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La presente relazione, prevista dal DPR 086/Pres del 2008 fa riferimento all’applicazione del
DPCM. 12712/2005 per ciò che riguarda i beni tutelati ai sensi della parte Terza del D.Lgs. n.42/04.
La Variante oggetto della presente Relazione, in linea generale, interviene marginalmente su aree
vincolate ma, ciò nonostante appare opportuno un esame puntuale del rapporto tra le previsioni di
Variante e gli aspetti paesaggistici ed ambientali.
Le modificazioni sostanziali agli elaborati di Piano che incidono su aree di interesse paesaggistico
sono di seguito elencate:
MODIFICA N.

1

USO ATTUALE DEL SUOLO: specchio d’acqua (ansa del Fiume Aussa) , area arginale .
CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E / O DELL'OPERA: area fluviale
MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: pianura.
UBICAZIONE DELL'OPERA E / O DELL'INTERVENTO:

Vedi TAV. 1-1/a: modifica n. 1

PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004):
fascia 150 m dal Fiume Aussa

NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA
TUTELATA
Nell’ansa del Fiume Aussa esiste una darsena turistica denominata “Snia Club”.
Nella parte nord si trova l’ argine del Fiume ed , a monte dello stesso” un area parzialmente
coltivata.
DESCRIZIONE DELLA PREVISIONE URBANISTICA
Si tratta dell’individuazione di un area classificandola in ZTO L.3 “Approdi di interesse comunale”
parte in un ansa del Fiume Aussa ( costituita dall’approdo “ Snia Club”) e parte sull’area a nord
costituita dagli argini di protezione per una superficie complessiva di mq 4.550 .
Viene riclassificata quale ZTO L.3 “Approdi di interesse comunale” l’area già prevista dal PRGC
(“Approdo Porto Baiana Vecchio- ex ZTO L.1 -Approdi”).
Vengono , inoltre, modificate le NTA (art.37 bis) con l’indicazione degli indici, parametri ,
destinazioni d’uso, materiali da usarsi tenuto conto del delicato ambiente.
Viene individuata, inoltre, una piccola area di parcheggio a servizio dell’area “approdo” (che dovrà
essere “messa a disposizione” con una apposita convenzione) senza la previsione di nuove opere
considerato che attualmente viene utilizzato a tale scopo uno spazio pavimentato di vecchia
realizzazione.
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTA ED EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE
DELL'OPERA :
La scelta è determinata per identificare, nello strumento urbanistico, la darsena “Snia Club”
esistente” con una piccola area di servizio (parcheggio e piccolo edificio) per rispondere a esigenze
manifestate dai soci della darsena e l’adeguamento di quella denominata “Porto Baiana vecchio”
all’ effettiva attività ( di livello locale).
MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO:
Le NTA e la Zonizzazione riportano le indicazioni di tipologie edilizie e di caratteristiche dei
materiali da utilizzarsi al fine di un corretto inserimento ambientale/paesaggistico nell’area.
Si può sostenere che il punto di variante in argomento non determini incidenze negative sul
paesaggio.
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MODIFICA N.

2

USO ATTUALE DEL SUOLO: area edificata
CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E / O DELL'OPERA: area urbana.
MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: pianura.
UBICAZIONE DELL'OPERA E / O DELL'INTERVENTO:

Vedi TAV. 2 2/a

PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004): nessuna
NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA
TUTELATA
DESCRIZIONE DELLA PREVISIONE URBANISTICA
Si tratta della dell’individuazione di concerto con la Soprintendenza dell’area di tutela delle parti
urbane della Citta di Fondazione .

MOTIVAZIONE DELLE SCELTA ED EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE
DELL'OPERA :
La scelta è determinata dalla opportunità di tutelare l’assetto urbanistico/architettonico della “Citta
di Fondazione”.
MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO :Non sono previste prescrizioni .
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MODIFICA N. :
USO ATTUALE DEL SUOLO: naturale e coltivato
CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E / O DELL'OPERA: area agricola
MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: pianura.
UBICAZIONE DELL'OPERA E / O DELL'INTERVENTO:
PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004): fascia 150 metri
dalla Roggia Nuova di Zuino e Roggia Zuliana (n. 502).
NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA
TUTELATA
L’area è limitrofa a edificazioni esistenti e, non prevede nuove edificazioni bensì la conservazione
e valorizzazione dell’aspetto paesaggistico dell’area.
DESCRIZIONE DELLA PREVISIONE URBANISTICA
Si tratta della dell’individuazione di concerto con la Soprintendenza dell’area di vincolo di tipo
paesaggistico relativo al tessuto viabilistico delle strade di bonifica.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTA ED EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE
DELL'OPERA :
La scelta è determinata per rispondere all’ esigenza di tutelare il reticolo delle strade di bonifica
nonché quello paesaggistico conservando i filari alberati.
MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO :
Si può sostenere che il punto di variante in argomento non determini incidenze negative sul
paesaggio.
Le altre modifiche allo strumento urbanistico quali :
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MODIFICA N. :
Oggetto: individuazione di una fascia di tutela e conservazione del tracciato della Via Annia.
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MODIFICA N. :
Oggetto: adeguamento dello strumento urbanistico alle previsioni Progetto di Piano stralcio per
l’Assetto idrogeologico dei bacini di Interesse Regionale ( P.A.I.R.) approvato in data 28 novembre
2014 dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2278 e, dopo le osservazioni presentate dalle
singole Amministrazioni Comunali, pubblicato sul sito della Regione in data 18/12/2015.
MODIFICA N. 6:
Oggetto: dell’adeguamento dello strumento urbanistico (carta dei vincoli) relativamente alla
presenza di infrastrutture.
Non hanno incidenza sul paesaggio
Da quanto sopra si può affermare che le previsioni di Variante allo strumento urbanistico siano tali
da non comportare, sia dal punto di vista puntuale che complessivo, incidenze negative sul
paesaggio
Cervignano li, 04 marzo 2016
PROGETTISTA
dott. arch. Giuseppe Garbin
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