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INFORMAZIONI GENERALI.

La Variante n. 8 al PRGC modifica l’art. 40 “Zona per attrezzature e servizi” delle norme
tecniche del PRGC, consentendo nel “campo di bocce” del capoluogo (cfr. la fig. 1.1) di esercitare la
destinazione d’uso ricettivo-complementare.
L’obiettivo è fare in modo che l’attrezzatura sportiva risulti in grado di fornire un servizio e un punto di
ritrovo completo sia per i residenti durante tutto l’anno, che per i turisti. Affinché ciò avvenga
l’Amministrazione comunale ritiene che sia necessario ampliare l’offerta di servizi introducendo, ad
esempio, una attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. E, per farlo, necessita di
poter ricorrere ad associazioni o gestori non legati al mondo sportivo, visto che questi non sono presenti
nel Comune o non sono in grado di farsi carico di simili attività.
Per questo l’Amministrazione propone, con questa Variante, di modificare la normativa del PRGC
consentendo di esercitare all’interno dell’area del “campo di bocce” anche attività turistico-ricreative volte
alla valorizzazione del capoluogo, quali festeggiamenti e sagre paesane, l’esposizione di opere di artisti
locali, un piccolo bar, la commercializzazione di prodotti locali e simili. E a tale scopo modifica, come sopra
detto, l’articolo 40 delle norme tecniche di attuazione del PRGC, consentendo nell’area “campo di bocce” di
esercitare anche la destinazione d’uso ricettivo-complementare.

Fig. 1.1 - Ortofoto con sovrapposta la zonizzazione del PRGC ed evidenziata area oggetto della Variante
(stralcio fuori scala) – fonte EAGLE. FVG.
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Come dato atto nel cap. 4 “Coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata”
dell’elaborato n. 1 “Relazione illustrativa. Asseverazioni” e nella specifica asseverazione in esso contenuta,
il “campo di bocce” – e, dunque, la relativa modifica normativa - ricade interamente in zona sottoposta a
tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”, specificamente nelle “Fasce relative a corsi d’acqua a tutela paesaggistica” collegate al
Torrente Ledron (cfr. la fig. 1.2). Si tratta, quindi, di un’“Area tutelate per legge”, ai sensi dell’art. 142,
comma 1, lettera c) del Codice. Pertanto per la stessa è stato verificato che alla data del 6 settembre 1985
non fosse delimitata nel PRG allora vigente come zona territoriale omogenea A o B ai sensi del decreto
ministeriale n. 1444/1968 (al tempo Andreis non aveva piani pluriennali di attuazione). Ne è risultata
completamente esclusa, come era logico. Si tratta, infatti, di un’area precedentemente classificata come
l’attigua “Zona E4 – agricolo paesaggistica”, trasformata in “Zona per attrezzature e servizi” solo con la
Variante generale n. 5 al PRGC, divenuta esecutiva il 22/08/2013.

Fig. 1.2 - “Webgis di consultazione dei beni paesaggistici validati e georeferenziati del Piano Paesaggistico
Regionale” con evidenziata area oggetto della Variante (stralcio fuori scala).
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Poiché il progetto di variante interessa un bene paesaggistico, ai sensi e per effetto della legge
regionale n. 5/2007, art. 63 sexies, comma 1 bis, lettera a), prima dell'adozione della variante il Comune
deve darne comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di
acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme
tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico regionale (di seguito PPR). «Ai fini dell'acquisizione del
parere del competente organo periferico del Ministero della cultura di cui all'articolo 14, comma 8, delle
norme tecniche di attuazione del PPR, provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti
paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, tale valutazione contiene anche
la verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo
42/2004».
Ai sensi e per effetto dell’art. 57 quater “Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al
PPR” della legge regionale n. 5/2007, infatti, le varianti agli strumenti urbanistici comunali che interessino
solo porzioni e non la generalità del territorio comunale, come nel caso in oggetto, sono oggetto di
“adeguamento” al Piano paesaggistico regionale. L’adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR
richiede:
a)

la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le
direttive relative ai beni paesaggistici interessati;

b)

il recepimento delle prescrizioni d’uso relative ai beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del decreto
legislativo 42/2004;

c)

il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui
all’articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

La presente relazione, pertanto, contiene degli specifici capitoli a ciò dedicati, volti a dimostrare la coerenza
delle modifiche proposte con le previsioni contenute nel PPR. A questi si unisce uno specifico punto
destinato alla la verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale, ai sensi dell’articolo 12 del decreto
legislativo 42/2004, menzionata in fondo al paragrafo precedente.
Per un’esposizione più esaustiva dei contenuti della Variante o per chiarimenti si rimanda in
particolare al suo elaborato n. 1 “Relazione illustrativa - Asseverazioni”, nonché agli altri suoi elaborati in
cui viene specificamente mostrata la modifica normativa apportata e viene effettuata la valutazione dei
possibili effetti sull’ambiente derivanti dalla sua adozione e attuazione (verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica).
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OBIETTIVI, INDIRIZZI E DIRETTIVE PER I BENI PAESAGGISTICI.

coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive
relative ai beni paesaggistici interessati.
Il PPR declina i propri obiettivi statutari e i relativi obiettivi di qualità del paesaggio all’art. 8 delle sue

norme tecniche di attuazione. Gli obiettivi della parte statutaria del PPR sono:
«a)

assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in
ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e
le popolazioni interessate;

b)

conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto
conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle
esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

c)

riqualificare le aree compromesse o degradate;

d)

salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al
contempo, il minor consumo di suolo;

e)

individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell’ambito territoriale, in funzione della loro
compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati» (PPR, “B. Norme tecniche di
attuazione”, art. 8, comma 2).
La Variante in oggetto propone una modifica normativa che riguarda le destinazioni d’uso consentite

nell’attrezzatura sportiva “campo di bocce” del capoluogo. In sostanza, invece di destinare un’altra area alle
attività ricettivo-complementari, sceglie di aumentare le possibilità d’uso degli edifici sportivi esistenti e delle
relative aree di pertinenza urbanistica da parte della collettività, portandole all’interno di questa
attrezzatura. In questo modo salvaguarda le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato,
assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo. E, portando la nuova destinazione all’interno
del centro abitato, vicino alla Foresteria del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane, assicura che
il territorio pianificato e gestito coerentemente coi valori espressi dai diversi contesti che lo
costituiscono,
Nel PPR gli obiettivi di qualità paesaggistica afferiscono alla salvaguardia, alla conservazione, al
governo delle trasformazioni e alla realizzazione di nuovi paesaggi, attuati con strategie coerenti con i
caratteri identitari dei luoghi.
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Gli obiettivi di qualità paesaggistica, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera i) del Codice, sono
declinati nelle “Schede degli Ambiti di paesaggio”, nell’”Abaco dei morfotipi” e nell’”Abaco delle aree
compromesse e degradate”.
L’abitato di Andreis ricade nell’Ambito di paesaggio n. 3 “Alte valli occidentali” (AP3), descritto
dalla specifica Scheda allegata alle Norme tecniche di attuazione del PPR.
Quando tale elaborato ne analizza i caratteri evolutivi del sistema insediativo e infrastrutturale, osserva
che: «A causa della presenza di valli strettissime, poco assolate e prive di terreni coltivabili le Prealpi
Carniche sono state da sempre una delle regioni alpine più inospitali e meno popolate. Solo in rari ambiti
l’insediamento poteva esprimersi con la costruzione di villaggi ed aree coltivate in modo estensivo. Gli
stanziamenti, radi e localizzati prevalentemente nei fondovalle più aperti, sono di tipo prealpino sparso; nei
ripiani attrezzati nei quali sono presenti villaggi sta avanzando il fenomeno di abbandono con incremento
spontaneo della vegetazione selvatica» (PPR, Scheda degli Ambiti di paesaggio “AP 3 – Alte valli
occidentali”, pag. 32).
Non a caso, quando riassume le dinamiche di trasformazione di questi territori, per le dinamiche agro-rurali
evidenzia il pericolo dei «rimboschimenti e neo-colonizzazione di prati e terrazzamenti», ovvero la
«tendenza all’espansione delle superfici boscate su aree interessate da prati e terrazzamenti. Dinamiche
che riguardano i fondovalle e le aree di versante immediatamente adiacenti (es. Barcis, Andreis, Claut,
Clauzetto e Vito d’Asio)» (ibidem, pag. 65).
Tant’è che tra gli “Obiettivi di qualità per la rete ecologica” il PPR pone la «presenza di ambienti aperti
secondari» e il «contenimento delle dinamiche di incespugliamento e rimboschimento» (ibidem, pag.
78).
Orbene, l’area in cui attualmente si trova l’attrezzatura del “campo di bocce” di Andreis risponde
esattamente alle caratteristiche descritte. Infatti, è localizzata nel fondovalle più aperto del Monte Ciavac, in
uno dei ripiani occupati dall’abitato. E alcuni anni fa era interessata esattamente dal fenomeno di
abbandono delle coltivazioni ai margini, con incremento spontaneo della vegetazione selvatica. L’opera
pubblica esistente è servita, appunto, a recuperare all’uso della collettività quest’area degradata,
continuando a mantenerla il più possibile inedificata e garantendo la manutenzione del verde (cfr. la
fig. 2.1). E la Variante in oggetto, inserendovi anche la destinazione d’uso ricettivo-complementare
senza aumentare i volumi edificati, si adopera esattamente per consolidare tale obiettivo.
Un’altra caratteristica che il PPR riscontra ad Andreis è un alto livello di “ruralità naturalistica”, in
quanto si tratta di un ambito «in cui l’attività agricola è poco o per nulla presente, dove gli ambienti naturali
dominano il territorio (…); nell’AP si trovano, infatti, ambienti naturali integri di particolare importanza per
l’elevata biodiversità floro-faunistica (Dolomiti Friulane …)» (ibidem, pag. 37). E quando interpreta nella
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SWOT i valori e le criticità dell’ambito di paesaggio AP3, tra i punti di forza/valori principali pone il
«Riconoscimento delle Dolomiti friulane quale bene patrimonio mondiale UNESCO» (ibidem, pag. 70) e tra
le opportunità/potenzialità un «ambiente estremamente interessante dal punto di vista geo-turistico è il
Parco delle Dolomiti Friulane con la riserva naturale Forra del Cellina» (ibidem, pag. 71).

Fig. 2.1 - Area oggetto della Variante nella “True ortofoto RAFVG 2017-2020” (stralcio fuori scala) – fonte
EAGLE. FVG.
Al proposito è interessante notare come l’area oggetto della Variante esemplifichi proprio queste
caratteristiche. Si trattava, infatti, di un terreno abbandonato originariamente ad uso agricolo, che
l’Amministrazione comunale ha recuperato ad uso pubblico realizzandovi il “campo di bocce”, in cui ora si
vanno ad inserire anche usi ricettivo-complementari in sinergia con l’attigua Foresteria del Parco Naturale
Regionale delle Dolomiti Friulane. La modifica normativa proposta va, quindi, nella direzione di un
recupero del territorio funzionalmente volto a incentivarne le caratteristiche di sviluppo più
compatibili con le caratteristiche del paesaggio.
L’insediamento di Andreis è riconosciuto dal PPR come morfotipo agro-rurale n. 6 degli
“insediamenti di dorsale o versante”. Si tratta, infatti, di un nucleo abitato sul versante del Monte Ciavac,
tra il torrente Ledron e il Torrente Alba, per motivi di accessibilità e di esposizione allineato a fasce per
curve di livello (cfr. la fig. 2.1). Come si può osservare nel confronto tra la cartografia storica e quella
attuale, il nucleo era originariamente circondato da coltivi disposti a margine e a confine con i versanti
boscati, che sono in parte andati persi (cfr. le figg. 2.2 e 2.3).
Pag. 8 di 18

3. ADOZ_VAR_ 8 – Relaz_paesagg.docx

3. RELAZIONE PAESAGGISTICA

Fig. 2.2 – Carta regionale numerica a scala 1:25.000 (volo IT2000, Compagnia Generale Ripreseaeree):
Andreis (stralcio fuori scala) – fonte EAGLE. FVG.

Fig. 2.3 - Kriegskarte (1798-1805), foglio XIV.9: Andreis (stralcio fuori scala).
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Questo tipo di insediamenti rappresenta un bene caratterizzato da un forte valore identitario e testimoniale
e gioca un ruolo determinante nella formazione del paesaggio montano e pedemontano. Per questo il PPR
li assoggetta ad obiettivi di qualità paesaggistica volti a:
«1)

conservare e rendere leggibili gli elementi della struttura insediativa originaria, generati dalle
particolarità geomorfologiche e leggibili nell’impianto viario, nell’organizzazione degli spazi pubblici,
nelle sistemazioni del terreno (murature a secco dei terrazzamenti) e nei toponimi, e conservare le
tipologie edilizie, i manufatti e i materiali che sono testimonianza significativa della stratificazione
storica;

2)

i nuovi interventi o le demolizioni e le ricostruzioni devono inserirsi armoniosamente nel contesto
costruito e valutare attentamente la visibilità a larga scala;

3)

favorire l’eliminazione e/o la sostituzione degli elementi incongrui o di occlusione delle prospettive
più significative» (PPR, allegato B2 “Abaco dei morfotipi”, pag. 48).
Nel caso in esame l’impianto sportivo esistente è stato inserito in un’area originariamente destinata a

coltivi, su cui era presente una struttura provvisoria che presentava caratteristiche di degrado. La
realizzazione del campo di bocce ha, quindi, recuperato all’uso della collettività un ambito che aveva già
perso le sue caratteristiche originarie. E, per farlo, ha scelto di dichiarare la sua modernità, staccandosi
dagli altri edifici e proponendo caratteristiche edilizie tipiche del territorio extraurbano (cfr. la fig. 2.4). In
questo modo si è mantenuta la leggibilità degli elementi della struttura insediativa originaria e si è
contemporaneamente limitato l’impatto sulla visibilità a larga scala, in coerenza con gli obiettivi di
qualità paesaggistica stabiliti.
Questa Variante si limita, poi, ad integrare le destinazioni d’uso consentite nel singolo impianto
sportivo “campo di bocce” così come realizzato, favorendone un uso pubblico più ampio. Non si
prevedono infatti nuovi volumi, ma soltanto si permette di utilizzare una parte dei volumi già realizzati per
usi ricettivo-complementari. Lo scopo è di sfruttare al meglio un’area già urbanizzata ed edificata, dotata di
parcheggi ed aree di sosta adeguate, limitrofa alla Foresteria del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti
Friulane, potenziandovi attività turistico-ricreative volte alla valorizzazione del capoluogo. E tutto ciò
rispettando la clausola che le nuove attività restino sussidiarie all’attività sportiva originaria.
La modifica normativa risponde, quindi, a pieno agli indirizzi e le direttive indicate dal PPR per il morfotipo
di Andreis. Individua, infatti, «ove il declino funzionale sia più evidente, modalità di riuso compatibili
anche per fini turistici» (PPR, allegato B2 “Abaco dei morfotipi”, pag. 48, punto 2) degli “Indirizzi/
direttive”).
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Fig. 2.4 – Fotografie dell’impianto sportivo oggetto della modifica normativa.

Pag. 11 di 18

3. ADOZ_VAR_ 8 – Relaz_paesagg.docx

3. RELAZIONE PAESAGGISTICA

Pag. 12 di 18

3. ADOZ_VAR_ 8 – Relaz_paesagg.docx

3. RELAZIONE PAESAGGISTICA

La modifica normativa relativa al “campo di bocce” interessa la fascia di rispetto di 150 metri del
torrente Ledron, corso d’acqua, tutelato ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 42/2004. Il comma 6 dell’art. 23 delle “Norme tecniche di attuazione” del PPR stabilisce che la
pianificazione urbanistica debba recepire al loro riguardo una serie di “indirizzi” volti a:
a)

«salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei
paesaggi dell’acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione e
eliminazione progressiva;

b)

limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l’artificializzazione del reticolo
idrografico;

c)

conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche (…);

d)

garantire l’accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico (…);

e)

salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la
qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e
continuità longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché
gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale;

f)

tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di
interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale (…);

g)

ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali (…)».

Ma già l’esame fin qui condotto e le considerazioni che ne sono scaturite dimostrano che la modifica
normativa prevista, volta soltanto a consentire nel “campo di bocce” la presenza della destinazione d’uso
ricettivo-complementare, per le sue caratteristiche non contrasta con nessuno di questi indirizzi. Infatti,
l’area si trova al di fuori dell’ambito di pertinenza del torrente, immediatamente a margine del terrazzo
fluviale, sullo stesso pianoro dove si trovano la Foresteria del Parco e il relativo parcheggio di relazione,
nonché l’abitato di Andreis. Non contrastando con nessun indirizzo, la variante urbanistica non necessita
di avvalersi delle direttive volte al loro perseguimento, stabilite nel comma 7 dello stesso articolo, in
quanto non connesse con la modifica proposta.
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PRESCRIZIONI D’USO RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI.

recepimento delle prescrizioni d’uso relative ai beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del decreto
legislativo 42/2004.
L’area oggetto della modifica normativa interessa un solo tipo di bene paesaggistico: le fasce di

rispetto di 150 metri dei fiumi, torrenti, corsi d’acqua, tutelati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c),
del Codice. Per tali beni paesaggistici il comma 8 dell’art. 23 delle “Norme tecniche di attuazione” del PPR
specifica:
a)

gli interventi non ammissibili;

b)

gli interventi ammissibili con autorizzazione paesaggistica;

c)

gli interventi per i quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica;

d)

per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR, gli interventi che non sono soggetti ad
autorizzazione paesaggistica, ma possono avvenire previo accertamento, nell’ambito del
procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle
previsioni del PPR e dello strumento urbanistico adeguato al PPR;

e)

per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR, che hanno individuato le aree gravemente
compromesse e degradate di cui all’articolo 34, gli interventi che non sono soggetti ad
autorizzazione paesaggistica in attuazione dell’articolo 143, comma 4, lettera b).
Il PRGC di Andreis non è stato ancora conformato o adeguato alle previsioni del PPR. Di

conseguenza non può usufruire delle opzioni previste alla lettera d) ed e).
Gli interventi contemplati nella modifica normativa prevista dalla Variante non rientrano tra quelli non
ammissibili. Infatti, l’area in oggetto, pur ricadendo nella fascia di 150 metri stabilita per legge, non
comprende al suo interno né parti dell’alveo, né parti delle relative sponde, né habitat Natura 2000 o altri
habitat o beni di interesse conservazionistico. Limitandosi a definire diversamente le sole destinazioni d’uso
e non i volumi edilizi, inoltre, non altera lo skyline fluviale, né occlude visuali panoramiche che si aprono dai
tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico.
Gli interventi contemplati nella modifica normativa prevista dalla Variante possono rientrare tra
quelli per i quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, qualora consistano nella semplice
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modifica di destinazione d’uso di porzioni interne ai manufatti esistenti.
O possono rientrare tra quelli ammissibili con autorizzazione paesaggistica, quando l’impatto edilizio
sia maggiore.
Dunque, la modifica normativa proposta è coerente con le prescrizioni d’uso relative al bene
paesaggistico interessato, prevedendo interventi comunque ammissibili.
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MISURE RELATIVE AGLI ULTERIORI CONTESTI.

Recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui
all’articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.
Relativamente a tale punto, si dichiara che nell’area oggetto della Variante proposta non sono

stati individuati dal PPR e non sono individuabili ulteriori contesti diversi da quelli indicati all’articolo
134 del Codice, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.
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VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE CULTURALE.

Verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo
42/2004.
Come è stato più volte ricordato nel corso di questa relazione, l’impianto del “campo di bocce”

oggetto della variazione normativa è recente. È stato riconosciuto come “Zona per attrezzature e servizi”
solo con la Variante generale n. 5 al PRGC del 2013 ed è stata ultimato da non molti anni. È riconoscibile
nella sua struttura attuale completa solo nell’ortofoto degli anni 2017-2020 (cfr. la fig. 5.1). Ma l’edificio
iniziale è già riconoscibile nella ortofoto del 2003 della Blom CGR (cfr. la fig. 5.2). Mentre nell’ortofoto
corrispondente del 1998 si vede ancora la struttura provvisoria che occupava precedentemente il terreno
(cfr. la fig. 5.3). Si dimostra, così, che questo edificio pubblico è stato realizzato da meno di vent’anni
anche nella sua parte più “antica”. E l’architetto progettista è tuttora vivente.
Considerate, inoltre, le caratteristiche del bene, precedentemente descritte, è del tutto evidente che il
“campo di bocce” non presenta alcun interesse artistico o storico o archeologico o
etnoantropologico, né ha altre caratteristiche tra quelle stabilite per i beni culturali nel decreto
legislativo 42/2004.
Non sussistono, quindi, le ragioni per sottoporre il bene alla “Verifica dell'interesse culturale” di cui
all’art. 12 del decreto legislativo 42/2004.

Fig. 5.1 - Area oggetto della Variante nella “True ortofoto RAFVG 2017-2020” con sovrapposto il catastale
(stralcio fuori scala) – fonte EAGLE. FVG.
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Fig. 5.2 - Area oggetto della Variante nella “Ortofoto Blom CGR 2003” con sovrapposto il catastale (stralcio
fuori scala) – fonte EAGLE. FVG.

Fig. 5.3 - Area oggetto della Variante nella “Ortofoto Blom CGR 1998” con sovrapposto il catastale (stralcio
fuori scala) – fonte EAGLE. FVG.
Di ciò viene dato atto nel cap. 4 “Coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata” dell’elaborato
n. 1 “Relazione illustrativa. Asseverazioni”, che contiene la specifica asseverazione di assenza di beni
culturali sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
nell’unica area oggetto di Variante.
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