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0. PREMESSA

La  variante  al  Piano  regolatore  generale  comunale  predisposta  con  l’approvazione  del
progetto preliminare di opere pubbliche o di pubblica utilità è una variante non sostanziale che si
avvale dei dispositivi di accelerazione delle procedure per l’esecuzione degli interventi stessi. È
individuata come tale dall’art. 24 co. 1 e dall’art. 63 co. 5 della L. R. 23 febbraio 2007, n. 5,
“Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” e dall’art. 11 co. 2 e
dall’art. 17 co. 1 del D. P. Reg. 20 marzo 2008, n. 86, regolamento di attuazione della legge stessa.

In considerazione degli interventi in esame, tale documento viene redatto secondo quanto
stabilito dall’art. 11 co. 3 e dall’art. 17 co. 11-15 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. 5, approvata con
D. C. 27/09/2012, n. 30. È in corso di realizzazione un’ulteriore variante.

La variante n. 7 in oggetto è una variante non sostanziale che viene redatta unicamente per
il recepimento delle previsioni progettuali contenute nel progetto preliminare di opere pubbliche o
di pubblica utilità, relativo alla «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. 7 in oggetto è una variante non sostanziale 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. 17 co.
1 e 2 del D. P. Reg 20 marzo 2008, n. 86.

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 definizione, con il riferimento nuovo “Perimetro ambiti interessati dal vincolo preordinato
all’esproprio (asservimenti) ai sensi del D.P.R. 327/2001 - opere di pubblica utilità”, del nuovo
comprensorio irriguo;

- la definizione, con il riferimento esistente “Zona S – Aree per servizi e attrezzature collettive”,
dell’area del bacino di accumulo e delle sue pertinenze nonché dell’area della stazione di
pompaggio;

- l’indicazione, con il riferimento nuovo “7.n – Invaso artificiale ad uso irriguo / Impianti a rete”,
dell’area del bacino di accumulo e delle sue pertinenze nonché dell’area della stazione di
pompaggio;

- l’individuazione, con il riferimento esistente “Corso d’acqua”, del tracciato del fosso
denominato Rio Vencò, che è oggetto di demanializzazione.

Contenuti normativi della variante



I contenuti normativi della variante, ovvero le variazioni da essa apportate rispetto allo
strumento urbanistico generale vigente, comprendono, con attinenza alle norme tecniche di
attuazione:

- l’integrazione, all’art. 23 – Zona omogenea S – aree per servizi e attrezzature collettive,
nell’elencazione delle destinazioni d’uso, nell’ambito dei servizi tecnologici, di seguito
all’indicazione Depuratori, dell’indicazione:

“Invaso artificiale ad uso irriguo / Impianti a rete”;

- l’integrazione, all’art. 26 – Servizi a rete, nell’enunciazione delle prescrizioni, di seguito
all’ultima frase riscontrabile, del testo:

“per le opere relative a reti infrastrutturali, ai soli fini del vincolo preordinato all’esproprio di cui al
D.P.R. 327/2001, è individuato nella cartografia della zonizzazione, con perimetro specifico, l’ambito di
asservimento e/o di esproprio. La precisa definizione delle aree asservite e/o espropriate sarà
riportata su allegato a base catastale con le singole particelle mappali assoggettate.”

▬

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 D. 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 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:

- aree dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua di interesse paesaggistico: Fiume Judrio (579),
Torrente Reca (714), Rio Quarnizza (715) e Rio Poat di Fabrizio (716);

- territori coperti da foreste e da boschi.

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.

► PROGETTISTA DELL’INTERVENTO:

dr. ing. Emiliano Biasutto

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).



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.  7  al  Piano  regolatore  generale  comunale  del  Comune  di  Dolegna  del  Collio,
variante non sostanziale redatta unicamente per il recepimento delle previsioni progettuali
contenute nel progetto preliminare di opere pubbliche o di pubblica utilità, relativo alla
«Realizzazione di opere primarie elettroidrauliche, di adduzione e distribuzione in zona collinare in
Provincia di Gorizia»,

ASSEVERA

- che  la  variante  n.  7  in  oggetto  non richiede  il  parere  geologico  di  cui  all’art.  13  della  L.  2
febbraio 1974, n. 64, in quanto, trattandosi di variante non sostanziale 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.  7  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),
Torrente Reca (714), Rio Quarnizza (715) e Rio Poat di Fabrizio (716);

- territori coperti da foreste e da boschi.

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.

► PROGETTISTA DELL’INTERVENTO:

dr. ing. Emiliano Biasutto



Elaborati componenti la variante n. 7 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 cui all’art. 17 co. 9 del D. P. Reg. 20 marzo 2008, n. 86
- Progetto preliminare relativo alla «Realizzazione di opere primarie elettroidrauliche, di

adduzione e distribuzione in zona collinare in Provincia di Gorizia»
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