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1 OGGETTO DELLA VARIANTE  

 

Al fine favorire la mobilità pedonale, ciclabile e a cavallo, per garantire l’accesso e la fruizione del 
territorio al turismo lento, l’intervento si prefigge di proseguire nella realizzazione dell’Ippovia del 
Cormor, realizzando una nuova tratta verso sud, lunga 12,780 km circa, nei territori dei comuni di 
Campoformido e Pozzuolo. 

 
Figura 1 – Il tacciato dell’Ippovia di progetto 

La soluzione progettuale condivisa con le amministrazioni prevede il mantenimento del tracciato per 
quanto possibile su sedi di strade esistenti in ghiaia o in terra, con alcuni attraversamenti e brevi 
tratti in promiscuo con il traffico motorizzato. Per dare continuità al percorso è stato necessario 
prevedere alcuni tratti di nuova costruzione, parte in terreni coltivati, parte in area boscata arginale. Si 
è cercato in ogni caso di preferire soluzioni che non danneggiassero le attività produttive agricole. 

Dal punto di vista normativo l’Ippovia si definisce come un «sentiero ciclabile o percorso natura» ai 
sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 2, art 2 lett. d), cioè un itinerario “senza particolari caratteristiche 
costruttive”, dove è ammessa la circolazione delle biciclette.  
Con questo inquadramento normativo si consentirà la fruizione turistica di zone ad elevata naturalità 
e di rilevante interesse escursionistico e paesaggistico, realizzando un percorso, per la gran parte 
sistemando sentieri esistenti, anche all’interno di aree fluviali e a pericolosità idraulica P1, P2 e P3 come 
perimetrata dal PAIR. 
 

Il progetto è corredato dalle varianti urbanistiche per l’apposizione dei necessari vincoli preordinati 
all’esproprio.  

 

Le Varianti dei due piani regolatori di Pozzuolo e Campoformido includono la previsione di una nuova 
rotatoria al confine fra i due comuni, su via Basaldella – Via del Molino. La rotatoria, che mette in 
sicurezza un accesso all’Ippovia, non è finanziabile direttamente con il progetto. La sua previsione nei 
PRGC anticiperà l’iter approvativo in attesa del reperimento delle risorse. 

 

 

 

Repubblica 

UDINE 
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2 OPERE IN PROGETTO 

2.1 Generalità 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede la realizzazione di un’Ippovia, cioè un “Sentiero 
ciclabile o percorso natura”, lungo l’asta del Torrente Cormor, fra Villa Primavera (Campoformido) e 
Pozzuolo del Friuli. 

Il percorso intende essere un proseguimento della FVG1/c, variante naturalistica alla ciclovia Alpe Adria, 
percorribile a cavallo, in bicicletta o a piedi.  

Il sentiero ciclabile è definito dalla legge 2/2018, all’art 2, punto 1 lettera d): 

d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in 
ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove è ammessa la circolazione delle 
biciclette. 

I percorsi natura ai sensi della stessa legge possono essere parte degli: 

b) itinerari ciclopedonali, come definiti dall’articolo 2, comma 3, lettera F -bis , del codice della strada, di 
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

che sono ben distinti da:  

a) le piste o corsie ciclabili come definite dall’articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della strada, di 
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall’articolo 140, comma 7, del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 

Con queste precisazioni di definizione linguistica, che hanno forti risvolti normativi, la legge vuole favorire 
ed ampliare la fruizione delle bellezze naturali con la mobilità attiva. In particolare le sponde dei fiumi 
sono esplicitamente citate dalla legge come elementi da raggiungere attraverso “sentieri” percorribili 
anche dalle biciclette.  

La lettura incrociata della legge 2/2018 con le norme del PAIR, consente di superare l’impossibilità di 
poter attrezzare percorsi ciclabili nelle aree fluviali, pur con la necessaria segnalazione delle situazioni di 
rischio. 

2.2 Scelta del tracciato 

 

Di concerto con i responsabili degli Uffici Tecnici e con le Amministrazioni dei due comuni interessati, è 
stato individuato un tracciato principale costituito da 43 tratte omogenee, più 3 tratte di connessione alla 
viabilità locale di Villa Primavera, e una tratta di connessione alle aree residenziali fra Zugliano e 
Basaldella. 

Le rimanenti tratte sono state mantenute nelle tavole generali di progetto come indicazione per eventuali 
futuri percorsi alternativi.  

La scelta è stata inoltre condivisa con l’Amministrazione del Comune di Mortegliano, nel cui territorio 
proseguirà l’Ippovia verso sud. Il tracciato dell’Ippovia al confine con Mortegliano è coerente con quanto 
si sta sviluppando a Mortegliano a livello di Biciplan. 

  



Progetto di Fattibilità tecnica ed Economica 

COMPLETAMENTO IPPOVIA DEL CORMOR TRA I COMUNI DI CAMPOFORMIDO E POZZUOLO DEL FRIULI 

   20CS22-URB-A01-Relazione illustrativa della Variante n° 52 Rev01.docx   pag. 7/47 

2.2.1 Tratte da 1 a 11 – Villa Primavera 

 

Figura 2 –Tracciato – zona Villa Primavera 

In questa area si sfruttano le strade esistenti, già previste anche negli strumenti di pianificazione. Le 
strade attraversano prati stabili e aree perimetrate dal PAIR come fluviali.  

         

         

Figura 3 –Viste strade – zona Villa Primavera 
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2.2.2 Tratte da 12 a 22 – Basaldella-Zugliano 

 

Figura 4 –Tracciato – zona fra Basaldella e Zugliano  

Questa tratta andrà quasi completamente realizzata ex novo, con interventi in zona boscata a ridosso 
degli argini. 

       

                

Figura 5 –Viste tratta Basaldella Zugliano – Ultima foto: il guado di via Failutti  



Progetto di Fattibilità tecnica ed Economica 

COMPLETAMENTO IPPOVIA DEL CORMOR TRA I COMUNI DI CAMPOFORMIDO E POZZUOLO DEL FRIULI 

   20CS22-URB-A01-Relazione illustrativa della Variante n° 52 Rev01.docx   pag. 9/47 

 

A metà tratta, all’estremo nord dell’abitato di Zugliano, è previsto di realizzare un breve tratto di 
collegamento fra l’Ippovia e le zone residenziali di via Pozzuolo, via Basaldella, via del Molino. Sarà 
necessario attraversare la Roggia di Udine con una passerella ciclopedonale. Per garantire l’accesso 
all’Ippovia in sicurezza dalle zone residenziali, è stato suggerito un intervento sulla viabilità loca le che 
comprendesse un attraversamento pedonale protetto di via Basaldella. 

La proposta prevede la realizzazione di una rotatoria compatta, del diametro di 23 metri. 

 
Figura 6 –Rotatoria compatta con attraversamento di via Basaldella 

L’intervento si sviluppa a cavallo del confine fra Pozzuolo e Campoformido. Non essendo opera 
direttamente finanziabile all’interno del progetto, viene comunque prevista nelle varianti urbanistiche dei 
due comuni, come intervento complementare e funzionale alla sicurezza dell’Ippovia. La realizzazione 
della rotatoria e dell’attraversamento troverà copertura finanziaria da altre fonti. 

 

Ippovia 
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2.2.3 Tratte da 23 a 34 – Fra Zugliano e Pozzuolo 

 

Figura 7 –Tracciato – Fra Zugliano e Pozzuolo 

Questa tratta si sviluppa su strade bianche esistenti, molte delle quali già in buono stato. Nelle prime fasi 
progettuali era stata prevista una via diretta da nord a sud, a lato della Roggia Cormor e dell’azienda 
agricola Elisa. Altri percorsi alternativi portavano al passaggio in sinistra orografica, attraverso il guado di 
via del Molino, per proseguire fino alla ciclabile affiancata alla SR353, e rientrare destra lungo il “percorso 
vita” del Comune di Pozzuolo. Si è preferito optare per un percorso esterno ad ovest, attraverso la 
viabilità pubblica esistente. Un nuovo tratto verrà realizzato attorno al campo sportivo, per evitare anche il 
breve passaggio sulla strada ex provinciale. L’Ippovia manterrà il collegamento al “percorso vita” e 
all’area dei Castellieri. 

       

    

Figura 8 –Viste tratta Zugliano Pozzuolo 
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2.2.4 Tratte da 35 a 43 – da Pozzuolo al confine Comunale con Mortegliano 

 

Figura 9 –Tracciato – da Pozzuolo al confine Comunale sulla SR.UD 7 

In questa tratta il percorso segue una strada bianca fino ad incrociare la SR.UD 7. Attraversata la ex 
provinciale, dopo un breve tratto di carrareccia esistente sarà necessario realizzare una serie di nuove 
tratte lungo l’argine, fino al confine comunale, da dove parte una strada bianca consortile, che affianca il 
Cormor fino a Mortegliano e oltre.  

      

   

Figura 10 –Tracciato – da Pozzuolo al confine Comunale sulla SR.UD 7 

In questa tratta sarà necessario procedere ad espropri, mantenendosi a ridosso dell’argine del Cormor. 
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2.3 Sezioni tipologiche 

 

Il percorso si sviluppa su strade bianche esistenti o di nuova realizzazione. Presenta solo alcuni 
attraversamenti e un solo breve tratto di percorso promiscuo su strada a prevalente uso motorizzato, 
lungo la SR.UD 89, a Basaldella, dove il percorso passa dalla destra alla sinistra del Cormor. La 
larghezza delle sezioni stradali del ponte non consente di differenziare corsie specializzate. Nelle fasi 
successive potranno essere valutate soluzione per migliorare la sicurezza di questo tratto, anche facendo 
riferimento alle Linee guida regionali. I costi di una nuova passerella sul Cormor ai soli fini dell’Ippovia 
non paiono giustificabili. 

I tratti di sentiero ciclabile manterranno le sezioni esistenti, salvo allargamenti per avere una sezione 
netta di almeno 3 metri. Anche le nuove tratte saranno larghe almeno 3 metri, salvo alcune eccezioni. 

La finitura non prevede pavimentazioni, ma solo manutenzioni con livellamento, asportazione dell’erba 
ove presente, e stesa con vibrofinitrice di stabilizzato frantumato di cava tipo Sarone ove necessario e 
cilindratura.  

In alcune tratte è prevista una stabilizzazione a calce/cemento del fondo ed in altri casi è prevista una 
nuova fondazione in misto stabilizzato, previo scotico. 

Alcune nuove tratte si sviluppano sugli argini del Cormor o in adiacenza ad essi. In queste situazioni 
andrà eseguito concordato con l’ente gestore l’eventuale allargamento dell’argine. 

Il progetto non prevede in modo esplicito piantumazioni che potranno essere definite nel dettaglio delle 
fasi successive della progettazione, una volta approvati e confermati i percorsi. 

Non verranno stesi cavidotti.  

  

      Figura 11 –Sentiero ciclabile – Sezione tipo 
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2.4 Manufatti 

Sarà necessario un ponticello per superare la Roggia di Udine. Il manufatto dovrà avere caratteristiche 
idrauliche da concordare con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e caratteristiche architettoniche 
gradite alla Soprintendenza. 

 

      Figura 12 –Roggia di Udine Corso d’acqua di classe 4d 

 

Nel progetto non sono previste aree di sosta attrezzate secondo le indicazioni concordate con le 
Amministrazioni, ciò in considerazione di concentrare le risorse sull’essenziale, evitando di generare 
aggravi di costi di costruzione e soprattutto di gestione. 

In alcune tratte sono state previste delle staccionate in corten per ragioni di sicurezza, considerate le 
ripide scarpate laterali. 

  

Figura 13 – Sentiero ciclabile – Staccionata tipo in corten 
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2.5 Descrizione delle lavorazioni 

Per la realizzazione dell’opera saranno adottate le seguenti lavorazioni: 

▪ decespugliamento e taglio di ceppaie; 

▪ scotico e movimentazione di strati di terreno vegetale e di riporto; 

▪ scavi anche a sezione obbligata; 

▪ posizionamento di parapetti e staccionate in corten; 

▪ riporti di terra vegetale e misto di cava anche per rinforzi arginali;  

▪ manutenzione di strade bianche con l’uso di motolivellatrice e rullo 
compressore; 

▪ realizzazione di nuovi strati di fondazione in stabilizzato naturale; 

▪ realizzazione di strati di finitura in misto di cava 0-20, tipo Sarone, stesi con 
vibrofinitrice; 

▪ realizzazione di segnaletica stradale orizzontale, e verticale; 

▪ realizzazione di attraversamenti ciclopedonali; 

▪ realizzazione di ponticelli; 

Verranno utilizzate tecniche tradizionali di lavorazioni stradali. Per quanto riguarda gli scavi, si 
utilizzeranno escavatori tradizionali. 
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3 QUADRO URBANISTICO IN VIGORE 

Il Comune di Pozzuolo del Friuli è dotato di PRGC aggiornato alla variante n.50 approvata con 
deliberazione consigliare n.33 del 30.10.2018 Il parere geologico è stato espresso sulla variante n. 45 
approvata dalla Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna in data 22.09.2011 
prot SGEO/31880. La versione attuale del PRGC è adeguata al PAIR. Relativamente all’adeguamento al 
PPR, il comune è dotato degli elaborati redatti a titolo sperimentale dall’ufficio competente dell’UTI Friuli 
Centrale  

Per l’esecuzione degli interventi previsti in progetto sarà necessaria una variante urbanistica. 

La variante urbanistica inserisce il tracciato dell’ippovia attraversando le seguenti zone omogenee:  

 

V11 - Zona del parco comprensoriale del Cormor 
E5 -    Zona Agricola 
A/ -    Zona Omogenea per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico - p: Parcheggi pubblici e di uso pubblico 

Acqua 
E4/1 - Zona agricola di interesse paesaggistico 

 

 

La previsione della nuova rotatoria fra via Basaldella - Via Pozzuolo si sviluppa per gran parte in zona già 
destinata a viabilità, ma si prevede un cambio di destinazione d’uso di aree B1 di proprietà comunale 
adibite attualmente a parcheggio e a marciapiede. 
 

Nell’area oggetto dell’intervento non sono evidenziate criticità particolari, salvo le ovvie interferenza con 
l’asta del Cormor. Si è ritenuto superfluo eseguire uno studio geologico ad hoc, studio che non avrebbe 
aggiunto nulla a quanto già noto attraverso la relazione geologica redatta per il PRGC, che se pur non 
allegata, è parte integrante del progetto.  
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4 ATTUAZIONE DELLA VARIANTE 

La variante N. 52 al PRGC si configura come variante urbanistica di livello comunale, ai sensi dell’art. 63 
sexies, comma 1, lettera f), della L.R. 5 del 23 febbraio 2007, come modificata dalla LR 6/2019 in quanto 
prevede “l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la 
realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di 
pubblica utilità”. 

Il progetto di variante e la relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle 
fattispecie di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio comunale con propria deliberazione, depositata 
con i relativi elaborati progettuali presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi 
affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal 
Comune sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale, 
nonché sul sito web del Comune. 

L’attuazione della presente variante dovrà seguire l’iter previsto dall’art. 63 sexies  della sopraccitata L.R. 
5 del 23 febbraio 2007 

Prima dell’approvazione della variante il Comune dovrà: 

• informare, dandone comunicazione, la competente struttura del Ministero al fine di acquisire le 
eventuali valutazioni e determinazioni, in quanto la variante interessa beni vincolati ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' 
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ); 

• raggiunge le intese necessarie con gli altri Enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali 
attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di 
destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi; 

• provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non 
rientri nella fattispecie di cui all' articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988 , 
o a ottenere il parere geologico secondo la disciplina di settore; 

• fino all'adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al PPR, 
provvede alla valutazione degli aspetti paesaggistici della variante, tenuto conto dei criteri 
generali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 
(Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica 
degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ), per quanto compatibili e 
proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante, qualora la 
medesima ricomprenda beni tutelati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004 ; 
tale valutazione contiene anche la verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale ai sensi 
dell' articolo 12 del decreto legislativo 42/2004; 

• acquisisce i pareri previsti dalle normative di settore in materia igienico-sanitaria e sicurezza 
qualora la variante incida sulle specifiche discipline. 

  

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=1988&legge=27#art9bis-com4-let_c
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5 VARIAZIONI URBANISTICHE INTRODOTTE CON LA VARIANTE N. 52 AL P.R.G.C. 

Come già accennato nei paragrafi precedenti lo scopo della presente variante è quello di modificare 
l’attuale zonizzazione a seguito della realizzazione di nuovi sentieri natura ciclabili e messa in scurezza di 
un’intersezione a raso. 

5.1 Modifica della destinazione d’uso 

La previsione progettuale viene inserita nel PRGC senza modifica delle aree omogenee, come semplice 
tracciato che vincola all’esproprio una fascia di minimo 3 m necessaria alla realizzazione del percorso 
dell’Ippovia. 

La realizzazione dell’intervento nel Comune di Pozzuolo interessa le seguenti zone omogenee: 

Modifica Area mq Da Zona Note 

1 17232 mq V11 - Zona del parco comprensoriale del Cormor  

2 694 mq E5 - Zona Agricola  

3 93 mq 
A/ Zona Omogenea per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso 

pubblico - p: Parcheggi pubblici e di uso pubblico 

Parcheggio campo 

sportivo via Maria 

Antonini SR.UD 89 

4 130 mq Acqua 

Guado di via Failutti e 

ponticelli sulla Roggia 

Cormor 

5 694 mq E4/1 - Zona agricola di interesse paesaggistico 
Zona campo sportivo 

Pozzuolo 

 
La previsione della nuova rotatoria fra via Basaldella - Via Pozzuolo si sviluppa per gran parte in zona già 
destinata a viabilità, ma si prevede un cambio di destinazione d’uso di aree B1 di proprietà comunale 
adibite attualmente a parcheggio e a marciapiede. 
 

Modifica 
Area 

mq 
Da Zona A Zona Note 

1 478 mq B1-Zona Omogenea Residenziale Estensiva Viabilità Rotatoria via Basaldella 

 

5.2 Modifica alle norme tecniche 

Con la Variante non si prevedono modifiche alle norme tecniche. 

5.3 Particelle interessate 

Per quanto concerne le particelle interessate dalla variante si rimanda allo specifico documento Piano 
particellare preliminare delle aree allegato al progetto di Fattibilità Tecnica ed economica. 
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6 COMPATIBILITÀ IDROGEROLOGICA  

6.1 Geologia 

Il parere geologico è stato espresso sulla variante n. 45 approvata dalla Direzione Centrale Ambiente, 
Energia e Politiche per la Montagna in data 22.09.2011 prot SGEO/31880. La versione attuale del PRGC 
è adeguata al PAIR. 

Si è ritenuto superfluo eseguire uno studio geologico ad hoc, studio che non avrebbe aggiunto nulla a 
quanto già noto attraverso la relazione geologica redatta per il PRGC, che se pur non allegata, è parte 
integrante del presente progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.  

6.2 Idrologia 

6.2.1 Il PSSI del torrente Cormor 

Il Piano stralcio per la difesa idraulica del torrente Cormor è stato predisposto dall’Autorità di bacino 
regionale in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16 che disciplina il riassetto 
organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico nell’ambito delle competenze 
attribuite alla Regione Friuli Venezia Giulia dal decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265. 

Fra le altre previsioni il Piano prevede una cassa di espansione a Zugliano, in corrispondenza di una 
depressione naturale, della capacità di 2.000.000 metri cubi. Il percorso dell’Ippovia costeggia la cassa, 
per cui nelle fasi successive della progettazione andrà valutata la quota compatibile con le previsioni del 
piano, o la cartellonistica informativa sulle limitazioni di percorribilità della tratta in caso di allerta meteo. 

 
Figura 14 - Cassa di espansione di Zugliano 

 

Va in ogni caso considerato che l’Ippovia prevede passaggi in area fluviale, sia come perimetrata dal 
PSSI (vedi figura sotto), sia come rettificata dal PAIR (vedi paragrafi seguenti). L’ippovia inoltre attraversa 
il guado di Zugliano, non percorribile durante le piene. 
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Figura 15 – Estratto Tavola E01 del PSSI del Torrente Cormor (2008) 

6.2.2 Il PAIR 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini idrografici di interesse Regionale (PAIR) è stato 
predisposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, secondo quanto previsto dalla L.R. 3 luglio 2002 n.16 e 
s.m.i. “Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di 
demanio idrico”, così come modificata dalla L.R. 29 aprile 2015 n. 11 ed in ottemperanza al D.Lgs. 3 
aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, di perimetrazione e classificazione dei bacini di 
competenza regionale relativamente alla pericolosità idraulica e geologica. 

Il tracciato dell’Ippovia in Comune di Pozzuolo lambisce l’area fluviale e si sviluppa per la quasi totalità  in 
aree perimetrazioni di pericolosità idraulica. Si riportano di seguito alcuni estratti del PAIR. 
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Figura 16 –Pericolosità idraulica estratto Tavola 23 del PAIR con il perimetro 
degli interventi previsti nel PSSI del Cormor 
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Figura 17 –Pericolosità idraulica estratto Tavola 24 e 29 del PAIR   

 

6.3 Compatibilità con le Norme del PAIR 

La compatibilità del progetto con le norme del PAIR si inquadra con riferimento alle Norme di Attuazione 
del Piano.  

L’ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione 
recita: 

……omissis 

5. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo 
restando quanto stabilito al comma 3 ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo 
individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua 
approvazione, devono essere tali da: 
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a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non 
impedire il normale deflusso delle acque; 

b. non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata nonché a valle o a monte della stessa; 

c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi 
dell’invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione; 

d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica. 

6. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione. 

7. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né 
la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente. 

 

Nelle zone a pericolosità P3 è ammesso (all’art 10): 

f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché 
ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative 
progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l’incremento delle 
condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di 
mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove 
infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove 
esistenti. 

 

Nelle aree fluviali, con riferimento  all’Art 13 il PAIR recita: 

……..omissis 

3. 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. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente; 

b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente; 

c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di strutture e/o 
vegetazione da parte delle acque. 

Nelle aree fluviali sono consentiti, previa acquisizione dell’autorizzazione idraulica della Regione e nel 
rispetto dei criteri di cui al comma 1: 

c. la realizzazione, l’ampliamento o la manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento 
stradale, ciclopedonale 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; 

Va rilevato che l’art 13, al punto 3, lettera c, consente la realizzazione, ampliamento o manutenzione di 
strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Precisa che solo le 
nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento 
tenuto conto del relativo franco di sicurezza. Nel nostro caso la maggior parte dei sentieri in area fluviale 
sono già esistenti, e su questi saranno da eseguirsi lavorazioni considerate manutentive. 

Le nuove tratte sono previste o sugli argini, o in zone a pericolosità P3, P2, P1. Nel primo caso saranno 
realizzate a quota di sicurezza, nel secondo caso ci si riferisce all’art 9 del PAIR. Le norme di attuazione 
del PAIR consentono infatti anche in aree a pericolosità molto elevata P4 in analogia alle norme del PAI, 
all’Art. 9, punto 1 lettera d). 

1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita 
l’esecuzione di: 

……. 

d. sentieri e la loro manutenzione, purché non comportino l’incremento delle condizioni di 
pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio; 

Il progetto non intende realizzare un’opera definita “pista ciclabile”, ma la definizione di legge è quella di 
“sentieri natura” (L. n. 2/2018). 
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6.3.1 Conclusioni sulla compatibilità del progetto con le norme del PAIR  

Il progetto dell’Ippovia nei comuni di Pozzuolo e Campoformido non può ragionevolmente farsi carico 
della risoluzione di problematiche di messa in sicurezza generale del territorio, né può riportare tutti i 
sentieri a quota di sicurezza idraulica. Il progetto come previsto nella sua articolazione di sentiero 
natura è compatibile con le norme del PAIR, senza necessità di opere di messa in sicurezza 
generali. Le nuove opere in zona fluviale dovranno essere realizzate nel rispetto dell’art 13, 
mentre al di fuori dell’area fluviale sarà necessario segnalare le situazioni di rischio con 
cartellonistica.  

Va comunque richiesto un parere preventivo al servizio idraulico della Regione. 

6.4 Invarianza idraulica 

Ai fini dell’invarianza idraulica ai sensi dell’art. 14 c.1 lett. k L.R. 11/2015 – D. P. Reg. 27 marzo 2018 n. 
83, il progetto introduce una trasformazione che non è significativa, in quanto l'impatto della 
trasformazione è trascurabile. L’intervento prevede la realizzazione di un percorso natura percorribile a 
cavallo, in bicicletta e a piedi. 

Per la variante, non essendo richiesto il parere geologico, non è necessario lo studio di compatibilità 
idraulica o asseverazione di non significatività. 

 

7 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LE PREVISIONI URBANISTICHE  

La modifica che verrà introdotta con la presente variante risulta compatibile: 

- con le previsioni di P.R.G.C.; 

- con i limiti di flessibilità previsti; 

- con le direttive nazionali e regionali e i principi dettati dalle leggi in materia di sviluppo sostenibile, di 
sostegno alla ciclabilità e al turismo sostenibile.  

- Con le previsioni del PPR. 

Nel PPR l’Ippovia del Cormor è indicata come FVG1/c, cioè una variante naturalistica della ReCIR, FVG1 

Negli indirizzi strategici e progettuali del PPR, all’art 45 delle Norme tecniche di Attuazione – doc E3 
Scheda della rete della Mobilità Lenta, si legge: 

1. La fruizione lenta dei beni culturali e paesaggistico ambientali lungo la direttrice Alpe Adria passa 
attraverso il completamento, il rafforzamento, la dotazione di servizi e la messa in rete dei percorsi 
esistenti. In particolare è 

necessario: 

- completare prioritariamente in ogni suo elemento la ciclovia Alpe Adria (incluse eventuali opere di 
connessione con altri percorsi a scala locale o d’ambito); 

- ripristinare la variante FVG 1/c–Ippovia del Cormôr come variante naturalistica della ciclovia FVG 1; 

- prolungare la FVG 1/c–Ippovia del Cormôr con il percorso ciclabile lungo il Cormôr fino alla 
foce. 

Il progetto persegue gli obbiettivi del PPR. 

La messa in sicurezza dell’intersezione fra via Basaldella e via Pozzuolo non avrà impatti paesaggistici. 
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8 NORME DI TUTELA AMBIENTALE 

8.1 Incidenza sui siti di Rete Natura 2000 

Le aree attraversate dal progetto non sono direttamente interessati da ZSC/SIC, il più vicino ZSC 
IT3320023 - Magredi di Campoformido (comune di Campoformido), si trova ad una distanza tale da poter 
escludere ogni rapporto con il progetto, considerato anche l’inframezzo urbanizzato. 

 

Figura 18 – Interferenza rete natura 2000 – Elaborazione dati IRDAT RFVG 

Allo stesso modo non vi sono ragionevoli relazioni con zone a protezione speciali ZPS, la più vicina è il 
IT3311001- Magredi di Pordenone. Si trova a più di 30 km di distanza dal progetto in esame. 

 
Figura 19 – Interferenza rete natura 2000 – Elaborazione dati IRDAT RFVG 
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8.2 Aree di Rilevante Interesse Ambientale 

Nell’area è presente la seguente A.R.I.A.: 

 

N. 15 TORRENTE CORMOR 

 

Ha relazione diretta con l’intervento 

                     Figura 20 – Estratto scheda A.R.I.A. BUR Cormor – Elaborazione dati IRDAT RFVG 
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8.3 Altre aree tutelate 

 

Il progetto interessa direttamente aree tutelate per legge in base al D.L. n.42 del 22.01.2004 art 142, 
comma 1 lettera c) fiumi e relative sponde, per la presenza della Roggia di Udine e del Torrente Cormor, 
entrambi corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, e schedati nel PPR. 
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Figura 21 – Estratto PPR 

Allo stesso modo interessa in modo indiretto beni tutelati in base all'art. 136, d) le bellezze panoramiche e 
così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle 
bellezze (Rogge di Udine e di Palma). 

 

Figura 22 – Estratto PPR 
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Le opere non intercettano biotopi (il più vicino è a Campoformido: Magredi di San Canciano – n°3) 

Figura 23 – Estratto PPR –Interferenze Biotopi 

Il progetto intercetta Prati Stabili nella prima parte del tracciato, in comune di Campoformido, località Villa 
Primavera, mentre in comune di Pozzuolo non si intercettano prati stabili. 

Sono presenti boschi e aree boscate lungo tutto il progetto, ma si tratta nella maggior parte dei casi di 
formazioni golenali costituite da robinieti  

Figura 24 – Estratto PPR –Territori coperti da foreste e boschi 

Non sono presenti boschi percorsi da incendi. 
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Non sono segnalati usi civici, né parchi o riserve regionali che abbiano relazioni con l’intervento. 

La tabella sottostante sintetizza il rapporto delle opere con le tutele ambientali. 

 

 

Ambiti di tutela SI NO Tratta 

1 AREE DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE (A.R.I.A.)   Tutte tranne 42 
e 43 

2 BIOTOPO NATURALE    

3 PARCO O RISERVA REGIONALE    

4 PARCO COMUNALE O INTERCOMUNALE   Da 1 a 17 

5 AREA DI REPERIMENTO    

6 ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE    

7 SITO DI INTERESSE COMUNITARIO    

8 VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. 3267/23 E L.R. 22/82    

9 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 136 DL n 42 
22.01.04 

  12 e 18 

10 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 142 DL n 42 
22.01.04 

comma 1 lettera c) fiumi e relative sponde 

  tutte 

11 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 142 DL n 42 
22.01.04 
comma 1 lettera g) territori coperti da foreste e da boschi 

  2, 10, da 14 a 
18, 20, 21, 23, 

25, 37 e 39 

12 BOSCO  LR 9/2007    

13 PRATO STABILE LR 9/2005   1, da 5 a 10  

14 BOSCHI PERCORSI DA INCENDI  353/2000    

15 USI CIVICI    
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9 VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI 

L’articolo 8, comma 7 della LR 21/2015, ( legge abrogata dalla LR 6/2019 del 30 Aprile 2019, ma che, ai 
sensi dell’art. 19, comma 1 della legge stessa -norme transitorie -, può essere seguito per concludere 
l’iter di approvazione della variante al PRGC), recita: 

“7. 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” 

 

9.1 Tipologia dell’opera e/o dell’intervento 

Intervento di realizzazione di percorso natura denominato Ippovia, nei comuni di Campoformido e 

Pozzuolo del Friuli,  percorribile a cavallo, in bicicletta e a piedi. Infrastruttura  pubblica di competenza 

comunale  

9.2 Opera correlata a: 

 edificio  area di pertinenza o intorno dell’edificio  

 lotto di terreno X strade, corsi d’acqua   territorio aperto 

9.3 Carattere dell’intervento: 

 temporaneo o stagionale 

X permanente: X a) fisso 

  b) rimovibile 

9.4 Destinazione d’uso  

del manufatto esistente o dell’area interessata (se edificio o area di pertinenza) 

x residenziale  turistico - ricettiva industriale / artigianale X agricola 

 commerciale  direzionale  altro:……………………………………… 

9.5 Uso attuale del suolo (se lotto di terreno) 

 urbano X agricolo  X boscato  naturale non coltivato 

X altro: … strade rurali e viabilità comunale/provinciale…………………………….……………………….. 

9.6 Contesto paesaggistico dell’intervento e/o dell’opera: 

 centro storico X area urbana  area periurbana X territorio agricolo 

 insediamento sparso  insediamento agricolo X area naturale 

 

9.7 Morfologia del contesto paesaggistico: 

X pianura 

 costa (bassa/alta)  ambito lacustre/vallivo  versante (collinare/montano) 

 altipiano/promontorio  piana valliva   terrazzamento/crinale 
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9.8 Ubicazione dell’opera e/o dell’intervento: 

a) Comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli  

b) estratto C.T.R. / I.G.M. / ORTOFOTO 

 

  



Progetto di Fattibilità tecnica ed Economica 

COMPLETAMENTO IPPOVIA DEL CORMOR TRA I COMUNI DI CAMPOFORMIDO E POZZUOLO DEL FRIULI 

   20CS22-URB-A01-Relazione illustrativa della Variante n° 52 Rev01.docx   pag. 32/47 

c) estratto tavola P.R.G.C  
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d) variante P.R.G.C  

 

 

 

 

9.9 Individuazione del contesto paesaggistico e dell’area di intervento: 

Il Piano Paesaggistico Regionale definisce la zona interessata dell’intervento, come AP8 – Alta Pianura 
Friulana e Isontina. Il piano non riporta criticità particolari per la zona. 

Promuovendo la mobilità sostenibile e il turismo lento, la variante è in linea con gli indirizzi del PPR. 
L'ambito in cui si interviene è agricolo per la gran parte. Le zone boscate sono le classiche zone marginali 
depresse, spesso incolte, presenti nell’ambito paesaggistico. 

Le opere previste dalla variante non ostacolano i percorsi privilegiati per il transito della fauna selvatica. 
In fase di decisioni dei tracciati è stata scelta l’opzione che limitava l’interferenza con l’ecosistema delle 
sponde del Cormor. 
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In ogni caso l’impatto paesaggistico delle opere cui la variante crea i presupposti, sarà pressoché nullo, 
collegando e sistemando sentieri e strade rurali esistenti. 

9.10 Estremi del provvedimento ministeriale o regionale di notevole interesse  pubblico del 
vincolo per immobili o aree dichiarate di notevole interesse  pubblico  (artt. 136 – 141 – 
157 d e l  d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.): 

 cose immobili  ville  giardini  parchi 

 complessi di cose immobili X bellezze panoramiche (roggia di Udine e Palma) 

estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate: DM 14.04.1989 

9.11 Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.): 

X fiumi, torrenti, corsi d’acqua  montagne sup. 1200/1600 mt.  parchi e riserve 

X territori coperti da foreste e boschi  università agrarie e usi civici 

 zone umide (da D.P.R. 13/03/76 n.448)  zone di interesse archeologico 

9.12 Note descrittive dello stato attuale dell’immobile o dell’area tutelata 

L'intervento interessa aree tutelate ex lege ai sensi del D.L. vo 42/2004, art 142, in particolare: 

comma 1 lettera c) fiumi e relative sponde  

comma 1 lettera g)   territori coperti da foreste e da boschi 

Il progetto e la variante sono coerenti con gli obbiettivi del PPR, in particolare con l’art 45 Rete della 
mobilità lenta, in quanto l’Ippovia riprende per buona parte la ciclovia d’ambito a14, utilizzando il più 
possibile il reticolo diffuso di strade bianche, vicinali e interpoderali tutelando l’attività agricola in tutti i suoi 
aspetti. 

Sarà necessaria una procedura di autorizzazione paesaggistica per gli interventi in area boscata e per le 
nuove tratte, mentre per la realizzazione di percorsi per la mobilità lenta su viabilità esistente, e 
manutenzione di strade locali e vicinali a fondo naturale, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e 
correttamente inserite nel paesaggio; ai sensi dell’art 23, comma 8, lettera c) non sarà strettamente 
necessaria un’autorizzazione paesaggistica. 

Nel PPR l’Ippovia del Cormor è indicata come FVG1/c, cioè una variante naturalistica della ReCIR, FVG1 

Negli indirizzi strategici e progettuali del PPR, all’art 45 delle Norme tecniche di Attuazione – doc E3 
Scheda della rete della Mobilità Lenta, si legge: 

1. La fruizione lenta dei beni culturali e paesaggistico ambientali lungo la direttrice Alpe Adria passa 
attraverso il completamento, il rafforzamento, la dotazione di servizi e la messa in rete dei percorsi 
esistenti. In particolare è 

necessario: 

- completare prioritariamente in ogni suo elemento la ciclovia Alpe Adria (incluse eventuali opere di 
connessione con altri percorsi a scala locale o d’ambito); 

- ripristinare la variante FVG 1/c–Ippovia del Cormôr come variante naturalistica della ciclovia FVG 1; 

- prolungare la FVG 1/c–Ippovia del Cormôr con il percorso ciclabile lungo il Cormôr fino alla 
foce. 

Il progetto persegue gli obbiettivi del PPR. 

Anche la previsione di una nuova rotatoria è finalizzata alla connessione sicura dei percorsi ciclabili 
urbani all’Ippovia. 

9.13 Valore storico e archeologico dei dintorni 

L'intervento, da quanto noto, non ricade direttamente in aree di valore storico o archeologiche vincolate.  

L’intervento non comporta nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai 
manufatti esistenti, o superiori alle profondità di aratura. 
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Si segnalano numerosi punti di interesse di beni immobili di valore culturale nei pressi del progetto che è 
bene valorizzare e promuovere. 

 
Il PPR individua alcune zone nei dintorni del progetto come: Aree_archeologiche_sottoposte_a_tutela - 
Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi del D.L.vo 42/2004, 
art. 142 c. 1 lett. c) - Zone di interesse archeologico dai perimetri è comunque esclusa la sede stradale e 
la zona di intervento. 

 

Nello specifico è localizzato il sito V20 – Complesso insediativo di Pozzuolo 
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Descrizione: l’insediamento fortificato di Pozzuolo costituisce uno dei complessi più rilevanti della 
Regione. Lo scenario antico è stato ricostruito sulla base di una considerevole quantità di dati ed è tuttora 
oggetto di approfondimenti e studi seguiti a 

scoperte realizzate anche di recente. La lunga serie di ricerche ha definito grosso modo il perimetro 
occupato dall’abitato, che si è sviluppato su due modeste elevazioni di origine tettonica denominate “i 
Cjastiei”, già occupata nel Bronzo recente, e “la Culine” e sui terrazzi di conglomerato ghiaioso distribuiti 
subito a sud; tra questi ultimi rientra quello detto Campo Cùppari dove sono stati individuati alcuni vani 
interrati di abitazioni. Sul margine di Cjastiei si è preservato il terrapieno della cinta difensiva, risistemata 
e potenziata all’inizio dell’età del ferro (tra il X-IX e l’VIII secolo) mediante riporti di terreno provenienti 
dallo scavo dei fossati predisposti all’interno della spianata. Si è conservato anche parte dell’aggere 
allestito sull’altura di la Culine, in particolare in corrispondenza dei lati nord ed est. Su entrambe le cinte 
insiste oggi una fitta vegetazione spontanea, che comprende anche alberi ad alto fusto aggrediti da 
edera. Sui terrazzi marginali distribuiti sulla riva sinistra del torrente Cormôr sono state riconosciute 
alcune zone di necropoli ascrivibili alle fasi di massimo sviluppo dell’abitato (tra la fine dell’VIII e il VI 
secolo a.C.): sono dislocate a sud nell’area di Braida dell’Istituto, dove scavi sistematici hanno rilevato 
anche sepolture di età romana, e a nord (zona di Fontana e Selve). 

La distribuzione spaziale delle necropoli dovette raggiungere anche la riva destra del torrente, dove in 
località Braida Roggia è stata messa in luce una tomba a cremazione. Da questa stessa località 
provengono indizi di frequentazione coeva alle prime testimonianze rilevate sull’altura di Cjastiei (Bronzo 
recente). Una fitta vegetazione spontanea, anche con alberi ad alto fusto, caratterizza i pendii di 
entrambe le alture, occupate sulla spianata interna da campi prevalentemente coltivati. 

Cronologia: età del bronzo (dal Bronzo recente); età del ferro; età romana; età medievale 

Visibilità: percettibile da struttura  

 

 

 

 

Inoltre si segnala, nei pressi del progetto, il V25 - Tumulo di Santo Osvaldo. 

 

Figura 25- Ortofoto 2014 Figura 26- Contesto bene archeologico e ulteriore contesto 
fascia di rispetto 
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Descrizione  : già rilevato dagli studiosi friulani Achille Tellini e Lodovico Quarina, il tumulo si localizza 
all'estremità meridionale dell'ambito comunale di Udine, nei terreni dell'Azienda Sperimentale 
dell'Università del capoluogo, oggi coltivati a vigneto. La tomba, innalzata sul colmo di una dorsale 
topografica rilevata di alcuni metri rispetto alla pianura circostante, venne descritta con queste parole da 
Ludovico Quarina: "Tomba del Manicomio - Sorge in mezzo a zona prativa che si chiamava Pras de 
Tombe, e da pochi anni compresa nel recinto allargato dell'Ospedale Psichiatrico di Udine. Il Tellini dà le 
seguenti dimensioni: diametro nord-sud alla base m. 35 circa, ed est-ovest m. 26, il diametro maggiore 
della sommità è di m. 13, l'altezza è di m 5". Grazie a indagini sistematiche edite in un'opera monografica 
(Università di Udine, 2000-2002) sono state definite le sue modalità costruttive e le vicende che hanno 
riguardato nel tempo questa collinetta artificiale, dove in età tardoimperiale fu impiantata, in 
corrispondenza del versante orientale, una fornace per calce. Riconoscibile da notevole distanza e punto 
di riferimento visivo, la tomba fu destinata a un personaggio importante: la camera funeraria lignea, 
protetta da una calotta di grossi ciottoli di fiume, accolse una sepoltura singola di inumato, un maschio 
adulto privo di corredo, posto sul fianco sinistro con il capo a sud-est, ruotato a sinistra, verso ovest. 

Cronologia: Bronzo antico; età romana tardoimperiale (fornace per calce) 

 

9.14 Effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera 

Come si evince dalla descrizione degli interventi e dall’esame degli elaborati di progetto, si può 
ragionevolmente affermare che non sussistono elementi di alterazione del paesaggio esistente. A 
supporto di tale affermazione si riepilogano nel seguito i principali effetti dell’intervento rispetto ad alcune 
possibili modificazioni paesaggistiche dell’area tutelata. 

• Rapporto vuoto/pieni: non sussiste il rapporto in quanto non si tratta di un intervento edilizio; 

• Impermeabilizzazione del terreno: non sussiste secondo quanto descritto e relazionato in merito 

all’invarianza idraulica; 

• Movimenti di terreno/sbancamento: non significativo, in quanto non si prevedono opere di 

innalzamento che alterino le prospettive visive; 

• Aumento superfice coperta: non sussiste, in quanto non sono previste opere con copertura; 

• Alterazione dello skyline: non sussiste, in quanto non sono previste opere in elevazione fuori 

terra non già presenti nel paesaggio; 
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• Alterazione percettiva del paesaggio: non sussiste, in quanto gli interventi previsti dopo un primo 

periodo di novità paesaggistica con il naturale inerbimento e crescita di flora spontanea si 

integreranno con il paesaggio circostante senza creare alcuna intrusione o ostruzione visuale, 

anche i ponticelli sulla Roggia Cormor saranno un elemento già presente nel paesaggio (vedi 

ponte  nelle vicinanze del vecchio mulino su via del Mulino a Pozzuolo) ; 

• Interventi su elementi arborei e vegetazione: vi saranno gli abbattimenti di piante d’alto fusto in  

zona boscate strettamente necessari a regolarizzare un percorso continuo.  

9.15 Mitigazione dell’impatto dell’intervento:  

I percorsi ciclabili saranno realizzati in sterrato stabilizzato, riproponendo le tipologie già presenti in sito. 

9.16 Coerenza con il piano paesaggistico 

Si riporta di seguito una puntuale disamina degli articoli pertinenti delle Norme Tecniche del PPR. 

Art Descrizione/Parti Valutazione di coerenza 

Art 1 

 

(Finalità e principi) 

1. Il Piano paesaggistico regionale (PPR), con riferimento all’intero territorio 
regionale, ne riconosce la struttura territoriale, gli aspetti e i caratteri 
derivanti dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, e 
definisce gli indirizzi strategici volti alla tutela, alla valorizzazione, al 
ripristino e alla creazione di paesaggi al fine di orientare e armonizzare le 
sue trasformazioni. 
2. Il PPR è improntato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole 
del territorio, minor consumo del suolo, salvaguardia dei caratteri distintivi 
dei valori identitari del paesaggio e promuove i valori espressi dai diversi 
contesti che lo costituiscono. 

La variante promuove lo 
sviluppo sostenibile creando 
e adeguando percorsi per la 
mobilità lenta 

Ripropone elementi 
caratteristici del paesaggio 
(strade sterrate).  

Art 11 (Opere pubbliche ricadenti in beni paesaggistici) 
1. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico ricadenti in beni 
paesaggistici possono essere rilasciate le autorizzazioni paesaggistiche o 
atti equivalenti anche in deroga alla disciplina del PPR, previo parere 
favorevole vincolante emesso dai competenti organi ministeriali sulla base 
di preventiva istruttoria dell’amministrazione competente ai sensi 
dell’articolo 146, comma 7, del Codice. L’autorizzazione deve comunque 
contenere le valutazioni sulla compatibilità dell’opera o dell’intervento 
pubblico con gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del 
paesaggio individuati dal PPR per il bene paesaggistico interessato dalle 
trasformazioni. 
2. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni prevalenti sulle disposizioni 
individuate dal PPR in quanto dirette alla tutela della pubblica incolumità. 
Sono comunque consentiti gli interventi determinati da cause imprevedibili 
e di forza maggiore a condizione che le opere previste siano di assoluta 
necessità e non siano altrimenti localizzabili, previo parere favorevole e 
vincolante emesso dai competenti organi del Ministero, sulla base di 
preventiva istruttoria dell’amministrazione competente, ai sensi del citato 
articolo 146, comma 7, del Codice. 
Terminati i motivi di forza maggiore, devono essere previsti il ripristino dello 
stato dei luoghi, ovvero adeguati interventi di riqualificazione per il recupero 
dello stato dei luoghi. 

L’opera prevista in 
attuazione della variante 
potrebbe essere realizzata 
anche in deroga al PPR, 
trattandosi di opera pubblica 

Art 13 (Adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici alle 
previsioni del PPR) 
1. I Comuni adeguano o conformano i propri strumenti urbanistici generali 
(strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale) alle previsioni del PPR 
entro due anni dalla sua entrata in vigore, in coerenza con i termini previsti 
dall’articolo 145, comma 4, del Codice, con le procedure di cui alla legge 
regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina 
dell'attività edilizia e del paesaggio) e alla legge regionale 25 settembre 
2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello 
comunale e contenimento del consumo di suolo) alle quali la Regione 

Il PRGC non è stato ancora 
adeguato al PPR. 

Essendo trascorsi oltre due 
anni concessi per 
l'adeguamento del PRGC, e 
non avendo la variante 
contenuto generale, la 
valutazione di coerenza è 
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assicura la partecipazione dei competenti organi del Ministero con le 
modalità di cui al successivo articolo 14. 2. Per i Comuni che hanno aderito 
alle Unioni territoriali intercomunali (UTI) di cui alla legge regionale 12 
dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel 
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative), l’adeguamento o la conformazione 
avvengono attraverso l’esercizio in forma associata della funzione di 
programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, nei 
casi di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28 della medesima legge 
regionale e secondo le modalità previste dai rispettivi statuti, in ogni caso 
assicurando alle procedure di conformazione o adeguamento la 
partecipazione da p rte degli organi ministeriali competenti. 
3. In attesa dell’emanazione della legge regionale che disciplini i contenuti 
e le procedure della pianificazione territoriale di livello sovracomunale di 
competenza delle UTI, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. 
4. Decorso il termine di cui al comma 1, i Comuni, i cui strumenti urbanistici 
generali non siano stati adeguati o conformati al PPR, procedono 
comunque alla redazione di nuovi piani urbanistici generali o loro varianti 
solo se contenenti contestualmente l’adeguamento o la conformazione 
al PPR. 
5. Per le varianti che non interessano beni paesaggistici non trova 
applicazione la disciplina di cui al comma 4. 
6. Gli strumenti urbanistici attuativi, le loro varianti e le varianti agli 
strumenti urbanistici generali, ivi compresi quelli derivanti da accordi di 
programma, all’interno dei quali ricadono beni paesaggistici, sono approvati 
solo se adeguati o conformi al PPR, sempre assicurando la partecipazione 
degli organi ministeriali competenti alle procedure di adeguamento o 
conformazione al PPR. Qualora l’adeguamento o la conformazione degli 
strumenti urbanistici attuativi e delle loro varianti si pongano in contrasto 
con lo strumento urbanistico generale, i medesimi possono essere 
approvati previo adeguamento dello strumento urbanistico generale al 
PPR. 
7. L’Ente territoriale competente redige la proposta di adeguamento o 
conformazione dello strumento urbanistico di cui al comma 4 e convoca 
una conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi della legge 
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), 
disciplinata dall’articolo 14. 
8. Gli Enti parco adeguano e conformano i propri piani di conservazione e 
sviluppo al PPR entro due anni dalla sua entrata in vigore e con le 
procedure di cui al comma 7 del presente articolo. 

costituita dalla valutazione 
degli aspetti paesaggistici di 
cui al comma 7 dell’articolo 
8 della LR 21/2015, cioè 
dall'indicazione e analisi dei 
livelli di tutela operanti nel 
contesto paesaggistico e 
nell’area di intervento, cosa 
ampiamente riportata nelle 
relazioni allegate al progetto 
e alla variante. 

La previsione della 
prosecuzione dell’IPPOVIA 
fino al mare è contenuta fra 
gli obbiettivi del PPR, 
pertanto la variante è di per 
sé un adeguamento del 
PRGC al PPR. 

Art 19 (Immobili e aree di notevole interesse pubblico) 
….. 
nn) Comuni di Udine, Campoformido, Palmanova, Pradamano, Reana del 
Rojale, Tavagnacco, S. Maria la Longa, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, 
Pavia di Udine, Bicinicco. Zona delle rogge. 
- Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 16 ottobre 1956 
(Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle rogge sita 
nell’ambito del comune di Udine), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 
del 26 ottobre 1956. 
- D.M. del 29 marzo 1984, relativo a “le opere delimitanti i canali di 
scorrimento dell’acqua, le pale e le ruote del mulino sito in Provincia di 
Udine, Comune di Udine, segnato al catasto a numero 297 parz. Fg. 21 
NCEU di proprietà dell’Impresa Cossio Gino e ing. Enzo, dell’ing. Enzo 
Cossio nato a Udine il 6.8.1928, confinante con il mappale 740 e con viale 
Volontari della Libertà”; - Decreto del Ministro per i beni culturali e  
ambientali del 14 aprile 1989 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico 
per le rogge di Udine e Palma nei comuni di Udine, Campoformido, 
Palmanova, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, S. Maria la 
Longa, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Bicinicco), 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1989; 

Roggia di Udine: è previsto 

un attraversamento con una 

passerella ciclopedonale. Il 

manufatto dovrà inserirsi nel 

contesto non 

contravvenendo alla tutela. 

Art 20 (Beni paesaggistici tutelati per legge) 
1. Il PPR comprende la ricognizione dei beni paesaggistici di cui all’articolo 
134, comma 1, lettera b) del Codice e ne determina la specifica normativa 
d’uso. 
2. I beni paesaggistici di cui al comma 1 comprendono le aree tutelate per 
legge di cui all’articolo 142, comma 1, lettere a) b) c), d), e), f), g), h), i), m). 

Le analisi eseguite 
utilizzando i files shape 
georiferiti, hanno 
evidenziato interferenze 
con: 
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(omissis) 

 

5. La ricognizione e la delimitazione delle aree di cui al comma 4 sono 
consultabili e scaricabili in formato vettoriale georiferito con le modalità di 
cui all’articolo 4, comma 2. 

 

art 142 comma 1 lettera c) 
fiumi e relative sponde 

art 142 comma 1 lettera g)   
territori coperti da foreste e 
da boschi 

Art 23 (Fiumi, torrenti, corsi d’acqua) 
1. Il PPR riconosce e individua i fiumi, torrenti, corsi d’acqua, tutelati ai 
sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice, quale componente 
del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare. 
2. I fiumi, torrenti e corsi d’acqua riconosciuti e individuati dal PPR sono 
delimitati e rappresentati nella cartografia 1:50.000 “Beni paesaggistici e 
ulteriori contesti”, consultabili e scaricabili in formato vettoriale con le 
modalità di cui all’articolo 4, comma 2; per ciascun bene è redatta una 
specifica Scheda. 

 

(omissis) 

 
6. La pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica recepisce i 
seguenti indirizzi: 
a) salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, 
percettivi e identitari dei paesaggi dell’acqua al fine di contrastare la 
tendenza alla loro frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva; 
b) limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e 
l’artificializzazione del reticolo idrografico; 
c) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti 
idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli 
ecosistemi fluviali, promuovendo l’inclusione degli stessi nella rete 
ecologica regionale e locale quali elementi di connessione; 
d) garantire l’accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, 
torrenti e corsi d’acqua anche attraverso interventi di promozione della 
mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli 
ecosistemi ripariali; 
e) salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti 
fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei 
loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e 
trasversale ai corsi d’acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché 
gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale; 
f) tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli 
edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio 
fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che 
nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori 
riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica; 
 
7. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione 
recepiscono le seguenti: 

: 

(omissis) 

d) ai fini del perseguimento dell’indirizzo di cui al comma 6, lettera d), gli 
strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione 
individuano le componenti della mobilità lenta di livello locale quali modalità 
di accesso e fruizione pubblica del paesaggio fluviale come di seguito: 
i) utilizzare, laddove possibile, le strade bianche, vicinali e interpoderali, e 
la sentieristica già esistente; 
ii) i nuovi percorsi di mobilità lenta in aree sensibili ambientali sono 
improntati a criteri di riduzione di impatto degli stessi; 
iii) gli attraversamenti dei corsi d’acqua sono preferibilmente localizzati sui 
o in corrispondenza dei ponti esistenti, ove vanno ricavati possibilmente 
percorsi ciclopedonali riservati; 
iv) la realizzazione di ogni infrastruttura della mobilità lenta è improntata a 

Il Cormor è un corso 
d’acqua riconosciuto dal 
PPR (vedi scheda da 
screenshot riportata nello 
studio di fattibilità 
ambientale). 

La Roggia di Udine : idem 

 

 

 

 

La variante recepisce 
l’indirizzo punto 6 d) 
promuovendo la mobilità 
lenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variante segue le 
direttive punto 7 d), ed in 
particolare i punti i), ii) iv). La 
localizzazione del ponticello 
risponde ad una logica di 
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criteri di essenzialità e di integrazione nel contesto, privilegiando elementi 
di basso impatto paesaggistico, realizzati in materiali coerenti con i siti 
attraversati; 
v) gli interventi di manutenzione dei tracciati esistenti e di realizzazione di 
nuovi percorsi sono realizzati avendo riguardo alla cura della vegetazione 
ripariale e al mantenimento e ripristino dei varchi visuali verso il corso 
d’acqua; 
(omissis) 
 
8. I progetti degli interventi si conformano alle seguenti : 
a) Non sono ammissibili: 
 

(omissis) 

b) Sono ammissibili con autorizzazione paesaggistica, fermi restando 
tutti i casi di non ammissibilità elencati alla precedente lettera a), i seguenti 
interventi che devono conformarsi alle seguenti prescrizioni: 
 

(omissis) 

 
5) le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a 
rete (pubbliche o di interesse pubblico) a condizione che il tracciato 
dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici 
dell’area fluviale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più 
moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile, fatta 
eccezione per le opere pubbliche o di interesse pubblico che prevedono 
adeguate misure compensative o mitigative; 
 

(omissis) 

c) Sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta 
l’autorizzazione paesaggistica, 
in applicazione dell’articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie 
previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e nel D.P.R. 
31/2017: 
1) realizzazione di percorsi per la mobilità lenta su viabilità esistente, e 
manutenzione di strade locali e vicinali a fondo naturale, senza opere di 
impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio; 
 

continuità di percorso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interventi ciclabili previsti 
nella variante sono 
ammissibili senza 
autorizzazione 
paesaggistica punto 8 c) 1) 

 

Art 28 (Territori coperti da foreste e da boschi) 
1. Il PPR riconosce e individua i territori coperti da foreste e da boschi, 
ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di 
rimboschimento, tutelati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g), del 
Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e 
valorizzare. 
2. Ai fini della ricognizione e delimitazione dei territori coperti da foreste e 
da boschi, si applica la definizione di bosco di cui all’articolo 6 della legge 
regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). 

(omissis) 

 
7. Le zone di cui al comma 1 sono delimitate e rappresentate nella 
cartografia 1:50.000 “Beni paesaggistici e ulteriori contesti”, consultabili e 
scaricabili in formato vettoriale con le modalità di cui all’articolo 4, comma 2 
e per tali aree le disposizioni del PPR hanno efficacia prescrittiva. 
 

(omissis) 

 
10. Il rilascio della autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di 
interventi che comportano trasformazione dei territori coperti da foreste e 
dai boschi non determina la riduzione del bene paesaggistico in 
corrispondenza del sedime dell’opera autorizzata con eccezione degli 
interventi di recupero ai fini agro-silvo-pastorali dei terreni incolti e 
abbandonati di cui all’articolo 48. 

Nella variante sono previsti 
percorsi ciclopedonali in 
aree boscate perimetrate dal 
PPR. 

 

 

 

 

 

 

Non è prevista riduzione di 
superficie boscata in quanto 
i percorsi individuati si 
sviluppano su strade 
campestri esistenti o su 
argini. La larghezza del 
percorso (3m) non altera la 
continuità del bosco  
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Art 45 (Rete della mobilità lenta) 
1. La rete della mobilità lenta (ReMoL) è un sistema interconnesso di 
percorsi, articolato nei livelli regionale e d’ambito, di diversa modalità, 
finalizzati alla fruizione capillare dei paesaggi delterritorio regionale, e si 
pone in connessione con la rete dei beni culturali e la rete ecologica. 
2. La rete della mobilità lenta di interesse regionale si compone di: 
a) direttrici primarie e secondarie: assi funzionali composti dai diversi 
percorsi di mobilità lenta (percorsi ciclopedonali, ippovie, cammini e vie 
d’acqua); 
b) nodi di I e II livello: punti di scambio intermodale con le altre forme di 
mobilità (stradale, ferroviaria, navale, aerea) o di intersezione delle direttrici 
della rete. 
 

(omissis) 

5. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione 
recepiscono le seguenti direttive e quelle ulteriori indicate nelle schede 
d’ambito di paesaggio: 
 
a) interventi di completamento della ReMoL di interesse regionale: 
i) completare in via prioritaria le ciclovie della Rete delle Ciclovie di 
Interesse Regionale (ReCIR) ricadenti nelle direttrici primarie della Rete di 
mobilità lenta, privilegiando il completamento di quelle già in fase di 
avanzata o parziale realizzazione (FVG 1, FVG 2, FVG 3, FVG5); 
ii) mettere a sistema all’interno delle direttrici primarie e secondarie le 
diverse tipologie di percorsi esistenti di mobilità lenta attraverso 
completamento, connessione e integrazione dei segmenti frammentati; 
b) interventi di riqualificazione e potenziamento: 
i) collegare i nodi intermodali (stazioni, approdi, intersezioni stradali) ai 
percorsi di mobilità lenta prevedendo apposita segnaletica; 
ii) aumentare la dotazione di servizi di intermodalità (via bus, treno, 
traghetto e trasporto pubblico locale); 
iii) valorizzare e migliorare la navigabilità delle vie d’acqua interne; 
iv) valorizzare i punti panoramici esistenti lungo i percorsi, prevedendone 
adeguata segnalazione, e valutare il ripristino di varchi visuali verso quinte 
visive; 
c) interventi per la realizzazione della ReMoL di interesse d’ambito: 
i) utilizzare il più possibile il reticolo diffuso di strade bianche, vicinali e 
interpoderali e della sentieristica montana tutelando l’attività agricola in tutti 
i suoi aspetti; 
ii) recuperare in chiave di percorsi ciclopedonali i sedimi ferroviari e 
tranviari dismessi; 
iii)uniformare la progettazione e conseguente realizzazione dei percorsi 
evitando esiti di disomogeneità nei diversi territori; 
iv) per l’attraversamento dei corsi d’acqua, indirizzare il più possibile i 
percorsi verso i ponti esistenti, ove vanno ricavati possibilmente percorsi 
ciclopedonali riservati; 
v) rispettare le aree ambientali sensibili (aree naturali, zone umide etc.) 
interessate dai percorsi, mitigando l’impatto degli interventi; 
vi) attrezzare i principali percorsi ciclopedonali con servizi per gli utenti e 
con un sistema di segnaletica ciclopedonale chiaro e omogeneo per tutto il 
territorio regionale. 

Il PPR prevede il 
prolungamento fino al mare 
dell’IPPOVIA come variante 
naturalistica FVG1/c alla 
ciclovia Alpe Adria FVG1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variante recepisce il 
punto 5 lettera c), punto i) e 
vi) 
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10 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.16/2008 la variante è corredata da una relazione sugli effetti sull’ambiente 
contenente quanto richiesto nell’Allegato I della parte II del D.Lgs. n. 152/2006. La relazione verrà 
trasmessa all’Autorità competente, la Giunta comunale, così definita ai sensi dello stesso art. 4, la quale 
valuterà se le previsioni derivanti dall'approvazione della presente Variante n. 52 al PRGC, rispetto al 
PRGC attualmente in vigore, potrà produrre effetti significativi sull'ambiente. 

 

Udine, 30/01/2021 

  

 Progettista:  

 ing. Andrea Cocetta 

 

 

 

 

 

 

 

11  ASSEVERAZIONI 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI 

 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE - VARIANTE N. 52 

 

COMPLETAMENTO IPPOVIA DEL CORMOR TRA I COMUNI DI 

CAMPOFORMIDO E POZZUOLO DEL FRIULI 

Il sottoscritto ing. Andrea Cocetta, nato a Venezia il 10.03.1961, residente a Udine in via Baldasseria Alta 

66, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine con il n. 1465,  in qualità di direttore tecnico 

della SERIN Srl, via Duino 1/1 – 33100 Udine - società di Ingegneria incaricata dal COMUNE DI 

POZZUOLO DEL FRIULI  della redazione della presente variante al P.R.G.C.  

ASSEVERA 

1. che si configura come variante urbanistica di livello comunale, ai sensi dell’art. 63 sexies, comma 

1, lettera f), della L.R. 5 del 23 febbraio 2007, come modificata dalla LR 6/2019 in quanto prevede 

“l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la 

realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi 

pubblici o di pubblica utilità”; 

2. che per la presente Variante n. 52 al P.R.G.C., non necessita produrre la relazione di incidenza di 

cui all’art. 5 del D.P.R. 08/09/1997, n. 357/97 ed attivare la procedura di incidenza così come 

previsto dalla deliberazione della G.R. 18/07/2000 n. 2600, in quanto non sono rilevabile 

interferenze con Siti di interesse comunitario (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS) individuati 

con D.M. 03/04/2000 “Elenco delle zone di protezione speciale”, designate ai sensi della Direttiva 

79/409 CEE e dei Siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92/43 CEE.  

 

Udine, 21.09.2020       

dott. ing. Andrea Cocetta    
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI 

 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE - VARIANTE N. 52 

 

COMPLETAMENTO IPPOVIA DEL CORMOR TRA I COMUNI DI 

CAMPOFORMIDO E POZZUOLO DEL FRIULI 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA NELL’AREA DI INTERVENTO DI BENI O COSE 
IMMOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLO DLg. 42/04,PARTE IIa e IIIa, TITOLO I. 

 

Il sottoscritto ing. Andrea Cocetta, nato a Venezia il 10.03.1961, residente a Udine, in via Baldasseria Alta 
66, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine con il n. 1465,  in qualità di direttore tecnico 
della SERIN Srl, via Duino 1/1 – 33100 Udine - società di Ingegneria incaricata dal COMUNE DI 
POZZUOLO DEL FRIULI  della redazione della presente variante al P.R.G.C.  

ATTESTA 

che nell’area oggetto di Variante sono compresi beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui al 
DLg. 42/04, Parte IIIa, Titolo I: 

• art. 142, comma 1, lett c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuna; 

• art. 142, comma 1, lett g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o 
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, 
commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (ora art 3 e 4 del decreto legislativo 
n. 34 del 2018) 

• L’intervento interssa la Roggia di Udine, dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della 
legge 29 giugno 1939, n. 1497, art.1,  commi  3  e  4. Costituisce bene paesaggistico tutelato ai 
sensi dell’art 136 del DLg. 42/04. 

 

Udine, 30.01.2021       

dott. ing. Andrea Cocetta  
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI 

 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE - VARIANTE N. 52 

 

COMPLETAMENTO IPPOVIA DEL CORMOR TRA I COMUNI DI 

CAMPOFORMIDO E POZZUOLO DEL FRIULI 

 

ASSEVERAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 4 TER DELLA 

L.R. 27/88, COME INTRODOTTO DALL’ART. 4 COMMA 2, DELLA L.R. 15/92 

 

Il sottoscritto ing. Andrea Cocetta, nato a Venezia il 10.03.1961, residente a Udine, in via Baldasseria Alta 
66, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine con il n. 1465, in qualità di direttore tecnico 
della SERIN Srl, via Duino 1/1 – 33100 Udine - società di Ingegneria incaricata dal COMUNE DI 
POZZUOLO DEL FRIULI  della redazione della presente variante al P.R.G.C.  

 

ATTESTA 

 

che per la presente Variante al Piano Regolatore Generale non è necessario il parere di cui agli articoli 
10 e 11 della L.R. 27/88, come sostituiti dagli art. 4 e 5 della L.R. 15/92, in quanto: 

• il PRGC vigente è provvisto di parere geologico espresso sulla variante n. 45 approvata dalla 
Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna in data 22.09.2011 prot 
SGEO/31880 ( L.R. n. 27 del 9 maggio 1988).  

• con il parere Regionale sopra citato, non sono state avanzate riserve in merito alle aree oggetto 
della Variante di che trattasi, che ne impediscano l’uso previsto. 

 

 

Udine, 21.09.2020    
   

dott. ing. Andrea Cocetta    
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI 

 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE - VARIANTE N. 52 

 

COMPLETAMENTO IPPOVIA DEL CORMOR TRA I COMUNI DI 

CAMPOFORMIDO E POZZUOLO DEL FRIULI 

 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’INVARIANZA IDRAULICA 

 

Il sottoscritto ing. Andrea Cocetta, nato a Venezia il 10.03.1961, residente a Udine, in via Baldasseria Alta 
66, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine con il n. 1465, in qualità di direttore tecnico 
della SERIN Srl, via Duino 1/1 – 33100 Udine - società di Ingegneria incaricata dal COMUNE DI 
POZZUOLO DEL FRIULI  della redazione della presente variante al P.R.G.C.  

 

ATTESTA 

 

• che la variante n.52 si configura come variante urbanistica di livello comunale, ai sensi dell’art. 63 
sexies, comma 1, lettera f), della L.R. 5 del 23 febbraio 2007, come modificata dalla LR 6/2019; 

• che la variante n. 52 in oggetto, non comportando trasformazioni urbanistico-territoriali di cui 
all’art. 3 comma 1 lettera x) (trasformazioni del territorio che prevedono nuove o differenti 
previsioni insediative o infrastrutturali) del D. P. Reg. 27 marzo 2018, n. 83 e non necessitando 
del parere geologico di cui all’art. 13 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, altresì disciplinato dall’art. 10 
della L. R. 9 maggio 1988, n. 27, non costituisce una variante di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) e 
quindi non è soggetta al Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica di cui all’art. 14 comma 1 lettera k) della L. R. 29 aprile 2015, n. 11. 

• Laddove richiesta, verrà opportunamente effettuata una verifica, ai fini dell’invarianza idraulica, 
della significatività delle trasformazioni contemplate dal progetto definitivo, prima dell’avvio dei 
lavori, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del D. P. Reg. 27 marzo 2018, n. 83. 

 

 

Udine, 30.01.2021    
   

dott. ing. Andrea Cocetta    

 

 
 

 


