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CAP. 1
La verifica di compatibilità paesaggistica della variante
1.1 Premessa
Il Comune di Tolmezzo è dotato di Piano regolatore generale comunale, adeguato alla LR
19/11/1991 n. 52 e s.m.i, approvato con DPGR n. 3484 del 18/11/1999 e pubblicato sul BUR n.
49 del 09/12/1999.
I contenuti della presente variante, la n. 118, riguardano essenzialmente l’accoglimento di
richieste di variazione di privati cittadini e/o la correzioni di errori materiali riscontrati nelle
normali attività di verifica di PRGC alla base azzonativa del PRGC e l’integrazione delle norme
tecniche di attuazione.
Dal punto di vista procedurale, essa si configura come una variante di “livello comunale” di cui al
comma 1, dell’art. 63 sexies della LR 05/2007 (come introdotto dalla LR 06/2019).
Il PPR (Piano Paesaggistico Regionale), approvato con D.Preg del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres., in
vigore dal 10 maggio 2018, ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul S.O. n. 25
del 9 maggio 2018 al BUR n. 19 del 9 maggio 2018, disciplina l’adeguamento o la conformazione
degli strumenti urbanistici agli articoli 13-14 e all’articolo 59, comma 4 delle proprie NTA. Lo
strumento urbanistico comunale non è ancora stato conformato ai contenuti del PPR.
L’art. 57ter, co.1bis, della LR 05/2007 (come modificato dalla LR 06/2019) recita che “Sino
all'adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al PPR (…) alla
valutazione di coerenza della variante di livello comunale di cui all'articolo 63sexies con le
previsioni del PPR provvede l'Amministrazione comunale procedente che allega, in sede di
adozione della medesima, la valutazione degli aspetti paesaggistici in applicazione dei criteri di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (… ).
I criteri generali fissati dal DPCM 12.12.2005, originariamente emanato soltanto per i progetti
edilizi, vanno recepiti “per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla
scala di rappresentazione della variante”.

1.2 Le modifiche introdotte ricadenti in beni di cui alla parte III del D.lgs 42/2004
A partire dal webgis disponibile sul sito istituzionale della Regione Fvg, è stata operata un ricerca
dei contenuti della parte Statutaria del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) con il fine di
connotare il sistema di tutele presenti entro il territorio comunale. Da quanto emerge (Box 1) il
territorio del Comune di Tolmezzo è interessato da due tipologie di beni paesaggistici di cui al
D.Lgs. 42/2004, art. 142:
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>
(evidenziato in colore giallo).
Lett. g): <i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (…)> (evidenziati in retino puntinato color verde).
Dalle verifiche operate, vi è un unico punto di variante che ricade in aree tutelate, ed in
particolare, trattasi esclusivamente della modifica n. 8.
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Box 1 - Estratto PPR
Parte statutaria

Corsi d’acqua tutelati
Area tutelate ai sensi del D.Lgs.42/2004,
art.142, co.1, lett.:

(fonte: Ricognizione PPR Consultazione
CDO PPR-FVG http://webgis.simfvg.it )

c) fiumi, torrenti, corsi d’acqua
g) territori coperti da foreste e
boschi

Modifica n. 8
Descrizione
La proposta di modifica interessa un’area
localizzata a Lorenzaso, nel quadrante Nord
del territorio comunale. L’area si trova a Sud
Ovest del nucleo urbano della frazione ed è
costituita da territori coltivati, prati e ambiti
boschivi.
Variazione
La modifica consiste nella riclassificazione di
Ri
o
Do
una zona omogenea di tipo “E4.1 – Ambiti di
m
es
interesse agricolo paesaggistico di alta
tea
na
rilevanza ambientale” in zona “E4.2 – Ambiti
di interesse agricolo paesaggistico del
Fondovalle” per 56.738 mq. Sull’area è già
insediata un’azienda agricola che vuole
ampliare le strutture per la sua attività, cosa non consentita con l’attuale zona omogenea E4.1.
La modifica avviene mantenendo la vocazione agricola delle aree di tipo E4 “agricolopaesaggistico”, con la sola variazione della sola sottozona.
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Tutele
L’area risulta interessata da vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142 (cfr. Box 2):
> lett. c) “fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di
150 metri ciascuna”
> lett. g) “territori coperti da foreste e boschi”.
Il corso d’acqua inserito nel registro delle acque pubbliche è il Rio Domesteana che scorre a Sud
rispetto l’area considerata e che non viene direttamente interessato dalla variante.
L’immagine proposta nel Box 2, ripresa a partire dal webgis del PPR, permettere di stabilire che
la fascia di rispetto di 150 mt dai corso d’acqua vincolato interessa gran parte dell’ambito
oggetto di modifica, mentre i territori coperti da boschi si concentrano nella parte più a sud e, in
modo contenuto, nella parte nord nei pressi di un edificio.
Box 2 - Estratto PPR
Aree interessate dai vincoli paesaggistici per la mod. n. 8

Territori coperti da boschi e
foreste

Mod. n. 8

Fascia di rispetto
per corsi d’acqua

Compatibilità paesaggistica
Le esigenze di tutela paesaggistica del bene vincolato vengono garantite in quanto la
ridefinizione proposta non produce mutamenti alla morfologia dei luoghi, rimanendo pur
sempre all’interno di una sottozona di tipo E4 “di interesse agricolo-paesaggistico”. La
variazione, non prevede la mutazione delle aree boscate poste ai lati nord/ovest e sud/est
dell’area, inoltre non agisce direttamente sull’ambito del corso d’acqua vincolato. Con la
modifica si va sostanzialmente ad ammettere l’ampliamento delle strutture dell’azienda agricola
insediata e pertanto per quanto riguarda le ricadute paesaggistiche dell’eventuale sviluppo delle
strutture, esse verranno valutate in una fase successiva. (progettazione edilizia con ulteriori
elementi di dettaglio)
A tal proposito, l’art. 37 delle NTA del PRGC vigente “Sottozona E4.2 Ambiti di interesse agricolo
paesaggistico del Fondovalle” al comma 7, in riferimento agli interventi che si vogliono attuare
nell’ambito, riporta che:
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“Per tutti gli interventi è prescritta la formazione di uno studio specifico di dettaglio, nel
quale devono essere evidenziati gli aspetti ambientali coinvolti dall’intervento e indicati i
criteri da seguire per minimizzare eventuali impatti.”
Esaminati gli obiettivi che perseguono la zona E4.1 e la zona E4.2, così come enunciati nei
rispettivi articoli delle NTA, entrambe sono orientate a promuovere “... lo sviluppo delle attività
agricole ed la tutela del paesaggio rurale”. Per quanto sopra, una proposta di riclassificazione
può avvenire mediante cambio di sottozona, pur rimanendo sempre all’interno della zona
omogenea di tipo E4 a destinazione “agricola-paesaggistica”, così come definita dal PURG.
Verificato che eventuali interventi nell’area oggetto di variante saranno sottoposti ai
procedimenti autorizzativi successivi nel rispetto delle prescrizioni d’uso stabilite dal PPR per
singole tipologie di beni paesaggistici, di seguito si procede ad una verifica di coerenza della
modifica proposta rispetto a “indirizzi” e “direttive” del PPR.
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CAP. 2
La valutazione di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale
2.1 Il Piano Paesaggistico Regionale
Lo schema denominato “Struttura del Piano Paesaggistico Regionale” definisce i contenuti del
PPR ed è organizzato in due parti: la “parte statutaria” e la “parte strategica”. A queste si
aggiunge la parte connessa alla “gestione del Piano” con l’individuazione degli strumenti di
attuazione del Piano, monitoraggio dell’efficacia dello stesso. La parte statutaria del PPR
considera i contenuti minimi del piano paesaggistico secondo il dettato del Codice.
Con i box 1 e 2 riportati nel capitolo 1, si è avuto modo di verificare che la modifica n.8 ricade
entro beni paesaggistici di cui all’art. 142 co.1 lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ed entro
quelli tutelati alla lettera g) territori coperti da foreste e boschi del D.lgs 42/2004 e smi.
2.2 Valutazione di coerenza
Per quanto sopra, si procede con la valutazione di coerenza dei contenuti della variante con gli
indirizzi e le direttive del PPR.
L’articolo 23 “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua” delle NTA del PPR al comma 6, alle lettere da a) a g)
riporta i seguenti indirizzi che la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica recepisce.
La tabella, organizzata su due colonne, nella prima riporta l’indirizzo e nella seconda la
valutazione.
Verifica di coerenza degli indirizzi di cui all’art. 23 delle NTA del PPR per i corsi d’acqua
INIDIRIZZI
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

VALUTAZIONE
La modifica, per quanto consenta lo sviluppo di
un’attività agricola esistente anche mediante
realizzazione/ampliamento di edifici funzionali alla
conduzione dei fondi, interviene mantenendo la
destinazione/vocazione “agricola-paesaggistica” dei
luoghi.
La modifica non prevede interventi di
trasformazione degli alvei e delle sponte e
l’artificializzazione del reticolo idrografico.
La riclassificazione non riduce gli elementi di
naturalità che connotano l’area di intervento,
inteso che gli interventi successivi saranno oggetto
di una specifico procedimento autorizzativo di
natura paesaggistica nel rispetto delle prescrizioni
d’uso stabilite dal PPR all’art. 23 delle NTA.
La variante non prevede interventi che possano
limitare interventi per ia promozione della mobilità
lenta e della fruibilità del corso d’acqua.

Future progettualità entro l’area potrebbero
concorrere all’indirizzo mediante interventi
vegetazionali in prossimità del corso d’acqua.
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(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;
g) ridurre la pressione insediativa sugli
ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o
progetti di sottrazione dei detrattori di
qualità paesaggistica, interventi di bonifica
ambientale e riqualificazione /
rinaturalizzazione dei paesaggi degradati,
individuati con la pianificazione settoriale,
territoriale e urbanistica;
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La modifica non è relazionabile con tale indirizzo.

La modifica non è relazionabile con tale indirizzo.

Le direttive che gli strumenti di pianificazione programmazione e regolamentazione devono
recepire, qualora interessino beni paesaggistici di cui all’art. 23 sono stabilite al comma 7 delle
NTA del PPR. Tali direttive dettagliano per punti il perseguimento degli indirizzi trattati in tabella
e di cui al comma 6 del medesimo art. 23. Verificato che nella valutazione della coerenza con gli
indirizzi si è riscontrata una sostanziale conformità agli stessi, per le direttive non viene operata
una medesima valutazione al fine di evitare una duplicazione dei contenuti.
Per quanto concerne i beni paesaggistici costituiti da “territori coperti da foreste e boschi” si
fa riferimento all’art. 28 delle norme del PPR. Detto articolo ai commi 10 e 11 riporta i
seguenti indirizzi che la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica recepiscono.
Verifica di coerenza degli indirizzi di cui all’art. 28 delle NTA del PPR per i “territori coperti da
foreste e boschi”.
INIDIRIZZI

VALUTAZIONE

a) Salvaguardare i boschi in relazione al
loro ruolo per la qualificazione del
paesaggio naturale e colturale, la
conservazione della biodiversità, la
protezione idrogeologica e la salvaguardia
della funzione di mitigazione dei
cambiamenti climatici, la funzione turistico
ricreativa, la capacità produttiva di legno e
delle altre risorse rinnovabili;

La variante non interviene in questo senso, in
quanto non va direttamente a modificare alcuna
“qualificazione” del paesaggio naturale boschivo,
confermando l’esistente. Eventuali valutazioni
saranno effettuate nella fase successiva con il
rilascio dei titoli abilitativi.

b) Nel territorio montano, favorire il
mantenimento e il recupero di praterie
prioritariamente mediante interventi di
recupero delle aree abbandonate;

La modifica non è relazionabile con tale indirizzo.

c) Salvaguardare e valorizzare i boschi in
relazione al loro significato di memoria
storica e culturale.

La modifica non è relazionabile con tale indirizzo.
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Le direttive che gli strumenti di pianificazione programmazione e regolamentazione devono
recepire sono elencate all’art. 28 co.12 delle NTA del PPR. Considerato che esse non sono
direttamente rapportabili ai contenuti della presente variante, non vengono qui riportate.
Verificato che nella valutazione della coerenza con gli indirizzi si è riscontrata una sostanziale
conformità agli stessi da parte dei contenuti della variante, e tenuto conto del livello di verifica
che è richiesta per in questa fase di pianificazione comunale, si ritiene non necessario procedere
con l’ulteriore verifica e di considerare quanto sopra valutato sufficiente a ritenere la variante
coerente con le indicazioni del PPR.
Conclusioni
I contenuti sviluppati ai capitoli 1 e 2 hanno permesso di stabilire la compatibilità della modifica
introdotta all’interno di contesti tutelati e dall’altro di verificare la coerenza della stessa con gli
indirizzi e le direttive per i beni di cui all’art. 142 co1. lett. c) e g) del D.lgs 42/2004.
Per quanto sopra si demanda ai successivi procedimenti autorizzativi da attivarsi in fase
progettuale, dove con maggiori elementi di dettaglio potrà essere valutata la compatibilità degli
interventi anche nel rispetto delle prescrizioni d’uso impartite dal Piano Paesaggistico regionale
agli artt. 23 e 28 delle NTA del medesimo strumento.
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