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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.
L’attuazione è di tipo diretto con Permesso di costruire, se non diversamente specificato dalle norme
delle sottozone di riferimento.
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
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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
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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
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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
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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

MEDUNO_PRGC_var_04
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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

MEDUNO_PRGC_var_04
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