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1

PREMESSA
La presente variante si pone come operazione di manutenzione e ordinaria del PRG dando a
esigenze diverse che possono essere cosi riassunte:
a

Recepire, entro l’apparato cartografico e normativo del PRG, le normative emesse
dall’autorità di bacino nella elaborazione del PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO P.A.I. .

b

Adeguamento della disciplina del PRG alle modificate disposizioni di legge e al riconoscimento
di fatto di nuovi interventi di pubblica utilità quali il completamento del centro museale di “villa
Carnera” con la riqualificazione del parcheggio e la sua connessione con piazza Pellarin
usando i modi ed i metodi della perequazione e/o compensazione e l’adeguamento
normativo nel campo delle distanze tra pareti finestrate.

c

Rispondere alle istanze presentate dai privati dopo attenta verifica di fattibilità.

Una variante quindi di non grande impatto ma molto importante poiché coniuga gli obiettivi pubblici
di rafforzamento e protezione del territorio, (aumento della sicurezza e completamento della
struttura dei servizi pubblici del capoluogo) con le aspettative private che, in un momento di
accentuata crisi del comparto, necessitano di risposte concrete e precise.
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2

LA VARIANTE
La presente variante perciò si può distinguere in tre specifici interventi :
Primo intervento

Recepimento delle norme del Piano assetto idrogeologico PAI redatto
dall’autorità di bacino rispettivamente per il torrente Meduna, (Piano stralcio
per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza –Prima
variante-), e per il torrente Cosa (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del
bacino idrografico del fiume Tagliamento.)

Secondo intervento

Adeguamento della disciplina del PRG alle modificate disposizioni di legge e
al riconoscimento di fatto di nuovi interventi di pubblica utilità quali:

Terzo intervento

2.1

1

completamento del polo museale di Villa Carnera attraverso il
rafforzamento della struttura con la sua connessione diretta alla piazza
evitando la strada statale inadattabile alle esigenze della pedonabilità
e ricorrendo, come contenimento delle spese, ai metodi della
perequazione/compensazione.

2

Adeguamento al dettato della LR 29/1917 in materia di distanze tra
pareti finestrate.

Valutazione e recepimento delle istanze private qui assunte attraverso la
valutazione della “… ragionevolezza e se del caso propone modifiche alla
disciplina dettata dal PRG secondo criteri il più oggettivi possibili.” In
questo senso quindi la variante rimarrà nell’ambito degli obiettivi e delle
strategie fissate dal PRG limitandosi a un rammendo del tessuto insediativo
atto a rispondere a esigenze specifiche ed obiettivi
non altrimenti
raggiungibili.

RECEPIMENTO NORME PAI
II piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza e del Tagliamento
sono strumenti che operano essenzialmente nel campo della difesa del suolo con particolare
riferimento alla difesa delle parti abitative e produttive soggetta a rischio e sono fortemente
interrelati alla pianificazione generale.
Hanno funzioni specifiche che sinteticamente si possono cosi riassumere (1) :
•

la funzione conoscitiva, che comprende lo studio dell'ambiente fisico e del sistema antropico,
nonché della ricognizione delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli idrogeologici e
paesaggistici;

(1) definizioni tratte da Wichipedia alla voce Piano di assetto idrologico
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•

la funzione normativa e prescrittiva, destinata alle attività connesse alla tutela del territorio e
delle acque fino alla valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico e alla conseguente
attività di vincolo in regime sia straordinario che ordinario;

•

la funzione programmatica, che fornisce le possibili metodologie d'intervento finalizzate alla
mitigazione del rischio, determina l'impegno finanziario occorrente e la distribuzione temporale
degli interventi.

Il PAI in questo senso è recepito attraverso l’aggiornamento degli elaborati del Piano regolatore
comunale al fine di mutuarne le limitazioni e i vincoli d’uso posti a tutela e protezione degli ambiti
territoriali interessati, con lo scopo di perseguire una riduzione delle situazioni di rischio e pericolo.
L’adeguamento consiste nel recepimento nella cartografia delle zonizzazioni delle diverse aree a
pericolosità contenute nella carta di pericolosità idraulica, e nell’inserimento nelle apparato
normativo delle specifiche norme, parti integrali del PAI, che ne disciplinano l’utilizzo.
Nel caso specifico il territorio del comune di Sequals è interessato da due bacini idrografici avendo a
est il torrente Cosa che si costituisce come sottobacino del fiume Tagliamento e a ovest il torrente
Meduna che si costituisce come sottobacino del fiume Livenza; ciò comporta il recepimento di due
specifici Piani stralcio, distinti però solamente per l’apporto cartografico poiché l’apparato normativo
è il medesimo.
Il mero recepimento dei piani stralcio e della relativa normativa, come questa variante si prefigge,
non è soggetto alla procedura VAS, non necessita della relazione SIC ai sensi della Direttiva
comunitaria n. 92/43/CEE, di cui all’elenco approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente del
03.04.2000 e neppure necessita di una specifica relazione sugli effetti sui beni paesaggistici.
Va altresì ricordato che, come previsto dall’art. 4, comma 5 delle norme di attuazione del PAI, le
limitazioni e i vincoli posti dal Piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all’interesse
generale della tutela e della protezione degli ambiti territoriali considerati, sottendono la riduzione
delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno natura espropriativa e non comportano
corresponsione di indennizzi.
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2.1.1

Il torrente Cosa

Estratto tavola 54 del PAI Tagliamento

L’alveo del torrente interessa il confine
est del territorio e costituisce, di fatto, il
confine con il comune di Pinzano.
Ha caratteri naturali nella sola parte
nord: fino al ponte sulla
strada
provinciale n 34, poi è fortemente
incanalato entro argini artificiali che
tolgono naturalezza al torrente ma di
fatto ne garantiscono un alto indice di
protezione.
Il piano registra fedelmente la situazione
individuando l’area fluviale sull’intera
asta del torrente e un’area a media
pericolosità idraulica.
La variante fa proprie queste indicazioni
inserendo l’area fluviale e le aree
campite a pericolosità idraulica media
nella cartografia del PRG.
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2.1.2 Il torrente Meduna
Estratto tavola 25 del PAI Livenza

L’alveo del torrente, normalmente asciutto,
costituisce il confine ovest del territorio comunale,
ha corso incassato in un ampio solco di
terrazzamento caratterizzato dalla stretta di Colle.
Il piano per l’assetto idrogeologico registra queste
caratteristiche evidenziando la sola area fluviale
senza alcuna campitura di aree oggetto di
pericolosità idraulica.
La variante fa proprie queste indicazioni inserendo
l’area fluviale nella cartografia del PRG
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2.1.3

L’apparato normativo
I piani stralcio sono dotati di un apparato normativo atto a definirne il contenuto, specificarne le
definizioni delle attività ammesse e/o regolamentate, classificare le classi di pericolosità ed i relativi
rischi, definire la disciplina e le disposizioni per le relative aree a pericolosità idraulica, geologica e
per quelle fluviali.
Nel caso della presente variante si avrà il richiamo, all’interno delle norme tecniche del PRG, non
dell’intero apparato normativo ma solo con lo specifico inserimento degli articoli riferiti alle
zonizzazioni presenti quali le aree fluviali e le aree classificate a pericolosità media le uniche rilevate
dal PAI entro il territorio comunale.
Di fatto s’interviene con una specifica integrazione dell’articolo 58 delle norme tecniche con l’
aggiunta di un secondo comma, AMBITI SOGGETTI A PERICOLOSITA’ IDRAULICA (PAIL DEI FIUMI
LIVENZA E TAGLIAMENTO) al fine di recepire e dettagliare la normativa derivata dall’assunzione
della discipline dettata dai Piani Stralcio per l’assetto Idrogeologico dei torrenti Cosa e Meduna
riportando, per semplicità d’uso, lo stralcio normativo di competenza di cui al TITOLO II: DISCIPLINA
DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO inerente la disciplina degli interventi nelle aree
classificate a pericolosità media P2 (art. 11) e la disciplina delle aree fluviali (art. 13, 14, e 15)
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2.2

L’ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL PRG
Il secondo intervento, come indicato nelle premesse, attiene specificatamente all’apparato pubblico
attraverso, e si struttura su due diversi punnti che sono:

2.2.1

1

Completamento del polo museale di Villa Carnera attraverso il rafforzamento della
struttura con la sua connessione diretta alla piazza evitando la strada statale inadattabile
alle esigenze della pedonabilità e ricorrendo, come contenimento delle spese, ai metodi
della perequazione/compensazione.

2

Adeguamento al dettato della LR 29/1917 in materia di istanze tra pareti finestrate.

L’INTERVENTO MUSEALE DI VILLA CARNERA
L’amministrazione con la presente variante intende completare il quadro perequato già avviato con
la variante n. 24 allora attuata per dotare la struttura di un’adeguata area parcheggio.
Ora diventa necessario completare l’intervento al fine di garantire accessibilità pedonale tra l’area
parcheggio e Piazza Pellarin, luogo centrale del capoluogo per evitare il transito pedonale su via
Roma, strada regionale altamente trafficata e totalmente sprovvista di marciapiedi.
Si tratta perciò di pensare una connessione capace di garantire non tanto il solo corridoio fisico ma
piuttosto uno spazio architettonico capace di unire la piazza, il verde e la struttura museale con
l’annesso parcheggio.
Le modalità d’intervento si fondano sul proseguimento del patto perequativo già avviato con la
variante 24 poiché questo garantisce due effetti concomitanti e speculari: la giustizia distributiva
nei confronti dei proprietari dei suoli chiamati ad usi urbani e la formazione, senza espropri e
spese, di un patrimonio pubblico di aree a servizio della collettività.
Nello specifico l’amministrazione comunale propone un accordo ai proprietari per la cessione
gratuita delle aree destinate a servizi in cambio di diritti edificatori da utilizzarsi in ambiti adeguati e
destinati a tale uso; e del tutto evidente che il patto permetterà di recuperare, con costi e oneri per
l’amministrazione pubblica praticamente nulli, aree all'uso pubblico, garantendo un contesto
urbano adeguato, per quantità e qualità di servizi.
Il patto si esplicita attraverso:
a

la trasformazione di un’area, ora classificata come E0.2 - verde privato di protezione da
trasformare parte in zona zona B2 in ambito di espansione della vecchia struttura insediativa
e pare in SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE.
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b

la trasformazione di un’area, ora classificata come E0.2 - verde privato di protezione in
SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE al fine di reperire, tramite specifica permuta, l’area
pubblica necessaria alla realizzazione del raccordo con la piazza..

c

la predisposizione di specifiche modifiche di raccordo sull’area A2 prospiciente la piazza
proprio per raccordarla al novo percorso che porterà attraverso il verde direttamente alla
struttura museale“VILLA CARNERA”

Nel dettaglio si avrà il passaggio di una piccola superficie ora classificata area di servizio destinata a
parcheggio a area Zona A2 - di conservazione e riqualificazione di edifici e tessuti edilizi di interesse
storico- ambientale.
2.2.2

ADEGUAMENTO NORMA SULLE DISTANZE TRA PARETI FINESTRATE
L’adeguamento in parola è attuato con l’inserimento nell’apparato normativo delle nuove
opportunità contemplate dall’art. 33 della LR 29/1917 in materia di distanze tra pareti finestrate
La norma originaria, esplicitamente introdotta per la salvaguardia del profilo igienico sanitario, oggi
è rigorosamente contenuta entro i 10 metri lineari e non ammette deroghe uniformando sotto un
unico profilo situazioni spesso assai diversificate.
La variante in questo senso invece introduce possibili deroghe non generalizzate ma limitate al
riconoscimento di specifiche situazioni che non inficiano il profilo igienico sanitario perseguito dal
decreto ministeriale 1444/1968.
In pratica, poiché la legge regionale in parola demanda la decisione di possibile deroga alla
pianificazione comunale, la presente variante accoglie il dettato legislativo introducendo entro
l’apparato normativo i casi in cui e possibile derogare al dettato ministeriale.
Essi sono i seguenti:
.
.
.
.
.
.
.

sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti;
logge e porticati liberi, androni e bussole;
rampe di scale aperte;
muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori;
boxe e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino alla altezza di
metri 3,00;
tettoie, pensiline e pergolati;
è ammessa altresì, nel caso di ampliamento di edifici esistenti, la deroga alle distanze
minime del DM 1444/1968 qualora ciò consenta l’allineamento del patrimonio edilizio e il
migliore assetto urbanistico e paesaggistico del territorio.
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2.3

L’ ISTANZA PRIVATA
Base della presente variante è l’esigenza di modificazione contenuta nella domanda
pervenuta in comune e qui riassunta :

privata

ELENCA DELLE DOMANDE PERVENUTE AL COMUNE

Nominativo

1

Immobiliare
Dinamika s.r.l.

Estremi catastali

F.24 mapp. 501
ecc

Motivazioni di
supporto

Variazioni richieste

Attività immobiliare

Da zona E agricola a Zona
B2 in ambito di espansione
della vecchia struttura
insediativa

2

Chiaradia
Massimo

F.17 mapp. 2010

Adeguamento
residenza

Da zona E0.2 - verde
privato di protezione a
zona B2 in ambito di
espansione della vecchia
struttura insediativa

3

Cotterli Maria
Rosa e altri

F 17 mapp 578

Dismissione
edificabilità

Da zona A2 a zona E0.2 verde privato di protezione

Costruzione nuova
abitazione figlia

Da zona E02 - a zona B2
in ambito di espansione
della vecchia struttura
insediativa

Dismissione
edificabilità

Da zona E02 - a zona B2
in ambito di espansione
della vecchia struttura
insediativa

4

5

Bozzer Giovanni e Fg. 17
Spagnol Mirella
mapp. 1041, 1571

Zannier Gianni

Fg. 17
mapp.93
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2.2.1

LA QUESTIONE METODOLOGICA PER LA VALUTAZIONE DELL’ISTANZA PRIVATA
Com’è dato a vedere si tratta d’esigenze e interessi assai diversificate che ora richiedendo modesti
aggiustamenti cartografici o normativi, ora approfondimento di specifici temi, spesso in ogni caso,
slavo le eccezioni, si tratta di modeste modificazioni finalizzate ad una maggiore razionalità
edificatoria o a esaudimento fabbisogni famigliari.
Come è dato da vedere si tratta di una variante di aggiustamento e manutenzione del PRG in atto
e in tutto e per tutto analoga alla precedenti per cui, in questa sede, si assumono i metodi di
valutazione delle istanze allora adottati e qui testualmente richiamati : ….. si ritiene necessario
procedere alla costruzione di un "metodo" di valutazione capace di dare coerenza e oggettività alle
riposte che necessariamente si dovranno assumere.

Ciò é quanto mai necessario poiché ogni richiesta dovrà trovare riscontro su un doppio confronto:
da un lato gli obiettivi e le strategie che sottendono il Piano Regolatore, dall'altro la domanda come
utile informazione per la corretta applicazione della disciplina.
.a

si ritengono richieste non accoglibili:
.
quelle che sole, o in concomitanze con altre, determinano vere e proprie espansioni.
Tale determinazione é assunta poiché le variazioni non devono comportare alcuna
modificazione sostanziale al dimensionamento del piano;
.
quelle che, pur richiedendo modeste integrazioni, non hanno carattere di continuità con
il solo urbano o con nuclei riconosciuti in zone B;
.
quelle che, pur rientrando nel gruppo delle accoglibili, con la loro assunzione pongono
limiti e vincoli ai futuri progetti di espansione o ridisegno urbano.

b

si ritengono istanze accoglibili
quelle che comportano modeste integrazioni alla cartografia al fine di correggere
dimenticanze effettuate dal PRG o ricomprendere esigenze nel frattempo emerse purché:
.

.
.
.

abbiano continuità con l'area urbana o con nuclei abitati riconosciuti in cartografia, tale
continuità è assicurata anche da interposta viabilità pubblica o privata o da fronti
edificati con interruzione fondiarie non attinenti alle aree edificabili purché quest’ultime
non si configurino come vuoti edificatori sul fronte edificato/edificabile;
siano dotati di infrastrutture o quanto meno siano facilmente allacciabili alle reti esistenti;
consistano in modesti ampliamenti paragonabili al lotto singolo individuale
(1000/1500mq.) salvo adeguamenti ai confini catastali;
richiedano il riconoscimento di attività esistenti non incompatibili con il territorio
circostante.
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2.2.2

LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
Sulla base della griglia metodologica assunta per le istanze private si possono svolgere le seguenti
osservazioni e deduzioni:
1

Immobiliare Dinamika s.r.l.
Trattasi di un’area a margine della zona B2 in frazione di Lestans della superficie di circa m2
4.300. L’area risulta urbanizzata e dotata di viabilità di accesso come da collaudo e
permesso di costruire rilasciato dall’amministrazione comunale. L’iniziativa esula per
estensione della superficie dalla griglia tracciata per l’ammissione o meno delle domande
purtuttavia va registrato che, in un momento di crisi come l’attuale unitamente al fatto che
l’area é stata urbanizzata dalla proprietà, fanno si che per la stessa possa essere fatta
eccezione riperimetrandola entro la zona B2 ivi insistente.

2

Chiaradia Massimo
La domanda richiede l’inserimento in zona B2 della parte residuale dell’intervento edilizio
effettuato su una diramazione interna di via del ciclamino già recintata e classificata come
zona di verde privato della superficie complessiva di circa m 2 1100

3

Cotterli Maria Rosa e altri
Trattasi di un’area di pertinenza di un fabbricato posto in area A2 di conservazione e
riqualificazione di edifici e tessuti edilizi d’interesse storico- ambientale a zona a zona E0.2
verde di protezione. La domanda può essere accolta poiché non influisce sulla protezione
dell’ambito storico e riconosce all’area l’uso effettivo.

4

Bozzer Giovanni e Spagnol Mirella
La domanda richiede l’inserimento in zona B2 di un mappale facente parte integrante della
proprietà ma distinto in zona E0.2 verde di protezione per procedere alla costruzione di una
abitazione aggiuntiva da mettere a disposizione della figlia. . La superficie complessiva di
circa m 2 400.

5

Zannier Gianni
Trattasi di una area di pertinenza di un fabbricato posto in area B2 di completamento in
ambito di espansione della vecchia struttura insediativa a zona E0.2 verde di protezione.
La domanda può essere accolta.
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3

IL QUADRO DELLE VARIAZIONI
In conclusione e sulla scorta delle analisi in precedenza elaborate la variante n. 28 introduce i
seguenti punti:

3.1

NELLA CARTOGRAFIA
Nelle tavole generali di piano scala 1/5000
La cartografia di piano, è stata interamente rielaborata nella grafica al fine di consentire
l’inserimento ottimale delle nuovi campiture richieste dalla individuazione delle classi di pericolosità
dei PAI Livenza e Tagliamento, sono introdotte le campiture della AREA FLUVIALE del torrente
Meduna; tav e tav ; e della “AREA FLUVIALE” e della “CLASSE DI PERICOLOSITA’ MEDIA” del
torrente Cosa tav. 3,
Nelle tavole di dettaglio dei centri scala 1/2000
A Per il completamento dell’intervento museale di Villa Carnera attraverso l’intervento di
“COMPENSAZIONE” nel capoluogo.
A.1 Al foglio n 6 mappale 1473,
superficie m 2 1.650,00 circa
da E0.2 verde di protezione a ZONA B2 - di completamento in ambito di espansione
della vecchia struttura insediativa.
A.2 Per l’intervento di sistemazione delle attrezzature di standard: percorso pedonale e
ambiti di raccordo
superficie m 2 770,00 circa
da E0.2 verde di protezione a per SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE
A.3 Per l’intervento di sistemazione delle attrezzature di standard: raccordo su piazza
Pellarin
superficie m 2 181,00 circa
da E0.2 verde di protezione a A2 di conservazione e riqualificazione di edifici e tessuti
edilizi di interesse storico- ambientale.
B

Ad accoglimento delle istanze private poi sono inseriti nelle rispettive cartografie urbane,
scala 1/2000 i seguenti aggiornamenti
B.1 Immobiliare Dinamika s.r.l. Frazione di Lestans
Al foglio n 24 mappale 477, superficie m 2 4.300,00 circa
da ZONA E6 – di interesse agricolo a ZONA B2 - di completamento in ambito di
espansione della vecchia struttura insediativa.
B.2 Chiaradia Massimo
Frazione di Lestans
Al foglio n 17 mappale 2010 superficie m 2 1100 circa
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da E0.2 verde di protezione a ZONA B2 - di completamento in ambito di espansione
della vecchia struttura insediativa.
B.3 Cotterli Maria Rosa e altri
Frazione di Lestans
Al foglio n 17 mappale 578 superficie m 2 450,00 circa
da Zona A2 di conservazione e riqualificazione di edifici e tessuti edilizi di interesse
storico- ambientale a zona E0.2 verde di protezione.
B.4 Bozzer Giovanni e Spagnol Mirella
Frazione di Lestans
Al foglio n 17 mappale 1751, superficie m 2 410 circa
da E0.2 verde di protezione a ZONA B2 - di completamento in ambito di espansione
della vecchia struttura insediativa.
B.5 Zannier Gianni Frazione di Lestans
Al foglio n 17 mappale 93 superficie m 2 350,00 circa
da Zona Omogenea B - di completamento delle struttura
formazione a zona E02 - verde di protezione

insediativa di recente

3.2

NELLE NORME TECNICHE

3.2.1

All’articolo 58 delle norme tecniche è aggiunto un secondo comma atto a recepire e dettagliare la
normativa derivata dall’assunzione della disciplina dettata dai Piani Stralcio per l’assetto
Idrogeologico dei torrenti Cosa e Meduna. In forza di ciò l’articolo 58 delle norme tecniche di
attuazione è cosi riscritto:

AREE A VINCOLO IDROGEOLOGICO
58.1

RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA
Comprendono le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923, n° 3267, il
cui perimetro è riportato nelle tavv. A3 di corredo del piano alla scala 1:5.000.
In dette aree ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia, ovvero trasformazione
nell’uso dei boschi e dei fondi, è subordinata all’autorizzazione di cui all’art. 7 del citato R.D.
3267/23, con le modalità stabilite dalla L.R. 22/82 modificata dalla L.R. 38/86.

58.2

AMBITI SOGGETTI A PERICOLOSITA’ IDRAULICA (PAIL DEI FIUMI LIVENZA E
TAGLIAMENTO)
Il territorio comunale ricade in due specifici PIANI STRALCIO : quello del PER L’ASSETTO
IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO del FIUME LIVENZA (PRIMA VARIANTE ) e
quello riferito al bacino del IDROGRAFICO del fiume Tagliamento: la Variante n. 28 costituisce
adeguamento ai rispettivi piani di assetto idrogeologico, secondo quanto stabilito dall'art.65 del
D.Lgs 152/2006 .
Negli ambiti individuati, sono osservate le prescrizioni più recenti che risultano essere quelle del
Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Livenza 1° variante approvato con Decreto

14

RELAZIONE/ALLEGATI
COMUNE DI SEQUALS___
VARIANTE N 28 AL PIANO REGOLATORE GENERALEDI ADEGUAMENTO AL PAIL

del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2017, GU - Serie Generale n.252 del 27
ottobre 2017 e dal piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Tagliamento Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2013, G.U. serie generale n.97 del 28.04.2014
.
Sono introdotte, nelle tavole generali P1,1 e P1.3, scala 1/500 del PRG le indicazioni cartografiche
le classi di pericolosità idraulica che i rispettivi piani di assetto idrogeologico individuano sul
territorio comunale secondo quanto stabilito dalle “Carta della pericolosità idraulica” dei rimpettivi
piani stralcio:
.
.

(Tavola 20, 25 e 26) del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del
fiume Livenza
(Tavola 54) del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume
Tagliamento

La variante fa propria la normativa PAI nel suo complesso e riporta qui, per mera semplicità d’uso,
lo stralcio normativo di competenza di cui al TITOLO II: DISCIPLINA DELL’ASSETTO
IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO inerente la Disciplina degli interventi nelle aree classificate
a pericolosità media P2 (art. 11) e la disciplina delle aree fluviali (art. 13, 14 e 15).
ART. 11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosita media P2.
1.

Nelle aree classificate a pericolosita idraulica e geologica media P2, possono essere
consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.

2.

L’attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di
approvazione del P.A.I.L. (22 luglio 2011) esubordinata alla verifica da parte delle
amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal
Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall’art. 8. Gli interventi dovranno
essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici
con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.

3.

Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale puo
prevedere:
a.

nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non
prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la
condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti
alla piena di riferimento;

b.

nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici,
purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;

c.

piani di ecupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza
aumento di volumetria diversa dall’adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti
tecnico- costruttivi e di incremento dell’efficienza energetica, purché compatibili con la
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specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi
esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;
d.

nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente
ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo
riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

ART. 13 – Disciplina delle aree fluviali
1.
Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all’art. 8, sono escluse tutte quelle attività
e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che
possono:
a)
b)
c)
2.

3.

determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di
strutture e/o vegetazione da parte delle acque.

Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di
adozione del P.C.M. (6 maggio 2003) e i nuovi impianti sono ammessi, previa
autorizzazione della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle
acque e all’evoluzione morfologica del corso d’acqua e rispondono ai criteri di compatibilità
idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza
dell’autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).
Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di
mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere,
l’assetto morfodinamico del corso d’acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di
pericolosità.
Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell’autorizzazione idraulica della
Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:
a)

la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica
da diporto;
b) la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione,
trattamento, presa e restituzione dell’acqua;
c)
la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di
attraversamento stradale, ciclo-pedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno
realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento
tenuto conto del relativo franco di sicurezza;
d) l’installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali
all’utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.
ART. 14 – Preesistenze nelle aree fluviali
1.

La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l’esistenza
delle condizioni per consentire l’esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del
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2.

Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori
criteri ed indirizzi:
a.
b.
c.

le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e
loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche
all’esercizio della protezione civile;
le misure strutturali di difesa non devono in ogni caso interferire negativamente con il
regime idraulico del corso d’acqua;
le misure strutturali di difesa idraulica non possono comunque indurre localmente
significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare
pregiudizievoli per l’incolumità fisica delle persone.

L’ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1
all’approvazione della Regione che, acquisito il parere dell’Autorità di Bacino, ne autorizza la
realizzazione.
3.2.2

All’articolo 3 delle norme tecniche, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI, ED EDILIZI, va aggiunto il
seguente comma:
In attuazione della LR 29/2017, art. 33 e fermo restando le disposizioni del Codice civile, la distanza
tra pareti finestrate e pareti antistanti non trova applicazione nel caso di:
.
.
.
.
.
.
.

sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti;
logge e porticati liberi, androni e bussole;
rampe di scale aperte;
muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori;
box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino alla altezza di
metri 3,00;
tettoie, pensilini e pergolati;
la deroga alle distanze minime del DM 1444/1968 è ammessa anche nel caso di ampliamento
di edifici esistenti, qualora ciò consenta l’allineamento del patrimonio edilizio e il migliore
assetto urbanistico e paesaggistico del territorio.
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2.

Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori
criteri ed indirizzi:
a.
b.
c.

le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e
loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche
all’esercizio della protezione civile;
le misure strutturali di difesa non devono in ogni caso interferire negativamente con il
regime idraulico del corso d’acqua;
le misure strutturali di difesa idraulica non possono comunque indurre localmente
significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare
pregiudizievoli per l’incolumità fisica delle persone.

L’ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1
all’approvazione della Regione che, acquisito il parere dell’Autorità di Bacino, ne autorizza la
realizzazione.
All’articolo 3 delle norme tecniche, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI, titolo PARAMETRI EDILIZI,
voce DISTANZE dopo il penultimo comma va aggiunto il seguente:
In attuazione della LR 29/2017 art. 33 e fermo restando le disposizioni del Codice civile, tale distanza
non trova applicazione nel caso di:
.
sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti;
.
logge e porticati liberi, androni e bussole;
.
rampe di scale aperte;
.
muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori;
.
box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino alla altezza di
metri 3,00;
.
tettoie, pensilini e pergolati;
.
la deroga alle distanze minime del DM 1444/1968 è ammessa anche nel caso di ampliamento
di edifici esistenti, qualora ciò consenta l’allineamento del patrimonio edilizio e il migliore
assetto urbanistico e paesaggistico del territorio.
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ALLEGATO 1: ASSEVERAZIONE
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Variante n° 28 al Piano Regolatore Generale.
Asseverazione
Il sottoscritto Giovanni Vallar, architetto, residente in Cordenons in via Monte Cavallo 13, C.F. VLL GNN53 E02L324T,
iscritto presso l'Ordine degli Architetti della Provincia di Pordenone con posizione n. 136 in qualità di progettista della
variante n° 21 al piano regolatore generale
assevera che la variante in argomento
1.

nella parte di mero adeguamento al PAI non è soggetta a parere paesaggistico ne a procedura VAS e non
richiede verifica SIC, la restante parte non interessa beni e località interesse paesaggistico ne cose o immobili
di interesse culturale di cui al Decreto legislativo del 22/01/04 n° 42 “Codice dei beni culturali e del
Paesaggio”;

2

che, ai sensi dell’art. 17, comma 11, D.P.Reg. n. 086/Pres, dell’art. 16, comma 4, della L.R. 167/2009, le
previsioni della suddetta variante del P.R.G.C. sono compatibili con le condizioni geologiche del territorio di cui
agli studi e perizie allegate al P.R.G.C. stesso.

Sequals 23 febbraio 2019
architetto Giovanni Vallar
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ALLEGATI 2
ESTRATTI CARTOGRAFICI
Scala 1/2000
Il progetto di variante: stato di fatto e stato di progetto
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SCHEDA 1 Sequals:
STATO DI FATTO

A2

A2

P

C2

Individuazione area di variante

E0.2

A2

SCHEDA 1 Sequals:
STATO DI PROGETTO

P

C2

D3.1

D3.1
B2

B2

B2

B2

B2

B2

E0.2

E0.2

E0.2

E0.2

B1
A2

A2
E0.2

B2
B2

B2

A2

A2

E0.2

B2

B2

A2

A2

B2

SCHEDA 1 Lestans:
STATO DI FATTO

E0.2

B2

351,69 m2

E0.2

B1

B2
Individuazione area di variante

SCHEDA 1 Lestans:
STATO DI PROGETTO

A2

A2

B1

B1

A2

A2

A1

A2

A2

A1

A2
A2

A2
A2

E0.1

E0.1

2

451,44 m

E0.2

E0.2
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B2

B2

B2

B2
C2

C2

B2

E0.2

B2

E0.2

D3.1

D3.1

B2

B2

B2

B2

1.092,62 m2

E0.2
B2

B2
E0.2

B2

B2

E0.2

E0.2
E0.2

SCHEDA 2 Lestans:
STATO DI FATTO

E0.2

Individuazione area di variante

SCHEDA 2 Lestans:
STATO DI PROGETTO

B2

E0.2

B2

E0.2

B2

D3.2

D3.2

B2

B2

B2

B2
B2

C2

B2
C2

E7.1

E0.2

4.321,38 m2

B2

E7.1

E0.2

B2

D2.2

E0.2

D2.2

E0.2

B2

D2.2

SCHEDA 3 Lestans:
STATO DI FATTO

D2.2

Individuazione area di variante

SCHEDA 3 Lestans:
STATO DI PROGETTO

B2

