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Premessa	

Il	comune	di	VERZEGNIS	è	dotato	di	Piano	regolatore	generale	comunale,	entrato	in	vigore	in	data	
12.8.2004,	adeguato	alle	 indicazioni	del	Piano	urbanistico	 regionale	generale	ed	alle	disposizioni	
della	L.R.	52/1991.		

Successivamente	 sono	 state	 predisposte	 alcune	 Varianti,	 prevalentemente	 atte	 a	 consentire	 la	
realizzazione	 di	 opere	 e	 di	 impianti	 pubblici,	 approvate	 con	 le	 modalità	 indicate	 all'art.	 17	 del	
D.P.Reg.	20	marzo	2008,	n.	086/Pres.	(Regolamento	di	attuazione	della	Parte	urbanistica	della	L.R.	
5/2007)	e	di	rilievo	la	variante	n.14	di	reiterazione	dei	vincoli	e	espropriativi	e	procedurali.	

Alla	presente	variante	è	assegnato	 il	numero	progressivo	n.20	 identificandosi	tra	quelle	di	 livello	
comunale	ai	sensi	dell’art.	63	sexies	della	LR	5/2007	e	smi.	

Per	effetto	di	quanto	disposto	all’art.	57	quater	della	LR	5/2007	e	smi,	nelle	more	dell’attività	di	
conformazione	 del	 PRGC	 e	 stabilita	 la	 portata	 che	 assume	 la	 presente	 variante	 in	 termini	 di	
modifiche	 previste	 (in	 contesti	 tutelati),	 alla	 presente	 è	 allegato	 un	 documento	 di	 valutazione	
paesaggistica	finalizzato	a	dimostrare	come	i	contenuti	della	variante	20	al	PRGC	siano	“adeguati”	
(cfr	art.	57	quater	co.3	della	LR	5/2007	e	smi)	ai	contenuti	del	Piano	Paesaggistico	Regionale.	
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1.	Obiettivi	della	Variante	

Il	 territorio	Comunale	di	Verzegnis	 tra	 le	 sue	peculiarità	morfologico	 territoriali	 è	 interessato	da	
un’ampia	 area	 che	 il	 vigente	 PRGC	 	 riconosce	per	 il	 suo	 carattere	naturalistico	 archeologico	del	
Colle	Mazeit.	L’Amministrazione	comunale	nel	perseguire	la	tutela	e	la	valorizzazione	del	proprio	
territorio,	ha	inteso	promuovere	una	rivisitazione	funzionale	dell’assetto	normativo	ed	azzonativo	
dal	vigente	PRGC	riguardo	tale	ambito	al	fine	di	traguardare	tre	obiettivi	principali:	

§ il	riconoscimento	puntuale	del	sito	del	Colle	del	Mazeit	ai	fini	dell’acquisizione	dell’	area	al	
patrimonio	pubblico;	

§ il	 riconoscimento	 di	 modalità	 attuative	 per	 stralci	 funzionali	 dell’ambito	 di	 interesse	
naturalistico		archeologico,	con	il	fine	di	avviare	azioni	di	tutela	e	di	valorizzazione	rimaste	
inattuate	per	difficolta	oggettive	di	avviare	un	piano	unitario;		

§ il	 riconoscimento	 di	 alcune	 aree	 nello	 stato	 e	 nella	 condizione	 dei	 luoghi	 propria,	
intervenendo	con	riclassificazioni	su	aree	di	frangia	e	confinate;	

2.	Il	contesto	di	riferimento	

Il	Colle	 Mazéit,	 toponimo	 che	 significa	 “macerie”	 (si	 erge	 dall’altopiano	 di	 Verzegnis	 nei	 pressi	
degli	abitati	di	Villa	e	Chiaulis),	domina	verso	nord	 lo	sbocco	della	valle	del	But	nel	Tagliamento,	
verso	sud	il	percorso	verso	la	val	d'Arzino,	con	un’elevazione	di	quasi	500	metri.	Il	colle	è	piuttosto	
vasto	e	si	estende	da	nord–ovest	a	 sud–est	per	oltre	un	chilometro.	 Il	 versante	settentrionale	è	
completamente	boscoso	e	precipita	con	pareti	pressoché	verticali	fino	alle	ghiaie	del	Tagliamento.	
Il	versante	sud	invece	è	meno	scosceso,	anch’esso	principalmente	boscoso,	presenta	alcuni	pascoli	
nei	 pressi	 dell’abitato	di	Villa.	 	 La	 parte	 sommitale	del	 Colle	 è	 in	 una	posizione	particolarmente	
favorevole	 per	 la	 visuale	 che	 offre;	 verso	 nord	 domina	 l’inizio	 della	 valle	 del	 Tagliamento	 e	 la	
vallata	 del	 But	 verso	 Zuglio	 ed	 il	 Passo	 di	 Monte	 Croce	 Carnico.	 Verso	 sud	 si	 può	 osservare	 i	
territori	 verso	 la	 pianura	 friulana,	 attraverso	 Cavazzo	 –	 Osoppo	 da	 un	 lato	 e	 la	 val	 d’Arzino	
dall’altro.	Visto	la	posizione	dominante	e	la	possibilità	di	controllare	un	vasto	territorio,	la	cima	del	
colle	 ha	 da	 sempre	 rappresentato	 un	 ottimo	 punto	 di	 osservazione.	 Sulla	 cima	 infatti	 venne	
costruita	una	torre	facente	parte	di	un	insediamento	fortificato:	la	torre,	di	forma	quasi	quadrata,	
venne	costruita	o	ristrutturata	nel	VI	secolo	d.C.	in	un	area	già	occupata	almeno	dall’età	romana	
(indizi	 di	 una	 frequentazione	 più	 antica	 sono	 forniti	 dal	 ritrovamento	 di	 materiale	 ceramico	
protostorico).	 La	 torre	 rientrava	 nel	 sistema	 di	 fortificazioni	 sorte	 a	 difesa	 dei	 valichi	 dell'arco	
alpino	 orientale	 e	 aveva	 un	 importantissimo	 compito	 di	 controllo:	 sulla	 vallata	 superiore	 del	
Tagliamento	 (dove	 Invillino	 e	 Raveo	 completavano	 la	 difesa),	 sullo	 sbocco	meridionale	 della	 via	
Julia	Augusta	che	conduceva	a	Iulium	Carnicum	e	nel	Norico,	sui	passaggi	verso	la	pianura	friulana.	

La	zona	archeologica	è	stata	oggetto	di	più	scavi;	i	primi	risalenti	agli	anni	1989	e	1990	iniziati	nella	
zona	denominata	“Castello	e	Broilatz”,	 sulla	 scia	di	 leggende	e	di	 tracce	 toponomastiche,	hanno	
portato	alla	luce	la	torre.	I	successivi	scavi	sono	stati	effettuati	negli	anni	2000,	quando	le	ricerche	
si	sono	concentrate	per	indagare	il	pianoro	posto	immediatamente	a	sud	della	torre.	Nel	pianoro	
gli	 scavi	 hanno	 rivelato	 una	 complessa	 sequenza	 insediativa	 all’interno	 della	 cinta	 fortificata	 in	
pietre,	 databile	 tra	 IV	millennio	 a.C.	 e	 IV	 secolo	 d.C.	 La	 ricerca	 archeologica	 si	 è	 concentrata	 in	
particolare	 lungo	 la	 cinta	muraria,	 che	circonda	da	est	ad	ovest	 il	 suddetto	pianoro	meridionale	
sotto	la	torre,	per	proseguire,	poi,	verso	di	essa.	Le	ultime	ricerche	hanno	permesso	di	individuare	
anche	un	riutilizzo	dell'insediamento	in	epoca	altomedievale,	tramite	il	ritrovamento	di	una	tomba	
femminile	paleoslava	con	corredo	di	orecchini	 in	bronzo	con	terminazione	a	"s",	 in	uso	presso	la	
popolazione	paleoslava	 legata	alla	cultura	cosiddetta	Carantano-Köttlachiana,	che	si	è	sviluppata	
tra	VII	e	XI	 sec.	d.C.	Lo	studio	dei	 reperti	 ritrovati	 (come	ceramiche,	oggetti	 in	bronzo	e	 ferro)	e	
delle	 costruzioni	 ancora	 intatte	 hanno	 permesso	 di	 ricostruire	 la	 storia	 dell’insediamento	 che	
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parrebbe	entrare	 in	crisi	nel	corso	del	 II	 secolo	d.C.,	quando,	probabilmente,	venne	meno	 il	 suo	
ruolo	di	controllo	strategico	del	territorio.			

3.	Le	previsioni	di	variante	

Le	previsioni	della	presente	variante	 sono	 state	oggetto	di	un’analisi	 conoscitiva	e	documentale	
che	 hanno	 permesso	 di	 porre	 le	 basi	 analitiche	 atte	 a	 verificare	 e	 riconoscere	 le	 proposte	 di	
modifica,	mediante	apposito	documento	dedicato	ai	fini	dell’adeguamento	previsto.	

Il	primo	obiettivo	che	si	intende	raggiungere	con	la	presente	variante	risulta	essere	quello	legato	
al	riconoscimento	puntuale	della	zona	di	interesse	archeologico	e	successiva	acquisizione	da	parte	
dell’amministrazione	 comunale.	 Il	 riconoscimento	 dell’area	 avviene	 attingendo	 alle	 informazioni	
conoscitive	e	dispositive	del	PPR.	In	particolare,	il	Piano	paesaggistico	regionale	perimetra	un’area	
riconoscendola	 come	 zona	 di	 interesse	 archeologico	 “	 –	Ulteriore	 contesto	 –	U76	 Sito	 del	 colle	
Mazèit”	con	la	seguente	motivazione:	il	sito	del	Colle	Mazéit	si	inserisce	nella	serie	di	insediamenti	
fortificati	ben	documentati	in	Carnia	con	carattere	di	lunga	durata:	si	sviluppò	in	posizione	elevata,	
rilevante	dal	 punto	di	 vista	 strategico	 con	una	grande	visibilità	 sulla	 vallata	 superiore	del	 Fiume	
Tagliamento	e	controllo	anche	sulla	pianura	friulana	attraverso	Cavazzo-Osoppo	e	la	val	d'Arzino.	
La	dislocazione	topografico-ambientale	rappresenta	il	motivo	della	scelta	insediativa	antica:	il	sito	
viene	riconosciuto	come	ulteriore	contesto	ai	sensi	dall’art.143,	lett.	e)	del	Codice	dei	Beni	Culturali	
e	del	Paesaggio.		

Prendendo	a	riferimento	tale	perimetrazione,	tenuto	conto	di	quanto	stabilito	all’art.	57	ter	co.2	
della	LR	5/2007	e	smi,	tale	individuazione	viene	ricondotta	ad	una	zona	servizi	con	il	fine	di	avviare	
il	 successivo	 procedimento	 per	 l’acquisizione	 al	 bene	 pubblico.	 La	 modifica	 azzonativa	
conseguente,	per	un’area	avente	una	superficie	di	43.082	mq,	avviene	mediante	riconoscimento	
di	 una	 zona	 servizi	 e	 attrezzature	 collettive	 ad-hoc	 denominata	 CM-Sito	 del	 Colle	 del	Mazèit	 a	
partire	dall’attuale	zona	E2.1.	

Per	effetto	di	tale	previsione	l’art.	29	delle	Norme	tecniche	di	attuazione	viene	pertanto	integrato	
con	 	 l’inserimento	 della	 nuova	 specifica	 zona	 S	 che	 disciplina	 le	 “caratteristiche	 generali”	 e	 gli	
“strumenti	di	attuazione”	con	un	rimando	dinamico	agli	indirizzi,	alle	direttive	ed	alle	prescrizioni	
d’uso	del	Piano	Paesaggistico	Regionale.	

Si	ritiene	che	la	proposta	di	modifica	possa	avviare	un	percorso	di	valorizzazione	finalizzato	altresì	
a	 superare	 le	 criticità	 individuate	 dal	 PPR	 in	 termini	 di	 fruibilità	 dell’area,	 che	 allo	 stato	 attuale	
vengono	così	riconosciute:	nonostante	il	recentissimo	intervento	di	valorizzazione	il	sito	si	presenta	
in	 stato	 di	 degrado;	 nell'area	 non	 sono	 presenti	 pannelli	 illustrativi	 e	 non	 sussiste	 alcuna	
segnalazione	per	raggiungere	l'area	archeologica.		

Una	seconda	modifica	 riguarda	 la	necessità	di	dare	compimento	all’obiettivo	della	zona	E2.1	“di	
interesse	 naturalistico	 archeologico	 del	 Mazèit”	 che	 recita:	 tutti	 gli	 interventi	 devono	 essere	
finalizzati	 verso	 la	 tutela	 idrogeologica	generale	all’interno	della	 conservazione,	manutenzione	e	
valorizzazione	 delle	 risorse	 boschive,	 paesaggistiche	 e	 storico-archeologiche.	 L’azione	 che	 viene	
perseguita	dalla	presente	variante	per	traguardare	all’obiettivo	della	zona	prevede	di	consentire,	
in	linea	con	quando	già	previsto	per	la	zona	E2,	di	attuare	le	previsioni	mediante	piani	attuativi	per	
ambiti	 anche	parziali	 della	 sottozona,	 superando	 la	 vigente	dispone	 che	 subordina	 gli	 interventi	
mediante	 un	 unico	 piano	 attuativo.	 In	 tal	 senso	 l’estensione	 della	 zona	 E2.1	 attuale	 supera	 il	
1.200.000	mq	e	 tale	estensione	ha	di	 fatto	 congelato	qualsiasi	 iniziativa	promossa	nel	 corso	del	
tempo,	sia	per	le	difficolta	oggettive	dell’ampiezza	del	contesto	che	dell’assetto	proprietario.	Con	
tale	 possibilità	 si	 intende	 stimolare	 interventi	 più	 contenuti	 ed	 innescare	 una	 politica	 di	
valorizzazione	che	può	essere	perseguita	per	parti.	Al	fine	di	garantire	le	esigenze	di	tutela	del	sito	
del	 colle	 del	 Mazèit	 è	 stata	 inserita	 una	 disposizione	 normativa	 specifica	 che	 prevede:	 nella	
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predisposizione	 di	 PRPC/PAC,	 che	 potrà	 interessare	 ambiti	 anche	 parziali	 della	 sottozona	
omogenea	 definita	 dal	 PRGC,	 dovrà	 essere	 predisposto	 un	 elaborato	 atto	 a	 documentare	 che	 le	
previsioni	 attuative	 non	 interferiscono	 in	 forma	 diretta	 o	 indiretta	 con	 le	 esigenze	 di	 tutela	 e	
valorizzazione	della	zona	di	interesse	archeologico	“sito	del	Colle	del	Mazeit”,	dimostrando	che	gli	
stessi	sono	comunque	improntati	alla	salvaguardia	del	patrimonio	paesaggistico.	

Tra	 le	modifiche	 apportate	 all’art.	 18	 riferito	 alla	 zona	 E2.1	 si	 procede	 ad	 una	 rivisitazione	 dei	
contenuti	in	linea	con	la	prevista	perimetrazione	della	zona	di	interesse	archeologico,	stralciando	
alcuni	contenuti	riferibili	a	quest’ultima	(riferimento	archeologico)	evitando	di	ricondurla	all’intero	
contesto	della	zona	E2.1,	operando	altresì	con	alcune	attenzioni	normative	riguardo	a	 interventi	
che	 non	 alterino	 la	 permeabilità	 dei	 suoli.	 L’articolo	 18	 è	 stato	 altresì	 rivisitato	 correggendo	un	
refuso	che	ripeteva	in	due	distinti	punti	della	norma	gli	“interventi	esclusi”	apportando	inoltre	una	
specifica	delle	destinazioni	d’uso	in	continuità	con	quanto	in	parte	previsto	per	la	zona	E2.	

Una	terza	tipologia	di	modifica	attiene	ad	una	riclassificazione	di	alcune	porzioni	della	zona	E2.1	in	
zona	E2.2	per	effetto	delle	esigenze	manifestate	dall’Amministrazione	comunale	e	 tenuto	conto	
dello	stato	e	della	condizione	dei	luoghi	rilevata.		

In	 passato	una	 zona	di	maggiori	 dimensioni	 era	utilizzata	 come	pascolo,	 in	 seguito	 l’abbandono	
delle	 attività	 agricole	 e	 di	 allevamento,	 congiuntamente	 con	 le	 mutate	 condizioni	 economiche	
hanno	 fatto	 si	 che	 il	 bosco	 si	 sia	 riformato	 nel	 tempo	 andando	 in	 parte	 a	 colonizzare	 le	 aree	 a	
prato	e	pascolo	che	erano	state	abbandonate.	

In	particolare	sono	state	individuate	quattro	aree	poste	in	posizione	marginale	rispetto	all’ambito	
della	zona	E2.1,	per	 le	quali	 risulta	più	coerente	un	 loro	riconoscimento	 in	zona	E2.2.	“boschi	di	
recente	 formazione”.	 Tali	 aree	 sono	 poste	 lungo	 la	 porzione	 sud	 dell’ambito	 con	 un’estensione	
complessiva	di	20	ha	circa,	dove	l’avanzamento	del	bosco	ha	colonizzato	ampie	superfici.		

In	 termini	 di	 superfici	 variate,	 le	 riclassificazioni	 operate	 sono	 computate	 da	 supporto	
informatizzato	su	base	catastale	come	segue:	

-	da	zona	E2.1	a	zona	E2.2	superficie	variata	mq.	217.115;	

-	da	zona	E2.1	a	zona	S-CM	superficie	variata	mq.	43.082.	

4.	La	coerenza	delle	previsioni	con	gli	obiettivi	e	le	strategie	di	Piano.	

Il	Comune	di	Verzegnis	è	dotato	di	Piano	struttura	-	Rappresentazione	schematica	della	strategia	
di	piano”	che	riconosce	l’area	di	intervento	come	“Ambito	di	interesse	naturalistico	archeologico	
del	Mazèit”.	Tale	ambito		che	è	ricondotto	al	seguente	obiettivo	generale	e	relativa	strategia:	

OBIETTIVO:	 Valorizzazione	 degli	 elementi	 di	 qualità	 insediativa	 e	 paesaggistico-	 ambientale	
esistenti	 (insediamenti	 storici;	 Lago	 di	 Verzegnis;	 aree	 di	 interesse	 ambientale,	 ecc.),	 sia	 in	
funzione	 di	 attrazione	 residenziale	 sia	 anche	 in	 funzione	 turistico-ricreativa	 e	 comunque	
secondo	 modalità	 tese	 a	 conservare	 ed	 eventualmente	 a	 ripristinare	 i	 valori	 paesaggistici	 e	
storico-culturali	dei	luoghi.		

STRATEGIA	 2.3.	 Nell'ambito	 della	 previsione	 di	 una	 zona	 di	 tutela	 naturalistico-	 archeologica	
dell'area	 del	 Mazèit	 vanno	 coordinati	 gli	 interventi	 di	 tutela	 idrogeologica	 generale,	 di	
conservazione,	manutenzione	e	valorizzazione	delle	 risorse	boschive,	paesaggistiche	e	 storico-	
archeologiche.		

Per	 quanto	 operato	 con	 la	 variante,	 le	 modifiche	 introdotte	 permettono	 di	 concorrere	 alla	
strategia	 	 riportata	nel	piano	 struttura,	 in	quanto	permettono	di	 traguardare	verso	 interventi	 di	
tutela	 idrogeologica	 generale,	 di	 conservazione,	 manutenzione	 e	 valorizzazione	 delle	 risorse	
boschive,	paesaggistiche	e	storico-	archeologiche.		
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Riguardo	 la	 terza	 tipologia	 di	modifiche	 che	 concorre	 al	 riconoscimento	di	 porzioni	 confinate	 in	
zona	E.2.2,	corrispondente	nella	rappresentazione	schematica	delle	strategie	di	Piano		all’Ambito	
dei	 boschi	 invasivi	 di	 recente	 formazione	 riconducibili	 all’obiettivo	 2	 così	 come	 riportato	 nella	
Tavola	 “Piano	 struttura	 (rappresentazione	 schematica	 della	 Strategia	 di	 piano)”,	 per	 effetto	
dell’obiettivo	 che	 sottende	 alla	 zona	 E.2.2	 (cfr	 art.	 19	 delle	NTA)	 “Il	 Prgc	 persegue	 l’obiettivo	 di	
ammettere	 interventi	 tesi	 al	 ripristino,	 in	 via	 prioritaria	 ,	 delle	 attività	 insediativo	 agricole	
abbandonate,	 in	 via	 secondaria,	 alle	 attività	 ricreative	 e	 turistiche	 integrate	 con	 l’agricoltura”,	
quest’ultimo	 di	 fatto	 concorre	 alla	 valorizzazione	 delle	 risorse	 paesaggistiche	 e	 storico	
archeologiche	come	richiamate	nella	strategica	generale.	

Per	 quest’ultima	 modifica,	 si	 è	 reso	 necessario	 un	 adeguamento	 grafico	 del	 Piano	 struttura	
(allegato	 in	 coda	 alla	 presente	 relazione)	 relativamente	 al	 riconoscimento	delle	modificazioni	 in	
“Ambito	dei	boschi	invasivi	di	recente	formazione”,	tenuto	conto	che	l’art.	63	sexies	comma	1	pt.	
9	 dispone	 quanto	 segue:	 le	 varianti	 di	 cui	 al	 presente	 articolo	 (di	 livello	 comunale)	 possono	
comportare	 anche	 un	 adeguamento	 della	 rappresentazione	 grafica	 della	 strategia	 di	 piano	 ove	
necessarie	per	motivi	di	coerenza	con	le	contestuali	modifiche	della	parte	di	piano	operativa.		

5.	Inquadramento	legislativo/procedurale	della	variante		

La	presente	variante,	per	effetto	delle	previsioni	esposte,	interessa	il	livello	operativo	fatto	salvo	il	
rispetto	 degli	 obiettivi	 e	 delle	 strategie	 di	 Piano,	 rientrando	 nelle	 fattispecie	 di	 cui	 al	 comma	 1	
dell’art.	63	sexies	della	LR	5/2007	e	smi	ed	in	particolare:	

b)	l'ampliamento	 senza	 limiti	 delle	 zone	 agricole,	 forestali	 o	 di	 tutela	 ambientale,	 ovvero	 di	
verde	pubblico	o	privato,	nonché	la	modifica	delle	relative	sottozone;	

c)	le	 modifiche	 alle	 norme	 di	 attuazione,	 l'individuazione	 grafica	 dell'area	 di	 applicazione	 o	
disapplicazione	di	norme	di	attuazione	specifiche,	

f)	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;	
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