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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI

[art. 8 co. 7 della L. R. 25 settembre 2015, n. 21]

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO

L’opera e/o l’intervento prevedono la realizzazione di interventi nel sottosuolo che non
comportano la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidono sugli
assetti vegetazionali, quali: reti irrigue, senza manufatti emergenti; l’allaccio alle infrastrutture
a rete (nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo
non  oltre  i  40  cm)  (interventi  aventi  rilevanza  edilizia),  sono  correlate  al  territorio  aperto  e
hanno carattere permanente, fisso.

L’area  in  oggetto  interessa  suolo  ad  uso  agricolo/boscato  ed  è  inserita  nel  contesto
paesaggistico del territorio agricolo collinare.

COLLINE TRA VANCÒ E LONZANO

ZONA NORD-EST

Negli estratti precedenti è riscontrabile parte dell’area del Rio Quarnizza che è visibile pur
non interessando la rete irrigua di adduzione e distribuzione. Il bosco rimane ai margini
della
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della viabilità sotto la quale viene posata la rete irrigua.
Le aree attraversate e servite dal sistema di condotte per l’irrigazione a goccia sono aree
di diversa destinazione nelle quali i segni caratteristici del paesaggio agrario costituiti da
siepi, filari, fossi di scolo ed altri, vengono salvaguardati, a maggior ragione nel caso in
esame, in cui non c’è un interessamento diretto delle aree tutelate.
Vengono riportate le opere già realizzate (linea tratteggiata grigia).

COLLINE TRA VANCÒ E LONZANO

ZONA SUD-OVEST

Negli estratti precedenti sono riscontrabili parte dell’area del Torrente Reca che è visibile
pur non interessando la rete irrigua di adduzione e distribuzione, e il Fiume Judrio con
l’area contermine sottoposta a vincolo paesaggistico.
Le aree attraversate e servite dal sistema di condotte per l’irrigazione a goccia sono aree
di diversa destinazione nelle quali i segni caratteristici del paesaggio agrario costituiti da
siepi, filari, fossi di scolo ed altri, vengono salvaguardati. L’alveo del Fiume Judrio non
viene in alcun modo interessato dai lavori, che si limitano a prolungare la rete irrigua nei
terreni agricoli presenti nell’area posta alla sinistra idrografica del corso d’acqua.
Vengono riportate le opere già realizzate (poligoni e linea tratteggiata grigia).
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ZONA SUD-EST

Negli estratti precedenti sono riscontrabili parte dell’area del Torrente Reca che è visibile
pur non interessando la rete irrigua di adduzione e distribuzione, il Rio Quarnizza con
l’area contermine sottoposta a vincolo paesaggistico e il bosco di interesse paesaggistico.
Le aree attraversate e servite dal sistema di condotte per l’irrigazione a goccia sono aree
di diversa destinazione nelle quali i segni caratteristici del paesaggio agrario costituiti da
siepi, filari, fossi di scolo ed altri, vengono salvaguardati. Il subalveo del Rio Quarnizza
viene interessato dai lavori, che si limitano a prolungare la rete irrigua nei terreni agricoli
presenti nell’area posta alla destra e alla sinistra idrografica del corso d’acqua. Nel bosco
vengono privilegiati passaggi a impatto limitato, prevedendo, ove necessario, opportune
misure di mitigazione che non compromettano l’assetto delle condotte e dei manufatti di
carico, scarico, adduzione e distribuzione adibiti all’irrigazione a goccia (linea tratteggiata
rossa).

Le aree tutelate per legge sono (con riferimento al territorio del Comune di Dolegna del Collio):

aree dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua di interesse paesaggistico: Fiume Judrio (579) e Rio
Quarnizza (715);

territori coperti da foreste e da boschi.

Il Piano paesaggistico regionale adottato (del. G. R. 22/09/2017, n. 1774) individua l’area in
oggetto nell’Ambito di paesaggio 6 Valli Orientali e Collio.
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L’area in oggetto ha una quota variabile tra 70 e 140 m s.l.m.m. e una morfologia collinare. Il
sottosuolo risulta composto da alternanze di areniti e/o siltiti con marne calcareo-silicee
(Flisch): depositi di bacino. Il reticolo idrografico risulta costituito da alcuni corsi d’acqua
minori  naturali:  il  Rio  Lonzano  e  lo  Scolo  Potok,  suo  affluente,  il  Fiume  Judrio  e  il  Torrente
Reca, suo affluente, dal Rio Quarnizza e dal Rio Poat di Fabrizio,  suo affluente, ancora, dallo
Scolo Rutars e dal Rio Barbana.
L’area in oggetto, o meglio quella parte significativa che ricade nelle categorie di tutela, è
inserita in un ambito paesaggistico che ha una evidente connotazione agricola, si caratterizza
infatti per la presenza di vigneti (la coltura più comune è infatti la vite) che sono intervallati da
filari a prevalenza di gelsi, siepi a prevalenza di robinia, fasce alberate e frange incolte residuali,
relegate nelle zone ruderali; sono significativi i prati incolti e i boschi soprattutto. Le tessiture
agrarie sono proprie del sistema a campi chiusi e sono di tipo intensivo.

La struttura insediativa riscontrabile è policentrica ed è qui costituita soprattutto da nuclei
abitati sparsi.

Per quanto concerne le caratteristiche dell’opera e/o l’intervento, si rimanda al progetto
preliminare. (→)

Nel complesso, dato il carattere agricolo dell’area, non è riscontrabile un’elevata biodiversità a
causa della semplificazione degli ecosistemi riscontrabili (componenti abiotiche – componenti
biotiche – componenti antropiche), dovuta proprio alla pressione esercitata dal settore primario.
Comunque,  rispetto  ad  altre  aree  a  preminente  vocazione  agricola,  le  formazioni  vegetali
presenti sono caratterizzate oltre che da pochi elementi marginali, sia lineari che areali, da prati
incolti, filari, siepi e boschi soprattutto che hanno valore nella fisionomia del paesaggio rurale.

Gli interventi in esame, con le attività conseguenti, non condizionano in modo significativo,
causando una perdita o riduzione degli elementi connotativi, la fisionomia del paesaggio rurale
stesso.

L’aggravio sull’ambiente fisico-chimico, nella fase di realizzazione (cantiere), si presenta
modesto nella dimensione perturbativa, circoscritto nello spazio e momentaneo nel tempo (per
la durata dei lavori).
Le  componenti  ambientali  che  possono subire  qualche  perturbazione  di  rilievo  sono in  primo
luogo il suolo e il sottosuolo e in secondo luogo la vegetazione, indirettamente gli ecosistemi
riscontrabili, per l’escavazione, la movimentazione e il deposito temporanei della terra, la
sistemazione e/o il ripristino. Emissioni gassose e liquide, rumore e vibrazioni possono essere
prodotti per l’occupazione con sosta e transito degli addetti e delle macchine operatrici.

L’aggravio sull’ambiente fisico-chimico, nella fase di esercizio (regime), si presenta scarso nella
dimensione perturbativa, circoscritto nello spazio e periodico nel tempo (per la durata degli usi
irrigui).
I materiali costituenti le condotte (tubazioni e pezzi speciali) e i manufatti (pozzetti
prefabbricati, elementi di rivestimento o attraversamento di infrastrutture e quant’altro) sono
leghe e plastiche sintetiche nel primo caso, conglomerati nel secondo caso, ad alta resistenza,
comunemente considerati versatili, stabili e sicuri nelle applicazioni tecnologiche. I materiali
sono relativamente inerti a temperatura ambiente, e, con attinenza alle componenti ambientali,
presentano solo un problema legato alla loro eliminazione, infatti non sono biodegradabili,
sebbene riciclabili nonostante abbiano alti costi di trattamento, al momento attuale. Essi in
particolare sono:
· acciaio, ovvero lega ferro – carbonio con altri elementi leganti;
· PRFV  vetroresina,  ovvero  composto  formato  da  una  matrice  di  plastiche  sintetiche

(poliesteri miscelati ad additivi polimerizzanti) e da una matrice di fibra di vetro;
· PVC, ovvero polivinilcloruro (policloroetene (C2H3Cl)n) miscelato ad additivi plastificanti;
· PE, ovvero polietilene (polietene (C2H4)n) miscelato ad additivi plastificanti;
· calcestruzzo, ovvero conglomerato formato da una matrice di cemento e da una matrice di

inerti aggregati (sabbia,ghiaia), con acqua.

La posa delle condotte (tubazioni e pezzi speciali) e dei manufatti (pozzetti prefabbricati,
elementi di rivestimento o attraversamento di infrastrutture e quant’altro) di adduzione e
distribuzione determina una modificazione transitoria del terreno da occupare, è previsto in tal
caso



Laddove richiesta, viene opportunamente effettuata una verifica della compatibilità
paesaggistica degli interventi contemplati dal progetto preliminare, per l’ottenimento
dell’autorizzazione paesaggistica dall’autorità competente per l’avvio dei lavori, secondo quanto
stabilito dall’art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.

Gli interventi in oggetto paiono riconoscibili tra gli interventi e le opere in aree vincolate
esclusi dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato A del D. P. R. 13 febbraio 2017, n. 31,
sono assimilabili in particolare alle fattispecie indicate alla voce A.15 dell’Allegato stesso, tra «… la
realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica
permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali:
volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed
opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo;… serbatoi, cisterne e
manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di
distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi
manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete.
Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre
i 40 cm».

► PROGETTISTA DELL’INTERVENTO:

dr. ing. Emiliano Biasutto

caso il ripristino del livello originario del terreno per consentire il conseguente inerbimento o
utilizzo colturale. L’interferenza con filari, siepi e boschi viene il più possibile evitata.

La rete irrigua di progetto, interrata ad una profondità tale che la copertura dell’estradosso
delle condotte sia di minimo 1 m, consente il normale utilizzo colturale dei fondi.

COERENZA DEGLI INTERVENTI IN RELAZIONE AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Per quanto concerne il Piano paesaggistico regionale adottato (del. G. R. 22/09/2017, n. 1774),
preso atto delle Disposizioni di salvaguardia e delle Disposizioni transitorie di cui agli artt. 57 e
58  delle  Norme  tecniche  di  attuazione  del  Piano  stesso,  determinanti  una  disciplina  di
salvaguardia, gli interventi in esame vengono valutati tenendo conto della delimitazione dei beni
paesaggistici di cui alla parte statutaria del Piano (consultati e scaricati in formato vettoriale, ai
fini della ricognizione e perimetrazione delle categorie di tutela), e sono assoggettati alle
prescrizioni d’uso del Piano, che, per le due categorie di tutela: Fiumi, torrenti, corsi d’acqua e
Territori coperti da foreste e da boschi, sono rinvenibili agli artt. 23 e 28 delle Norme tecniche di
attuazione del Piano stesso.

Per i Fiumi, torrenti, corsi d’acqua, all’art. 23, nelle prescrizioni d’uso, tra gli interventi che non
sono ammissibili non si riscontrano tipologie riconducibili a quelle qui considerate; si evidenzia
come gli interventi in esame non comportino nessun lavoro in alveo, nessuna alterazione del
profilo del terreno e nessuna occlusione delle visuali panoramiche fuori alveo.

Per i Territori coperti da foreste e da boschi, all’art. 28, nelle prescrizioni d’uso, tra gli interventi
che non sono ammissibili non si riscontrano tipologie riconducibili a quelle qui considerate.
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0. PREMESSA

La  variante  al  Piano  regolatore  generale  comunale  predisposta  con  l’approvazione  del
progetto preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica) di opere pubbliche o di pubblica
utilità è una variante di livello comunale che si avvale dei dispositivi di accelerazione delle
procedure per l’esecuzione degli interventi stessi. È individuata come tale dall’art. 24 co. 1 della L.
R. 23 febbraio 2007, n. 5, “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del
paesaggio” e dall’art. 2 co. 1 let. b) della L. R. 25 settembre 2015, n. 21, “Disposizioni in materia
di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo” (ove la variante
è riferita a uno strumento urbanistico generale non dotato di rappresentazione schematica delle
strategie  di  piano,  ovvero  di  piano  struttura)  nonché  dall’art.  11  co.  2  del  D.  P.  Reg.  20  marzo
2008, n. 86, regolamento di attuazione della legge stessa.

L’applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  capo  II  della  L.  R.  25  settembre  2015,  n.  21  è
confermata, con riferimento alla fattispecie in esame, dall’art. 25 co. 4 della legge stessa.

In considerazione degli interventi in esame, tale documento viene redatto secondo quanto
stabilito dall’art. 11 co. 3 del D. P. Reg. 20 marzo 2008, n. 86.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Lo strumento urbanistico generale del Comune di Dolegna del Collio è rappresentato dal
Piano regolatore generale comunale, modificato recentemente con la variante n. 7, approvata con
D. C. 28/10/2015, n. 35, predisposta per l’acquisizione del progetto preliminare originario riferito
alle opere irrigue principali, nonché con la variante n. 6, adottata con D. C. 08/06/2017, n. 23,
che determina comunque misure di salvaguardia.

La variante n. 8 in oggetto è una variante di livello comunale che viene redatta unicamente
per il recepimento delle previsioni progettuali contenute nel progetto preliminare (progetto di
fattibilità tecnica ed economica) di opere pubbliche o di pubblica utilità, relativo al
«Completamento dei lavori di realizzazione di opere primarie elettroidrauliche, di adduzione e
distribuzione in zona collinare in Provincia di Gorizia».

Gli interventi in esame sono annoverati tra le opere pubbliche di irrigazione programmate e
finanziate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, realizzate dal Consorzio di Bonifica
Pianura Isontina mediante ricorso all’istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva.
Queste opere pubbliche trovano la loro ragion d’essere in primo luogo nel perseguimento delle
politiche di sostegno del comparto agricolo e in secondo luogo nel compimento delle azioni di
tutela della risorsa idrica, volte soprattutto alla razionalizzazione e al risparmio nell’uso della
risorsa idrica stessa.

2. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE

La variante n. 8 in oggetto è una variante di livello comunale che non incide sugli elementi
strutturali con finalità strategica ma solo ed esclusivamente sugli elementi operativi con finalità
conformativa dello strumento urbanistico generale vigente; rispetta i limiti indicati dall’art. 9 co. 1
let. d) della L. R. 25 settembre 2015, n. 21.

Contenuti grafici della variante

I contenuti grafici della variante, ovvero le variazioni da essa apportate rispetto allo
strumento urbanistico generale vigente, comprendono, con attinenza alla zonizzazione:

- la ridefinizione, con il riferimento esistente “Perimetro ambiti interessati dal vincolo preordinato
all’esproprio (asservimenti) ai sensi del D.P.R. 327/2001 - opere di pubblica utilità”, dell’attuale
comprensorio irriguo, determinandone un’estensione.

Contenuti normativi della variante

Per quanto riguarda i contenuti normativi della variante, non ci sono modifiche o
integrazioni.

La compatibilità delle previsioni progettuali è comunque assicurata dall’art. 26.



▬

Le variazioni apportate costituiscono a tutti gli effetti l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio sui beni immobili interessati. Nel caso delle opere pubbliche irrigue infatti, per la
realizzazione e l’esercizio degli impianti, è indispensabile disporre espropriazioni e costituire
servitù coattive mediante provvedimento dell’autorità amministrativa che necessita
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui beni immobili interessati (art. 8 del
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).

Si vedano gli elaborati: 2) Zonizzazione esistente, 3) Zonizzazione prevista, 4) Piano
particellare.

3. SPECIFICAZIONI AGGIUNTIVE

Gli interventi in esame ricadono in un’area che non presenta vincoli particolari ricondotti ad
aree naturali protette, in particolare: parchi e riserve naturali, biotopi naturali, siti di importanza
comunitaria (SIC), zone di protezione speciale (ZPS), aree di rilevante interesse ambientale (ARIA),
aree importanti per gli uccelli (IBA), aree di salvaguardia per il reperimento prioritario, zone umide
e parchi comunali o intercomunali.

Relazione d’incidenza

Facendo riferimento alla Del. G. R. 11/07/2014, n. 1323, visto il D. P. R. 8 settembre 1997,
n. 357, valutata la tipologia delle previsioni progettuali introdotte: opere pubbliche di irrigazione,
si riscontra l’assenza di interferenza con siti della rete “Natura 2000” che non sono presenti nei
dintorni del nuovo comprensorio irriguo; la ZSC Palude del Preval, a circa 6,00 km di distanza, è
la più vicina e non presenta relazioni, nelle sue componenti ambientali abiotiche e biotiche, con
l’area.

La variante proposta non ha incidenze significative sui siti della rete “Natura 2000”; essa
non è sottoposta a valutazione d’incidenza.

▬

Gli interventi in esame non sono stati sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla
procedura di valutazione di impatto ambientale.

La variante proposta non ha impatti significativi sull’ambiente; considerata la natura
puramente vincolistica della stessa, determinata dalle previsioni progettuali contenute nel
progetto preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica) di opere pubbliche o di pubblica
utilità, già opportunamente valutate, esaminato il novellato art. 6 co. 12 del D. Lgs 3 aprile 2006,
n. 152, secondo il quale: «Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere
singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando
l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è
necessaria per la localizzazione delle singole opere.», essa non è sottoposta a valutazione
ambientale strategica.

Gli interventi in esame non interessano inoltre il patrimonio culturale costituito dai beni
culturali, bensì interessano il patrimonio culturale costituito dai beni paesaggistici; nel primo
caso  si  considerano  gli  immobili  che  presentano  interesse  artistico,  storico,  archeologico  o
etnoantropologico, nel secondo caso si considerano gli immobili e le aree di notevole interesse
pubblico e le aree tutelate per legge, in particolare: aree dei laghi di interesse paesaggistico1, aree
dei corsi d’acqua di interesse paesaggistico2, parchi e riserve nazionali o regionali, nonché territori
di  protezione  esterna  dei  parchi,  territori  coperti  da  foreste  e  da  boschi,  ancorché  percorsi  o
danneggiati  dal  fuoco,  e  quelli  sottoposti  a  vincolo  di  rimboschimento,  aree  assegnate  alle
università agrarie e zone gravate da usi civici, zone umide e zone di interesse archeologico.

Una parte significativa dell’area in oggetto ricade nelle categorie di tutela:

1 I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elvati sul mare (art. 142 co. 1 let. b) del
D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42).

2 I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. D. 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 142 co. 1 let. c) del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42).



- aree dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua di interesse paesaggistico: Fiume Judrio (579) e Rio
Quarnizza (715);

- territori coperti da foreste e da boschi.

Laddove richiesta, viene opportunamente effettuata una verifica della compatibilità
paesaggistica degli interventi contemplati dal progetto preliminare, per l’ottenimento
dell’autorizzazione paesaggistica dall’autorità competente per l’avvio dei lavori, secondo quanto
stabilito dall’art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.

Gli interventi in oggetto paiono riconoscibili tra gli interventi e le opere in aree vincolate
esclusi dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato A del D. P. R. 13 febbraio 2017, n. 31,
sono assimilabili in particolare alle fattispecie indicate alla voce A.15 dell’Allegato stesso, tra «… la
realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica
permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali:
volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed
opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo;… serbatoi, cisterne e
manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di
distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi
manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete.
Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre
i 40 cm».

► PROGETTISTA DELL’INTERVENTO:

dr. ing. Emiliano Biasutto



ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto dr. ing. Emiliano Biasutto, in qualità di progettista abilitato, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Gorizia con posizione n. 793, per quanto riconducibile
alla  variante  n.  8  al  Piano  regolatore  generale  comunale  del  Comune  di  Dolegna  del  Collio,
variante di livello comunale redatta unicamente per il recepimento delle previsioni progettuali
contenute nel progetto preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica) di opere pubbliche
o di pubblica utilità, relativo al «Completamento dei lavori di realizzazione di opere primarie
elettroidrauliche, di adduzione e distribuzione in zona collinare in Provincia di Gorizia»,

ASSEVERA

- che  la  variante  n.  8  in  oggetto  non richiede  il  parere  geologico  di  cui  all’art.  13  della  L.  2
febbraio 1974, n. 64, altresì disciplinato dall’art. 10 della L. R. 9 maggio 1988, n. 27, in quanto,
trattandosi di variante di livello comunale (assimilabile alla cosiddetta “variante non sostanziale”,
come indicato nella norma di rinvio dinamico di cui all’art. 26 co. 2 della L. R. 25 settembre 2015,
n. 21) dello strumento urbanistico generale vigente provvisto del parere geologico, non rientra
nelle ipotesi di cui all’art. 9 bis co. 4 della L. R. 9 maggio 1988, n. 27;

DICHIARA

- che  la  variante  n.  8  in  oggetto  non  interessa  il  patrimonio  culturale  costituito  dai  beni
culturali, tutelati ai sensi della parte seconda del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, bensì interessa il
patrimonio culturale costituito dai beni paesaggistici, tutelati ai sensi della parte terza del D. Lgs
22 gennaio 2004, n. 42.

Una parte significativa dell’area in oggetto ricade nelle categorie di tutela:

- aree dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua di interesse paesaggistico: Fiume Judrio (579) e Rio
Quarnizza (715);

- territori coperti da foreste e da boschi.

Laddove richiesta, viene opportunamente effettuata una verifica della compatibilità
paesaggistica degli interventi contemplati dal progetto preliminare, per l’ottenimento
dell’autorizzazione paesaggistica dall’autorità competente per l’avvio dei lavori, secondo quanto
stabilito dall’art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.

Gli interventi in oggetto paiono riconoscibili tra gli interventi e le opere in aree vincolate
esclusi dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato A del D. P. R. 13 febbraio 2017, n. 31,
sono assimilabili in particolare alle fattispecie indicate alla voce A.15 dell’Allegato stesso, tra «… la
realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica
permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali:
volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed
opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo;… serbatoi, cisterne e
manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di
distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi
manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete.
Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre
i 40 cm».

► PROGETTISTA DELL’INTERVENTO:

dr. ing. Emiliano Biasutto



 ATTESTAZIONE

Il sottoscritto dr. ing. Emiliano Biasutto, in qualità di progettista abilitato, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Gorizia con posizione n. 793, per quanto riconducibile
alla  variante  n.  8  al  Piano  regolatore  generale  comunale  del  Comune  di  Dolegna  del  Collio,
variante di livello comunale redatta unicamente per il recepimento delle previsioni progettuali
contenute nel progetto preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica) di opere pubbliche
o di pubblica utilità, relativo al «Completamento dei lavori di realizzazione di opere primarie
elettroidrauliche, di adduzione e distribuzione in zona collinare in Provincia di Gorizia»,

ATTESTA

- che il progetto preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica) definito in premessa,
assoggettato alla disciplina in materia di VIA, non è ravvisabile tra i progetti di cui all’Allegato IV
della parte seconda del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, non è riferibile in particolare alle fattispecie
indicate al punto 1 lettera d) e al punto 7 lettera d) dell’Allegato stesso, tra «i progetti di gestione
delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre,
per una superficie superiore ai 300 ettari» e «derivazione di acque superficiali ed opere connesse
che prevedano derivazioni superiori  a 200 litri  al  secondo o di acque sotterranee che prevedano
derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per
derivazioni  di  acque  sotterranee  superiori  a  50  litri  al  secondo»  rispettivamente  e  non  ricade,
anche  parzialmente,  all’interno  di  aree  naturali  protette,  pertanto  esso  non  è  sottoposto  a
valutazione d’impatto ambientale. Inoltre non è assimilabile in particolare alla fattispecie indicata
al punto 8 lettera t) ancora dell’Allegato stesso, tra «modifiche o estensioni di progetti di cui
all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono
avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato
III)». Anche con riferimento al D. M. 30 marzo 2015 (emanato dal Ministero dell’ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare)  non  sussistono  presupposti  di  cumulo  con  altri  progetti  e  di
rischio  di  incidenti  (per  quanto  riguarda  le  caratteristiche  del  progetto),  nonché  di  capacità  di
carico  dell’ambiente  naturale  (per  quanto  riguarda  la  localizzazione  del  progetto)  che  possono
comportare una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato Allegato IV,
con conseguente inclusione del progetto in esame.

► PROGETTISTA DELL’INTERVENTO:

dr. ing. Emiliano Biasutto



Elaborati componenti la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale
del Comune di Dolegna del Collio

- 1) Relazione
- 1)a Allegato – Scheda di valutazione degli aspetti paesaggistici
- 2) Zonizzazione esistente
- 3) Zonizzazione prevista
- 4) Piano particellare
- Attestazione di rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 2 co. 1 let. b) della L. R. 25

settembre 2015, n. 21
- Progetto preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica) relativo al «Completamento

dei lavori di realizzazione di opere primarie elettroidrauliche, di adduzione e distribuzione in
zona collinare in Provincia di Gorizia»







 CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI OPERE PRIMARIE ELETTROIDRAULICHE, DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE

IN ZONA COLLINARE
IN PROVINCIA DI GORIZIA

PROGETTO PRELIMINARE
(PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA)

PIANO PARTICELLARE

ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

UFFICIO URBANISTICA E SICUREZZA dr. Pietro Ferigo

UFFICIO TECNICO dr. ing. Emiliano Biasutto

4)

Progettazione

Consulenza

 VARIANTE N. 8 AL
 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DEL
 COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO















superficie C.F. E RESIDENZA P.T. c.t.

mq

1 4393 6 VIG 4 320 GRUPPO VINICOLO FANTINEL S.P.A. Via Tesis - Frazione Tauriano 9, 33097 SPILIMBERGO PN 478 1

2 4392/1 6 VIG 4 4.570 GRUPPO VINICOLO FANTINEL S.P.A. Via Tesis - Frazione Tauriano 9, 33097 SPILIMBERGO PN 478 1

3 4392/2 6 VIG 4 687 GRUPPO VINICOLO FANTINEL S.P.A. Via Tesis - Frazione Tauriano 9, 33097 SPILIMBERGO PN 478 1

4 4391 10 VIG 4 1.565 GRUPPO VINICOLO FANTINEL S.P.A. Via Tesis - Frazione Tauriano 9, 33097 SPILIMBERGO PN 478 1

5 4381 10 VIG 4 2.115 GRUPPO VINICOLO FANTINEL S.P.A. Via Tesis - Frazione Tauriano 9, 33097 SPILIMBERGO PN 478 1

6 4383/1 10 VIG 4 2.658 GRUPPO VINICOLO FANTINEL S.P.A. Via Tesis - Frazione Tauriano 9, 33097 SPILIMBERGO PN 478 1

7 4383/2 10 VIG 4 3.471 GRUPPO VINICOLO FANTINEL S.P.A. Via Tesis - Frazione Tauriano 9, 33097 SPILIMBERGO PN 478 1

8 4383/3 10 VIG 4 647 GRUPPO VINICOLO FANTINEL S.P.A. Via Tesis - Frazione Tauriano 9, 33097 SPILIMBERGO PN 478 1

9 4383/4 10 VIG 4 3.820 GRUPPO VINICOLO FANTINEL S.P.A. Via Tesis - Frazione Tauriano 9, 33097 SPILIMBERGO PN 478 1

f.m. qualità clas.

PIANO DI SERVITU'

C.C. DOLEGNA DEL COLLIO

N. p.c. DITTA PROPRIETARIA

9 4383/4 10 VIG 4 3.820 GRUPPO VINICOLO FANTINEL S.P.A. Via Tesis - Frazione Tauriano 9, 33097 SPILIMBERGO PN 478 1

10 4375 10 VIG 4 1.683 GRUPPO VINICOLO FANTINEL S.P.A. Via Tesis - Frazione Tauriano 9, 33097 SPILIMBERGO PN 478 1

11 4373 10 VIG 4 1.539 GRUPPO VINICOLO FANTINEL S.P.A. Via Tesis - Frazione Tauriano 9, 33097 SPILIMBERGO PN 478 1

12 4372/4 10 SEM 6 3.248 SNIDARCIG Roberto nato il 28.10.1963 a CORMONS   Località Sant'Elena 3/A, 34070 DOLEGNA DEL COLLIO GO 501 2

13 4372/3 10 PRA 6 539 SNIDARCIG Roberto nato il 28.10.1963 a CORMONS   Località Sant'Elena 3/A, 34070 DOLEGNA DEL COLLIO GO 501 2

14 4372/1 10 PAS 3 129 SNIDARCIG Roberto nato il 28.10.1963 a CORMONS   Località Sant'Elena 3/A, 34070 DOLEGNA DEL COLLIO GO 501 2

15 4371 10 PRA 6 155 SNIDARCIG Roberto nato il 28.10.1963 a CORMONS   Località Sant'Elena 3/A, 34070 DOLEGNA DEL COLLIO GO 501 2

16 4370 10 PRA 6 356 SNIDARCIG Roberto nato il 28.10.1963 a CORMONS   Località Sant'Elena 3/A, 34070 DOLEGNA DEL COLLIO GO 501 2

17 4369 10 SEM 6 5.834 SNIDARCIG Roberto nato il 28.10.1963 a CORMONS   Località Sant'Elena 3/A, 34070 DOLEGNA DEL COLLIO GO 501 2

18 4062/1 10 PRA 5 17.533 SNIDARCIG Roberto nato il 28.10.1963 a CORMONS   Località Sant'Elena 3/A, 34070 DOLEGNA DEL COLLIO GO 501 3

19 4188/2 9 SEM 4 18.100 JERMANN DI SILVIO JERMANN S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA  Località Trussio - Frazione Ruttars 11, 34070 DOLEGNA DEL COLLIO GO 678 1

20 4191/1 9 SEM 4 6.900 COLLARIG Sergio nato il 02.04.1958 a CORMONS   Località Ruttars 2, 34070 DOLEGNA DEL COLLIO GO 613 1

21 4192 9 PRA 4 250 PARROCCHIA DI S.GIORGIO MARTIRE Via S.Giorgio 55, 34071 CORMONS GO 406 1



22 4193/2 9 SEM 4 8.700 MEROI Giovanni nato il 07.03.1954 a SAN GIOVANNI DI MANZANO    Via Craoretto 2/A, 33040 PREPOTTO UD 753 1

23 4193/3 9 SEM 4 592 MEROI Giovanni nato il 07.03.1954 a SAN GIOVANNI DI MANZANO    Via Craoretto 2/A, 33040 PREPOTTO UD 753 1

24 494/2 6 STR FOND - 310 SOC. AGRICOLA CA' RONESCA S.A.S. DI SETTEN DAVIDE ALCIDE & C. Località Casali Zorutti - Fraz. Lonzano 2, 34070 DOLEGNA DEL COLLIO GO 601 2

25 505/2 6 STR FOND - 310 COZZAROLO Valter nato il 20.08.1966 a UDINE Località Cime di Dolegna 1, 34070 DOLEGNA DEL COLLIO GO 283 1

26 343/5 7 IMP - 347 COMIS Carlo nato il 01.10.1969 a UDINE 28/50 Località Casali Zorutti 4, 34070 DOLEGNA DEL COLLIO GO 347 1

COMIS Elena nata il 04.02.1967 a UDINE 11/50 Via Doria 16, 33043 CIVIDALE DEL FRIULI UD

QUALIZZA Fulvia nata il 07.04.1939 a PULFERO 11/50 Via Doria 16, 33043 CIVIDALE DEL FRIULI UD



ATTESTAZIONE / ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto dr. ing. Emiliano Biasutto, in qualità di progettista abilitato, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Gorizia con posizione n. 793, per quanto riconducibile
alla  variante  n.  8  al  Piano  regolatore  generale  comunale  del  Comune  di  Dolegna  del  Collio,
variante di livello comunale redatta unicamente per il recepimento delle previsioni progettuali
contenute nel progetto preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica) di opere pubbliche
o di pubblica utilità, relativo al «Completamento dei lavori di realizzazione di opere primarie
elettroidrauliche, di adduzione e distribuzione in zona collinare in Provincia di Gorizia»,

ATTESTA

- che la variante n. 8 in oggetto rispetta le condizioni e i limiti di cui all’art. 2 co. 1 let. b) della
L. R. 25 settembre 2015, n. 21, quindi che la stessa è una variante a uno strumento urbanistico
non dotato di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, che,
in particolare:

- si identifica nelle condizioni e osserva i limiti di soglia di cui all’art. 9 co. 1 let. d)
«hanno a oggetto l’individuazione di nuove aree ovvero l’ampliamento di quelle esistenti per la
realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici».

- che l’applicazione delle disposizioni di cui al capo II della L. R. 25 settembre 2015, n.
21 è confermata, con riferimento alla fattispecie in esame (approvazione del progetto
preliminare di opere pubbliche o di pubblica utilità che costituisce adozione di variante al
vigente strumento urbanistico comunale, disciplinata dall’art. 11 co. 2 del D. P. Reg. 20
marzo 2008, n. 86, regolamento di attuazione della L. R. 23 febbraio 2007, n. 5), dall’art. 25
co. 4 della legge stessa.

► PROGETTISTA DELL’INTERVENTO:

dr. ing. Emiliano Biasutto

Il sottoscritto dr. ing. Gianluca Bregant, in qualità di responsabile dell’Area tecnica e
tecnico-manutentiva e dei servizi ausiliari del Comune di Dolegna del Collio e di responsabile del
procedimento riguardante la proposta di variante urbanistica ed il relativo progetto preliminare
(progetto di fattibilità tecnica ed economica), per quanto riconducibile alla variante n. 8 al Piano
regolatore generale comunale del Comune di Dolegna del Collio,

ASSEVERA

- che la variante n. 8 in oggetto rispetta le condizioni e i limiti di cui all’art. 2 co. 1 let. b) della
L. R. 25 settembre 2015, n. 21, quindi che la stessa soddisfa le condizioni e i limiti di soglia di cui
all’art. 9, tenendo conto dell’art. 25 co. 4 della legge stessa, come sopra esposto dal progettista
incaricato della redazione dello strumento urbanistico.

► RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

dr. ing. Gianluca Bregant


