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1. PREMESSA.
L’Amministrazione comunale ha dato incarico per la redazione di una variante al vigente
PRGC del Comune di Andreis che costituisce “variante di livello comunale” ai sensi della
legge regionale n. 21/2015 in quanto riguarda:


la ricognizione dei vincoli espropriativi e dei vincoli procedurali non attuati, con in
particolare la verifica delle “Zone per attrezzature e servizi” e delle “Zone per
parcheggi e viabilità” nuove o in ampliamento;



la “reiterazione dei vincoli” espropriativi e procedurali non attuati;



alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC;



il conseguente aggiornamento cartografico della zonizzazione.

La reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali non attuati costituisce un obbligo
di legge. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”,
infatti, stabilisce che «il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni»
(art. 9, comma 2). Se in qual lasso di tempo non vengono avviate le procedure di
esproprio previste, il vincolo decade. E il Comune, per poter realizzare opere pubbliche
o di interesse pubblico su aree che non siano già di sua proprietà, deve prima procedere
alla reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio attraverso una variante al piano
urbanistico generale.
Essendo i vincoli previsti dal PRGC di Andreis decaduti il 22/08/2018, la Variante in
oggetto si fa carico di attuare la loro reiterazione, effettuando una ricognizione dei
vincoli espropriativi e dei vincoli procedurali non attuati, valutando per ciascuno
l’effettiva necessità allo stato attuale.
Le modifiche normative richieste dall’Amministrazione comunale riguardano sia due
zone omogenee specifiche del Piano (la “Zona G5 - Attrezzature turistico ricreative di
interesse comunale” e il “Servizio tecnologico” dall’“Area di supporto alle attività
selvicolturali”), che alcune disposizioni stabilite per la zona A e per l’edilizia tradizionale.
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Nel caso della la “Zona G5” e dell’“Area di supporto alle attività selvicolturali” si tratta di
un adeguamento delle norme allo stato di fatto e di una valutazione delle possibilità di
sviluppo future, per renderle maggiormente fruibili. Per quanto riguarda, invece, le
disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale, si tratta per lo più di modifiche
minori, riguardanti alcune caratteristiche degli abbaini, dei manti di copertura, di
gronde e pluviali, nonché delle nuove canne fumarie e recinzioni in ambito urbano.
Viene, inoltre, inserito un nuovo paragrafo sulle “Misure per la promozione del
rendimento energetico nell’edilizia”, la cui assenza ha recentemente provocato alcune
problematiche in fase di gestione del Piano.
Sinteticamente l’oggetto della presente Variante può, quindi, essere così riassunto:
reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali non attuati, modifica delle Norme
tecniche di attuazione della “Zona G5 - Attrezzature turistico ricreative di interesse
comunale” e del “Servizio tecnologico” dall’“Area di supporto alle attività selvicolturali”
e revisione delle Disposizioni stabilite per la zona A e per l’edilizia tradizionale, con
introduzione delle misure per la promozione del rendimento energetico nell’edilizia.
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2. REITERAZIONE VINCOLI.
La Variante n. 7 al PRGC si occupa in primo luogo della revisione dei vincoli urbanistici e
procedurali. La precedente variante di reiterazione dei vincoli (la n. 5) ha avuto la
conferma di esecutività da parte della Giunta regionale con decreto n. 0149/Pres. del
06/08/2013, pubblicato sul BUR n. 34 del 21/08/2013. Ed è, dunque, divenuta esecutiva
il 22/08/2013.
L’art. 23 (Decadenza dei vincoli) della legge regionale n. 5/2007 stabilisce che: «Le
previsioni del POC [leggi: PRGC] che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati
all’esproprio decadono qualora non siano state attuate o non sia iniziata la procedura per
l’espropriazione degli immobili entro cinque anni dall’entrata in vigore del POC
medesimo». Dunque attualmente i vincoli risultano decaduti e l’Amministrazione deve
provvedere alla loro reiterazione.
Come precisa la Quarta circolare esplicativa della legge regionale n. 52/1991, la
revisione dei vincoli riguarda tutte le aree vincolate assoggettate all’esproprio (sia per
servizi e attrezzature collettive, che per viabilità stradale o percorsi pedonali), previste
dal Piano ma non realizzate, nonché tutte le aree assoggettate a pianificazione attuativa
non attuate. Di seguito analizzeremo, quindi, specificamente ogni vincolo decaduto,
raccogliendoli per temi generali affrontati.
1)

Dimensionamento dello strumento urbanistico.

Per poter verificare il soddisfacimento degli standard a servizi e attrezzature collettivi
previsti per legge, bisogna preliminarmente verificare il dimensionamento dello
strumento urbanistico. A tale scopo si riprende il lavoro già svolto nella precedente
variante di reiterazione dei vincoli, verificando le previsioni effettuate nel suo elaborato
P1 “Relazione generale”.
Già la Variante n. 5 evidenziava come negli ultimi decenni la dinamica della popolazione
risultasse costantemente negativa o nulla e, di conseguenza, non ipotizzava un aumento
significativo della popolazione. Estendendo l’analisi dell’andamento demografico a
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questi ultimi anni si riscontra un analogo decremento della popolazione (cfr. la fig. n.
2.1).

FIGURA N. 2.1 – Grafico dell’andamento demografico della popolazione residente nel
Comune di Andreis dal 2001 al 2017 (dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno).
La tabella seguente riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31
dicembre di ogni anno (cfr. la fig. n. 2.2).
Anno

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Numero
Famiglie

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

320
312
309
308
298
301
291
293
286
289
281
282
268
266
259
252
248

-8
-3
-1
-10
+3
-10
+2
-7
+3
-8
+1
-14
-2
-7
-7
-4

-2,50%
-0,96%
-0,32%
-3,25%
+1,01%
-3,32%
+0,69%
-2,39%
+1,05%
-2,77%
+0,36%
-4,96%
-0,75%
-2,63%
-2,70%
-1,59%

178
178
170
175
171
174
171
176
169
164
154
148
146
142
138

Media
componenti
per famiglia
1,74
1,73
1,75
1,72
1,70
1,68
1,67
1,64
1,66
1,72
1,74
1,80
1,77
1,77
1,80

FIGURA N. 2.2 – Variazione della popolazione residente nel Comune di Andreis dal 2001
al 2017 (dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno).
A fronte di una così evidente e costante diminuzione della popolazione, risulta
interessante analizzare il flusso migratorio della popolazione, ovvero il numero dei
trasferimenti di residenza da e verso il Comune di Andreis, riportati come iscritti e
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cancellati dall'Anagrafe comunale. La tabella seguente riporta tali valori in dettaglio per
il periodo 2002-2017 (cfr. la fig. n. 2.3).

Anno

1 gen-31 dic

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Iscritti
DA
altri Comuni
7
8
5
2
6
10
8
6
11
12
13
6
9
6
5
8

DA
estero
0
1
2
1
2
1
3
1
3
0
4
1
0
0
1
1

Cancellati
per altri
motivi
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0

PER
altri Comuni
10
2
5
7
2
14
5
9
5
12
12
17
4
7
8
6

PER
estero
1
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
1
2
0
0

per altri
motivi
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

Saldo
Migratorio
totale
-4
+8
+2
-4
+6
-3
+6
-4
+9
-1
+8
-10
+3
-3
-2
+3

FIGURA N. 2.3 – Flusso migratorio della popolazione dal 2001 al 2017 (dati ISTAT al 31
dicembre di ogni anno).
A fronte di un andamento negativo della popolazione, il comportamento migratorio
resta positivo nel complesso del periodo considerato, con una media pari a 0,875
abitanti. Il valore è interessante sia dal punto di vista sociale, che da quello insediativo,
in quanto dimostra una buona attrazione verso l’esterno e un “attaccamento” a questo
territorio di chi vi risiede. Dunque, la “perdita” di popolazione non è collegata al flusso
migratorio. Dipende, invece, dal movimento naturale della popolazione, ovvero dalla
differenza fra le nascite ed i decessi. Le due linee del grafico in basso e la successiva tabella
riportano l’andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni (cfr. le fig. n. 2.4 e n.

2.5).
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FIGURA N. 2.4 – Grafico del saldo naturale della popolazione residente nel Comune di
Andreis dal 2001 al 2017 (dati ISTAT, 1 gennaio - 31 dicembre di ogni anno).

Anno
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Bilancio demografico
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre

Nascite

Variaz.
1
1
2
1
2
0
5
1
0
1
4
1
2
2
1
0

0
+1
-1
+1
-2
+5
-4
-1
+1
+3
-3
+1
0
-1
-1

Decessi

Variaz.
5
12
5
7
5
7
9
4
6
5
11
5
7
6
6
7

+7
-7
+2
-2
+2
+2
-5
+2
-1
+6
-6
+2
-1
0
+1

Saldo
Naturale
-4
-11
-3
-6
-3
-7
-4
-3
-6
-4
-7
-4
-5
-4
-5
-7

FIGURA N. 2.5 – Bilancio demografico 1 gennaio - 31 dicembre nel Comune di Andreis
dal 2001 al 2017 (dati ISTAT).
Come si può vedere il saldo naturale è sempre negativo e assume un valor medio che
raggiunge i -5,19 nei 16 anni analizzati. Si confermano, pertanto, i dati e le previsioni
relative all’andamento demografico della Variante n. 5. E il dimensionamento della
Variante viene impostato su criteri che privilegiano operazioni di trasformazione e
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, punto 3, del DPGR n. 0126/Pres del 20 Aprile 1995
riguardante la “Revisione degli standard urbanistici regionali”, per i Comuni la cui
popolazione risulti inferiore ai 5.000 abitanti il calcolo della capacità insediativa
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residenziale teorica massima va effettuato relativamente alle sole aree di espansione,
mentre si assume per quelle edificate ed urbanizzate il valore della popolazione
residente.
Considerato che il PRGC del Comune di Andreis non prevede zone di espansione, la
capacità insediativa residenziale teorica massima per i prossimi dieci anni sarà, quindi,
pari alla popolazione residente al 31 dicembre 2017, ovvero sarà pari a 248 abitanti.
Tale valore costituisce il riferimento per la verifica degli standard urbanistici svolta al
punto successivo.

2)

Reiterazione dei vincoli soggetti ad esproprio.

La revisione dei vincoli riguarda tutte le aree vincolate assoggettate all’esproprio
previste dal Piano ma non realizzate, siano esse per servizi e attrezzature collettive, o
per la viabilità stradale o per percorsi pedonali.
Il DPGR n. 0126/Pres del 20 Aprile 1995, inoltre, distingue in cinque categorie i servizi e
attrezzature collettive, fornendo per ciascuna categoria indicazioni e rapporti specifici
per gli standard. Nel caso di Andreis la verifica del rispetto degli standard deve avvenire
assumendo i parametri contenuti nella sua tabella n. 1 relativi alla fascia dei Comuni con
capacità insediativa teorica fino a 5.000 abitanti, in area territoriale E “Comuni di
montagna a e collina”.
Nell’elaborato di Variante n. V/E “Ricognizione dei vincoli soggetti ad esproprio;
1:5.000” sono stati riportati tutti gli elementi oggetti di verifica, fornendo indicazioni
sulla proprietà, sulla reiterazione del vincolo e sull’eventuale nuova destinazione
urbanistica, qualora il vincolo non venga reiterato. Tale elaborato costituisce, pertanto,
l’elemento grafico di riferimento per la reiterazione dei vincoli soggetti ad esproprio e
per le conseguenti modifiche cartografiche.
Di seguito si riportano i dati relativi alla ricognizione, verifica e reiterazione distinti per
categoria:
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Attrezzature per la viabilità e i trasporti: le attrezzature per la viabilità e i trasporti
sono disciplinate dall’art. 10 del DPGR n. 0126/Pres del 20 Aprile 1995.
Comprendono i “parcheggi di relazione” («a servizio sia dei singoli insediamenti, in
funzione

di

fruitori

e

visitatori

esterni,

sia

dell'aggregato

urbano

e

dell'organizzazione della sua mobilità») e i parcheggi di interscambio («hanno la
funzione di organizzare e facilitare gli interscambi fra i vari mezzi e modi di
trasporto»). La verifica degli standard tiene conto solo dei primi, con i secondi
considerati di livello sovraccomunale e quindi slegati dalla popolazione residente.
Lo standard previsto dal PRGC vigente per questa categoria, pari a 4.739 mq,
risultava ampiamente superiore a quanto richiesto dal Decreto regionale sugli
standard (310 abitanti x 2,5 mq/abitante = 775 mq). Rispetto a quanto ivi previsto,
la Variante in oggetto si limita a togliere il parcheggio a Bosplans a servizio della
palestra roccia, la cui realizzazione risulta particolarmente aleatoria, e riduce il
parcheggio del cimitero alla parte effettivamente realizzata (cfr. la fig. n. 2.6). In
entrambi i casi l’area viene modificata da “Parcheggi pubblici” a “Zona E4 –
agricolo paesaggistica” (cfr. l’elaborato di Variante n. V/E “Ricognizione dei vincoli
soggetti ad esproprio; 1:5.000”).
Per quanto riguarda i parcheggi di interscambio, invece, elimina quello del campo
di calcio, perché interno alla recinzione e a diretto servizio dell’impianto sportivo.
Si tratta, pertanto, di un parcheggio stanziale, che in quanto tale non va calcolato
tra gli standard, ma resta legato all’edificio e al servizio a cui è collegato. In questo
caso l’area entra a far parte della “Zona per attrezzature e servizi” cui appartiene.
Lo standard previsto dalla Variante in oggetto è pari a 3.939 mq e risulta ancora
ampiamente superiore a quanto richiesto dal Decreto regionale sugli standard
(248 abitanti x 2,5 mq/abitante = 620 mq). La superficie soggetta ad esproprio è
ora ridotta a 2.013 mq e dipende dalla reiterazione del vincolo sulle seguenti
strutture:


Andreis - municipio: viene reiterato il vincolo sui mappali 245, 246, 252, 253,
256, 257, 259, 260, 261, 981 del foglio 11, in quanto l’area risulta strategica
rispetto ad una serie di servizi e attrezzature collettive dislocate nell’intorno;
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Andreis – via Monte Grappa: viene reiterato il vincolo sul mappale 38 del
foglio 11 per dotare le zone residenziali adiacenti di adeguati spazi di sosta;



Andreis – via Nazario Sauro: viene reiterato il vincolo sui mappali 602, 603,
1519 del foglio 11. Si tratta di un parcheggio esistente e già utilizzato, dove il
Comune deve finire di perfezionare l'acquisizione delle quote di proprietà
che sono ancora in carico al privato;



Andreis – via Cesare Battisti: viene reiterato il vincolo sui mappali 1256 e
1257 del foglio 11, per completare un’area a parcheggio esistente a servizio
dell’area centrale e delle zone residenziali vicine;



Bosplans - chiesa: viene reiterato il vincolo sul mappale 397 del foglio 14, a
servizio dei piccoli nuclei abitativi della frazione, date le modeste dimensioni
della viabilità;



Prapiero - Via Prapiero: viene reiterato il vincolo sui mappali 572, 573, 574
del foglio 9, a servizio dei piccoli nuclei abitativi della frazione, la cui viabilità
è di dimensioni talmente modeste da non consentire la sosta;



Alcheda - Via Prapiero: viene reiterato il vincolo sui mappali 152 e 154 del
foglio 8, per dotare di un minimo di aree di sosta il piccolo nucleo abitativo
della frazione, servito da viabilità di modeste dimensioni;



San Daniele: viene reiterato il vincolo sul mappale 7, 54, 56, 57 del foglio 12,
a servizio della chiesa;



Andreis - strada provinciale n. 20: viene reiterato il vincolo sui mappali 388,
389, 390, 391, 392 del foglio 12, in quanto trattasi di area marginale alla
viabilità, già utilizzate dai visitatori in occasione di particolari manifestazioni.

PARCHEGGI DI RELAZIONE

Sigla
P1
P2
P3

Denominazione
Andreis - Centro Visite
Andreis - Via
Acquedotto
Andreis - Via G.
D'Annunzio

PRGC
VIGENTE
Sup. (mq)

VARIANTE N. 7 AL PRGC
Sup. (mq)

510
788

510
788

Sup. di proprietà
pubblica (mq)
510
788

86

86

86
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P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P14
P15
P18
P19
P20

Andreis - municipio
Andreis - Via Roma
Andreis - Via Monte
Grappa
Andreis - Via N. Sauro
Andreis - cimitero
Andreis - Via N. Sauro
Andreis - Via Centrale
Andreis - Via C. Battisti
Andreis - Via C. Battisti
Bosplans - chiesa
Bosplans - palestra
roccia
Prapiero - Via Prapiero
Alcheda - Via Prapiero
Chiesa San Daniele
Totale comunale
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355
150
135

355
150
135

0
150
0

355
0
135

195
390
120
130
120
64
220
800

195
65
120
130
120
64
220
0

0
65
120
130
120
22
0
0

195
0
0
0
0
42
220
0

246
180
250
4.739

246
180
250
3.939

0
0
0
1.926

246
180
250
2.013

PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO

PRGC
VIGENTE

Sigla

Sup. (mq)

P13
P16
P17

Denominazione
Andreis - strada
provinciale n. 20
Andreis – campo di
calcio
Andreis - strada
provinciale n. 20
Totale comunale

VARIANTE N. 7 AL PRGC

956

956

Sup. di proprietà
pubblica (mq)
0

1.675

0

0

0

1.390

1.390

1.390

0

2.346

1.390

4.021

Sup. (mq)

Sup. da espropriare
(mq)
956

956

FIGURA N. 2.6 – Attrezzature per la viabilità e i trasporti: ricognizione e individuazione
aree soggette ad esproprio.



Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura: le attrezzature per il culto,
la vita associativa e la cultura sono disciplinate dall’art. 11 del DPGR n. 0126/Pres
del 20 Aprile 1995. Comprendono gli edifici per il culto, gli uffici amministrativi
locali (quali municipio, uffici postali, protezione civile, ecc.), centri civici sociali e
biblioteche. Tale categoria presenta una peculiarità nel Piano vigente. Infatti, nella
legenda della zonizzazione vengono inseriti in questa categoria anche attrezzature
pubbliche o di interesse pubblico che non risultano, però, tra le “Zone per
attrezzature e servizi”. Si tratta di: il Centro visite parco, il Centro ricovero volatili,
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la Casa scout e il Campeggio. Tutte queste attività sono in realtà zonizzate come
“Zone G – turistiche”. Per le loro precipue caratteristiche, tuttavia, il Piano
riconosce loro, tramite questa escamotage, anche una valenza di attrezzature
collettive. Si precisa, comunque, che tale indicazione compare solo in
zonizzazione. Non essendo “Zone per attrezzature e servizi”, esse possono essere
indifferentemente di proprietà pubblica o privata e non sono soggette ad
esproprio. Di conseguenza non sono state considerate all’interno di questa
Variante.
Lo standard previsto dal PRGC vigente per questa categoria, pari a 4.253 mq,
risultava ampiamente superiore a quanto richiesto dal Decreto regionale sugli
standard (310 abitanti x 1,5 mq/abitante = 465 mq). Rispetto a quanto ivi previsto,
la Variante in oggetto si limita a togliere l’ufficio postale (cfr. la fig. n. 2.7). Tale
attività si trova, infatti, in affitto dentro una casa a destinazione prevalentemente
residenziale di proprietà privata. L’edificio è coerente con quelli contigui, inseriti in
“Zona A – di interesse storico ambientale”. L’attività postale può tranquillamente
essere esercitata anche in zona residenziale. Viceversa il proprietario privato non
può agevolmente intervenire su un edificio indicato come attrezzatura collettiva e
dunque soggetto ad esproprio. Si ritiene, pertanto, opportuno non reiterare il
vincolo all’esproprio e trasformare tale area da “Zona per attrezzature e servizi” a
“Zona A – di interesse storico ambientale” (cfr. l’elaborato di Variante n. V/E
“Ricognizione dei vincoli soggetti ad esproprio; 1:5.000”).
Lo standard previsto dalla Variante in oggetto è pari a 4.162 mq e risulta ancora
ampiamente superiore a quanto richiesto dal Decreto regionale sugli standard
(248 abitanti x 1,5 mq/abitante = 372 mq). La superficie soggetta ad esproprio è,
però, ora ridotta a 500 mq e dipende dalla reiterazione del vincolo su tre strutture:


Edifici per il culto – Bosplans: accanto alla chiesa di Bosplans viene reiterato
il vincolo sul mappale 392 del foglio 14 in quanto tale area, pur di proprietà
privata, viene tradizionalmente usata in collegamento all’attigua chiesa. Si
ritiene importante salvaguardare le possibili zone di aggregazione per la
comunità di questa frazione;
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Municipio - Protezione civile: in corrispondenza dell’edificio della protezione
civile risultano ancora di proprietà privata i mappali 225, 236 e 1190 del
foglio 11. Si tratta di una situazione da finire di definire solo dal punto di
vista catastale, in quanto l’edificio pubblico è già stato realizzato e viene
utilizzato da anni;



Ex latteria: si tratta di un minimo di pertinenza scoperta individuata per il
centro civico e sociale di Bosplans (mappali 374 e 620 del foglio 14) per
migliorare la fruibilità dell’attrezzatura, specie durante la bella stagione.
Anche in questo caso l’obiettivo è salvaguardare le zone di aggregazione per
la comunità di questa frazione.
PRGC
VIGENTE

Sigla Denominazione
CHOPCN
CH
CH
CH
M
UP
MU
B
CS

Edifici per il culto Andreis
Edifici per il culto Bosplans
Edifici per il culto Alcheida
Edifici per il culto San Daniele
Municipio Protezione civile
Ufficio postale
Museo
Biblioteca
Ex latteria
Totale comunale

Sup. (mq)
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Sup. (mq)

1.124

1.124

Sup. di proprietà
pubblica (mq)
1.124

Sup. da espropriare
(mq)

499

499

182

317

32

32

32

0

947

947

947

0

1.326

1.326

1.211

115

91
70
70
94
4.253

0
70
70
94
4.162

0
70
70
26
3.662

0
0
0
68
500

0

FIGURA N. 2.7 – Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura: ricognizione e
individuazione aree soggette ad esproprio.



Attrezzature per l’istruzione: il PRGC non prevede attrezzature per l’istruzione, in
quanto lo standard è soddisfatto a livello intercomunale, usufruendo delle
corrispondenti attrezzature localizzate in Comune di Montereale Valcellina.
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Attrezzature per l’assistenza e la sanità: le attrezzature per l’assistenza e la sanità
sono disciplinate dall’art. 13 del DPGR n. 0126/Pres del 20 Aprile 1995.
Comprendono le attrezzature per l’assistenza agli anziani, attrezzature sanitarie di
base e cimiteri.
Lo standard previsto dal PRGC vigente per questa categoria, pari a 4.178 mq,
risultava ampiamente superiore a quanto richiesto dal Decreto regionale sugli
standard (310 abitanti x 1,5 mq/abitante = 465 mq).
La Variante in oggetto conferma integralmente quanto ivi previsto (cfr. la fig. n.
2.8). Lo standard previsto resta, pertanto, pari a 4.178 mq e risulta di molto
superiore a quanto richiesto dal Decreto (248 abitanti x 1,5 mq/abitante = 372
mq). Anche la superficie soggetta ad esproprio resta identica. È pari a 1.396 mq e
dipende completamente dalla reiterazione del vincolo sul:


Cimitero: oltre alla parte centrale, che corrisponde al cimitero originario e
risulta già di proprietà pubblica, la zonizzazione comprende altre due parti
per questa attrezzatura, che catastalmente appaiono ancora di proprietà
privata. Le due parti hanno, però, caratteristiche diverse. Infatti,
l’ampliamento sul fondo e sul lato destro, entrando, è già stato realizzato ed
è occupato prevalentemente da loculi, con alcune tombe di famiglia sul
fondo. L’ampliamento ad ovest, invece, non è ancora partito. Il primo
occupa 461 mq e corrisponde ai mappali 595, 596, 1158, 1162, 1163, 1164,
1165, 1169, 1170, 1171 del foglio 11. Già il fatto che ci sia un frazionamento
corrispondente all’“ampliamento” e la numerazione alta e consecutiva dei
mappali dimostrano che le nuove costruzioni sono state accatastate.
Tuttavia l’operazione si deve essere bloccata in qualche fase, perché le
particelle risultano ancora di proprietà privata. Si tratta, comunque, di una
situazione solo da chiarire dal punto di vista della proprietà catastale, in
quanto l’opera è già stata realizzata.
L’altra parte su cui viene reiterato il vincolo espropriativo, di 935 mq,
comprende i mappali 579, 580, 581, 582,583, 584, 586, 587, 589, 594 del
foglio 11. Il vincolo per questa parte viene reiterato per garantire spazi per la
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sepoltura degli emigrati che chiedono di venire sepolti nel paese d’origine e
il suo dimensionamento è determinato anche da esigenze di adeguamento
funzionale del cimitero esistente.
PRGC
VIGENTE
Sigla Denominazione
CA
C
A

Casa per anziani
Cimitero
Ambulatorio
Totale comunale

Sup. (mq)
906
3.272
0
4.178

VARIANTE N. 7 AL PRGC
Sup. (mq)
906
3.272
0
4.178

Sup. di proprietà
pubblica (mq)
906
1.876
0
2.782

Sup. da espropriare
(mq)
0
1.396
0
1.396

FIGURA N. 2.8 – Attrezzature per l’assistenza e la sanità: ricognizione e individuazione
aree soggette ad esproprio.



Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto: le attrezzature per il
verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto sono disciplinate dall’art. 14 del DPGR n.
0126/Pres del 20 Aprile 1995. Comprendono le attrezzature per lo sport e gli
spettacoli all'aperto, nuclei elementari di verde, verde di quartiere e simili.
Lo standard previsto dal PRGC vigente per questa categoria, pari a 13.067 mq,
risultava ampiamente superiore a quanto richiesto dal Decreto regionale sugli
standard (310 abitanti x 5 mq/abitante = 1.550 mq).
La Variante in oggetto conferma in linea generale tutti gli impianti (cfr. la fig. n.
2.9). Prende atto dei lavori già completati nell’area del campo di bocce. E amplia
l’area del campo di calcio, andando a ricomprendere il parcheggio lungo la strada
provinciale n. 20 e l’attigua area verde, riconoscendo che sono di sua pertinenza.
Lo standard previsto, quindi, si alza ancora e raggiunge i 15.058 mq. Pertanto
supera abbondantemente il minimo richiesto dal Decreto degli standard (248
abitanti x 5 mq/abitante = 1.240 mq). La superficie soggetta ad esproprio, invece,
diminuisce. È pari a 4.349 mq e dipende dalla reiterazione del vincolo sulle due
attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto:
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Campo di bocce: si è già ricordato come in quest’area, dopo l’approvazione
della Variante n. 5 al PRGC, siano già stati completati i lavori relativi agli
edifici del primo lotto. Ed è già stata licenziata la progettazione definitiva del
secondo lotto, con la procedura di esproprio che dovrebbe partire a breve.
Visto l’impegno determinato di questa Amministrazione e della precedente
su quest’area, per la quale il programma triennale delle opere pubbliche
2018-2020 prevede per i nuovi lavori un costo pari a 179.300,00 euro, la
variante reitera il vincolo all’esproprio sulla rimanente area. Si tratta, infatti,
di un programma di lavori in fase di completamento, alla cui progettazione si
rimanda per tutti i necessari approfondimenti;



Campo di calcio: si segnala nuovamente (era già stato fatto dalla precedente
variante di reiterazione vincoli) il mancato passaggio dei mappali 928 e 929
del foglio 13 dalla proprietà privata a quella pubblica, che già fanno parte
dell’area di pertinenza dell’impianto. La particella 928 è proprio interna alla
recinzione del campo di calcio. L’altra, assieme alle altre già di proprietà
pubblica, fa parte del prato che scende dalla strada provinciale al campo. La
reiterazione del vincolo è, pertanto, un atto dovuto.
PRGC
VIGENTE

Sigla Denominazione
V
V
S
S

Verde attrezzato – via
Roma
Verde attrezzato – via
Cesare Battisti
Campo di bocce - Andreis
Campo di calcio – strada
provinciale n. 20
Totale comunale

Sup. (mq)
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Sup. (mq)

197

197

Sup. di proprietà
pubblica (mq)
197

235

235

235

0

4.840
7.795

4.840
9.786

997
9.280

3.843
506

13.067

15.058

10.709

Sup. da espropriare
(mq)
0

4.349

FIGURA N. 2.9 – Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto: ricognizione
e individuazione aree soggette ad esproprio.



Servizi tecnologici: i servizi tecnologici sono disciplinati dall’art. 15 del DPGR
n. 0126/Pres del 20 Aprile 1995. Comprendono impianti di depurazione delle
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acque reflue, impianti per il gas, magazzini e simili. La loro prima caratteristica è
che non devono rispettare standard minimi, per cui non c’è un parametro che
vada controllato.
La Variante in oggetto conferma gli impianti previsti dalla precedente variante di
reiterazione vincoli e inserisce nei conteggi i due impianti inseriti dalla Variante n.
6 al PRGC (cfr. la fig. n. 2.10). La superficie soggetta ad esproprio resta, comunque,
identica, in quanto le due nuove attrezzature sono già di proprietà comunale. È
pari a 1.389 mq e dipende dalla reiterazione del vincolo su due impianti:


Impianto di depurazione di Andreis: la reiterazione è dovuta, perché
l’impianto è già esistente e l’area dove è stato costruito (mappale 3 del
foglio 11) è ancora di proprietà privata. Tuttavia si segnala che la situazione
è rimasta la stessa di cinque anni fa e che è la stessa per entrambi gli
impianti di depurazione comunali;



Impianto di depurazione di Bosplans (mappale 222 del foglio 14): la
situazione è identica alla precedente, quindi, di nuovo la reiterazione
costituisce un atto dovuto.
PRGC
VIGENTE

Sigla Denominazione
D
D
G
MA
AS

Impianto di depurazione
- Andreis
Impianto di depurazione
- Bosplans
Impianto per il gas Andreis
Magazzino comunale Andreis
Area attività
selvicolturali – Bosplans
Totale comunale

Sup. (mq)
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628

628

0

Sup. da espropriare
(mq)
628

761

761

0

761

505

505

505

0

0

317

317

0

0

3.895

3.895

0

1.894

Sup. (mq)

6.106

Sup. di proprietà
pubblica (mq)

4.717

1.389

FIGURA N. 2.10 – Servizi tecnologici: ricognizione e individuazione aree soggette ad
esproprio.
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Viabilità stradale e connessioni pedonali in previsione: si tratta di indicazioni di
previsione fornite in zonizzazione, che non occupano uno spazio delimitato con
precisione, ma che hanno solo un andamento indicativo. Di conseguenza quando
vengono tolte non risulta necessario dare indicazioni sulla modifica di zona, che
resta uguale. Nella zonizzazione del PRGC vigente la “Viabilità stradale in
previsione” è rappresentata da due soli casi. In area urbana c’è la viabilità di
accesso al parcheggio a servizio del Centro visite del Parco e alla zona sportiva del
campo di bocce, che si dirama da via Dell’acquedotto. In area extraurbana, in
località Ronchiat, vi è una strada forestale che dal confine comunale arriva al Rio
Ciampei, lo attraverso e raggiunge quasi la strada comunale Prades. Nel primo
caso l’opera è stata già realizzata. Nel secondo non viene più valutata necessaria.
Di conseguenza entrambe le previsioni vengono tolte.
Le

“Connessioni

pedonali

in

previsione”,

invece,

sono

maggiormente

rappresentate. Scendendo da nord, la Variante conferma il percorso che
attraversa l’area del campo di bocce, collegando via Acquedotto con la strada
comunale del Battiferro. Essa corre, infatti, quasi completamente in aree in
procinto di diventare di proprietà pubblica e collega il Centro visite del Parco con
l’area naturalistica della roggia del Molino e del rio Ledron.
Conferma anche il percorso che scende dalla “terrazza” del municipio, fino a
raggiungere le aree abitative di via Gabriele D’Annunzio e poi via Roma. Oltre ad
avere una forte valenza turistica, infatti, esso consentirebbe ai residenti di poter
usufruire di un percorso alternativo al ramo centrale di via Gabriele D’Annunzio,
che ha una sezione ridotta ed è percorso nei due sensi dagli autoveicoli.
Viene tolta la “Connessione pedonale in previsione” della Cordata, che scende
dalla zona della piazza e piega a est, in quanto il percorso è già esistente. E per lo
stesso motivo viene tolta anche la previsione inserita sulla vecchia strada
comunale di collegamento tra Andreis e Bosplans.
Infine la Variante inserisce un nuovo tratto di “Connessione pedonale in
previsione” in via Cesare Battisti, tra i “Parcheggi pubblici” “P11” e “P12”. Si tratta,
infatti, di una zona con forte valenza paesaggistica, grazie alla veduta che spazia
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dall’abitato di Andreis al torrente Alba e alle montagne, che si propone di
valorizzare.
Complessivamente, su 35.464 mq che la Variante destina a servizi e attrezzature
collettive, 25.251 mq (pari al 71%) sono già di proprietà pubblica. E 10.213 mq sono
soggetti ad esproprio. Di questa superficie circa un terzo, pur essendo ancora di
proprietà privata, fa già parte di opere pubbliche realizzate.
Nei punti precedenti è stata effettuata la ricognizione, verifica di attuazione e
reiterazione di tutti i vincoli soggetti ad esproprio, sia per classe, che per singolo
elemento. In particolare è stata motivata la reiterazione di ogni singola zona. Resta ora
da dare conto delle realistiche capacità di attuazione da parte dell'Amministrazione
comunale delle previsioni contenute nel Piano. E per farlo facciamo riferimento a ciò
che è stato concretamente realizzato dopo l’esecutività della precedente variante di
reiterazione dei vincoli. Esaminando gli “Elenchi annuali” dei “Programmi triennali delle
opere pubbliche” che si sono susseguiti dal 2013 al 2018 (cfr. l’allegato n. 1, in fondo a
questa relazione), si riscontra che in sei anni sono state portate avanti otto opere
pubbliche, per lo più ora completate, per un costo totale di 994.680,08 euro. Si tratta di
un risultato brillante, date le condizioni economiche generali del Paese e le
caratteristiche del Comune di Andreis. E, in effetti, anche esaminando i servizi e le
attrezzature, le strade e i percorsi pedonali in previsione, abbiamo potuto constatare
che diversi interventi sono stati portati a termine in questi pochi anni e che alcune
previsioni sono già realtà. Di conseguenza si ritiene che anche per il futuro questa
Amministrazione possa farsi carico dell’attuazione delle previsioni contenute nella
Variante, che risultano peraltro ridotte rispetto al PRGC vigente.

3)

Reiterazione dei vincoli procedurali.

Per quanto riguarda i vincoli procedurali, le aree soggette ad attuazione indiretta nel
Piano vigente riguardano:
 la “Zona E2.1 - boschiva di produzione”;
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 la “Zona E2.2 - boschiva di protezione”;
 la “Zona F0 - Parco delle Dolomiti Friulane”;
 la “Zona F4.1 - di tutela della Forra del Cellina”.
La “Zona F0 - Parco delle Dolomiti Friulane” riguarda le parti di territorio comunale
comprese all’interno del Parco regionale delle Dolomiti Friulane, in parte coincidente
con gli ambiti SIC e ZPS n. IT3310001. Su tale ambito gli interventi sono sottoposti al
Piano di conservazione e sviluppo di iniziativa regionale. L’obbligo deriva dalla legge
regionale
n. 42/1996 “Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali”. Si tratta, pertanto,
di un vincolo procedurale con validità permanente e non di un atto discrezionale da
parte del Comune.
Simile è la situazione della “Zona F4.1 - di tutela della Forra del Cellina”, che
corrisponde alla parte del territorio compresa nella Riserva naturale regionale Forra del
Torrente Cellina. In tale ambito, in attesa della predisposizione dell’apposito Piano di
conservazione e sviluppo, si applicano le previsioni del Piano Particolareggiato “Ambito
di tutela Paesaggistica B5”, approvato con D.P.R. n. 0271/1990, redatto
congiuntamente con i Comuni di Andreis e Montereale Valcellina.
La “Zona E2.1 - boschiva di produzione” prevede un’attuazione indiretta, attraverso
Piani di assestamento forestale, che si può dire costituiscano il corrispondente in ambito
forestale dei piani attuativi per le aree edificabili. In pendenza di detti piani, sono
consentite solo opere di manutenzione e ripristino di infrastrutture esistenti, anche con
parziale introduzione di nuovi tracciati di sentieri, la realizzazione di minime strutture di
supporto alla palestra di roccia esistente, il recupero di strutture edilizie esistenti. La
“E2.1” comprende le parti del territorio montano a copertura prevalente di boschi di
faggio e di abete rosso, suscettibili di utilizzo forestale produttivo. In parte risulta
coincidente con gli ambiti SIC e ZPS n. IT3310001. La conferma dei vincoli procedurali
rappresenta, quindi, un atto dovuto. Identiche considerazioni valgono pure per la “Zona
E2.2 - boschiva di protezione”, anch’essa soggetta a Piani di assestamento forestale. La
zona comprende le parti del territorio montano a copertura boschiva prevalente: di
faggio in stazioni rupestri alle quote superiori, di pino silvestre alle quote inferiori, di
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latifoglie varie a fondovalle. E risulta parzialmente interessate dal SIC/ZPS, dal Parco
regionale delle Dolomiti friulane e della Riserva naturale regionale della Forra del
Cellina.
Di conseguenza, sintetizzando, tutti i vincoli procedurali previsti dal PRGC vigente
vengono reiterati, in quanto vincoli con validità permanente che derivano dalla
legislazione sovraordinata, oppure perché necessari per garantire il migliore utilizzo dei
boschi montani.
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3. MODIFICHE NORMATIVE.
L’Amministrazione comunale ha richiesto di modificare le “Norme tecniche di
attuazione” l’articolo 38, relativo alla “Zona G5 - Attrezzature turistico ricreative di
interesse comunale”, e l’articolo 40, per la parte relativa al “Servizio tecnologico” “Area
di supporto alle attività selvicolturali”.
Per tali modifiche possono essere avanzate le seguenti considerazioni:


Articolo 38, “Zona G5 - Attrezzature turistico ricreative di interesse comunale”:
La “Zona G5 - Attrezzature turistico ricreative di interesse comunale” comprende
le aree destinate ad attrezzature di tipo turistico-ricreativo contigue al Torrente
Alba, lungo la strada provinciale di Andreis. Il PRGC vi individua un polo strategico
di spazi attrezzati di supporto al turismo itinerante e, conseguentemente, ne
consente l’uso a parcheggio e ad aree attrezzate per il picnic e la ricreazione. In
realtà, nella parte più a ovest della zona, verso il campo sportivo e la palestra, da
circa il 2005 è insediato un chiosco. L’edificio inizialmente era ridotto
all’essenziale, prevedendo solo l’area di somministrazione delle bevande e del
cibo e i relativi spazi di servizio. Nel 2012 la struttura è stata ampliata, dotandola
di una veranda apribile destinata a sala di ristorazione con i tavoli. L’attività in
essere è certamente funzionale al turismo, ma non rientra tra le destinazioni d’uso
previste nel Piano vigente. Pertanto, come prima cosa, la Variante si fa carico di
inserire nella “Zona G5” la destinazione d’uso “commerciale al dettaglio”, così
come definita dall’art. 5 della legge regionale n. 19/2009 e s.m.i.. Secondo la legge
regionale, infatti, sono commerciali al dettaglio le superfici destinate «ad attività
svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio
e le rivenda al consumatore finale». In questa categoria sono comprese le attività
per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con
l’attività alberghiera.
Inoltre, considerata la posizione strategica della zona, in un ambito di notevole
interesse ambientale-paesaggistico, vicina alla viabilità di interesse regionale e
contemporaneamente collegata al centro di Andreis attraverso percorsi pedonali
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di interesse storico, per favorire l’utilizzo dell’attrezzatura esistente sono state
introdotte anche altre attività che sono state valutate compatibili. Al suo interno il
progetto di Variante prevede, quindi, possano venire esercitate tutte le attività
volte alla valorizzazione dell’area a fini escursionistici e turistico-ricreativi
(divulgazione di informazioni turistiche, noleggio di biciclette, ecc.) o comunque
suscettibili di rivitalizzare la zona montana (produzione e commercializzazione di
prodotti alimentari tipici, ecc.).
Per quanto riguarda gli interventi consentiti, eventuali possibilità di ampliamento
dell’edificio esistente si sono dovute scontrare con diversi fattori contrari. In
primo luogo si deve tener conto della superficie ristretta dell’area di pertinenza,
che risulta oltretutto quasi completamente interessata da una fascia di rispetto
stradale di 20 metri. In collegamento a questo aspetto si ricorda che le attuali
disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica porterebbero,
nel caso di interventi edilizi soggetti al rilascio di titolo abilitativo o subordinati a
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), alla realizzazione di vasche di
raccolta delle acque meteoriche, che non troverebbero qui collocazione. Ma
soprattutto il “Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del
fiume Livenza”, così come modificato dalla sua prima Variante, pur non indicando
per l’area specifica particolari criticità, individua situazioni di pericolo rilevante al
contorno. Si segnalano, in particolare, la classificazione a “P3 –pericolosità
idraulica elevata” della zona che scende dal ciglio della scarpata all’area fluviale
(cfr. la fig. n. 3.1) e la vasta area classificata “P2 – pericolosità geologica media”
dell’area a verde che scende dall’abitato di Andreis alla strada provinciale (cfr. la
fig. n. 3.2). In ragione delle problematiche testé evidenziate, si limitano gli
interventi

consentiti

nell’“Area

commerciale

al

dettaglio”

della

“G5”

esclusivamente a quelli non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia.
E

tali

interventi

dovranno,

comunque,

tener

conto

delle

peculiarità

idrogeologiche, geologiche, paesaggistiche e ambientali della zona, rispettando le
particolari limitazioni e prescrizioni di cui alle disposizioni di legge in materia.
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G5 “Area commerciale
al dettaglio”

P2 –pericolosità
idraulica media
Area fluviale
P3 –pericolosità
idraulica elevata

FIGURA N. 3.1 – Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico
del fiume Livenza. Prima variante. Carta della pericolosità idraulica, tav. 10
(estratto).

Infine, poiché nel PRGC vigente l’attuazione della “Zona G5” avviene per
intervento diretto, ma «sulla base di progetto unitario esteso all'intera area», si è
ritenuto opportuno consentire che il progetto per l’“Area commerciale al
dettaglio” al suo interno possa essere limitato alla sola area di competenza, che è
stata appositamente individuata in zonizzazione;
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P2 –pericolosità
geologica media

G5 “Area commerciale
al dettaglio”

FIGURA N. 3.2 – Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico
del fiume Livenza. Prima variante. Carta della pericolosità geologica, Comune di
Andreis, tav. 1 (estratto).

 Articolo 40, “Area di supporto alle attività selvicolturali”:
L’“Area di supporto alle attività selvicolturali” è stata introdotta in zonizzazione e
normata dalla precedente Variante n. 6 al PRGC. Essa costituisce una “Zona per
attrezzature e servizi” speciale della categoria “Servizi tecnologici”. Essa recupera
parte dell’area precedentemente destinata a campeggio in località Bosplans e le
strutture ivi presenti per funzioni collegate alla conservazione, l’utilizzazione e il
miglioramento dei boschi presenti nel territorio comunale. Al suo interno avverrà,
infatti, la raccolta del materiale ligneo proveniente dall’ambito boschivo
circostante e la sua trasformazione in pellets, al fine di promuovere lo sviluppo
delle fonti energetiche alternative derivanti da biomassa e di favorire il
miglioramento selvicolturale e la cosiddetta “pulizia” dei boschi.

Pag. 26 a 44

VARIANTE N. 7 AL PRGC: ADOZIONE

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In tale area è consentita l’attività artigianale agricola descritta e in tale ottica
viene consentita la realizzazione di nuove tettoie da adibire a deposito o ad
attività di lavorazione e trasformazione del legno. E per le stesse vengono fornite
specifiche indicazioni sui materiali. Esse vanno conformate, come caratteristiche
costruttive e materiali, ai fabbricati esistenti. Avranno, perciò, la struttura
verticale e l’ordito di copertura in legno, E il manto di copertura sarà in lamiera
preverniciata. Eventuali tamponamenti andranno realizzati in tavolato.
La struttura verticale e l’ordito di copertura in legno, in particolare, erano stati
previsti dalla Variante n. 6 al PRGC perché coerenti con l’ambito paesaggistico in
cui l’impianto veniva collocato e perché il materiale era disponibile in loco. Non a
caso era già presente una tettoia di deposito sostenuta da robusti tronchi d’albero
sgrezzati. In fase di progettazione, però, causa le dimensioni dell’edificio, è stato
necessario optare per l’uso del legno lamellare per pilastri e capriate, con un
notevole innalzamento dei costi, non coerente con l’attività. La presente Variante
interviene, quindi, sulla norma vigente introducendo la possibilità di realizzare
anche pilastri in calcestruzzo, o di utilizzare l’acciaio sia per la struttura verticale
che per l’ordito di copertura.
Il PRGC vigente contiene un apposito elaborato (il n. P2.1 “Disposizioni per la zona A e
per l’edilizia tradizionale”) dove si fornisce un compendio di disposizioni normative per
l’edilizia tradizionale, vincolante nelle “Zone A”, ma anche per tutti quegli edifici situati
in altra zona che presentino, comunque, un interesse ambientale. Al suo interno si
danno disposizioni generali su come risolvere le necessità più ricorrenti nell’edificato
esistente, con specifici criteri di intervento per gli ampliamenti, l’utilizzo del sottotetto e
dei rustici, le nuove costruzioni e la ricostruzione di edifici demoliti o diroccati. Per ogni
intervento vengono poi stabilite ulteriori prescrizioni relative agli elementi costruttivi e
ai materiali. Rispetto a questo insieme organico, la Variante interviene su alcuni punti
specifici, ovvero:


gli abbaini;



i materiali utilizzabili per il manto di copertura e le grondaie;



le canne fumarie;
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la possibilità di realizzare recinzioni in legno in ambito urbano;



le misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia.

Per tali modifiche possono essere avanzate le seguenti considerazioni:


Abbaini:
Nelle “Disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale” al capitolo 4 vengono
forniti specifici “Criteri d’intervento” da utilizzare negli “Per la residenza
esistente”. Nel paragrafo relativo all’“Utilizzo del sottotetto” si stabilisce che è:
«Ammessa la parziale illuminazione del tetto tramite un solo abbaino per cellula,
sulla falda corrispondente alla facciata principale, con riferimento alle schede di
seguito riportate. La superficie finestrata dell’abbaino deve essere inferiore o al
più uguale al 5% della superficie della falda interessata e comunque non superiore
a 1,2 metri quadrati».
E successivamente, nelle schede, sono riportati specifici esempi da seguire per
l’abbaino in legno con manto in coppi e le due tipologie di abbaini consentite su
edifici monocellulari (cfr. la fig. n. 3.3).

In fase di gestione è stata avanzata la richiesta di poter realizzare l’abbaino anche sul
retro, per poter godere della visuale delle montagne. Si ritiene che tale richiesta sia
accoglibile, in quanto va nella direzione di aumentare la fruibilità dei sottotetti,
consentendo di garantire il rispetto dei parametri relativi alla superficie finestrata
apribile e alla superficie minima finestrata imposti dalla legge regionale n. 44/1985 e
alla illuminazione dei locali abitati di cui al decreto ministeriale del 05/07/1985. In tale
ottica si è stabilito che la scelta di posizionare l’abbaino sul retro non escluda la
possibilità di realizzare anche quello sul fronte, potendone così realizzare due, uno per
parte. Non si è ritenuto, invece, necessario inserire delle dimensioni in merito, in quanto
queste già risultano desumibili parametricamente dalle tre schede di riferimento degli
elementi costruttivi e dei materiali contenute nel capitolo 6 dell’elaborato n. P2.1
“Disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale” del PRGC vigente;
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ESEMPIO DI ABBAINO

FIGURA N. 3.3 – “Disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale”, cap. 6 “Schede
di riferimento di elementi costruttivi e di materiali” (estratto).
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Materiali manto di copertura e grondaie:
Nelle “Disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale” al capitolo 5 vengono
fornite apposite “Prescrizioni per gli elementi costruttivi e per i materiali” da
utilizzare negli “Interventi sull’esistente”. Nel paragrafo relativo ai “Tetti e manti
di copertura” si stabilisce che:
«Il manto di copertura sarà preferibilmente in tegole o coppi laterizi. Non sono
escluse tuttavia, in relazione ai problemi di durevolezza connessa ai fattori
climatici, soluzioni con materiali alternativi che riproducono fedelmente come
forma e colore gli elementi laterizi e che sono garantiti di mantenere tali
caratteristiche nel tempo. La struttura portante del tetto sarà realizzata in travi e
tavolato di legno.».
In fase di gestione, la deroga rispetto all’uso di tegole o coppi laterizi ha portato a
proporre anche elementi in plastica, che costituiscono, però, elementi di
alterazione rispetto all’edilizia tradizionale. Pertanto si ritiene opportuno integrare
la norma riportata specificando che resta comunque sempre escluso l’uso di
materiali plastici e lamiere.
All’interno di questo punto si ritiene opportuno anche integrare quanto previsto
per grondaie e pluviali. Nel paragrafo in esame, relativo ai “Tetti e manti di
copertura”, si stabilisce infatti anche che:
«La gronda dovrà avere sezione semicircolare con esclusione di qualsiasi altra
forma; i pluviali saranno di sezione circolare.».
Da un lato si ritiene importante specificare che la sezione semicircolare deve
essere la norma, ma che ciò non esclude l’uso di altre soluzioni geometriche
visivamente assimilabili, in quanto già presenti nel contesto. Il loro utilizzo diffuso
ha, infatti, consentito di valutarne l’impatto, portando a giudicarle ininfluenti.
Inoltre, mancano le prescrizioni relative ai materiali di gronde e pluviali. La norma
viene, pertanto, integrata stabilendo che tali elementi possono essere
esclusivamente in rame o in lamiera di acciaio o alluminio preverniciata color testa
di moro. I terminali dei pluviali potranno essere anche realizzati in ghisa (come già
avviene);
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Canne fumarie:
Nel paragrafo relativo ai “Tetti e manti di copertura” delle “Prescrizioni per gli
elementi costruttivi e per i materiali” da utilizzare negli “Interventi sull’esistente”
si forniscono indicazioni anche per le nuove canne fumarie, disponendo che:
«Le nuove canne fumarie disposte esternamente alla muratura perimetrale
potranno essere realizzate in rame oppure essere rivestite con elementi
prefabbricati intonacati. Tale struttura, se sporge sullo spazio pubblico più di 15
cm deve essere posta ad almeno 3,00 metri dal suolo.
Nel caso le canne fumarie siano realizzate in rame sarà possibile adottare
elementi in lamiera di rame anche per le torrette da camino».
Il problema riscontrato in fase di gestione di questa deroga è che le torrette da
camino di rame generalmente sono alte, venendo portate al di sopra del colmo
del tetto. Pertanto, dato il loro sempre più frequente utilizzo, si è valutato se
stiano introducendo nello skyline un elemento di alterazione. A tale proposito un
sopraluogo in loco ha evidenziato che, comunque, a loro favore gioca l’esiguità
delle forme, che porta il nuovo elemento a non essere impattante. Assieme a
questa valutazione di carattere estetico vanno, poi, considerati alcuni dettagli
tecnici. In primo luogo l’utilizzo di canne fumarie in rame è funzionale
all’introduzione di stufe ed elementi di riscaldamento più performanti rispetto a
quelli tradizionali (come le attuali stufe a pellets), con il duplice obiettivo di un
minor consumo di materie prime per produrre energia e di favorire il riuso degli
edifici. Inoltre, l’altezza delle canne fumarie non è arbitraria, ma dipende da calcoli
tecnici stabiliti nelle norme UNI e obbligatori per legge. Dal 27 marzo 2008 è,
infatti, entrato in vigore il Decreto del ministero dello sviluppo economico n.
37/2008 “Regolamento (…) recante riordino delle disposizioni in materia di attività
di installazione degli impianti all'interno degli edifici” che stabilisce che anche gli
«impianti di riscaldamento (…) di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione», ovvero le canne fumarie, debbano
essere dotati di dichiarazione di conformità (“Dico”). In base a quanto fin qui
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argomentato, si è ritenuto, pertanto, opportuno confermare le attuali disposizioni
relative alle nuove canne fumarie in rame, con le relative torrette.
Si è, invece, ritenuto necessario modificare la prescrizione relativa all’altezza
minima dal suolo di una canna fumaria che sporga sullo spazio pubblico più di 15
centimetri, portandola dagli attuali 3,00 a 2,20 metri. Si è, infatti, valutato che il
livello del suolo dell’abitazione potrebbe essere inferiore a quello dello spazio
pubblico. E, dato che la canna fumaria parte usualmente dal piano terra,
un’altezza di 3 metri potrebbe costituire un serio ostacolo tecnico alla sua
realizzazione. L’altezza proposta dal progetto di Variante coincide all’altezza
minima prescritta dalle norme nazionali per i cartelli stradali che sporgano sui
marciapiedi e corrisponde a quella necessaria per non creare intralcio alla
circolazione di pedoni e ciclisti;


Recinzioni:
Nel capitolo 5 sulle “Prescrizioni per gli elementi costruttivi e per i materiali” da
utilizzare negli “Interventi sull’esistente” vi è anche un apposito paragrafo sui
“Muri in sasso e recinzioni”. Al suo interno si stabilisce che:
«Tutti i muri di recinzione in sasso esistenti, specie se prospicienti a spazi pubblici,
dovranno essere mantenuti e non potranno essere sostituiti da altri tipi di
recinzioni. (…).
Nuove recinzioni che si rendessero necessarie saranno anch’esse realizzate
mediante muri in sasso, senza sovrapposizione di cancellate e con esclusione
perentoria di materiali non tradizionali quali grigliati di laterizio o di cemento ecc.
Le recinzioni verso gli spazi agricoli potranno invece essere realizzate mediante
staccionata in legno o semplice rete metallica con fondazione in calcestruzzo,
preferibilmente senza muretti emergenti dal suolo.».
Pur condividendo la necessità di conservare tutti i muri di recinzione in sasso
esistenti e di escludere, viceversa, l’utilizzo di materiali non tradizionali quali
grigliati di laterizio o di cemento, si ritiene ingiustamente gravoso l’obbligo di
realizzare le nuove recinzioni esclusivamente mediante muri in sasso. Al di là di
semplici considerazioni economiche, infatti, non si considerano le dimensioni
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ridotte delle aree di pertinenza scoperta delle singole abitazioni. Se, per ragioni di
sicurezza (ad esempio per la presenza di un cane da guardia), il cortile della
singola cellula di una schiera venisse effettivamente recintato completamente,
come richiesto, da muri in sasso, questo potrebbe trasformarsi in un’area mai
raggiunta dal sole e poco arieggiata. Ma, soprattutto, l’uso estremo di questa
tipologia costruttiva, con la sua conseguente “inflazione”, potrebbe portare allo
svilimento degli stessi muri in sasso di origine storica, che si vogliono conservare e
valorizzare. Per queste ragioni la Variante introduce la possibilità di utilizzare
anche una modalità costruttiva alternativa per le recinzioni in ambito urbano. E lo
fa riprendendo le caratteristiche di un altro elemento della tradizione: le
rastrelliere in legno dei daltz. Si consente, quindi, di realizzare recinzioni con pali
in legno di forma quadrata e listelli orizzontali, di legno trattato verniciato
naturale o nei colori tipici del legno, con una altezza massima di 1,40 metri dal
suolo;


Misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia:
Le “Disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale” del PRGC vigente sono
state strutturate prima che la questione dell’efficientamento energetico degli
edifici assumesse importanza. Di conseguenza tutte le prescrizioni relative
all’ingombro del volume architettonico, dalle murature esterne agli elementi di
copertura, si basano sul sistema costruttivo tradizionale e non considerano gli
spessori dell’isolamento termico.
Su questa situazione normativa locale si sono inserite con prepotenza le deroghe
previste a livello nazionale dalle misure per la promozione del rendimento
energetico nell’edilizia, riportate nell’art. 37 della legge regionale n. 19/2009 e
s.m.i.. Tali norme stabiliscono che, nel caso di edifici di nuova costruzione, lo
spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori
ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici
necessari a ottenere una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di
prestazione energetica, non sono considerati nei computi per la determinazioni
dei volumi utili e delle superfici utili, nonché nei rapporti di copertura, con
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riferimento alla parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 30
centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli
orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti gli interventi possono essere
eseguiti in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, nonché alle
distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà e di protezione del nastro
stradale. Queste deroghe si applicano anche nel caso di interventi su edifici
esistenti, solo che in questo caso i maggiori spessori delle murature esterne e
degli elementi di copertura basta che portino a una riduzione minima del 10 per
cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 192/2005. Inoltre le
deroghe si limitano ad una misura massima di 25 centimetri per il maggiore
spessore delle pareti verticali esterne, nonché ad una misura massima di 30
centimetri per le altezze massime degli edifici, per il maggior spessore degli
elementi di copertura.
L’introduzione a livello sovraordinato di queste deroghe ha portato a non poche
difficoltà in fase di gestione del Piano, ponendo potenzialmente le basi per una
disparità nel trattamento dei singoli casi. Se l’Ufficio tecnico, quando consultato,
ha infatti sempre risposto con coerenza, proponendo soluzioni volte a calare
l’obiettivo dell’efficientamento energetico degli edifici nella realtà concreta
dell’edilizia tradizionale di Andreis, quando il privato ha agito autonomamente, le
soluzioni sono state diverse. Si è così reso necessario inserire questa nuova
tematica tra le “Disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale” del PRGC.
La Variante fa propri gli obiettivi di risparmio energetico nazionali e regionali,
introducendo nella propria normativa le deroghe previste a livello sovraordinato.
Provvede, però, anche a calarle nella realtà specifica dell’edilizia tradizionale
locale e nel contesto urbano delle zone storiche del Comune di Andreis, che
hanno loro caratteristiche precipue. Di conseguenza, di norma, sono consentite le
deroghe previste dalle misure per la promozione del rendimento energetico
nell'edilizia vigenti a livello nazionale, riportate nell’art. 37 della legge regionale n.
19/2009 e s.m.i.. Tuttavia, stabilisce che gli interventi dovranno comunque
rapportarsi correttamente con il tessuto edilizio di vecchio impianto, in modo da
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non rendere confuse o incoerenti le caratteristiche tipologiche alla scala
urbanistica ed edilizia, da non stravolgere la morfologia di insieme, né di impedire
la lettura degli organismi architettonici originari.
Pertanto l’isolamento esterno non viene autorizzato sulle facciate in pietra a vista.
E, nel caso di schiere con le coperture in linea, la copertura potrà alzarsi nella
misura massima di 15 centimetri, garantendo le servitù di scolo per le acque
meteoriche degli edifici contigui.
Inoltre non viene consentito di andare ad occupare con l’isolamento esterno delle
facciate strade, slarghi e altri spazi pubblici, a ragione delle loro peculiari ridotte
dimensioni.

In base a quanto sopra descritto e motivato, con la Variante n. 7 al PRGC si introducono
negli elaborati P2 “Norme tecniche di attuazione” e P2.1 “Disposizioni per la zona A e
per l’edilizia tradizionale” del PRGC vigente le modifiche riportate nell’elaborato n. 5
“Norme tecniche di attuazione. Modifiche, stralci e integrazioni e testo risultante dalle
modifiche apportate dalle Varianti n. 7 al PRGC”.
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4. AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO.
In premessa si è detto che l’Amministrazione comunale ha previsto tra i compiti della
variante, oltre alla reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali non attuati e
alcune modifiche alle norme di attuazione del PRGC, anche il conseguente
aggiornamento cartografico della zonizzazione.
L’aggiornamento cartografico della zonizzazione è consistito in primo luogo nella sua
trasposizione sulla base catastale informatica del 2014, recentemente usata per la sua
pubblicazione sul sito della Regione “Eagle”. Ciò ha comportato l’inserimento (per vie
speditive) di alcuni edifici esistenti che non compaiono nelle mappe catastali.
Si è poi proceduto con l’introduzione delle modifiche apportate dalle varianti approvate
dopo la Variante n. 5 al PRGC, ovvero dalla Variante n. 6 e dall’attuale n. 7.
Inoltre, poiché la zonizzazione contiene al suo interno anche le fasce di rispetto
paesaggistico dei corsi d’acqua tutelati ai sensi dell’art. 142 del Decreto legislativo
n. 42/2004, si è provveduto a riportare al suo interno le corrispondenti fasce così come
individuate nell’elaborato P3 “Beni paesaggistici e ulteriori contesti” (cfr. la fig. n. 4.1)
del Piano paesaggistico regionale (PPR). Per effetto del comma 1 dell’articolo 59 delle
“Norme tecniche di attuazione” di tale Piano, infatti, «La delimitazione dei beni
paesaggistici di cui ai Capi II e III si applica a far data dall’adozione del PPR, e per gli
interventi che ricadono in detti beni è richiesto il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica».
Poiché le fasce di rispetto paesaggistico dei corsi d’acqua sono riportate anche negli
elaborati n. A7 “Vincoli ambientali, paesaggistici e storici – D.lgs. 42/2004” (A7.1 “Zona
nord” e A7.2 “Zona sud”) del PGC vigente, si è provveduto all’aggiornamento anche di
queste tavole, riportando per tutte le voci ivi previste le corrispondenti aree individuate
dal PPR. Al proposito si osserva, comunque, che il titolo dell’elaborato del PRGC è
fuorviante. Infatti esso non comprende realmente tutti i vincoli. Non sono indicati i
vincoli culturali. Manca il vincolo paesaggistico corrispondente al Parco regionale, che
pure è riportato in zonizzazione. Non sono presenti i Siti della rete “Natura 2000”, di
nuovo indicati in zonizzazione. E così è per tutti gli altri vincoli dovuti ad altre leggi
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settoriali (vincolo cimiteriale, dei depuratori, fasce di rispetto stradale, …). Per molti
versi, quindi, resta più completa e “affidabile” la zonizzazione, rispetto all’elaborato di
PRGC che dovrebbe individuare tutti i vincoli presenti nell’area comunale.

FIGURA N. 4.1 – Piano paesaggistico regionale, elaborato P3 “Beni paesaggistici e
ulteriori contesti” (estratto).
Come ultimo punto si osserva che tutte le modifiche cartografiche riportate in
zonizzazione per effetto dell’aggiornamento cartografico, comunque, non costituiscono
modifiche a tutti gli effetti, limitandosi ad adeguare le indicazioni grafiche allo stato di
diritto. Si può, quindi, sostenere che questa operazione compiuta della Variante non
apporta variazioni agli elaborati di PRGC. Pertanto, le modifiche cartografiche indicate
non verranno ulteriormente motivate o trattate negli altri elaborati di Variante.
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5. ALLEGATI.
ALLEGATO N. 1
PROGRAMMI TRIENNALI OPERE PUBBLICHE
ELENCHI ANNUALI DAL 2013 AL 2018
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COMUNE DI ANDREIS
PROVINCIA DI PORDENONE

ELENCO ANNUALE 2013 DEI LAVORI PUBBLICI
DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

N.

C.U.P.

01/2013

H 99 B 12
00000 000 6

02/2013

H 93 E 12
00002 000 1

.03/2013

H 91 B 12
00021 000 2

10/2013

COD.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA
ESTERNA E COMPLETAMENTO DEL
BOCCIODROMO
REALIZZAZIONE INTERVENTI
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A
SCOPO TURISTICO IN LOCALITA'
MONTE FARA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA
ACQUEDOTTO, INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI E PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ
COMUNALE

RIQUALIFICAZIONE URBANA
DELLA PIAZZA DEL CAPOLUOGO
E DI VIA SAURO
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COSTO
PREVISTO

179.300,00

50.416,67

200.000,00

45.000,00

COMUNE DI ANDREIS
PROVINCIA DI PORDENONE

ELENCO ANNUALE 2014 DEI LAVORI PUBBLICI
DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

N.

C.U.P.

01/2014

H 99 B 12
00000 000 6

COD.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

COSTO
PREVISTO

LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA
ESTERNA E COMPLETAMENTO DEL
BOCCIODROMO

179.300,00
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COMUNE DI ANDREIS
PROVINCIA DI PORDENONE

ELENCO ANNUALE 2015 DEI LAVORI PUBBLICI
DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE DEI LAVORI

COSTO
PREVISTO

H 99 B 12
00000 000 6

LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA
ESTERNA E COMPLETAMENTO DEL
BOCCIODROMO

179.300,00

H 97 B 15
00013 000 6

REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA
CARAVAN E AUTOCARAVAN

N.

C.U.P.

01/2015

02/2015

COD.
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50.000,00

COMUNE DI ANDREIS
PROVINCIA DI PORDENONE

ELENCO ANNUALE 2016 DEI LAVORI PUBBLICI
DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

COSTO
PREVISTO

N.

C.U.P.

01/2016

H 99 B 12
00000 000 6

LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA
ESTERNA E COMPLETAMENTO DEL
BOCCIODROMO

02/2016

H 97 B 15
00013 000 6

REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA
CARAVAN E AUTOCARAVAN

03/2016

H 94 E 16
00006 000 2

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA
ROMA E DELLA STRADA COMUNALE
DENOMINATA STRADUTA

120.000,00

H 96 J 14
00018 000 2

RICALIBRATURA DELL'ALVEO DEL
TORRENTE ALBA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CON DIFESA
SPONDALE IN PROSSIMITA' DEL
CENTRO ABITATO

250.000,00

04/2016

COD.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

N.B: si evidenziano in grigio gli interventi oggetto di variazione
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179.300,00

50.000,00

COMUNE DI ANDREIS
PROVINCIA DI PORDENONE

ELENCO ANNUALE 2017 DEI LAVORI PUBBLICI
DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

COSTO
PREVISTO

C.U.P.

01/2017

H 99 B 12
00000 000 6

LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA
ESTERNA E COMPLETAMENTO DEL
BOCCIODROMO

179.300,00

H 96 J 14
00018 000 2

RICALIBRATURA DELL'ALVEO DEL
TORRENTE ALBA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CON DIFESA
SPONDALE IN PROSSIMITA' DEL
CENTRO ABITATO

250.000,00

02/2017

COD.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

N.
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COMUNE DI ANDREIS
PROVINCIA DI PORDENONE

ELENCO ANNUALE 2018 DEI LAVORI PUBBLICI
DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

COSTO
PREVISTO

N.

C.U.P.

01/2018

H 99 B 12
00000 000 6

LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA
ESTERNA E COMPLETAMENTO DEL
BOCCIODROMO

185.000,00

02/2018

H 96 J 14
00018 000 2

RICALIBRATURA DELL'ALVEO DEL
TORRENTE ALBA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CON DIFESA
SPONDALE IN PORSSIMITA' DEL
CENTRO ABITATO

250.000,00

03/2018

H 97 H 17
00134 000 2

RIQUALIFICAZIONE DI VIA GABRIELE
D'ANNUNZIO E VIA ACQUEDOTTO "

100.000,00

04/2018

H 91 G 17
00001 000 6

MANUTENZIONE ORDINARIA
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
IN LOCALITÀ "PLAN DE LA SIEA".

COD.

DESCRIZIONE DEI LAVORI
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44.963,41

