apporta allo strumento urbanistico
elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per
l’ambiente.
5. L’entità e l’estensione nello spazio degli effetti della
variante sono riconducibili al solo territorio comunale e più
precisamente all’abitato di Meduno.
6. La variante non incide sull’utilizzo intensivo del suolo, sul
superamento dei livelli di qualità ambientale, sulle
caratteristiche naturali dei luoghi o del patrimonio
culturale.
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5.2 - CONCLUSIONI FINALI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE

Alla luce delle considerazioni riportate nello screening, conformemente ai requisiti per la
determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente di cui all’Allegato II della Direttiva
comunitaria 2001/42/CE, si ritiene che per la proposta di Variante al PRGC del Comune di Meduno,
non sia necessario procedere con l’applicazione completa della procedura di “Valutazione Ambientale
Strategica (VAS)”, in quanto:
-

non determina effetti significativi sull’ambiente, trattandosi sostanzialmente di modifica che
riguarda aspetti puntuali e di utilizzo di volumi esistenti in zona B3;

-

non stabilisce un nuovo quadro di riferimento per progetti/alternative di intervento, per le
caratteristiche attuative e puntuali della Variante;

-

non rientra tra la fattispecie di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) della citata Direttiva
2001/42/CE;

-

non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.

Ciò premesso, si ritiene che la proposta di Variante al PRGC, non produca effetti significativi
sull’ambiente.

Spilimbergo, 6 luglio 2018

Il progettista

MEDUNO_PRGC_var_01.doc
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5.3 - SCHEMA DI PROCEDURA PER LO SCREENING

MEDUNO_PRGC_var_01.doc
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6 – ALLEGATI: ASSEVERAZIONI

ASSEVERAZIONE GEOLOGICA L.R. 27/88L.R. 15/92

La sottoscritta, arch. Maria Grazia Perrucci, in qualità di estensore della proposta di variante al
PRGC del Comune di Meduno, con la presente in riferimento alla L.R. 27/88

DICHIARA

che la proposta di variante non necessita del parere, previsto dall’art. 9 bis della L.R. 27/1988, come
integrato dall’art. 3 della L.R. 15/1992, di competenza del Servizio Calamità Naturali della Direzione
Regionale dell’Ambiente, in quanto lo stesso è stato acquisito in sede di formazione di Piano e
successive varianti, che la presente proposta non amplia in nessun modo il regime edificatorio delle
aree interessate dalle modifiche introdotte

Spilimbergo, 18/07/2018

arch. Maria Grazia Perrucci

MEDUNO_PRGC_var_01.doc
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RELAZIONE ACCLARANTE IL RISPETTO DEI LIMITI E DELLE CONDIZIONI PREVISTE PER LE
VARIANTI AL PRGC DI LIVELLO COMUNALE – L.R. 21/2015

La variante proposta rientra nella fattispecie delle Varianti di livello comunale, disciplinate dalla
L.R. 21/2015 in quanto rispetta le limitazioni definite dalla legge medesima all’art. 3 es in
particolare:
-

che le modifiche proposte rispettano quanto previsto all’art. 8 della LR 21/2015 e più
precisamente:
o

non comportano incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e/o fondiario o dei
rapporti di copertura;

o

non interessano criteri tipologici o insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse
assimilabili;

o

non incidono su obiettivi e strategie del piano né sui carichi insediativi in virtù della
dinamica demografica e della composizione dei nuclei familiari.

La sottoscritta, arch. Maria Grazia Perrucci, in qualità di estensore della proposta di variante al
PRGC del Comune di Meduno, con la presente in riferimento:
ASSEVERA
che i contenuti della proposta di variante rispettano le condizioni di cui all'art. 3, i limiti di
soglia di cui all'art. 4 e le modalità operative di cui all'art. 5 della L.R. 21/2015.

Spilimbergo, 18/07/2018

arch. Maria Grazia Perrucci
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ASSEVERAZIONE RIFERITA AI BENI CULTURALI D.LGS. 42/2004 E ALLE AREE DEMANIALI

La sottoscritta, arch. Maria Grazia Perrucci, in qualità di estensore della proposta di variante al
PRGC del Comune di Meduno, con la presente in riferimento:

a)

alla presenza di beni culturali o paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004
ASSEVERA
 che i contenuti della proposta di variante non interessano beni immobili sottoposti
ai vincoli di cui al D.Lgs 42/2004 s.m.i. (Beni Culturali).

b)

alla presenza di beni demaniali
ASSEVERA
 che i contenuti della proposta di variante non intervengono su beni appartenenti al
demanio dello Stato o della Regione e che, pertanto, non si rende necessaria
l'acquisizione delle intese previste dalla normativa vigente.

Spilimbergo, 18/07/2018

arch. Maria Grazia Perrucci
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ASSEVERAZIONE - DPR 08.09.1997 n. 357
Siti di interesse comunitario e Zone di protezione speciale – DPR 357/97 – Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche.

La sottoscritta arch. Maria Grazia Perrucci, iscritta all’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Pordenone al n. 506, con Studio in Spilimbergo (Pn) Via Chievolis n.9, in qualità di
estensore della proposta di Variante urbanistica al PRGC del Comune di Meduno, considerato
che:
 il territorio di Meduno è interessato solo dall’ambito ARIA n. 7 e non comprende zone ZPS
o SIC
 la variante non interessa l’ambito ARIA n. 7 né altre aree sensibili ai sensi dell’art. 5 Reg.
Regionale VIA
 la variante urbanistica riguarda elementi puntuali, compresi in aree urbanizzate, distanti
dalla zona ARIA n. 7 o da altri ambiti posti a tutela presenti nel territorio;
ASSEVERA

-

che per il presente strumento urbanistico non necessita produrre la relazione di incidenza
di cui all’art. 5 del DPR 08.09.1997 n. 357, ed attivare la procedura di valutazione
d’incidenza così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del FVG n. 2600
del 18.07.2000, in quanto la variante di cui all’oggetto, riguarda elementi puntuali
dell’area urbana e quindi non produce incidenze significative sul sito ARIA n.7 – del Fiume
Meduna e del Torrente Cellina e neppure sul più prossimo ZPS ovvero quello dei Magredi
di Pordenone.

Spilimbergo, 18/07/2018
il progettista
arch. Maria Grazia Perrucci
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVICIA DI PORDENONE
COMUNA DI MEDUNO

P.R.G.C. – Proposta di Variante
Varianti a livello comunale L.R. 21/2015

Modifiche normative relative alla Zone E e Zone E2 con l’introduzione del recupero di volumi
edilizi esistenti di supporto all’attività escursionistica.

Spilimbergo, 18/07/2018

Committente: Tossut Antonio

Progettista: arch. Maria Grazia Perrucci – Spilimbergo
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PREMESSA
Il Comune di Meduno è dotato di strumento urbanistico generale - P.R.G.C. – approvato con
deliberazione di consiglio n. 26 del 17.09.1998, la cui esecutività è stata confermata con D.P.G.R.
013/Pres del 26 gennaio 1999 e di successive 21 Varianti. Le varianti hanno avuto in prevalenza
carattere puntuale, con revisione dei vincoli ed adeguamento in materia di residenzialità.
Nel corso degli anni il PRGC di Meduno è quindi stato aggiornato ed adeguato alle mutate esigenze
createsi in relazione alle modificate situazioni socio-economiche e normative.
l’attenzione per questa proposta di variante nasce da una maggiore sensibilità per il recupero dei
volumi edilizi esistenti nel territorio di area montana in relazione ad un utilizzo legato al turismo ed
all’escursionismo.
La richiesta di Variante è redatta secondo le procedure previste della LR 05/2007 Riforma
dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio, s.m.i. dalla LR 12/ 2008 e dalla LR
21/2015.
Nello specifico la LR 21/2015 all’art.2 specifica che:
Sono di livello comunale e non coinvolgono il livello regionale di pianificazione le varianti agli
strumenti urbanistici:
a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura,
che si identificano nelle condizioni di cui all’articolo 3, osservano i limiti di soglia di cui
all’articolo 4 e rispettano le modalità operative di cui all’articolo 5;
b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano
struttura, qualora osservino le condizioni e i limiti di soglia di cui all’articolo 9.
Gli artt. 3 e 4 definiscono rispettivamente le condizioni per le varianti di livello comunale agli
strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di piano
struttura e i limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di
rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura.
La presente proposta di Variante al PRGC rientra nelle fattispecie delle Varianti che coinvolgono il
livello comunale di pianificazione come definite ai sensi della LR 21/2015.
La richiesta riguarda nello specifico il riutilizzo di volumi esistenti in ambito E2 nel territorio
pedemontano prossimo all’abitato di Meduno.
Di seguito si espongono le ragioni della variante e le modifiche introdotte al fine di consentire un
armonioso utilizzo del territorio ed il mantenimento del presidio antropico, volto non solo allo
sfruttamento del bosco come nei tempi passati ma anche all’escursionismo ed al turismo ambientale
che interessa i nostri ambiti naturali.
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1 - LE RAGIONI DELLA VARIANTE
Il territorio di Meduno presenta una notevole superficie destinata a bosco all’interno della quale
persistono ancora piccoli nuclei e zone coltivate oltre a volumi ormai dismessi e abbandonati.
I recenti indirizzi normativi a riguardo dell’uso del suolo sono rivolti al recupero di volumi esistenti e,
per le aree montane, tale recupero può essere finalizzato al sostegno dell’escursionismo e del turismo
ambientale.

Figura 1- Vista aerea del territorio di Meduno, in basso l’agglomertao urbano, in alto la zona
boscata con i nuclei di Borgo Valle e Borgo del Bianco oltre alle coltivazioni in Val Giumint.
Come si evince dalla foto aerea le pendici che sovrastano l’abitato di Meduno risultano ancora ben
presidiate dalla presenza umana, sia con nuclei edilizi sia con colture e prati da pascolo/sfalcio,
soprattutto lungo le direttrici viarie.
La maggiore attenzione nei confronti dell’ambiente, l’escursionismo e la presenza della pista di lancio
per parapendio sul monte Valinis hanno permesso, negli ultimi anni, lo sviluppo di un turismo
sostenibile che ha portato, e continua a portare turisti dall’Italia e dall’estero.
Questo tipo di attività comunque comporta impatti positivi e sostenibili per il territorio portando un
carico turistico moderato, (a parte in caso di particolari eventi legati al parapendio) ed un impatto che
non va a compromettere l’ambiente fisico, paesaggistico, economico e socio-culturale.
Il potenziale turistico diventa quindi motore per una gestione e manutenzione dell’ambiente connesso
non solo alla produzione tradizionale legata alla silvicoltura o al pascolo, ma anche alla nuova economia
legata alla fruizione dell’ambiente naturale.
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Figura 2 - estratto PRGC con evidenziata una delle strutture recuperabili a supporto della fruizione
escursionistica, che si colloca all’interno del sistema dei nuclei sparsi e della rete stradale esistente

Le modifiche che si intendono proporre con questa variante riguardano, nello specifico, la possibilità
di recuperare dei volumi esistenti, consentendone un utilizzo a fini turistici per la realizzazione di
attività di supporto all’escursionismo e al turismo ambientale (ricettive e di ristoro), compresa la
sistemazione delle aree adiacenti.
Si intendono inoltre semplificare le procedure autorizzative con l’introduzione di titoli abilitativi diretti,
soprattutto a riguardo di interventi pressoché puntuali.
Nello specifico ci si riferisce a fabbricati già serviti da viabilità carrabile, che si collocano in ambiti di
interesse paesaggistico, con visuale sulla pianura e lungo percorsi già interessati dal turismo, vuoi per
aspetti escursionistici propri e vuoi per raggiungere specifiche mete quali la pista di lancio.
La richiesta nasce da una attenta analisi del contesto e della condizione socio-economica che secondo
i più moderni indirizzi dello sviluppo turistico sostenibile predilige:
 il controllo dei flussi turistici riducendo i picchi stagionali;
 la creazione di una rete di strutture ricettive, preferibilmente di piccole dimensioni, che
sappiano unire qualità dell’offerta turistica e controllo dei propri impatti ambientali;
 l’attenzione per l'identità di un territorio e la valorizzare delle tipicità locali: gastronomia,
prodotti agricoli DOP, prodotti tipici di qualità, risorse storico-artistiche e paesaggistiche;
 lo sviluppo della mobilità collettiva e leggera.
La variante propone esclusivamente un assestamento normativo, riferito agli artt. 28 e 30 della NdA,
al fine di consentire il recupero del patrimonio edilizio che ancora permane nel territorio montano e
che risulta abbandonato a causa delle mutate attività socio-economiche. Questo patrimonio se
recuperato può dare supporto al nuovo turismo ambientale contribuendo alla manutenzione del
territorio ed al suo controllo anche ai fini della sicurezza.
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Le modifiche proposte non vanno ad intaccare i punti fermi del piano struttura e non modificano la
flessibilità del piano comportando esclusivamente una variazione normativa che va nella direzione di
un utilizzo sostenibile del territorio e nella sua valorizzazione.
Le modifiche normative consentono l’introduzione di una nuova destinazione d’uso per le strutture
preesistenti in zona boschiva, con riguardo all’escursionismo, all’attività di turismo-ambientale, attività
che non risultano quindi strettamente dipendenti a quella di imprenditore agricolo di cui alla LR 6/1996
smi.

Vista della pista di lancio per
parapendio sul monte Valinis,
meta di sportivi ma anche di
semplici turisti per lo
straordinario panorama.

Come risulta evidente dalle note sopraesposte le modifiche proposte per lo strumento urbanistico
sono di modesta entità e riguardano assestamenti normativi di dettaglio che non incidono sugli
obiettivi e sulla struttura del PRGC vigente.
Gli assestamenti proposti sono finalizzati a rendere lo strumento urbanistico efficace e sensibile alla
reale situazione del territorio di Meduno ed al suo sviluppo in termini di godimento dello spazio
naturale e di turismo sostenibile, attività che si sta sempre più sviluppando nei nostri territori
diventando anche motore per nuove forme di imprenditoria locale..
Di seguito di espongono in dettaglio le modifiche normative proposte, (non si prevedono modifiche
cartografiche) e lo screening di verifica sull’incidenza della variante.

Spilimbergo, 18/07/2018
Arch. Maria Grazia Perrucci
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2 - ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE CON MODIFICHE
3. ZONE “E” PER L’AGRICOLTURA E LA ZOOTECNIA
ART. 28 SUDDIVISIONE
INTERVENTI AMMESSI

DEL

TERRITORIO

E

SPECIFICAZIONE

DEGLI

Il territorio comunale è ripartito nelle seguenti Zone e Sottozone Omogenee, in riferimento
all'articolo 33, e seguenti, del Piano Urbanistico Regionale Generale:
. Zona E.2 - Degli ambiti boschivi;
. Zona E.3 - Degli ambiti silvo-zootecnico;
. Zona E.4 - Degli ambiti di interesse agricolo-paesaggistico;
. Zona E.5 - Degli ambiti di preminente interesse agricolo.
Per ogni Zona e Sottozona omogenea individuata dal Piano, sono stati definiti gli interventi
ammessi e le caratteristiche dei soggetti autorizzati alla loro realizzazione:
1. Residenza Agricola;
2. Edifici esistenti;
3. Edifici relativi alle strutture produttive Aziendali per magazzini ed annessi rustici;
3.1 Edifici relativi alle strutture produttive aziendali per allevamenti (stalle)
4. Edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione,
commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali;

prima

trasformazione

e

5. Edifici a libera localizzazione per allevamenti zootecnici a carattere industriale;
6. Serre;
7. Norme particolari per le aziende con terreni e colture specializzate viticole, frutticole, orticole
e floricole;
8. Agriturismo;
9. Strutture di supporto all’escursionismo, solo in Zona E2, con riutilizzo di strutture esistenti per
bivacchi e rifugi escursionistici.
1. RESIDENZA AGRICOLA
Sono quegli edifici destinati alla residenza in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze del conduttore agricolo a titolo principale, ai sensi della L.R. 6/1996. Si considera
imprenditore agricolo a titolo principale colui il quale dedica all'attività agricola oltre il 50% del
proprio tempo complessivo di lavoro e che ricavi dall'attività medesima un reddito superiore al
50% del proprio reddito globale di lavoro, risultante dalla propria posizione fiscale. L’imprenditore
agricolo deve risultare iscritto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
negli specifici Registri degli Imprenditori Agricoli.
La tipologia proposta dal Piano è la realizzazione di edifici a due piani con altezza massima di 7,5
metri.
Trasporto di cubatura:
Nel caso in cui i richiedenti la Concessione Edilizia per edifici a carattere residenziale debbano
computare l’area di pertinenza come sommatoria di aree non fisicamente contigue site in zona E.2.
e in zona E.3., è concesso un I.F. Max di 0,01 mc/mq per tutta l’area di proprietà, purché l’edificio
sia costruito all’interno delle sottozone omogenee E.4.2., o E.5.
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2. EDIFICI ESISTENTI RESIDENZIALI
Per gli edifici residenziali preesistenti alla data di adozione del presente Piano, in zona agricola,
sono ammessi tutti gli interventi atti a favorirne il recupero, compreso il cambio di destinazione
d’uso per le attività ammesse con i vincoli definiti per legge a riguardo della residenza in zona
agricola; nel caso di ampliamenti per motivi igienico-funzionali è ammessa l'integrazione di mc. 180
per alloggio, una volta sola ed è consentita la costruzione di autorimesse di cubatura massima pari
a 80 mc per unità abitativa; tale cubatura è realizzabile solo nel caso in cui l’edificio principale non
sia dotato di questi locali o lo sia in misura inadeguata, potendosi intendere per inadeguato il
volume inferiore a 40 mc. E’ ammesso il ricavo di nuove unità abitative nel limite di una sola nuova
unità abitativa oltre a quella esistente anche quando la volumetria esistente permette di realizzarne
più di una.
L'ampliamento deve essere realizzato accorpato all'edificio esistente e deve essere dimostrata
l'impossibilità di ricavare all'interno dell'edificio esistente gli adeguamenti igienico-funzionali
richiesti. Il garage o la legnaia possono essere costruiti staccati dal fabbricato principale.

(OMISSIS)
8. AGRITURISMO
E’ consentita l’attività Agrituristica su tutto il territorio comunale ai sensi della L.R. 22.07.1996 n.
25 e relativo regolamento regionale di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 04.11.1996 n. 0397/Pres.
E’ ammesso anche il recupero degli edifici esistenti in zona residenziale purché siano
armonicamente inseriti nel contesto del progetto di organizzazione dell’azienda Agrituristica. Le
aree interessate per organizzare attività ricreative, sportive e culturali nell’ambito dell’azienda, ivi
compresi i percorsi di concessione e le aree per parcheggi non devono superare il 25%
dell’intera area facente parte dell’azienda Agrituristica
9. STRUTTURE PER BIVACCHI E RIFUGI ESCURSIONISTICI
E’ consentito il recupero degli edifici esistenti in zona E2.1 e E2.2, situati in prossimità della viabilià
esistente, per la realizzazione di strutture a servizio dell’attività di turismo ambientale e
escursionismo, quali bivacchi o rifugi escursionistici (L.R. 21/2016).
Per le specifiche tecniche e gli ampliamenti si fa riferimento al punto 2 del presente articolo.
Le eventuali superfici a parcheggio dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni dell’art. 13
e devono essere integrate nel contesto paesaggistico del luogo, con l’utilizzo di materiali in grado
di garantire una adeguata permeabilità delle superfici.
Per le aree funzionalmente connesse sono ammessi movimenti di terra nel rispetto della sicurezza
idrogeologica dei versanti.

(OMISSIS)
ART. 30 - ZONA E.2. DEGLI AMBITI BOSCHIVI
È costituita dai territori già interessati dal patrimonio boschivo o suscettibili di azioni di
miglioramento silvocolturale nel breve termine.
Le azioni programmatiche che distinguono questa Zona Omogenea mirano da un lato alla
valorizzazione delle sub-zone idonee sia alla produzione legnosa che all'attività escursionistica e di
supporto all’attività di turismo ambientale, dall'altro all'attuazione degli interventi volti al
miglioramento del patrimonio boschivo esistente.
In base alle disposizioni contenute nell'art. 38 delle Norme di Attuazione del P.U.R.G. l'attuazione
di questa Zona Omogenea è subordinata all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale
di idonei Piani Attuativi, quali P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata redatti nel rispetto della
legislazione vigente.
In attesa dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale dei suddetti Piani Attuativi, nei
territori interessati dagli Ambiti Boschivi di cui al presente articolo, è fatto divieto:
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a.

di procedere alla costruzione di nuovi edifici per abitazioni e per altre funzioni;

b.

di procedere alla costruzione di nuove piste forestali;

c.

di procedere a spianamenti, terrazzamenti ed ogni altra alterazione morfologica dei suoli,
quando non strettamente connessi e funzionali al recupero edilizio;

d.

installare infrastrutture del tipo "a roccolo" per l'uccellagione.

In tali aree è comunque consentito, con attuazione diretta per le diverse sottozone, nel rispetto
della sicurezza idrogeologica dei versanti e forestale:
a.

la prosecuzione dell'attività silvocolturale nell'assoluto rispetto dell'ambiente secondo le vigenti
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) di cui alle Norme Tecniche che
guidano l’attività forestale nell’indirizzare gli interventi selvicolturali e, se del caso, reprimere
gli abusi (D.P.G.R. n. 0174/Pres. del 11.04.89);

b.

la riserva di popolamento vegetale ed animale;

c.

le opere e le strutture che rivestono carattere di preminente interesse pubblico.

d.

il recupero di fabbricati esistenti, a supporto dell’attività escursionistica e la sistemazione delle
aree limitrofe funzionalmente connesse, ancorchè comportanti consolidamenti, piccoli
interventi edilizi, impianti e movimenti di terra;

Gli interventi consentiti sono subordinati ai necessari nulla osta delle autorità competenti per la
tutela paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) e idrogeologica (L.R. 9/2007).
Al fine di differenziare le azioni programmatiche da perseguire in sede di Piani Attuativi per
questa Zona Omogenea, l'ambito boschivo è stato suddiviso in tre sottozone omogenee
denominate: E2.1 - E2.2 - E.2.3.
SOTTOZONA E.2.1.
Sono ambiti boschivi di essenza a maggior valore tecnologico, in cui l’assetto della composizione e
della struttura, per le buone condizioni di fertilità e disponibilità idrica dei terreni, garantiscono più
significativi livelli produttivi. Inoltre per particolari pregi ambientali-paesaggistici assumono
maggiore interesse turistico-ricreativo e risulta prioritario l’approccio per un uso durevole
dell’ambiente.
Al fine di favorire l'attività forestale di questa sottozona boschiva, i relativi Piani Attuativi potranno
individuare e regolamentare tutte le infrastrutture idonee, quali ad esempio:
a.

piste di penetrazione ad esclusivo uso forestale per accedere alle zone di utilizzazione e per
consentire l'accatastamento del legname prelevato, di larghezza complessiva non superiore
a mt. 3;

b.

piazzole da adibire al deposito ed al carico del legname da localizzare in corrispondenza di
spiazzi naturali non superiori a 100 mq;

c.

i Piani Attuativi potranno individuare e regolamentare, se le caratteristiche ambientali lo
richiedono, anche le infrastrutture per prevenire e contenere gli incendi.
I Piani Attuativi, in merito all'altra finalità di questa sottozona omogenea e, cioè quella
escursionistica, potranno individuare le seguenti infrastrutture:
a)

Rete sentieristica finalizzata a valorizzare i migliori aspetti qualitativi di detti boschi, di
larghezza complessiva non superiore a mt 1,50 nonché gli interventi necessari al recupero
della viabilità minore esistente;

b)

Aree attrezzate per la sosta ed il bivacco, da localizzare in prossimità di spiazzi naturali,
opportunamente delimitate per consentire pic-nic all'aperto;

c)

Monolocali da adibire a rifugio per gli escursionisti da attuarsi secondo le specificazioni e
prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione dei relativi Piani Attuativi, con un
indice di Fabbricabilità Fondiario non superiore a 0,01 mc/mq e con una cubatura non
superiore a 50 mc.

d)

Restauro e ristrutturazione dei fabbricati esistenti per ricavare anche laboratori per fini
naturalistici, eventualmente rifugi e servizi per l'alloggiamento ed il pernottamento di un
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limitato numero di escursionisti, studenti, naturalisti, anche realizzati su iniziativa
privata.
e)

Opere di sistemazione geologiche, di regimazione idrica, di protezione faunistica. Ove sia
previsto l’uso del cemento questo deve interessare solo le opere trasversali ai torrenti,
preferibilmente misto a pietra naturale, con esclusione del suo uso per le sponde e i pendii.

Le norme di Piani Attuativi dovranno escludere da questa sottozona omogenea tutti gli
interventi edilizi non attinenti alla attività silvocolturale ed escursionistica.
Per quanto attiene ai punti "c" e "d" gli edifici dovranno essere realizzati con pietrame o
legname e inserirsi armonicamente nell'ambiente circostante.
Si consiglia l'uso della pietra tipica della zona, come rivestimento e/o decoro o in forma strutturale;
il legno, come rivestimento e/o decorazioni e come elemento di struttura verticale e orizzontale.
In attesa dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale dei Piani Attuativi per la
sottozona E2.1, si applica quanto previsto per la Zona E2 generale.
SOTTOZONA E.2.2.
Sono Ambiti Boschivi di nuova formazione costituiti da essenze pioniere, la cui composizione e
struttura risentono delle condizioni povere e primitive del terreno. La funzione produttiva e la
fruizione turistico-ricreativa suscitano suscita minore interesse; assumono priorità gli interventi
selvicolturali di miglioramento e di difesa ambientale.
Negli anni recenti per l’ambito si sono sviluppate anche attività connesse all’escursionismo e al
turismo ambientale.
Al fine di favorire l'esecuzione dei lavori colturali programmati, i relativi Piani Attuativi potranno
individuare e regolamentare tutte le infrastrutture idonee, quali ad esempio:
a.

fabbricati rustici da adibire al ricovero delle maestranze impiegate nelle operazioni
silvocolturali e/o al deposito dei materiali e degli attrezzi da lavoro, da attuarsi
secondo le specificazioni e le prescrizioni elencate per la sottozona E.2.1. esclusivamente
però per i boschi da assestare, di scomodo accesso e distanti dagli insediamenti umani;

b.

piste forestali di larghezza complessiva non superiore a mt. 3,00 per le porzioni
boschive localizzate in prossimità degli insediamenti esistenti al fine di facilitare l'accesso
da queste agli ambiti boschivi da assestare, le piazzole non dovranno essere di
dimensione maggiore di metri 6.00 di larghezza e metri 5.00 di lunghezza; con la presenza
di queste infrastrutture non sono necessari nuovi interventi edilizi di supporto all'attività
silvocolturale;

c.

opere finalizzate al recupero della viabilità minore.

Per i boschi compresi in questa sottozona i Piani Attuativi potranno individuare e regolamentare
anche le infrastrutture per prevenire e contenere gli incendi.
Anche da questa sottozona le Norme di Attuazione dei Piani di grado subordinato dovranno
escludere tutti gli interventi edilizi non attinenti all'attività silvocolturale programmata.
L’attività edilizia di recupero e riutilizzo del patrimonio esistente, nonché la sistemazione delle aree
funzionalmente connesse, sono soggette ad attuazione diretta, con progetti di dettaglio nel rispetto
del paesaggio e della stabilità idrogeologica.
SOTTOZONA

E.2.3.

(OMISSIS)
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3 - ESTRATTO PRGC – ZONA NORD

La parte nord del territorio di Meduno è interessata da aree di interesse turistico (Zone G2) e da una
rete stradale di supporto che ricalca la viabilità storica di supporto all’attività silvo-pastorale.
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4 - RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI
SULL’AMBIENTE
Il documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE che
ha l’obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione
di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di
determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”. La medesima
Direttiva individua inoltre i piani e i programmi che devono essere sottoposti a VAS, tra i quali
compaiono quelli inerenti la “pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli”.
Nel caso di “piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale” e di “modifiche
minori dei piani e dei programmi che devono essere sistematicamente sottoposti a VAS”, è necessario
procedere caso per caso all’esame in funzione dei pertinenti criteri di cui all’allegato II della Direttiva
stessa, al fine di garantire che tutti i piani/programmi con probabili effetti positivi o negativi, diretti o
indiretti a breve/medio o lungo termine, reversibili o irreversibili, ecc., siano sottoposti a procedura di
Valutazione ambientale strategica. Gli articoli 2 e 3 della Direttiva, enumerano una serie di esami da
applicarsi per decidere se sia necessario procedere ad una applicazione della procedura completa di
VAS, per un determinato piano o programma.
Nel presente documento, è stata quindi effettuata l’attività di analisi preliminare o “Screening” al fine
di evidenziarne gli eventuali effetti sull’ambiente ed il relativo grado di significatività.
Ai sensi dell’art. 3, commi 6 e 7, della Direttiva 2001/42/CE, è necessario consultare le autorità
ambientali rilevanti in merito all’esame caso per caso finalizzato alla verifica di assoggettabilità e
provvedere all’informazione sulle conclusioni adottate debitamente motivate anche nei confronti del
pubblico.
INQUADRAMENTO
Il presente documento integra ed affianca la specifica relazione illustrativa che accompagna la
proposta di Variante al PRGC, inerente ad alcuni aspetti tematici e gestionali, in attuazione alle
disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e relativo decreto legislativo n. 152/2006, di
recepimento della Direttiva medesima.
Le schede chiariscono le principali caratteristiche dei singoli temi (prima colonna), le relazioni
intercorrenti tra le stesse e gli aspetti ambientali coinvolti (seconda colonna), evidenziando infine, nella
terza colonna, i possibili effetti sull’ambiente derivanti della variante. Per l’evidenza dei contenuti
prettamente urbanistici della variante e per la comprensione delle finalità della stessa, si rimanda
comunque alla lettura della Relazione illustrativa.
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SCHEDA TIPO
Ognuna delle schede di seguito riportate, in relazione a quanto esplicitato nell’Allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE, si sviluppa secondo questa
schema, illustrando i singoli Temi che compongono la variante e rispondendo alla domande riportate nella colonna Relazioni e nella colonna Effetti.
Tema della variante

Indicazione del tema da assoggettare a verifica
(variante urbanistica, PAC, ecc)

Relazioni
1. In quale misura la variante stabilisce un
quadro di riferimento per progetti ed altre
attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la
natura, le dimensioni e le condizioni operative
o attraverso la ripartizione delle risorse

Effetti
1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità
degli effetti
2. Carattere cumulativo degli effetti
3. Natura transfrontaliera degli effetti

2. In quale misura la variante influenza altri
piani o programmi inclusi quelli
gerarchicamente integrati

4. Rischi per la salute umana o per l’ambiente
5. Entità ed estensione nello spazio degli effetti

3. La pertinenza dell’ambito di variante per
l’integrazione delle considerazioni ambientali,
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile
4. Problemi ambientali pertinenti all’ambito di
variante
5. La rilevanza della variante per l’attuazione
della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente

6. Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe
essere interessata a causa:
- delle specie caratteristiche naturali o del
patrimonio culturale
- del superamento dei livelli di qualità
ambientale
o dei valori limite
- dell’utilizzo intensivo dei suoli
7. Effetti su aree e paesaggi riconosciuti come
protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale
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4.1 - SCHEDA ANALITICA “Proposta di Variante al PRGC di Meduno”
Tema della variante
Proposta di Variante al PRGC di Meduno
Si tratta di una variante puntuale che riguarda il
recupero di strutture edilizie esistenti attualmente in
disuso per le modificate attività produttive e di
gestione del bosco. Il recupero è finalizzato
all’escursionismo e al turismo ambientale sostenibile,
con ricadute anche per il presidio del territorio
pedemontano. Gli edifici e le aree interessate sono
individuate tra quelle che insistono lungo la viabilità
esistente o nelle strette vicinanze.

Relazioni

Effetti

1. La variante si inserisce nella più ampio concetto
di recupero del patrimonio edilizio esistente e
dello sviluppo dell’escursionismo nell’ambito del
turismo territoriale sostenibile.

1. La variante non determina modifiche alle attuali
caratteristiche dello strumento urbanistico, rispettando la
struttura del Piano stesso.

2. La variante non incide su altri strumenti
urbanistici in quanto rispetta previsioni del piano
struttura.
3. La variante si pone quale proposta di supporto
all’attività escursionistica per la fruizione
dell’ambiente
naturale
e
di
presidiomanutenzione del territorio montano.
4. La variante non evidenzia problematiche
ambientali in quanto interessa strutture edilizie
esistenti e relative pertinenze e non comporta
riduzione delle aree boscate.
5. La variante non modifica o intacca le scelte
effettuate dal Piano generale, anche per gli
aspetti ed i caratteri ambientali, non
apportandovi alcuna modifica sostanziale e/o
rilevante, e anzi si pone quale elemento di
supporto per la manutenzione e il presidio
dell’area boscata in prossimità dei percorsi viari
esistenti e delle aree ancora in attività.

2. La variante in oggetto si sviluppa con carattere puntuale e
va recuperare strutture esistenti promuovendo l’attività
escursionistica.
3. La variante, riguarda parti molto circoscritte del sistema
territoriale, già in precedenza utilizzati e quindi non
determina implicazioni di natura transfrontaliera.
4. La variante non apporta allo strumento urbanistico
elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per
l’ambiente.
5. L’entità e l’estensione nello spazio degli effetti della
variante sono riconducibili al solo territorio comunale e più
precisamente ad una parte limitata lungo i collegamenti viari
montani esistenti.
6. La variante non incide sull’utilizzo intensivo del suolo, sul
superamento dei livelli di qualità ambientale, sulle
caratteristiche naturali dei luoghi o del patrimonio culturale,
proponendone altresì una fruizione sostenibile e
consapevole.
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4.2 - CONCLUSIONI FINALI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE

Alla luce delle considerazioni riportate nello screening, conformemente ai requisiti per la
determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente di cui all’Allegato II della Direttiva
comunitaria 2001/42/CE, si ritiene che per la proposta di Variante al PRGC del Comune di Meduno, non
sia necessario procedere con l’applicazione completa della procedura di “Valutazione Ambientale
Strategica (VAS)”, in quanto:
-

non determina effetti significativi sull’ambiente, trattandosi sostanzialmente di modifica che
riguarda aspetti puntuali e di recupero del patrimonio edilizio esistente in Zona E2.2 – recupero
che promuove il turismo ambientale sostenibile e il presidio del territorio;

-

non stabilisce un nuovo quadro di riferimento per progetti/alternative di intervento, per le
caratteristiche attuative e puntuali della Variante;

-

non provoca riduzione delle aree boscate;

-

non rientra tra la fattispecie di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) della citata Direttiva
2001/42/CE;

-

non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.

Ciò premesso, si ritiene che la proposta di
Variante al PRGC, non produca effetti
significativi sull’ambiente, pur garantendo la
promozione, la valorizzazione e la fruizione
sostenibile del territorio.

SCHEMA DI PROCEDURA PER LO SCREENING

MEDUNO_PRGC_var_02-1.docx
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5– RELAZIONE PAESAGGISTICA (ART. 8 C. 7 LR 21/2015)
La proposta di Variante al vigente PRGC interessa anche beni tutelati ai sensi al D.Lgs 42/2004 s.m.i. in
quanto ricadenti all’interno delle aree boscate.
Pertanto, ai sensi dell’art. 8 comma 7 della LR 21/2015, si rende necessario integrare gli elaborati di
variante con la Relazione Paesaggistica al fine di verificare la compatibilità paesaggistica degli interventi
ipotizzati in variante, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni di piano.
In riferimento ai contenuti minimi della presente relazione, l’art. 8 c. 7 della LR 21/2015 specifica che:
“La variante al piano regolatore sin dall'adozione deve contenere l'asseverazione geologica ovvero il parere
geologico, secondo la disciplina di settore, nonché una valutazione degli aspetti paesaggistici della variante,
redatta dal Comune tenuto conto dei criteri generali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
dicembre 2005 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio
stabilito dalla scala di rappresentazione della variante, allorché nella medesima siano ricompresi beni tutelati ai
sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004”.

FINALITÀ DELLA VARIANTE
La proposta di variante nasce dalla volontà di recuperare gli immobili dismessi in area montana,
originariamente utilizzati per la gestione del bosco, attività silvo-pastorali e agricole, anche per la
realizzazione di strutture a supporto dell’attività escursionistica. Gli immobili per i quali si prevede il
recupero sono quelli che si trovano in prossimità della viabilità esistente che in genere struttura l’area
montana e che già conduce alle aree turistiche classificate Zone G2 dal PRGC vigente.
La variante inoltre prevede, con attuazione diretta, la sistemazione di limitate aree limitrofe a servizio
del recupero edilizio come specificamente destinato.
ANALISI PAESAGGISTICA E CONTESTO TERRITORIALE
Il territorio di Meduno fa parte della AP n. 4 – Pedemontana Occidentale che si estende da Caneva a
Pinzano e che presenta una spiccata articolazione morfologica, con alternanza di versanti più scoscesi,
arrotondamenti collinari e conoidi, terrazzi, avvallamenti e forre di elevata qualità.
La fascia pedemontana è caratterizzato per tutta la parte nord da formazioni forestai e boschi di ornoostrieti e ostrio-querceti con alcune zone prative ancora conservate del paesaggio agro-pastorale
storico attualmente in parte utilizzate a scopi turistici. L’unica realtà ancora attiva, per quanto riguarda
la monticazione, nell’intero territorio del gruppo calcareo del Ciaurlec è costituita dagli insediamenti di
Casera Valinis. La malga, di proprietà del Comune di Meduno, occupa oltre 100 ettari di superficie ed è
utilizzata per l’alpeggio di bestiame giovane.
L’insediamento antropico è caratterizzato dalla presenza di borghi sparsi, collegati tra loro da un
reticolo di percorsi che formano una rete insediativa estesa che trova nell’imbocco della Val Meduna il
“CastrumMeduni”. Del castello, sorto nel 1136 per volere del Vescovo di Concordia, sono rimasti alcuni
muri e parte della torre principale.
I terrazzamenti sono elementi tipici del paesaggio rurale di tutta la zona montana e pedecollinare e
rappresentano elementi di forte valore storico-culturale ed ecologico. Consistono in lingue di terra,
poste in prossimità degli insediamenti di versante, realizzati con lo scopo di rendere coltivabili i pendii
più ripidi. Queste microstrutture caratterizzanti il paesaggio agricolo pedemontano sono abbandonate,
perse tra ruderi e infestanti, o coperte dal bosco, parti di un sistema agricolo economicamente non più
vantaggioso, ma recuperabili in relazione a nuovi e sostenibili utilizzi del territorio.
Unitamente al paesaggio montano sono da evidenziare alcuni percorsi individuati anche dal PPR quali:
 rete delle fortificazioni
 itinerari della Grande Guerra

MEDUNO_PRGC_var_02-1.docx
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La carta di PPR rappresenta la zona boscata, i nuclei insediativi e le aree prative, nonché i percorsi a
tema che interessano questo territorio.
- Itinerari della Grande Guerra
- Bosco - Orno-ostrieti e Ostrio-querceti
Il territorio è inoltre interessato dal Fiume Meduna, storicamente utilizzato anche per la fluitazione dei
tronchi d’albero lungo il cui percorso, in corrispondenza degli antichi guadi, si sono ritrovate tracce di
insediamenti archeologici, sepolture e necropoli. Le vie di comunicazione nord-sud si inerpicavano
lungo la valle del Meduna

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL PAESAGGIO DELLE TRASFORMAZIONI PROPOSTE
Al fine di valutare la coerenza della proposta oggetto di variante con gli obiettivi di qualità
paesaggistica, si sono utilizzate matrici di sintesi:
A - MATRICE VULNERABILITA’ DELL’AREA
Elementi di verifica
Sono localizzati degli habitat di interesse comunitario
Sono presenti vincoli di natura paesaggistico ambientale
Le zone interessate dalla variante hanno valenza territoriale e possono costituire
ecosistema autoctono
Le zone interessate dalla variante sono caratterizzate da vegetazione arborea e
arbustiva con caratteristiche da tutelare
Le previsioni di variante modificano o alterano il regime idrico della zona
Le indicazioni di variante prevedono immissioni sonore oltre a quelle derivanti
dalle normali attività dell’uomo
Le indicazioni di variante prevedono la realizzazione di sorgenti luminose in
contrasto con i disposti normativi vigenti
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B - MATRICE RELATIVA ALLA QUALITA’ E CRITICITA’ PAESAGGISTICA
Parametri di lettura
Diversità, intesa come riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi,
naturali e antropici, storici, culturali, simbolici, ecc.
Integrità, intesa come permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di
sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra
gli elementi costitutivi)
Rarità intesa, come presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto
e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari
Degrado, inteso come perdita, deturpazione di risorse naturali e di carattere
culturale, storico, visivo, morfologico, testimoniale

si

no






C - MATRICE RELATIVA AL RISCHIO PAESAGGISTICO, ANTROPICO E AMBIENTALE
Parametri di lettura
Sensibilità, intesa come capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro
certi limiti, senza effetti di alterazione o diminuzione di caratteri connotativi o
degrado della qualità complessiva
Capacità di assorbimento visuale, intesa come attitudine ad assorbire
visivamente le modificazioni, senza diminuzione sostanziale della qualità
Stabilità, intesa come capacità di mantenimento dell’efficienza funzionale dei
sistemi ecologici o situazioni di assetti antropologici consolidate

si

no





D - MATRICE RELATIVA ALLE EVENTUALI MODIFICAZIONI DOVUTE ALLA VARIANTE
Parametri di lettura
Modificazioni della morfologia, quali sbancamenti e movimenti di terra
significativi, eliminazione di tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno
Modificazioni dello skyline naturale o antropico (profilo dei crinali, profilo
dell’insediamento)
Modificazioni della funzionalità antropica, idraulica e dell’equilibrio idrogeologico
Modificazioni dell’assetto percettivo, scenico o panoramico
Modificazioni dell’assetto insediativo-storico
Modificazioni dei caratteri strutturali del territorio agricolo (elementi
caratterizzanti modalità distributive degli insediamenti, reti funzionali, arredo
vegetale minuto)

si

no







CONCLUSIONI
Dell’analisi delle matrici e dei prospetti precedentemente riportati e considerata l’entità della proposta
di Variante al PRGC, si ritiene che la stessa non alteri gli attuali elementi paesistici del territorio
interessato e non incida sugli obiettivi di sostenibilità paesaggistica.
Le componenti naturali e paesaggistiche interessate (tabelle A – B – D) subiscono gli interventi
determinati dalla variante in maniera molto limitata e pressoché mitigata, tanto da non intaccare il
sistema paesaggistico esistente (tabella C) e del sistema silvo-pastorale.
Le indicazioni normative e la limitata estensione nonché ripetibilità degli interventi, dimostrano
coerenza con il principio di valorizzazione ed integrazione delle peculiarità naturali del contesto e con
la loro fruizione escursionistica e di turismo ambientale sostenibile.
Spilimbergo, 18/07/2018

Il progettista
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6– ALLEGATI: ASSEVERAZIONI

ASSEVERAZIONE GEOLOGICA L.R. 27/88L.R. 15/92
La sottoscritta, arch. Maria Grazia Perrucci, in qualità di estensore della proposta di variante al PRGC del
Comune di Meduno, con la presente in riferimento alla L.R. 27/88
DICHIARA
che la proposta di variante non necessita del parere, previsto dall’art. 9 bis della L.R. 27/1988, come
integrato dall’art. 3 della L.R. 15/1992, di competenza del Servizio Calamità Naturali della Direzione
Regionale dell’Ambiente, in quanto lo stesso è stato acquisito in sede di formazione di Piano e successive
varianti, che la presente proposta non amplia in nessun modo il regime edificatorio delle aree
interessate dalle modifiche introdotte

Spilimbergo, 18/07/2018

arch. Maria Grazia Perrucci
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RELAZIONE ACCLARANTE IL RISPETTO DEI LIMITI E DELLE CONDIZIONI PREVISTE PER LE
VARIANTI AL PRGC DI LIVELLO COMUNALE – L.R. 21/2015
La variante proposta rientra nella fattispecie delle Varianti di livello comunale, disciplinate dalla
L.R. 21/2015 in quanto rispetta le limitazioni definite dalla legge medesima all’art. 3 es in
particolare:
-

che le modifiche proposte rispettano quanto previsto all’art. 8 della LR 21/2015 e più precisamente:
o

non comportano incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e/o fondiario o dei
rapporti di copertura;

o

non interessano criteri tipologici o insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse
assimilabili;

o

non incidono su obiettivi e strategie del piano né sui carichi insediativi.

La sottoscritta, arch. Maria Grazia Perrucci, in qualità di estensore della proposta di variante al PRGC del
Comune di Meduno, con la presente in riferimento:
ASSEVERA
che i contenuti della proposta di variante rispettano le condizioni di cui all'art. 3, i limiti di soglia di cui
all'art. 4 e le modalità operative di cui all'art. 5 della L.R. 21/2015.
Spilimbergo, 18/07/2018

arch. Maria Grazia Perrucci
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ASSEVERAZIONE RIFERITA AI BENI CULTURALI D.LGS 42/2004 E ALLE AREE DEMANIALI

La sottoscritta, arch. Maria Grazia Perrucci, in qualità di estensore della proposta di variante al PRGC del
Comune di Meduno, con la presente in riferimento:
a)

alla presenza di beni culturali o paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004
ASSEVERA
 che le modifiche normative proposte interessano beni sottoposti ai vincoli di cui all’art. 142
del D.Lgs 42/2004 s.m.i. (Beni Culturali) a riguardo delle aree boscate, senza comportarne
impatti significativi, o riduzione di superficie.

b)

alla presenza di beni demaniali
ASSEVERA
 che i contenuti della proposta di variante non intervengono su beni appartenenti al demanio
dello Stato o della Regione e che, pertanto, non si rende necessaria l'acquisizione delle intese
previste dalla normativa vigente.

Spilimbergo, 18/07/2018

arch. Maria Grazia Perrucci
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ASSEVERAZIONE - DPR 08.09.1997 n. 357

Siti di interesse comunitario e Zone di protezione speciale – DPR 357/97 – Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
nonché della flora e della fauna selvatiche.

OGGETTO:

VARIANTE – P.R.G.C. Comune di Meduno (Pn)

La sottoscritta arch. Maria Grazia Perrucci, iscritta all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia
di Pordenone al n. 506, con Studio in Spilimbergo (Pn) Via Chievolis n.9, in qualità di estensore
della proposta di Variante urbanistica al PRGC del Comune di Meduno, considerato che:
 il territorio di Meduno è interessato solo dall’ambito ARIA n. 7 e non comprende zone ZPS
o SIC
 la variante non interessa l’ambito ARIA n. 7 né altre aree sensibili ai sensi dell’art. 5 Reg.
Regionale VIA
 la variante urbanistica riguarda elementi puntuali, compresi in aree strutturate e parte del
sistema agro-silvo-culturale-storico, distanti dalla zona ARIA n. 7 o da altri ambiti di interesse
comunitario presenti nel territorio;
ASSEVERA

-

che per il presente strumento urbanistico non necessita produrre la relazione di incidenza di cui
all’art. 5 del DPR 08.09.1997 n. 357, ed attivare la procedura di valutazione d’incidenza così come
previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del FVG n. 2600 del 18.07.2000, in quanto la
variante di cui all’oggetto, riguarda elementi puntuali dell’area urbana e quindi non produce
incidenze significative sul sito ARIA n.7 – del Fiume Meduna e del Torrente Cellina e neppure sul
più prossimo ZPS ovvero quello dei Magredi di Pordenone.

Spilimbergo, 18/07/2018
il progettista
arch. Maria Grazia Perrucci
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PREMESSA
Il Comune di Meduno è dotato di strumento urbanistico generale - P.R.G.C. – approvato con
deliberazione di consiglio n. 26 del 17.09.1998, la cui esecutività è stata confermata con D.P.G.R.
013/Pres del 26 gennaio 1999 e di successive 21 Varianti. Le varianti hanno avuto in prevalenza
carattere puntuale, con revisione dei vincoli ed adeguamento.
Nell’attuazione del piano è necessario definire degli adattamenti che meglio rispondano alla
effettiva situazione insediativa a riguardo del suo evolversi e della conservazione degli elementi
tipologici di qualità.
La richiesta di Variante è redatta secondo le procedure previste dalla LR 05/2007 Riforma
dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio, s.m.i. e dalla LR 21/2015.
Nello specifico la LR 21/2015 all’art.2 specifica che:
Sono di livello comunale e non coinvolgono il livello regionale di pianificazione le varianti agli
strumenti urbanistici:
a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano
struttura, che si identificano nelle condizioni di cui all’articolo 3, osservano i limiti di
soglia di cui all’articolo 4 e rispettano le modalità operative di cui all’articolo 5;
b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano
struttura, qualora osservino le condizioni e i limiti di soglia di cui all’articolo 9.
e gli artt. 3 e 4 definiscono rispettivamente le condizioni per le varianti di livello comunale agli
strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di
piano struttura e i limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati
di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura.
La presente proposta di Variante al PRGC rientra nelle fattispecie delle Varianti che coinvolgono il
livello comunale di pianificazione come definite ai sensi della LR 21/2015.
La richiesta riguarda nello specifico l’apparato normativo riferito alla conservazione tipologica
degli edifici ed alle prescrizioni normative indicate dall’art. 23 per l’edificato.
Di seguito si espongono le ragioni della variante e le modifiche introdotte al fine di rendere le
previsioni di piano coerenti con la struttura insediativa esistente (e di progetto) nei diversi ambiti
in base alle specifiche caratteristiche dell’edificato e della struttura compositiva urbana.
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1 - LE RAGIONI DELLA VARIANTE
Il PRGC di Meduno ha definito per la zona centrale del capoluogo delle norme specifiche a
riguardo l’edificato prospicente l’asse principale, sia in termini di conservazione dell’edificato
storico, (seppure soggetto a numerose alterazioni della tipologia tradizionale), sia per quanto
riguarda le funzioni miste specifiche dell’area.

Figura 1- Articolazione della zonizzazione urbanistica per gli ambiti residenziali, in base al grado
di conservazione del tessuto urbano e dei fabbricati
Il Piano di Meduno quindi riconosce gli aspetti qualitativi degli insediamenti storici e dei fabbricati
tipologici ancora conservati proponendo una valorizzazione ed una conservazione degli stessi.
Al fine di garantire la giusta attenzione per le zone interessate dai vecchi nuclei edilizi che
rivestono carattere storico e che conservano un particolare pregio ambientale, il Piano definisce
rigorose criteri di attuazione per le Zone A e A0 e per le zone B0.
Ulteriori norme vengono poi articolate nell’art. 23 - abaco degli elementi architettonici e tipologici.
Tale articolo, in pratica vincola gli interventi in tutto l’ambito territoriale e per tutte le tipologie
edilizie. Questo risulta piuttosto incoerente rispetto alla variegata situazione tipologica e
architettonica del tessuto urbano (comprese alcune parti di zona A e B0) ed extra-urbano, ma
soprattutto non tiene in considerazione l’evoluzione tecnologica e performante dei materiali, gli
attuali indirizzi verso il risparmio energetico, oltre a bloccare le proposte tipologiche per le nuove
edificazioni.
Tale condizione definisce una rigidità operativa che mal si coniuga con il reale contesto insediativo
e architettonico del territorio di Meduno (e non solo) e anche con le nuove e moderne proposte di
materiali, tecnologie e forme dell’architettura contemporanea.
La variante propone esclusivamente un assestamento normativo, riferito all’art. 23 delle NdA, al
fine di consentire un ottimale e completo sviluppo dell’attività progettuale in un ambito
architettonico e insediativo privo di specifici connotati o peculiarità.
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La variante è molto circoscritta e la Flessibilità del Piano non tratta l’argomento e comunque il
vincolo conservativo, tipologico e di materiali viene conservato per quei fabbricati e quelle aree
che manifestano elementi qualitativi e della tradizione.
Come risulta evidente dalle note sopraesposte le modifiche introdotte allo strumento urbanistico
sono di modesta entità e riguardano assestamenti normativi di dettaglio che non incidono sugli
obiettivi e sulla struttura del PRGC vigente.
Gli assestamenti proposti sono finalizzati a rendere lo strumento urbanistico efficace e coerente
alla reale situazione del territorio di Meduno ed alle sue esigenze insediative.
Spilimbergo, 18/07/2018
Arch. Maria Grazia Perrucci
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2 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI RIFERIMENTO
Si riporta di seguito una selezione fotografica riferita al contesto urbano ed extra urbano con le
diverse tipologie edilizie esistenti, in rapporto alla zonizzazione definita dal Piano. Questo a
sostegno delle modifiche proposte per una maggiore libertà rispetto alla progettazione
architettonica in ambiti esterni alle Zone A e B0.

Le caratteristiche tipologiche degli edifici che caratterizzano le Zone B1/B2/B3 e la Zona agricola
sono evidentemente ben diverse e non riconducibili alla tipologia tradizionale che invece è ben
rappresentata nelle Zone A e B0.
6

3 - ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE CON MODIFICHE
ART. 23 - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI E TIPOLOGICI
Al fine di dare un contributo alla progettazione esecutiva dei vari interventi, vengono indicati alcuni
elementi architettonici di maggiore interesse da adottarsi nelle diverse zone A e Zone B0. L'abaco è
stato costruito sulla base degli elementi architettonici significativi rilevati durante l'analisi dello stato di
fatto edilizio e urbanistico dei centri abitati. Le presenti norme devono applicarsi anche per gli edifici
residenziali in zona agricola.
A -

Aperture pedonali:
Quando sono consentite modifiche di facciata le aperture dovranno essere realizzate in
dimensioni e forma nel rispetto dei rapporti forometrici della tradizione locale. La forma e i
materiali devono armonizzarsi con il contesto architettonico in cui il fronte si inserisce;

B -

Aperture carraie:
Quando sono consentite modifiche di facciata le aperture dovranno essere realizzate in
dimensioni e forma nel rispetto dei rapporti forometrici della tradizione locale. La forma e i
materiali devono armonizzarsi con il contesto architettonico in cui il fronte si inserisce;

C

-

Aperture esterne:
Quando sono consentite modifiche di facciata le aperture dovranno essere realizzate in
dimensioni e forma nel rispetto dei rapporti forometrici della tradizione locale. La forma e i
materiali devono armonizzarsi con il contesto architettonico in cui il fronte si inserisce;

D

-

Sporti di gronda, modanature dei modiglioni, cornicioni, copertura, grondaie e pluviali: Sono
consentiti sporti di gronda con cornicione sagomato e sporti di gronda realizzati
con travature di legno lasciati a vista, sagomate con modanature a disegno semplice o
composito, per i nuovi edifici sono consentiti sporti di gronda lisci e semplici.
La copertura degli edifici dovrà essere realizzata secondo la tradizione locale, è consentito
anche l’uso di materiali aventi colori e forme della tradizione locale, seguire le pendenze in
allineamento degli edifici vicini, il manto di copertura dovrà essere in
coppi curvi in laterizio e possibilmente recuperando i coppi ancora sani delle
demolizioni, oppure con manufatti analoghi per morfologia e colore. Ad eccezione delle
zone di tipo A assoggettate a Piano Particolareggiato è consentito l’uso di materiali diversi
purché garantiscano i medesimi effetti visivi e di consistenza della struttura.

E

-

Parapetti:
Devono essere realizzati nelle forme più semplici in pietra o in legno. È ammesso anche il
ferro zincato colorato scuro o canna di fucile purché si inserisca nel contesto edilizio. Eventuali
scale in legno esterne potranno avere un invito in pietra o muratura (tre - quattro gradini).

F

-

Oscuramenti, davanzali e grate per finestre:
I serramenti dovranno essere in legno con vetrocamera, quando previsto, l'oscuramento sarà
a due ante o a libro, con lavorazione a doghe verticali esterne e doghe orizzontali interne, a
specchiettatura cieca, o similari, al naturale con impregnante, o tinteggiati nei colori verde o
marrone. Ad eccezione delle zone di tipo A assoggettate a Piano Particolareggiato è
consentito l’uso di materiali diversi purché garantiscano i medesimi effetti visivi e di
consistenza dei materiali.
I davanzali dovranno essere in pietra o in legno o con intonaco realizzando cornici di
spessore, rispetto alla muratura di facciata, di tipo semplice. Devono essere recuperati i
davanzali in pietra esistenti e quelli nuovi eventuali dovranno essere realizzati con la stessa
tipologia. Sono consentite le grate per finestre in ferro zincato a sezione quadra colore nero o
canna di fucile, o similare.

(OMISSIS)
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4 - RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Il documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE che ha
l’obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di
determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”. La medesima Direttiva
individua inoltre i piani e i programmi che devono essere sottoposti a VAS, tra i quali compaiono quelli
inerenti la “pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli”.
Nel caso di “piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale” e di “modifiche
minori dei piani e dei programmi che devono essere sistematicamente sottoposti a VAS”, è necessario
procedere caso per caso all’esame in funzione dei pertinenti criteri di cui all’allegato II della Direttiva stessa,
al fine di garantire che tutti i piani/programmi con probabili effetti positivi o negativi, diretti o indiretti a
breve/medio o lungo termine, reversibili o irreversibili, ecc., siano sottoposti a procedura di Valutazione
ambientale strategica. Gli articoli 2 e 3 della Direttiva, enumerano una serie di esami da applicarsi per
decidere se sia necessario procedere ad una applicazione della procedura completa di VAS, per un
determinato piano o programma.
Nel presente documento, è stata quindi effettuata l’attività di analisi preliminare o “Screening” al fine di
evidenziarne gli eventuali effetti sull’ambiente ed il relativo grado di significatività.
Ai sensi dell’art. 3, commi 6 e 7, della Direttiva 2001/42/CE, è necessario consultare le autorità ambientali
rilevanti in merito all’esame caso per caso finalizzato alla verifica di assoggettabilità e provvedere
all’informazione sulle conclusioni adottate debitamente motivate anche nei confronti del pubblico.

INQUADRAMENTO
Il presente documento integra ed affianca la specifica relazione illustrativa che accompagna la proposta di
Variante al PRGC, inerente ad alcuni aspetti tematici e gestionali, in attuazione alle disposizioni di cui alla
Direttiva comunitaria 2001/42/CE e relativo decreto legislativo n. 152/2006, di recepimento della Direttiva
medesima.
Le schede chiariscono le principali caratteristiche dei singoli temi (prima colonna), le relazioni intercorrenti
tra le stesse e gli aspetti ambientali coinvolti (seconda colonna), evidenziando infine, nella terza colonna, i
possibili effetti sull’ambiente derivanti della variante. Per l’evidenza dei contenuti prettamente urbanistici
della variante e per la comprensione delle finalità della stessa, si rimanda comunque alla lettura della
Relazione illustrativa.
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SCHEDA TIPO

Ognuna delle schede di seguito riportate, in relazione a quanto esplicitato nell’Allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE, si sviluppa secondo questa
schema, illustrando i singoli Temi che compongono la variante e rispondendo alla domande riportate nella colonna Relazioni e nella colonna Effetti.

Tema della variante

Indicazione del tema da assoggettare a verifica
(variante urbanistica, PAC, ecc)

Relazioni

Effetti

1. In quale misura la variante stabilisce un
quadro di riferimento per progetti ed altre
attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la
natura, le dimensioni e le condizioni operative o
attraverso la ripartizione delle risorse

1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli
effetti
2. Carattere cumulativo degli effetti
3. Natura transfrontaliera degli effetti

2. In quale misura la variante influenza altri
piani o programmi inclusi quelli
gerarchicamente integrati

4. Rischi per la salute umana o per l’ambiente
5. Entità ed estensione nello spazio degli effetti

3. La pertinenza dell’ambito di variante per
l’integrazione delle considerazioni ambientali,
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile
4. Problemi ambientali pertinenti all’ambito di
variante
5. La rilevanza della variante per l’attuazione
della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente

6. Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe
essere interessata a causa:
- delle specie caratteristiche naturali o del
patrimonio culturale
- del superamento dei livelli di qualità
ambientale
o dei valori limite
- dell’utilizzo intensivo dei suoli
7. Effetti su aree e paesaggi riconosciuti come
protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale
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4.1 - SCHEDA ANALITICA “Proposta di Variante al PRGC di Meduno”

Tema della variante

Proposta di Variante al PRGC di Meduno

Si tratta di una variante normativa che si riferisce
alla zona B3 e che consiste nella ridefinizione della
presenza di residenza, fondamentalmente si
configura come variante atta a consentire l’utilizzo di
volumi esistenti a fini abitativi.
Un specificazione riguarda inoltre la norma relativa
alle caratteristiche architettoniche degli edifici da
riferirsi esclusivamente alle Zone A e B0.

Relazioni

Effetti

1. La variante si inserisce nella più ampio
concetto di recupero del patrimonio edilizio
esistente.

1. La variante non va a modificare le attuali caratteristiche
dello strumento urbanistico, rispettando la struttura del
Piano stesso.

2. La variante non incide su altri strumenti
urbanistici in quanto rispetta previsioni del piano
struttura.

2. La variante in oggetto si sviluppa con carattere puntuale
e va recuperare strutture esistenti promuovendo il riutilizzo
di volumi esistenti.

3. La variante si pone quale risposta alle mutate
condizioni socio-economiche che hanno visto un
calo di interesse per le attività commerciali nel
nucleo di Meduno.

3. La variante, riguarda parti molto circoscritte del sistema
territoriale, situati nel contesto urbano di Meduno e non
determina implicazioni di natura transfrontaliera.

4. La variante non evidenzia problematiche
ambientali in quanto interessa strutture edilizie
esistenti e relative pertinenze.
5. La variante non modifica o intacca le scelte
effettuate dal Piano generale, anche per gli
aspetti ed i caratteri ambientali, non
apportandovi alcuna modifica sostanziale e/o
rilevante.

4. La variante non apporta allo strumento urbanistico
elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per
l’ambiente.
5. L’entità e l’estensione nello spazio degli effetti della
variante sono riconducibili al solo territorio comunale e più
precisamente ad una parte interna al nucleo urbano
6. La variante non incide sull’utilizzo intensivo del suolo, sul
superamento dei livelli di qualità ambientale, sulle
caratteristiche naturali dei luoghi o del patrimonio
culturale.
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4.2 - Conclusioni Finali Effetti Significativi sull’ambiente

Alla luce delle considerazioni riportate nello screening, conformemente ai requisiti per la
determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente di cui all’Allegato II della Direttiva
comunitaria 2001/42/CE, si ritiene che per la proposta di Variante al PRGC del Comune di Meduno,
non sia necessario procedere con l’applicazione completa della procedura di “Valutazione Ambientale
Strategica (VAS)”, in quanto:
-

non determina effetti significativi sull’ambiente, trattandosi sostanzialmente di modifica che
riguarda aspetti puntuali e di utilizzo di volumi esistenti in zona B3;

-

non stabilisce un nuovo quadro di riferimento per progetti/alternative di intervento, per le
caratteristiche attuative e puntuali della Variante;

-

non rientra tra la fattispecie di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) della citata Direttiva
2001/42/CE;

-

non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.

Ciò premesso, si ritiene che la proposta di Variante al PRGC, non produca effetti significativi
sull’ambiente.

Spilimbergo, 19/07 2018

Il progettista

MEDUNO_PRGC_var_03.doc
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4.3 - Schema di Procedura per lo Screening

MEDUNO_PRGC_var_03.doc
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5 – ALLEGATI

ASSEVERAZIONE GEOLOGICA L.R. 27/88L.R. 15/92

La sottoscritta, arch. Maria Grazia Perrucci, in qualità di estensore della proposta di variante al
PRGC del Comune di Meduno, con la presente in riferimento alla L.R. 27/88

DICHIARA

che la proposta di variante non necessita del parere, previsto dall’art. 9 bis della L.R. 27/1988, come
integrato dall’art. 3 della L.R. 15/1992, di competenza del Servizio Calamità Naturali della Direzione
Regionale dell’Ambiente, in quanto lo stesso è stato acquisito in sede di formazione di Piano e
successive varianti, che la presente proposta non amplia in nessun modo il regime edificatorio delle
aree interessate dalle modifiche introdotte

Spilimbergo, 18/07/2018

arch. Maria Grazia Perrucci

MEDUNO_PRGC_var_03.doc
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RELAZIONE ACCLARANTE IL RISPETTO DEI LIMITI E DELLE CONDIZIONI PREVISTE PER LE
VARIANTI AL PRGC DI LIVELLO COMUNALE – L.R. 21/2015

La variante proposta rientra nella fattispecie delle Varianti di livello comunale, disciplinate dalla
L.R. 21/2015 in quanto rispetta le limitazioni definite dalla legge medesima all’art. 3 es in
particolare:
-

che le modifiche proposte rispettano quanto previsto all’art. 8 della LR 21/2015 e più
precisamente:
o

non comportano incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e/o fondiario o dei
rapporti di copertura;

o

non interessano criteri tipologici o insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse
assimilabili;

o

non incidono su obiettivi e strategie del piano né sui carichi insediativi.

La sottoscritta, arch. Maria Grazia Perrucci, in qualità di estensore della proposta di variante al
PRGC del Comune di Meduno, con la presente in riferimento:
ASSEVERA
che i contenuti della proposta di variante rispettano le condizioni di cui all'art. 3, i limiti di
soglia di cui all'art. 4 e le modalità operative di cui all'art. 5 della L.R. 21/2015.

Spilimbergo, 18/07/2018

arch. Maria Grazia Perrucci

MEDUNO_PRGC_var_03.doc
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ASSEVERAZIONE RIFERITA AI BENI CULTURALI D.LGS 42/2004 E ALLE AREE DEMANIALI

La sottoscritta, arch. Maria Grazia Perrucci, in qualità di estensore della proposta di variante al
PRGC del Comune di Meduno, con la presente in riferimento:

a)

alla presenza di beni culturali o paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004
ASSEVERA
 che le modifiche normative proposte non interessano beni sottoposti ai vincoli di
cui all’art. 142 del D.Lgs 42/2004 s.m.i. (Beni Culturali).

b)

alla presenza di beni demaniali
ASSEVERA
 che i contenuti della proposta di variante non intervengono su beni appartenenti al
demanio dello Stato o della Regione e che, pertanto, non si rende necessaria
l'acquisizione delle intese previste dalla normativa vigente.

Spilimbergo, 18/07/2018

arch. Maria Grazia Perrucci

MEDUNO_PRGC_var_03.doc
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ASSEVERAZIONE - DPR 08.09.1997 n. 357
Siti di interesse comunitario e Zone di protezione speciale – DPR 357/97 – Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche.

La sottoscritta arch. Maria Grazia Perrucci, iscritta all’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Pordenone al n. 506, con Studio in Spilimbergo (Pn) Via Chievolis n.9, in qualità di
estensore della proposta di Variante urbanistica al PRGC del Comune di Meduno, considerato
che:
 il territorio di Meduno è interessato solo dall’ambito ARIA n. 7 e non comprende zone ZPS
o SIC
 la variante non interessa l’ambito ARIA n. 7 né altre aree sensibili ai sensi dell’art. 5 Reg.
Regionale VIA
 la variante urbanistica riguarda elementi puntuali, compresi in aree strutturate e parte del
sistema agro-silvo-culturale-storico, distanti dalla zona ARIA n. 7 o da altri ambiti di
interesse comunitario presenti nel territorio;
ASSEVERA

-

che per il presente strumento urbanistico non necessita produrre la relazione di incidenza
di cui all’art. 5 del DPR 08.09.1997 n. 357, ed attivare la procedura di valutazione
d’incidenza così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del FVG n. 2600
del 18.07.2000, in quanto la variante di cui all’oggetto, riguarda elementi puntuali
dell’area urbana e quindi non produce incidenze significative sul sito ARIA n.7 – del Fiume
Meduna e del Torrente Cellina e neppure sul più prossimo ZPS ovvero quello dei Magredi
di Pordenone.

Spilimbergo, 18/07/2018
il progettista
arch. Maria Grazia Perrucci

MEDUNO_PRGC_var_03.doc
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVICIA DI PORDENONE
COMUNA DI MEDUNO

P.R.G.C. – Proposta di Variante
Varianti a livello comunale L.R. 21/2015

Modifiche normative relative alle Zone E per attività agrituristiche.
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PREMESSA
Il Comune di Meduno è dotato di strumento urbanistico generale - P.R.G.C. – approvato con
deliberazione di consiglio n. 26 del 17.09.1998, la cui esecutività è stata confermata con D.P.G.R.
013/Pres del 26 gennaio 1999 e di successive 21 Varianti. Le varianti hanno avuto in prevalenza
carattere puntuale, con revisione dei vincoli ed adeguamento in materia di residenzialità.
Nel corso degli anni il PRGC di Meduno è quindi stato aggiornato ed adeguato alle mutate esigenze
createsi in relazione alle modificate situazioni socio-economiche e normative.
La proposta di variante nasce dall’esigenza di integrare il contenuto normativo a riguardo delle attività
previste per l’agriturismo, con particolare riferimento alla LR 25/96 e al DPGR 0397/Pres del 04/11/96.
La richiesta di Variante è redatta secondo le procedure previste della LR 05/2007 Riforma
dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio, s.m.i. dalla LR 12/ 2008 e dalla LR
21/2015.
Nello specifico la LR 21/2015 all’art.2 specifica che:
Sono di livello comunale e non coinvolgono il livello regionale di pianificazione le varianti agli
strumenti urbanistici:
a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura,
che si identificano nelle condizioni di cui all’articolo 3, osservano i limiti di soglia di cui
all’articolo 4 e rispettano le modalità operative di cui all’articolo 5;
b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano
struttura, qualora osservino le condizioni e i limiti di soglia di cui all’articolo 9.
Gli artt. 3 e 4 definiscono rispettivamente le condizioni per le varianti di livello comunale agli
strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di piano
struttura e i limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di
rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura.
La presente proposta di Variante al PRGC rientra nelle fattispecie delle Varianti che coinvolgono il
livello comunale di pianificazione come definite ai sensi della LR 21/2015.
Le integrazioni normative riguardano le attività di agriturismo nelle diverse specifiche funzioni e
attrezzature, riprendendo quanto previsto dalla LR 25/1996 art. 2 p.to 8, che si riporta in allegato.
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1 - LE RAGIONI DELLA VARIANTE
Nell’ambito del territorio di Meduno sono presenti attività agrituristiche legate alla produttività
agricola, ma anche a quella turistica legata alla fruizione ambientale ed allo sport.
La maggiore attenzione nei confronti dell’ambiente, l’escursionismo e la presenza della pista di lancio
per parapendio sul monte Valinis hanno permesso, negli ultimi anni, lo sviluppo di un turismo
sostenibile che ha portato, e continua a portare turisti dall’Italia e dall’estero.
Questo tipo di attività comunque comporta impatti positivi e sostenibili per il territorio portando un
carico turistico moderato, (a parte in caso di particolari eventi legati al parapendio) ed un impatto che
non va a compromettere l’ambiente fisico, paesaggistico, economico e socio-culturale.
Il potenziale turistico diventa quindi motore per una gestione e manutenzione dell’ambiente e
dell’attività agricola che trova supporto anche in ambito agrituristico e sviluppo e sostegno della nuova
economia legata alla fruizione dell’ambiente naturale.
Le modifiche proposte non vanno ad intaccare i punti fermi del piano struttura e non modificano il
dimensionamento del piano comportando esclusivamente una variazione normativa che riporta
quanto già previsto nello specifico dalla LR 25/1996.

Vista della pista di lancio per
parapendio sul monte Valinis,
meta di sportivi ma anche di
semplici turisti per lo
straordinario panorama.

Come risulta evidente dalle note sopraesposte le modifiche proposte per lo strumento urbanistico
sono di modesta entità e riguardano assestamenti normativi di dettaglio che non incidono sugli
obiettivi e sulla struttura del PRGC vigente.
Gli assestamenti proposti sono finalizzati a rendere lo strumento urbanistico efficace e sensibile alla
reale situazione del territorio di Meduno ed al suo sviluppo in termini di godimento dello spazio
naturale e di turismo sostenibile, attività che si sta sempre più sviluppando nei nostri territori
diventando anche motore per nuove forme di imprenditoria locale.
Di seguito di espongono in dettaglio le modifiche normative proposte, (non si prevedono modifiche
cartografiche) e lo screening di verifica sull’incidenza della variante.
Spilimbergo, 05/12/2018
Arch. Maria Grazia Perrucci
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2 - ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE CON MODIFICHE
3. ZONE “E” PER L’AGRICOLTURA E LA ZOOTECNIA
ART. 28 SUDDIVISIONE
INTERVENTI AMMESSI

DEL

TERRITORIO

E

SPECIFICAZIONE

DEGLI

Il territorio comunale è ripartito nelle seguenti Zone e Sottozone Omogenee, in riferimento
all'articolo 33, e seguenti, del Piano Urbanistico Regionale Generale:
. Zona E.2 - Degli ambiti boschivi;
. Zona E.3 - Degli ambiti silvo-zootecnico;
. Zona E.4 - Degli ambiti di interesse agricolo-paesaggistico;
. Zona E.5 - Degli ambiti di preminente interesse agricolo.
Per ogni Zona e Sottozona omogenea individuata dal Piano, sono stati definiti gli interventi
ammessi e le caratteristiche dei soggetti autorizzati alla loro realizzazione:
1. Residenza Agricola;
2. Edifici esistenti;
3. Edifici relativi alle strutture produttive Aziendali per magazzini ed annessi rustici;
3.1 Edifici relativi alle strutture produttive aziendali per allevamenti (stalle)
4. Edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione,
commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali;

prima

trasformazione

e

5. Edifici a libera localizzazione per allevamenti zootecnici a carattere industriale;
6. Serre;
7. Norme particolari per le aziende con terreni e colture specializzate viticole, frutticole, orticole
e floricole;
8. Agriturismo;

(OMISSIS)
8. AGRITURISMO
E’ consentita l’attività Agrituristica su tutto il territorio comunale ai sensi della L.R. 22.07.1996 n.
25 e relativo regolamento regionale di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 04.11.1996 n. 0397/Pres.
E’ ammesso anche il recupero degli edifici esistenti in zona residenziale purché siano
armonicamente inseriti nel contesto del progetto di organizzazione dell’azienda Agrituristica. Le
aree interessate per organizzare attività ricreative, sportive e culturali nell’ambito dell’azienda, ivi
compresi i percorsi di concessione e le aree per parcheggi non devono superare il 25%
dell’intera area facente parte dell’azienda Agrituristica.

Nello specifico (LR 25/96 art. 2) l’agriturismo comprende attività di ricezione e ospitalità esercitate
dagli imprenditori agricoli (iscritti nell’apposito elenco) attraverso l'utilizzazione dell'azienda da loro
condotta, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola, che deve
comunque rimanere principale.
Secondo quanto indicato dalla normativa di grado superiore tra le attività agrituristiche, rientrano:
 l’ospitalità in strutture e/o in spazi aperti alla sosta di campeggiatori e camperisti;
 la somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico o superalcolico;
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 la vendita di beni prodotti dall’azienda agricola e dei loro derivati ottenuti per coltura o
allevamento;
 l’organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali nell’ambito dell’azienda, anche in
specifiche strutture.
Il dimensionamento dell’attività agrituristica è definito dalla normativa regionale e dal relativo
regolamento di attuazione.
Le attività di ospitalità in strutture e/o spazi aperti alla sosta di campeggiatori e camperisti sono
strettamente connesse all’attività del produttore agricolo e non potranno esserne disgiunte. La
cessazione dell’attività principale comporterà la cessazione dell’agriturismo o agri-campeggio.
L’attuazione è di tipo diretto con Permesso di costruire, se non diversamente specificato dalle norme
delle sottozone di riferimento. L’insediamento è soggetto alla normativa PAI di riferimento; non sono
ammesse strutture ricettive nelle aree di pericolosità idrogeologica individuate dal PAI.
Indici e parametri sono da riferirsi alla sottozona specifica di intervento.

3 - ESTRATTO L.R. 25/1996
Art. 2 Definizioni
(OMISSIS)
8. Rientrano nell'attività agrituristica:
a) l'ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di
pernottamento autonomi e mobili;
c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione,
ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne
all'azienda;
d) l'organizzazione di attività didattiche, ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative
espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari
nella disponibilità dell'impresa; con il regolamento di cui all'articolo 5 sono disciplinate le modalità di
esercizio delle attività didattiche;
e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in
ambito fluviale, marino e lagunare;
f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola, se svolta nei locali adibiti all'attività agrituristica,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228(Orientamento
e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
g) l'organizzazione dell'attività agrituristico-venatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia
venatoria;
h) il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica;
h bis) l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la
degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da
produttori, sia singoli che associati.
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4 - RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI
SULL’AMBIENTE
Il documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE che
ha l’obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione
di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di
determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”. La medesima
Direttiva individua inoltre i piani e i programmi che devono essere sottoposti a VAS, tra i quali
compaiono quelli inerenti la “pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli”.
Nel caso di “piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale” e di “modifiche
minori dei piani e dei programmi che devono essere sistematicamente sottoposti a VAS”, è necessario
procedere caso per caso all’esame in funzione dei pertinenti criteri di cui all’allegato II della Direttiva
stessa, al fine di garantire che tutti i piani/programmi con probabili effetti positivi o negativi, diretti o
indiretti a breve/medio o lungo termine, reversibili o irreversibili, ecc., siano sottoposti a procedura di
Valutazione ambientale strategica. Gli articoli 2 e 3 della Direttiva, enumerano una serie di esami da
applicarsi per decidere se sia necessario procedere ad una applicazione della procedura completa di
VAS, per un determinato piano o programma.
Nel presente documento, è stata quindi effettuata l’attività di analisi preliminare o “Screening” al fine
di evidenziarne gli eventuali effetti sull’ambiente ed il relativo grado di significatività.
Ai sensi dell’art. 3, commi 6 e 7, della Direttiva 2001/42/CE, è necessario consultare le autorità
ambientali rilevanti in merito all’esame caso per caso finalizzato alla verifica di assoggettabilità e
provvedere all’informazione sulle conclusioni adottate debitamente motivate anche nei confronti del
pubblico.
INQUADRAMENTO
Il presente documento integra ed affianca la specifica relazione illustrativa che accompagna la
proposta di Variante al PRGC, inerente ad alcuni aspetti tematici e gestionali, in attuazione alle
disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e relativo decreto legislativo n. 152/2006, di
recepimento della Direttiva medesima.
Le schede chiariscono le principali caratteristiche dei singoli temi (prima colonna), le relazioni
intercorrenti tra le stesse e gli aspetti ambientali coinvolti (seconda colonna), evidenziando infine, nella
terza colonna, i possibili effetti sull’ambiente derivanti della variante. Per l’evidenza dei contenuti
prettamente urbanistici della variante e per la comprensione delle finalità della stessa, si rimanda
comunque alla lettura della Relazione illustrativa.
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SCHEDA TIPO
Ognuna delle schede di seguito riportate, in relazione a quanto esplicitato nell’Allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE, si sviluppa secondo questa
schema, illustrando i singoli Temi che compongono la variante e rispondendo alla domande riportate nella colonna Relazioni e nella colonna Effetti.
Tema della variante

Indicazione del tema da assoggettare a verifica
(variante urbanistica, PAC, ecc)

Relazioni
1. In quale misura la variante stabilisce un
quadro di riferimento per progetti ed altre
attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la
natura, le dimensioni e le condizioni operative
o attraverso la ripartizione delle risorse

Effetti
1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità
degli effetti
2. Carattere cumulativo degli effetti
3. Natura transfrontaliera degli effetti

2. In quale misura la variante influenza altri
piani o programmi inclusi quelli
gerarchicamente integrati

4. Rischi per la salute umana o per l’ambiente
5. Entità ed estensione nello spazio degli effetti

3. La pertinenza dell’ambito di variante per
l’integrazione delle considerazioni ambientali,
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile
4. Problemi ambientali pertinenti all’ambito di
variante
5. La rilevanza della variante per l’attuazione
della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente

6. Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe
essere interessata a causa:
- delle specie caratteristiche naturali o del
patrimonio culturale
- del superamento dei livelli di qualità
ambientale
o dei valori limite
- dell’utilizzo intensivo dei suoli
7. Effetti su aree e paesaggi riconosciuti come
protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale

8

4.1 - SCHEDA ANALITICA “Proposta di Variante al PRGC di Meduno”
Tema della variante

Relazioni

Effetti

Proposta di integrazione normativa al PRGC di Meduno

1. La variante si inserisce nel più ampio concetto
di attività agricola per la parte in relazione con la
promozione dei prodotti del territorio e del
turismo ambientale.

1. La variante non determina modifiche alle attuali
caratteristiche dello strumento urbanistico, rispettando la
struttura del Piano stesso.

Si tratta di una integrazione alle NTA che riprende
quanto già indicato nella Legge Regionale di
riferimento, al fine di avere un diretto quadro
normativo.

2. La variante non incide su altri strumenti
urbanistici in quanto rispetta previsioni del piano
struttura.
3. La variante si pone quale proposta di supporto
all’attività escursionistica per la fruizione
dell’ambiente naturale e culturale del territorio
oltre che della cultura della produzione agricola..
4. La variante non evidenzia problematiche
ambientali in quanto interessa previsioni già in
essere dal Piano e supportate da leggi di grado
superiore e non comporta riduzione delle aree
boscate.
5. La variante non modifica o intacca le scelte
effettuate dal Piano generale, anche per gli
aspetti ed i caratteri ambientali, non
apportandovi alcuna modifica sostanziale e/o
rilevante, e anzi si pone quale elemento di
supporto per la manutenzione e il presidio del
territorio e del sostegno all’attività agricola.

2. La variante in oggetto si sviluppa con carattere puntuale e
va specificare indicazioni d’uso.
3. La variante, riguarda attività molto circoscritte del sistema
agricolo, già in precedenza ammesse e quindi non determina
implicazioni di natura transfrontaliera.
4. La variante non apporta allo strumento urbanistico
elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per
l’ambiente.
5. L’entità e l’estensione nello spazio degli effetti della
variante sono riconducibili al solo territorio comunale e più
precisamente alla parte agricolo-produttiva.
6. La variante non incide sull’utilizzo intensivo del suolo, sul
superamento dei livelli di qualità ambientale, sulle
caratteristiche naturali dei luoghi o del patrimonio culturale,
proponendone altresì una fruizione sostenibile e
consapevole.
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4.2 - CONCLUSIONI FINALI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE

Alla luce delle considerazioni riportate nello screening, conformemente ai requisiti per la
determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente di cui all’Allegato II della Direttiva
comunitaria 2001/42/CE, si ritiene che per le integrazioni normative proposte per le zone agricole del
PRGC del Comune di Meduno, non sia necessario procedere con l’applicazione completa della procedura
di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”, in quanto:
-

non determina effetti significativi sull’ambiente, trattandosi integrazioni normative che vanno a
specificare le attività ammesse per gli agriturismo;

-

non stabilisce un nuovo quadro di riferimento per progetti/alternative di intervento, per le
caratteristiche attuative e puntuali della Variante;

-

non provoca riduzione delle aree boscate;

-

non rientra tra la fattispecie di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) della citata Direttiva
2001/42/CE;

-

non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.

Ciò premesso, si ritiene che le integrazioni
normative proposte per le NTA, non
producano effetti significativi sull’ambiente,
promuovendo l’attività agricola e il consumo
dei prodotti a km0 oltre a dare sostegno
all’attività turistica locale.

SCHEMA DI PROCEDURA PER LO SCREENING

MEDUNO_PRGC_var_04.docx
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5– ALLEGATI: ASSEVERAZIONI

ASSEVERAZIONE GEOLOGICA L.R. 27/88L.R. 15/92
La sottoscritta, arch. Maria Grazia Perrucci, in qualità di estensore della proposta di variante al PRGC del
Comune di Meduno, con la presente in riferimento alla L.R. 27/88
DICHIARA
che la proposta di variante non necessita del parere, previsto dall’art. 9 bis della L.R. 27/1988, come
integrato dall’art. 3 della L.R. 15/1992, di competenza del Servizio Calamità Naturali della Direzione
Regionale dell’Ambiente, in quanto lo stesso è stato acquisito in sede di formazione di Piano e successive
varianti, che la presente proposta non amplia in nessun modo il regime edificatorio delle aree
interessate dalle modifiche introdotte

Spilimbergo, 05/12/2018

arch. Maria Grazia Perrucci

MEDUNO_PRGC_var_04.docx
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RELAZIONE ACCLARANTE IL RISPETTO DEI LIMITI E DELLE CONDIZIONI PREVISTE PER LE
VARIANTI AL PRGC DI LIVELLO COMUNALE – L.R. 21/2015
La variante proposta rientra nella fattispecie delle Varianti di livello comunale, disciplinate dalla
L.R. 21/2015 in quanto rispetta le limitazioni definite dalla legge medesima all’art. 3 es in
particolare:
-

che le modifiche proposte rispettano quanto previsto all’art. 8 della LR 21/2015 e più precisamente:
o

non comportano incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e/o fondiario o dei
rapporti di copertura;

o

non interessano criteri tipologici o insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse
assimilabili;

o

non incidono su obiettivi e strategie del piano né sui carichi insediativi.

La sottoscritta, arch. Maria Grazia Perrucci, in qualità di estensore della proposta di variante al PRGC del
Comune di Meduno, con la presente:
ASSEVERA
che i contenuti della proposta di variante rispettano le condizioni di cui all'art. 3, i limiti di soglia di cui
all'art. 4 e le modalità operative di cui all'art. 5 della L.R. 21/2015.
Spilimbergo, 05/12/2018

arch. Maria Grazia Perrucci

MEDUNO_PRGC_var_04.docx
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ASSEVERAZIONE RIFERITA AI BENI CULTURALI D.LGS 42/2004 E ALLE AREE DEMANIALI

La sottoscritta, arch. Maria Grazia Perrucci, in qualità di estensore della proposta di variante al PRGC del
Comune di Meduno, con la presente in riferimento:
a)

alla presenza di beni culturali o paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004
ASSEVERA
 che le modifiche normative proposte non interessano beni sottoposti ai vincoli di cui all’art.
142 del D.Lgs 42/2004 s.m.i. (Beni Culturali).

b)

alla presenza di beni demaniali
ASSEVERA
 che i contenuti della proposta di variante non intervengono su beni appartenenti al demanio
dello Stato o della Regione e che, pertanto, non si rende necessaria l'acquisizione delle intese
previste dalla normativa vigente.

Spilimbergo, 05/12/2018

arch. Maria Grazia Perrucci
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ASSEVERAZIONE - DPR 08.09.1997 n. 357

Siti di interesse comunitario e Zone di protezione speciale – DPR 357/97 – Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
nonché della flora e della fauna selvatiche.

OGGETTO:

VARIANTE – P.R.G.C. Comune di Meduno (Pn)

La sottoscritta arch. Maria Grazia Perrucci, iscritta all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia
di Pordenone al n. 506, con Studio in Spilimbergo (Pn) Via Chievolis n.9, in qualità di estensore
della proposta di Variante urbanistica al PRGC del Comune di Meduno, considerato che:
 il territorio di Meduno è interessato solo dall’ambito ARIA n. 7 e non comprende zone ZPS
o SIC
 la variante non interessa l’ambito ARIA n. 7 né altre aree sensibili ai sensi dell’art. 5 Reg.
Regionale VIA
 la variante urbanistica riguarda elementi normativi integrativi per le attività agrituristiche
riferiti alla normativa regionale vigente LR25/1996;
ASSEVERA

-

che per le modifiche normative proposte per le NTA del PRGC non necessita produrre la relazione di
incidenza di cui all’art. 5 del DPR 08.09.1997 n. 357, ed attivare la procedura di valutazione
d’incidenza così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del FVG n. 2600 del
18.07.2000, in quanto la variante di cui all’oggetto, riguarda elementi normativi di dettaglio che non
producono incidenze significative sul sito ARIA n.7 – del Fiume Meduna e del Torrente Cellina e
neppure sul più prossimo ZPS ovvero quello dei Magredi di Pordenone.

Spilimbergo, 05/12/2018
il progettista
arch. Maria Grazia Perrucci
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