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1.

COERENZA CON LA LEGGE REGIONALE N. 5/2007 E CON IL
LIMITE DI FLESSIBILITÀ
La presente relazione si occupa di analizzare la Variante in tutti i suoi aspetti procedurali. In

primo luogo si occupa, quindi, di inquadrare lo strumento urbanistico all’interno di quanto previsto
della legge regionale n. 5/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del
paesaggio”. Essendo nel caso di una variante al PRGC si tratta di valutare se va applicato l’art. 63,
comma 5 e il correlato art. 17 del relativo regolamento di attuazione della parte urbanistica, o il
successivo art. 63 bis. L’art. 63bis va applicato ad esclusione, in quanto «La formazione degli strumenti
urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani Regolatori Generali Comunali), che non rientrano
nelle fattispecie di cui all’articolo 63 e all’articolo 17 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai
sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), è soggetta ai contenuti e alle procedure stabiliti dal
presente articolo» (legge regionale n. 5/2007, art. 63 bis, comma 1). Esaminiamo, quindi, se la Variante
rientra nelle fattispecie di cui all’articolo 63.
In base al combinato dell’art. 63, comma 5, lettera a, della legge regionale n. 5/2007 e dell’art. 17,
comma 1, del relativo Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, sono “varianti non
sostanziali” agli strumenti di pianificazione comunale quelle che:
«d) hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementino l’indice di edificabilità territoriale
e fondiaria ed il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere precedenti [ovvero
per l’alinea a) “rispettano il limite di flessibilità” di Piano e per l’alinea c) “ferma restando la capacità
insediativa teorica di piano”];
e) hanno ad oggetto l’individuazione di nuove aree ovvero l’ampliamento di quelle esistenti per la
realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici».
Come è stato esplicitato nell’elaborato n. 1 “Relazione illustrativa”, la Variante n. 6 al PRGC di
Andreis riguarda l’individuazione di un’area di supporto alle attività selvicolturali a Bosplans, il
riconoscimento del magazzino comunale e di un’area a verde attrezzato in via Roma, nonché le
disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale relative agli elementi a protezione dei
serramenti e degli scuri, alle linde a protezione delle porte e degli ingressi, ai depositi provvisori di
legname per il riscaldamento invernale domestico. Lo strumento urbanistico in oggetto si limita,
dunque, ad inserire tre nuove “Zone per attrezzature e servizi” - come da punto e) del Decreto - e
a integrare la normativa delle zone A e per l’edilizia tradizionale per alcuni aspetti marginali, senza
modificarne indici e parametri di edificabilità - come da punto d). La capacità insediativa teorica
di Piano non viene, infatti, in alcun modo cambiata dalle modifiche normative.
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Per quanto riguarda, poi, la coerenza con i limiti di flessibilità di Piano, si è fatto riferimento
all’elaborato di PRGC n. P1 “Relazione Generale”, dove in apposite schede vengono specificati
obiettivi, strategie e parametri di flessibilità per i tre grandi temi strutturali “Sistema relazionale”,
“Sistema insediativo” e “Sistema ambientale” ritenuti significativi per questo territorio. Il “Sistema
insediativo” corrisponde ai nuclei insediativi di vecchio e nuovo impianto e all’insieme degli ambiti
destinati a servizi ed attrezzature collettive e riguarda, quindi, direttamente questa Variante. Nella
parte relativa alla flessibilità di tale sistema il Piano vigente stabilisce che:
«- Sono consentite inoltre modifiche alle norme di attuazione per quanto riguarda precisazioni di
carattere tecnico, coerenti con gli obiettivi e le strategie di piano;
- L’individuazione di nuove opere pubbliche è consentita secondo le procedure di approvazione semplificate
sempre nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale» (“Relazione Generale” di PRGC, pag. 26).
Ora, da una parte le modifiche alle norme di attuazione costituiscono appunto semplici precisazioni
di carattere tecnico e sono coerenti con gli obiettivi e le strategie di piano in quanto vanno nella
direzione della «Tutela, recupero e riqualificazione del tessuto edilizio esistente caratterizzato dalla
presenza di edifici, anche isolati, di pregio architettonico di tipo tradizionale» (“Relazione Generale”
di PRGC, pag. 25), il principale obiettivo del Piano per la zona A e per l’edilizia tradizionale.
Dall’altra, l’individuazione delle tre nuove “Zone per attrezzature e servizi” avviene con le procedure
di approvazione semplificate e nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, come si dimostra
nell’elaborato di Variante n. 3 “Relazione paesaggistica”.
Un ulteriore elemento a favore del rispetto della flessibilità di Piano da parte della Variante viene
anche dall’esame della scheda relativa al “Sistema ambientale”. Infatti, la nuova area di supporto alle
attività selvicolturali a Bosplans si ritrova inserita al suo interno. Ebbene, la flessibilità per il “Sistema
ambientale” consente sia «la localizzazione di servizi ed attrezzature collettive, attività turistico
ricettive nonché di attività produttive legate all’agricoltura compatibilmente con gli obiettivi di tutela
ambientale e paesaggistica», che «l’individuazione di nuove opere pubbliche», «a condizione non vi
sia un decremento delle boschive» (“Relazione Generale” di PRGC, pag. 28). Nel caso in esame si
tratta proprio di una nuova “Zona per attrezzature e servizi” destinata ad attività produttive legate
all’agricoltura che, insediandosi in un’area già antropizzata ad uso campeggio, non interessa aree
boschive.
Va, infine, osservato che la nuova “Zona per attrezzature e servizi – area di supporto alle attività
selvicolturali” viene individuata per trasformazione solo parziale dell’esistente “Zona G0.3 –
attrezzature ricettive di campeggio”. Non si entra, perciò, in contrasto con il piano strutturale.
L’elaborato n. P3.B “Progetto. Piano struttura sud, 1:5.000” del PRGC, infatti, identifica l’intera
“Zona G0.3 – attrezzature ricettive di campeggio” come una delle “Principali attrezzature di interesse
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collettivo” e al suo interno prevede un “punto di interesse turistico”, segnatamente il “campeggio”
(cfr. al proposito anche quanto detto nel capitolo 2 “Oggetto della Variante” e la figura n. 2.1 della
“Relazione illustrativa”). Con le modifiche prospettate dalla Variante il campeggio resta. E la parte
trasformata diventa a sua volta una “Zona per servizi e attrezzature collettive” di particolare interesse
per il turismo, in quanto vi si localizzeranno funzioni collegate alla conservazione, l’utilizzazione e
il miglioramento dei boschi presenti nel territorio comunale.
In base a quanto fin qui detto si evince, quindi, che le modifiche introdotte dalla Variante negli
elaborati del PRGC del Comune di Andreis rientrano nei limiti stabiliti dalla legge per una “variante
non sostanziale”. Di conseguenza la variante seguirà il procedimento di adozione e approvazione e
deve avere i contenuti previsti dall’art. 17 del “Regolamento di attuazione della parte I
urbanistica” della legge regionale n. 5/2007.
Per quanto riguarda i contenuti, l’elaborato n. 1 “Relazione illustrativa” della Variante
comprende al suo interno i principali strumenti grafici e normativi previsti dal comma 14 dell’art. 17
del Regolamento confacenti con l’oggetto delle modifiche, ovvero:
«a) una relazione che illustra i contenuti della variante (…);
b) elaborati grafici di progetto che illustrano le previsioni urbanistiche vigenti e le proposte di
modifica;
(…);
e) norme tecniche di attuazione (…)».
Sono, invece, contenuti in questo elaborato i successivi due punti:
«f) una relazione di coerenza con il limite di flessibilità, ove previsto;
g) una relazione di coerenza con la normativa di settore e con la pianificazione sovraordinata».
Oltre a questi, il Regolamento richiede anche degli elaborati specifici. Infatti, poiché il
territorio comunale di Andreis è interessato dai siti di importanza comunitaria “SIC - IT3310001
Dolomiti Friulane” e “SIC - IT3310004 Forra del Torrente Cellina” e dalla zona di protezione speciale
“ZPS - IT3310001 Dolomiti Friulane”, ai sensi del comma 12 dell’art. 17 del Regolamento, è stato
predisposto un apposito elaborato contenente la “Relazione di incidenza”, dove si analizza
l’incidenza, appunto, delle modifiche proposte sugli ambiti tutelati.
Infine, ai sensi della Direttiva 42/2001/CE e del comma 13 dell’art. 17 del Regolamento, il Comune
è anche tenuto a valutare la presenza di eventuali effetti significativi sull’ambiente che richiedano
l’espletamento della procedura di “Valutazione ambientale strategica” (VAS). Poiché in questo caso
la variante allo strumento urbanistico vigente interessa solo aree piccole e di interesse locale, deve
venire preventivamente valutato se le previsioni derivanti dall’approvazione del piano possono avere
effetti significativi sull’ambiente attraverso una verifica di assoggettabilità a VAS, detta anche fase
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di screening. Il procedimento relativo alla VAS, però, per quanto correlato e indispensabile per la
legittimità della Variante, è autonomo ed è di competenza della Giunta invece che del Consiglio
comunale. A fianco del procedimento di adozione e approvazione di questo strumento urbanistico
viene, dunque, avviata la procedura relativa alla VAS e il relativo “Rapporto preliminare” è un
documento a parte, che non fa parte degli elaborati di Variante.
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2.

COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Dopo aver argomentato nel capitolo precedente della coerenza con la legge regionale n. 5/2007

e con il limite di flessibilità della Variante, in questo capitolo ci occuperemo della sua coerenza con
la pianificazione sovraordinata, come richiesto dall’alinea g) del comma 14 dell’art. 17 del
“Regolamento di attuazione della parte urbanistica” della legge regionale n. 5/2007.
La legge regionale n. 5/2007 fa riferimento al “Piano territoriale regionale” (PTR) e, quindi, questo
avrebbe dovuto essere il piano urbanistico sovraordinato di riferimento. In realtà il PTR non è mai
entrato in vigore e anche il successivo “Piano di governo del territorio (PGT), che lo ha sostituito, non
è mai diventato esecutivo. Infatti il PGT, che pure è stato approvato in data 16.04.2013, avrebbe dovuto
entrare in vigore l’1 gennaio del 2015. Invece con la legge regionale n. 15/2014 la sua esecutività è stata
ancora una volta posticipata, stabilendo che entrerà in vigore solo «il dodicesimo mese a decorrere dalla
data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano
paesaggistico regionale», piano, quest’ultimo, ancora in itinere. Attualmente, quindi, la conformità
alla pianificazione sovraordinata va riferita allo strumento di pianificazione regionale tuttora
vigente, ovvero ancora al PURG, al quale il PRGC è già adeguato.
Le modifiche normative che coinvolgono gli ambiti di interesse storico, consistendo in semplici
precisazioni normative che rientrano nel limite di flessibilità del PRGC, non possono per loro natura
essere in contrasto con la pianificazione sovraordinata. Infatti, la Regione stessa ha già verificato la
coerenza della zonizzazione delle “Zone A”, della normativa e della flessibilità di Piano con il PURG
per la Variante precedente e, non riscontrando problematiche, l’ha resa esecutiva. Inoltre, l’art. 34
relativo alla “Zona omogenea A” delle “Norme di attuazione di Piano” del PURG fornisce limiti e
prescrizioni solo relativamente a indici e parametri edilizi, non anche a specifiche tecniche relative
alla realizzazione di particolari costruttivi.
Per quanto riguarda il riconoscimento del magazzino comunale e dell’attigua area a verde attrezzato,
ora zonizzati rispettivamente “Zona B2” e “Zona verde privato” e trasformati in “Zone per
attrezzature e servizi”, le due aree sono all’interno delle “aree urbanizzate” ai sensi dell’art. 5 del
DPGR 0126 del 20.04.1995. Hanno perciò una portata urbanistica talmente limitata che va da sé che
non siano in contrasto con la pianificazione sovraordinata.
Vi è, poi, la parte di “Zona G0.3” trasformata in “Zona per attrezzature e servizi - Servizi tecnologici”.
Ora, prima di tutto la cartografia del PURG non fa nessuna previsione, né individua nulla in questo
ambito. Inoltre il DPGR 0126 del 20.04.1995, che ha costituito variante al PURG per la normativa
relativa ai servizi e alle attrezzature collettive, al suo art. 15 lascia aperta la definizione dei servizi
che possono essere compresi tra i “Servizi tecnologici”. Inoltre, per i “Servizi tecnologici” non mette
7
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vincoli di minimi o massimali e impone solamente l’obbligo di circondare, di norma, le aree destinate
a tali servizi con barriere alberate o argini con alberi e arbusti, con funzione paesaggistica, antiinquinamento e antirumore. Che è esattamente quello che viene previsto dalle modifiche normative
della Variante per la nuova attrezzatura comunale di supporto alle attività selvicolturali a Bosplans.
Di conseguenza si può affermare che nessuna delle modifiche di progetto è in contrasto col PURG
o con sue Varianti.
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3.

COERENZA CON ALTRE NORMATIVE
Resta da esaminare in questo capitolo la coerenza della Variante con normative di settore

diverse dalla legge regionale n. 5/2007.
Per quanto riguarda i contenuti geologici, la norma di riferimento è la legge regionale n. 16/2009
“Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio”. Anche questa, però,
come la legge regionale urbanistica n. 5/2007, si applica nel nostro campo solo per le norme
transitorie, in quanto mancano ancora i necessari provvedimenti attuativi previsti e la nuova
classificazione sismica del territorio regionale. Quindi, in base al comma 2 del suo art. 20:
«continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27/1988 e del relativo regolamento
di esecuzione». L’art. 9 bis della legge regionale n. 27/1988 definisce, appunto, i contenuti geologici
necessari al processo di formazione degli strumenti urbanistici. Secondo tale articolo, «in sede di
formazione degli strumenti urbanistici, deve essere redatta un’apposita relazione geologica che
evidenzi in particolare la compatibilità fra le previsioni del piano e le condizioni geologiche,
idrauliche e valanghive del territorio anche al fine di poter valutare la possibilità di abbassare il
pericolo naturale eventualmente esistente sotto la soglia ritenuta accettabile». Uno studio apposito
deve quindi essere redatto e sottoscritto da tecnici laureati abilitati sia in caso di nuovi strumenti
urbanistici generali, che nel caso di varianti di strumenti urbanistici generali sprovvisti del parere
geologico oppure varianti sostanziali dello strumento urbanistico generale. Ora, la Variante in oggetto
costituisce “variante non sostanziale” ai sensi di legge e il PRGC di Andreis è già dotato di parere
geologico favorevole. Quindi tutte le previsioni contenute nel PRGC vigente sono compatibili con le
caratteristiche geologiche-tecniche del terreno. In particolare, l’edificato urbano di Andreis,
interessato nella Variante dal riconoscimento del magazzino comunale e dell’area a verde attrezzato
in via Roma e dalle modifiche normative per la zona A e per l’edilizia tradizionale, si trova in zona
geologica “Z3”, libera da interferenze con vincoli PAI o da pericoli di frane o valanghe e non
interessata da fasce di orlo di terrazzo. Per questo il PRGC vigente dà la piena compatibilità geologica
all’edificazione e a destinazioni residenziali e a servizi e attrezzature collettive. Le modifiche da zona
residenziale a zona per servizi e da verde privato a verde pubblico, così come la ridefinizione di
particolari decorativi dell’edilizia di interesse storico, sono allora, evidentemente, ininfluenti in
rapporto alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio e non necessitano di nuovi
studi geologici. Ugualmente, nel PRGC vigente gli studi geologici effettuati hanno sempre
confermato la compatibilità della zona destinata a campeggio a Bosplans. Anche le analisi e
valutazioni effettuate dal dott. Geol. Flavio Seriani per la precedente Variante generale n. 5, in merito
alla “Zona G0.3 – attrezzature ricettive di campeggio” dichiaravano la sua compatibilità e in
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particolare la compatibilità della sua normativa, visto che non sono presenti interferenze con vincoli
PAI, pericoli di frane o valanghe, così come fasce di orlo di terrazzo. La presente Variante riprende
quasi integralmente la normativa della “Zona G0.3” per il nuovo servizio, aggiungendo solo la
possibilità di realizzare nuove tettoie per il deposito di macchinari e materiale. In sostanza, nell’area
dove prima era stato valutato compatibile fare pernottare persone, si sostituisce tale previsione con la
possibilità di creare ricoveri per macchinari e attrezzature e depositi di legname coperti, edifici che
potrebbero, tra l’altro, essere comunque realizzati nelle attigue zone forestali. Si tratta, perciò, di una
modifica non sostanziale rispetto alle previsioni geologiche del Piano, che vengono anzi confermate
dal rimando alla zonizzazione geologica vigente (“Zona B”) e ai relativi obblighi nel caso di nuove
costruzioni («Ogni progetto di nuovo edificio (…) dovrà essere corredato da: relazione geologicageotecnica; prove geognostiche adeguate a rispondere alle esigenze evidenziate»), specificamente
richiamati nella normativa della nuova zona. In base a quanto fin qui detto, si ritiene, quindi, che il
parere geologico per lo strumento urbanistico in esame possa essere sostituito dall’apposita
asseverazione sottoscritta dal professionista estensore del progetto del piano prevista dal comma
4 ter dell’articolo 10 della legge regionale n. 27/1988, che viene fornita nell’elaborato n. 4
“Asseverazioni” di Variante.
Per quanto riguarda la eventuale presenza di beni vincolati, le modifiche normative per la zona
A e per l’edilizia tradizionale non coinvolgono beni culturali, vincolati ai sensi della parte seconda
del decreto legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Infatti riguardano
solo edifici residenziali privati non direttamente vincolati. Inoltre, le nuove misure relative allo
stoccaggio stagionale di legna per il riscaldamento invernale prevedono che, di norma, non siano
visibili dagli spazi pubblici, per cui non incideranno neppure indirettamente su vie, piazze e spazi
pubblici di interesse storico, beni questi vincolati ai sensi di legge. E allo stesso modo le linde a
protezione delle porte e degli ingressi si prescrive che siano realizzabili solo verso le corti o gli spazi
privati o promiscui, ma non direttamente su fronte strada. Le misure relative agli elementi a
protezione dei serramenti e degli scuri, poi, riguardano i particolari tecnici di un elemento talmente
di dimensioni talmente ridotte da non poter essere prese in considerazione quando si valuta l’impatto
sulla visuale da strade e spazi pubblici. Al massimo, si può osservare che la modifica di progetto è
senz’altro migliorativa rispetto a quanto attualmente previsto. Le modifiche normative per la zona A
e per l’edilizia tradizionale non coinvolgono, dunque, nel loro complesso nemmeno beni culturali a
vincolo indiretto.
Il complesso delle modifiche zonizzative e normative introdotte dalla Variante non coinvolge,
nemmeno, beni paesaggistici vincolati ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42/2004.
Infatti, in Comune di Andreis non vi sono “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” vincolati
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ai sensi dell’articolo 136 del Decreto. Vi sono, invece, diverse “aree tutelate per legge” ai sensi
dell’articolo 142 del Decreto, ovvero:
-

il torrente Molassa, il torrente Alba, il torrente Ledrone e il torrente Carpinedo, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

-

la montagna per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare;

-

il Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e la Riserva naturale regionale Forra del
torrente Cellina;

-

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.

Parco, riserva e montagna oltre i 1.600 metri non vengono chiaramente coinvolti da modifiche nella
Variante. Non solo, in realtà le disposizioni relative ai vincoli legati a fasce dei corsi d’acqua e boschi
non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti
urbanistici come zone territoriali omogenee A e B (ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2
aprile 1968) o erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione. Quindi il riconoscimento delle
attrezzature in via Roma e tutte le modifiche normative che riguardano disposizioni per la zona A e
per l’edilizia tradizionale - al di là di considerazioni relative alla loro portata, del tutto ininfluente in
relazione al bene tutelato – in realtà avvengono in aree escluse dal vincolo per legge. Resterebbe,
quindi, da valutare la presenza del vincolo paesaggistico solo per la nuova area di supporto alle attività
selvicolturali a Bosplans, completamente fuori dall’abitato. Ma in realtà anch’essa risulta esterna alla
fascia di rispetto di 150 metri dal rio Carpinedo, che è il corso d’acqua iscritto negli elenchi delle
acque pubbliche più vicino, come si evince anche dalla zonizzazione del PRGC vigente, dove tale
vincolo è riportato e l’intera “Zona G0.3” risulta al di fuori (confronta la figura n. 3.1). Infatti, sia il
contiguo rio Torsat, che il rio Forcia, che sono più vicini, non risultano vincolati. E per quanto
riguarda la possibile presenza di boschi, l’esame in loco del sito ha dimostrato che gli stessi si
mantengono ai margini dell’ambito interessato dalla modifica zonizzativa (confronta la figura n. 3.2).
Questo perché, di fatto, il campeggio aveva richiesto già in origine un’area sgombra da vegetazione
inserita ai margini di un’area boscata. Così la particella catastale principale (F. 15, mapp.le 559), dove
sono presenti i due edifici di servizio al campeggio, la viabilità di accesso e l’anello circolatorio che
comprende al suo interno l’area per i campeggiatori, sono quasi completamente prive di vegetazione
arborea e arbustiva, per lo più a prato, terreno nudo e pietrisco (confronta le figure n. 3.3 e n. 3.6). Il
bosco è presente nella parte sud dell’area, non toccata da modifiche nella presente Variante, e nella
parte nord della particella catastale principale (F. 15, mapp.le 559), che per questo motivo già in
origine non era stato identificato come “G0.3”, ma era stato mantenuto in “Zona E4 – agricoloProgettisti: arch. Giorgio Viel e dott. Cristiana Campolin
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paesaggistica” e “Zona E2.1- boschiva di produzione”. Inoltre alla struttura originaria si devono il
parcheggio di servizio esterno (F. 15, mapp.le 361) e la fascia di verde di protezione per lo più
arbustivo, al di là della recinzione della struttura verso la strada provinciale (F. 15, mapp.li 361 e
553), ancora presenti (confronta le figure n. 3.4 e n. 3.5). Di conseguenza, si può sostenere che le
modifiche inserite dalla Variante per la nuova “Zona per attrezzature e servizi – area di supporto alle
attività selvicolturali” non interessano beni paesaggistici. Ciononostante, la Variante si è ugualmente
occupata di tutelare i beni ai suoi margini inserendo l’obbligo della conservazione del verde esistente
al di fuori dell’anello circolatorio e delle aree di pertinenza degli edifici, con interventi di salvaguardia
e miglioramento del bosco e imponendo che le nuove piantumazioni siano realizzate con specie
indigene di produzione locale. Inoltre, le tettoie di nuova edificazione potranno essere realizzate solo
in aderenza agli edifici esistenti o nell’area degradante, già priva di vegetazione e degradata,
compresa all’interno dell’anello circolatorio esistente.
Del rispetto della normativa relativa ai siti di importanza comunitaria (SIC) e alle zona di
protezione speciale (ZPS) della rete Natura 2000 e della correlata “valutazione di incidenza”
introdotta dall’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, si tratta nell’apposito
elaborato n. 3 “Relazione di incidenza” della Variante, al quale si rimanda integralmente.
Infine, sempre in rapporto ai vincoli, si segnala che il territorio del Comune di Andreis è
soggetto a vincolo idrogeologico. La norma di riferimento in questo caso è la legge regionale n. 9/2007
“Norme in materia di risorse forestali”. Essa, al comma 2 del suo articolo 51, prevede che: «Le
varianti al piano regolatore generale comunale che trasformino le zone D4, E, F e G, sottoposte a
vincolo idrogeologico, nelle zone di cui al primo periodo del comma 1 [ovvero “A, B, C, D1, D2, D3,
H, I, L, M, N, O, P e per servizi e attrezzature collettive”] sono soggette al preventivo parere
vincolante della Direzione centrale. La mancanza del preventivo parere vincolante non consente
alla variante di esentare dal vincolo idrogeologico di cui all’articolo 47 le zone trasformate». La
trasformazione della “Zona G0.3” in “Zona per attrezzature e servizi” richiede, quindi, tale parere
preventivo che andrà richiesto della Direzione centrale dell’Ispettorato agricoltura e foreste
provinciale.
Il rispetto delle normative collegate alla Direttiva 42/2001/CE “concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” viene garantito dall’avvio della
procedura di “Valutazione ambientale strategica” (VAS), attraverso la redazione di un apposito
rapporto preliminare di screening, che verrà esaminato e valutato in primis dalla Giunta comunale,
“autorità competente” per la VAS in base alla legislazione regionale.

Progettisti: arch. Giorgio Viel e dott. Cristiana Campolin
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Limite fascia di rispetto acque pubbliche

FIGURA N. 3.1 - Elaborato n. P4.2 “Progetto. Zonizzazione di Bosplans, 1:1.000” del PRGC:
“Limite fascia di rispetto acque pubbliche” nella località del campeggio
Area trasformata da “Zona G0.3 – attrezzature ricettive di campeggio” a
“Zona per attrezzature e servizi – area di supporto alle attività
selvicolturali”

Progettisti: arch. Giorgio Viel e dott. Cristiana Campolin
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FIGURA N. 3.2 – Rilievo superficie boscata nella “Zona G0.3” del PRGC vigente
Area trasformata da “Zona G0.3 – attrezzature ricettive di campeggio” a
“Zona per attrezzature e servizi – area di supporto alle attività
selvicolturali”
Bosco
CP

Parti di “Zona G0.3 – attrezzature ricettive di campeggio” non modificate
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FIGURA N. 3.3 – Stralcio dell’Ortofoto Agea 2011 in corrispondenza
della “Zona G0.3” modificata (da PRGEvo – Insiel, TerraItaly).

FIGURA N. 3.4 – Foto 1. Vista della “Zona G0.3” del PRGC vigente dalla
strada provinciale.
Progettisti: arch. Giorgio Viel e dott. Cristiana Campolin
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FIGURA N. 3.5 – Foto 2. Vista della fascia arbustiva a protezione della
“Zona G0.3” del PRGC vigente presa dal limite del parcheggio esterno.

FIGURA N. 3.6 – Foto 3. Vista dei due edifici a servizio del campeggio
dall’ingresso all’area.
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