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1. PREMESSA  
Il Comune di Forgaria nel Friuli è dotato di PRGC approvato con delibera C.C. 
n.13 e del 18/04/2001 e n.35 del 14/09/2001 entrato in vigore per effetto del DGR 
n.3372 dd 12/10/2001.  
 
Successivamente alla sua originale stesura il PRGC  è stato oggetto delle 
seguenti varianti: 
 

- Var. 1 - approvata con delibera del C.C.n. 36 del 27/09/2002, avente per oggetto l'intervento di 
sistemazione della viabilità di raccordo tra la SS. n.512 e la Cimpello-Sequals-Gemona nel tratto tra 
Cornino e Peonis. 
 
- Var. 2 - approvata con delibera del C.C.n. 67 del 19/11/2003, avente per oggetto una serie di 
modifiche puntuali all'azzonamento. 
 
- Var. 3 - relativa all'ambito di Monte Prat approvata con delibera del C.C. n.21 del 26/04/2004 e 
confermata con DPR 0308/Pres. del 21/09/2004, avente per oggetto la revoca del previgente 
strumento attuativo (PCS) ed una nuova definizione azzonativa, in termini di PRGC, del vasto ambito 
di Monte Prat. 
 
- Var. 4 - approvata con delibera C.C.n.18 del 06/04/2005 e confermata con DPR 0174/Pres. del 
16/06/2005, ed avente per oggetto una serie di modifiche puntuali all'azzonamento ed alle NdiA. 
 
- Var. 5 - approvata con delibera C.C.n.80 del 29/11/2005 correlata alla realizzazione di una 
ecopiazzola per rifiuti ingombranti ubicata nel capoluogo.  
 
- Var. 6 - approvata con delibera del C.C. n. 42 del 28/06/2006 correlata alla realizzazione di un'area 
per la sosta dei caravan a MontePrat. 
 
- Var. 7 - approvata con delibera del C.C. n. 80 del 20/12/2006 correlata alle opere di ampliamento 
cimitero di Flagogna. 
 
- Var. 8 - approvata (art. 32 bis LR 52/91) con delibera del C.C. n. 81 del 20/12/2006 ed avente per 
oggetto alcune marginali modifiche alle NdiA. 
 
- Var. 9 - approvata con delibera del C.C. n. 25 del 04/07/2008 (esecutività confermata con D.G.R. 
26/11/2008 n.2592) ed avente per oggetto la reiterazione dei vincoli urbanistici 
 
- Var. 10 - approvata con delibera del C.C. n.61 del 27/11/2008  ed avente per oggetto alcune 
modifiche puntuali all'azzonamento ed alle NdiA. 
 
- Var. 11 - procedura annullata 
 
- Var. 12 - approvata con delibera del C.C. n. 36 del 02-08-2010 ed avente per oggetto alcune 
modifiche all'ambito di MontePrat 
 
- Var. 13 - approvata con delibera del C.C. n.81 del 20/12/....... correlata alle opere connesse 
all'acquedotto di MontePrat.  
 
- Var. 14 - approvata con delibera del C.C. n.24 del 6/08/2012 ed avente per oggetto alcune 
modifiche puntuali all'azzonamento ed alle NdiA. 
 
- Var. 15 - approvata con delibera del C.C. n.47 del 3/08/2016 ed avente per oggetto alcune 
modifiche puntuali all'azzonamento ed alle NdiA. 
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2. OBIETTIVI DELLA VARIANTE n° 16 
 
I vincoli preordinati all’esproprio attualmente1 risultano decaduti – a far data dal 
11/12/2013 - e conseguentemente, nelle more dell’approvazione di una variante di 
revisione degli stessi, sono consentite unicamente le modifiche al PRGC 
contemplate dall’art.38 della LR 52/91 (ovvero varianti previste dal 4° comma 
dell'art.23 della LR 5/2007). 
 
In ottemperanza alle disposizioni della LR 52/91 (sostituite dall'art.23 della LR 
5/2007) ed alle indicazioni del Testo Unico in materia di espropriazioni per 
pubblica utilità – DPR 8 Giugno 2001 n°327 (capo II - art 92 - così come modificato 
dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n.302) i vincoli possono essere motivatamente 
reiterati mediante variante al PRGC verificando: 
- lo stato di attuazione delle previsioni del Piano 
- il calcolo dell’insediabilità residenziale teorica massima  
- le esigenze di soddisfacimento degli standard urbanistici del Comune. 
 
Conseguentemente, con la presente variante si effettueranno le verifiche ed i 
conteggi suddetti per confrontarli con la dotazione di aree per servizi ed 
attrezzature pubbliche allo scopo di definire le aree tuttora necessarie al 
soddisfacimento degli standard urbanistici o a previsioni di riconosciuto interesse 
pubblico.  
 
Ai sensi della LR 21/2015 (art.7, 1° comma, punto g) la presente variante 
rientra tra le varianti di livello comunale e pertanto segue le procedure 
amministrative definite dall'art.8 della suddetta legge. 
 

                                                
1 La revisione dei vincoli del PRGC è stata approvata con DGR 2592 dd 26.11.2008 (variante n.9 - BUR  n.50 dd 
10/12/2008 pag.108) 
 
2 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327   
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  
in materia di espropriazione per pubblica utilità  
Capo II -  La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio 
  Art. 9.  Vincoli derivanti da piani urbanistici  
1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano 
urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. 
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento 
che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. 
3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova 
applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia. 
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei 
procedimenti previsti nei commi 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. 
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente 
disporre che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente 
previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano 
urbanistico regionale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della 
delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del 
consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. 
6. Salvo quanto previsto dal comma 6, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla 
approvazione degli strumenti urbanistici. 
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3. Modifiche di Piano  
 (vincoli abbandonati e/o modificati con la presente variante) 
 
3.1 - MONTE PRAT 
Si abbandona la previsione di area museale del sito di Monte Prat, stante 
l'assenza di previsioni concrete, e connesse disponibilità finanziarie, per la 
realizzazione di tale progetto. 
Si coglie altresì l'occasione per indicare nell'azzonamento - all'interno della 
categoria sentieri - il tracciato del "percorso vita" esistente. 
 

assetto vigente 

 
  

assetto variato  
con la presente 
variante 
 
(eliminazione 
area CC ed 
indicazuione 
"percorso vita") 
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3.2 - CORNINO (loc. Glicini) 
Si modifica il tracciato e l'impronta della previsione di svincolo e rettifica stradale 
conformemente alle previsioni preliminari fornite dal Servizio Viabilità - Direzione 
Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione 
 
  

assetto 
vigente 

 
  

assetto 
delle 
previsioni di 
viabilità  
modificato con 
la presente 
variante 
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3.3 - FLAGOGNA (scuole) 
Si appone un vincolo espropriativo per un allargamento stradale in prossimità della 
scuola elementare di Flagogna.  
L'intervento risulta necessario - ed in via di programmazione - per consentire, nella 
particolare situazione orografica e viabile del sito, la manovra di inversione di 
marcia allo scuolabus. 
  

assetto vigente 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
assetto variato 
con la presente variante 
(allargamento stradale) 
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4. LA DINAMICA DEMOGRAFICA  

E LA TIPOLOGIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO  
 

 
Prima di esaminare lo stato di attuazione del PRGC è necessario ed opportuno 
effettuare una ricognizione sulle dinamiche in atto nel territorio comunale alla luce 
dei dati statistici disponibili. 
 
Alla data del 31-12-2015 i residenti sono 1.786 confermando un trend 
moderatamente negativo nell'ultimo decennio; contestualmente i nuclei familiari 
sono 851 (media di 2,1 componenti per famiglia), dato che conferma la 
progressiva polverizzazione dei nuclei e, di riflesso, il presumibile progressivo 
invecchiamento della popolazione. 
 

Evoluzione demografica 1981-2015 

	
Il rapporto popolazione/famiglie mantiene stabilmente, nell'ultimo decennio, un rapporto variabile tra 2,2 e 2,1 
componenti per nucleo familiare (a fronte del 2,63 del 1981). 
 
 
L'evoluzione demografica mostra una situazione moderatamente stabile 
nell'ambito di un trend in leggera flessione (un calo del 6% nel periodo 2001-2015 =    
-0,43/anno = -8,5 abit/anno ), a riprova di un tessuto insediativo che, dopo lo choc 
degli eventi sismici, si è discretamente consolidato, e non presenta ulteriori 
tensioni. 
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Questo aspetto è positivo se considerato alla luce della complessità orografica del 
il territorio comunale e della collocazione geografica marginale (ancorchè 
prossima) rispetto alle direttrici di traffico ed ai grandi insediamenti produttivi o 
commerciali di scala regionale che costituiscono il catalizzatore delle iniziative 
economiche ed il principale elemento di attrazione insediativa.  
 
Il rapporto famiglie/abitazioni occupate si allinea alla progressiva riduzione 
dimensionale dei nuclei mostrando un incremento delle abitazioni con 1, 2, 3 
stanze a fronte di una leggera contrazione di quelle di maggiori dimensioni. 
Le abitazioni con 4,5 e 6 stanze costituiscono comunque il 71,4% del patrimonio 
abitativo residenziale utilizzato, dato che evidenzia la generosa dotazione 
immobiliare del territorio. 
Tale considerazione è avvalorata altresì dal confronto fra le due tabelle sottostanti, 
laddove si evince che a fronte di 839 abitazioni occupate da persone residenti 
esiste una disponibilità di 1.479 edifici ad uso abitativo. 
 
Abitazioni occupate da persone residenti per n° di stanze  (2001-2011 - ISTAT) 
 

numero di stanze 

censim. 1 2 3 4 5 6 e più 

 

Totale 
abitazioni occupate 

da residenti 
 

6 
0,7% 

53 
6,4% 

129 
15,7% 

225 
27,4% 

229 
27,9% 

180 
21,9% 2001 

22,9 % 77,1 % 

822 
100% 

 

 
14 

1,7% 
 

72 
8,6% 

154 
18,4% 

206 
24,6% 

218 
26,0% 

175 
20,9% 2011 

28,6 % 71,4 

839 
100 % 

Aumentano le abitazioni con 1, 2, 3 stanze. Diminuiscono quelle con 4, 5, 6. 
 
Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione (ISTAT) 

 Prima del 
1919 

Dal 1919 
al 1945 

Dal 1946 
al 1961 

Dal 1962 
al 1971 

Dal 1972 
al 1981 

Dal 1982 
al 1991 

Dopo il 
1991 

  
Totale 

73 62 59 55 410 519 20   1.198 
19% 8% 16% 21% 21% 9% 6%   100% 

censim.
2001 

 63% 36 %    
 

1918 
e prec. 1919-45 1946-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-00 2001-05 2006  

e succ.  
164 46 71 104 270 787 22 8 7 1.479 

censim.
2011 

11,1% 3,1% 4,8% 7,0% 18,3% 53,2% 1,5% 0,5% 0,5% 

 26%  = 385 74 %  = 1094 
100% 

 
Tale eccedenza patrimoniale - 640 abitazioni non occupate (censim.2011) - è 
attribuibile in minima parte ad edifici obsoleti abbandonati, o semplicemente 
liberati a seguito della costruzione del nuovo alloggio; in prevalenza si tratta delle 
seconde abitazioni di famiglie inurbate (che hanno portato la propria residenza in 
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pianura), ovvero di famiglie forgariesi storicamente emigrate che conservano la 
disponibilità della casa natale. 
La manutenzione del patrimonio disponibile e non utilizzato ha alimentato, ed 
alimenta tuttora, anche l'iniziativa dell'albergo diffuso che ha avuto un discreto 
sviluppo (qualche decina di immobili) sull'altipiano di MontePrat. 
 
E' risaputo che tale patrimonio non determina un mercato immobiliare sia a motivo 
della scarsa domanda, sia perchè non vi è (ancora?) una vera e propria 
propensione a vendere. 
 
L'analisi comparata dei censimenti 2001-2011 riferita alla tabella degli edifici 
abitativi censiti suscita Interessanti riflessioni . 
 
A fronte di un dato costante, nei due censimenti, in termini di famiglie residenti, si 
riscontra un incremento di 281 abitazioni disponibili.  
Inoltre la proporzione fra edifici anteriori agli eventi sismici e quelli successivi 
risulta radicalmente capovolta. 
 
Tale dato potrebbe essere parzialmente il frutto di differenti criteri del rilevamento, 
ma, in quanto macrodato, riferisce sicuramente la persistenza di una costante 
attività di manutenzione, incremento e valorizzazione del patrimonio edilizio 
presente anche, e nonostante, a fronte di un limitato utilizzo dello stesso. 
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5. DIMENSIONAMENTO FONDIARIO ED INSEDIATIVO DEL PRGC  
 E DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI 
 

La tabella che segue - Tab.1 -  dà conto delle superfici fondiarie dell'Azzonamento 
del PRGC di Forgaria nell'assetto di Piano vigente (aggiornato alla var.n.15). 
 
Alla luce dei valori numerici esposti nella Tab.1 si procede alla valutazione della 
CIRTM - Tab. 2 -. 
 
Il calcolo della Capacità Insediativa Residenziale Teorica Massima esposto in 
Tab.2 fornisce il dato numerico di riferimento per valutare la dotazione standard di 
aree per servizi pubblici. 
 
La Tab.3 espone la quantità di aree per servizi indicata dal PRGC  distinguendo le 
aree di proprietà pubblica, o assimilabile, e quelle di proprietà privata gravate dal 
vincolo preordinato all'esproprio.  
 
La misurazione analitica scaturita dalle schede predisposte nel fascicolo allegato 
alla presente variante dà conto dello stato di attuazione delle singole aree; da tale 
fascicolo si desume lo stato di proprietà di ciascuna area. 
 
Il dimensionamento insediativo del PRGC, pari a 2.019 abitanti, viene assunto - in 
Tab. 4 - quale parametro di riferimento per valutare la dotazione minima di aree 
per servizi.  
 
La sintesi dei dati analizzati dimostra che la dotazione di servizi su aree di 
proprietà pubblica (colonna b della Tabella 3) è sufficiente a soddisfare 
completamente gli standard rapportati all'insediabilità teorica del PRGC (colonna a 
di Tabella 4) in quanto, il fabbisogno risulta soddisfatto e superato 
(complessivamente del 625%), per ciascuna delle categorie di servizi, dalla 
dotazione di aree pubbliche esistenti.  
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Superfici territoriali dell'Azzonamento del PRGC TABELLA   1 

zona  PRGC - Var.15 
   misuraz.planimetrica  mq      

PRGC  
Var.8     

A 16.400 16.406 

BO 5.946 5.949 

B1 696.812 694.340 

B3 6.902 6.902 

superficie 
territoriale 

complessiva                             
delle zone A+B 

totale mq 
 

726.060 

      
C 8.615 8.615   
      

D2 66.076  6.601    
D2.1 1.564  1.564    
D3 116.292 116.292   

D3.1 1.062 5.549   
D3.2 722 722   

zona per discarica 11.803 11.803   
VQ 15.663 29.858   
VA 2.332 2.335   
SP 27.714 27.714   
V 508.736 510.287   

E2 6.784.572 6.811.682   
E3 904.629 937.264   

E4.1 1.569.958 1.572.298   
E4.2 3.182.502 3.192.220   

E4.3- E4.4 17.405  2.754    
F1 109.670 113.513   
F2 34.425 87.875   

Ris.Nat. Lago Cornino 3.182.085 3.005.203   

Ambito Monte Prat 8.537.166 8.555.258   

G2 178.077 179.881   

aree archeologiche 146.971 146.971   

S 62.167 92.782   

S di Monte Prat 45.457 45.813   
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CIRTM - Insediabilità residenziale teorica max del PRGC vigente (aggiorn.var.15) TABELLA 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

unità di 
riferim. 

superf.  
territoriale 

indice di 
fabbricabil. 
fondiario o 
incremento 

unitario 

volumi 
aggiuntivi 
residenziali 

previsti 

volume 
medio 

alloggio 
(lordo) 

alloggi 
esistenti 
occupati 

alloggi di 
nuova 
occup.      
senza 

increm.      
volum.i 

nuovi 
alloggi da 
increm. 

volumetrici 

n. totale 
alloggi di 

Piano 

n. 
medio 
abitanti 
alloggio 

 a
bi

ta
nt

i a
ttu

al
i  

nu
ov

i a
bi

ta
nt

i 
te

or
ic

am
. i

ns
ed

ia
bi

li 

CIRTM 

  NdA 
2 x 3                                   

(ovvero: 
stima) 

stima conteggio 
e stima stima stima 6 + 7 + 8  

dato 
Istat  

(mediato) 
 (7+8)x1

0 11 + 12 

 zona   mq   mc/mq   mc   600 
mc/all.  n° n° n° n° n° n° n° n° 

 A  16.400 - -  85 8  93 1,5 140 10 150 

 BOzero  5.946 esist.+ 
20%   25 1 1 27 1,5 41 4 45 

 B1  696.812 1,0   640 6 48 694 2,1 1.457 108 1.565 

 B3  6.902 1,5 8.628 600 - - 14 14 2,4 - 35 35 

 C  8.615 1,5 10.769 600 - - 18 18 2,4 - 43 43 

 D2  66.076 //          0 

 D2.1  1.564 //          0 

 D3  116.292 //    6    20  20 

 D3.1  1.062 //          0 

 D3.2  722 //          0 

discarica  11.803 //          0 

 VQ  15.663           0 

 VA  2.332           0 

 SP  27.714           0 

 V  508.736           0 

 E2  6.784.572    3     8  8 

 E3  904.629    8     20  20 

 E4.1  1.569.958    12     30  30 

 E4.2  3.182.502    35     80  80 

 E4.3  17.405           0 

 F1  109.670           0 

 F2  34.425           0 
Ris.Lago 
Cornino  3.182.085           0 

M.te Prat  8.537.166         24  24 

G2  178.077           0 
aree 

archeol.  146.971           0 

 S 62.167           0 

S M.Prat  45.457           0 

TOTALE 26.241.723   19.396 
 

808 
  

846   1.819 200 2.019 
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La valutazione dell'insediabilità teorica aggiuntiva consentita del PRGC è 
effettuata sulla base degli alloggi occupati da persone effettivamente residenti nel 
territorio comunale, della presumibile trasformabilità del tessuto pertinente e delle 
potenzialità di nuova edificazione previste.  
 
A tal fine si dimostra che l'incremento di insediabilità teoricamente prevedibile in 
base alla struttura del PRGC si mantiene in un prudenziale 10%, soglia minimale 
per consentire interventi di miglioramento e rinnovamento del sistema insediativo. 
Il censimento generale del 2011 tuttavia mostra che all'interno del sistema 
insediativo forgariese è registrata la presenza 640 abitazioni non occupate.  
 
Si tratta di una quantità notevole, in grado di consentire quasi il raddoppio della 
popolazione potenzialmente presente ancorchè sia noto che sono edifici che non 
incidono significativamente sul mercato immobiliare poichè presumibilmente 
utilizzati per periodi brevi e non necessariamente simultanei o stagionali. 
 
Anche se tali abitazioni non costituiscono fattore di insediabilità aggiuntiva in 
termini puramente demografici appare necessario tenere conto di tale dato in 
quanto può giustificare il sovradimensionamento di alcuni standards essenziali, 
quali parcheggi, attrezzature associative e di culto, servizi tecnologici, ecc.  
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Aree per servizi indicate dal PRGC  
- aree di proprietà pubblica, o assimilabile,  
- aree di proprietà privata gravate dal vincolo preordinato all'esproprio.  
 
 
AREE PER STANDARD URBANISTICI E SERVIZI PUBBLICI                                    
INDICATE DAL PRGC  TABELLA   3 

     

    
aree di proprietà  

pubblica  
( o assimilabili) 

aree 
preordinate 
all'esproprio            

sulle quali si  
conferma il vincolo 

   mq   mq   mq  

P Attrezzature per la viabilità ed i 
trasporti  26.945   19.772   7.173  

C Attrezzature per il culto, la vita 
associativa e la cultura  20.076   20.076  -  

I Attrezzature per l'istruzione  12.757   12.757   -  

S Attrezzature per l'assistenza e 
la sanità  15.028   14.546   482  

V Attrezzature per il verde lo sport 
e gli spettacoli all'aperto  79.229  43.262   35.967  

 TOTALE 154.035   110.413   43.622  
     

T Servizi tecnologici 
(non rientrano negli standards)  28.263   28.263  -  

 TOTALE 182.298   138.676   43.622  
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Il dimensionamento insediativo del PRGC, pari a 2.019 abitanti, viene assunto quale 
parametro per valutare la dotazione minima di aree per servizi.  
 
 
VERIFICA GLOBALE DEGLI STANDARD URBANISTICI  TABELLA  4 
rapportata all'insediabilità teorica di 2.019 abitanti     

Valori standard fra spazi destinati a servizi ed attrezzature collettive e 
spazi destinati agli insediamenti residenziali (mq/ab)    

  

 aree necessarie                    
in base al DPGR 

126/95                 
ed al PTR                 

 

dotazione 
complessiva del 

PRGC                                  
vigente 
(var.15) 

           

 

dotazione del PRGC 
eccedente  

lo standard minimo 

  mq/ab  mq    mq  mq/ab  mq/ab 

P 
Attrezzature per 
la viabilità ed i 
trasporti 

2,50  5.048   26.945 13,35 
 

+ 10,85 mq/ab 
+ 534% 

C 
Attrezzature per il 
culto, la vita 
associativa e la 
cultura 

1,50  3.029   20.076 9,94 
 

+ 8,44 mq/ab 
+ 663 % 

I Attrezzature per 
l'istruzione 2,00  4.038   12.757 6,32 

 
+ 4,32 mq/ab 

+ 316 % 

S 
Attrezzature per 
l'assistenza e la 
sanità 

1,50  3.029   15.028 7,44 
 

+ 5,94 mq ab. 
+496 % 

V 
Attrezzature per il 
verde lo sport e 
gli spettacoli 
all'aperto 

5,00  10.095   79.229 39,24 
 

+ 33,80 mq/abit. 
+792 % 

 TOTALE 12,50  25.239    154.035  76,29 
 + 65,77 

+ 610 % 
 



Comune di FORGARIA NEL FRIULI                                                  PRGC variante n.16 - reiterazione vincoli 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

 
 
________________________________________________________________________ pag. 16 
studio arch. emilio savonitto -  udine  
 

 

6. REITERAZIONE DEL VINCOLO SULLE AREE  
PREORDINATE ALL'ESPROPRIO 

 
Il fascicolo Aree destinate a servizi e attrezzature oggetto di vincolo da 
reiterare elenca in forma analitica tutte le aree sulle quali la presente variante 
conferma la destinazione di interesse pubblico e il conseguente vincolo 
all'esproprio da reiterare. 
 
La tipologia delle aree interessate, la loro natura e la specifica destinazione di 
piano configura per la reiterazione del vincolo una motivazione omogenea e 
ripetibile per ciascuna di esse in quanto ribadisce il valore strategico e l'interesse 
pubblico che si attribuisce esplicitamente a tali aree. 
 
 

aree vincolate all'esproprio 
destinate a: n. siti superficie totale 

mq 
% 

in relazione alle aree vincolate  

- parcheggio 15 7.173 17% 

- verde pubblico, sport, 
spettacoli all'aperto 7 35.967 82% 

assistenza e sanità  
(ex latteria san Rocco) 1 482 1% 

totale 23 43.622 100% 
 
 
 
5.1 Motivazioni della conferma del vincolo 
Le aree destinate a parcheggio (2 a Monte Prat, 5 a Forgaria, 1 a San Rocco, 3 
Ca'Dante, 2 a Somp Cornino e 2 a Flagogna) sono distribuite nelle frazioni e 
appaiono necessarie per garantire una dotazione di spazi coerente con la 
particolare complessità urbana ed orografica del territorio in esame. 
 
Per le aree destinate a verde pubblico (2 a Monte Prat per un tot. di 25.000 mq, 2 
a Forgaria, 1 a San Rocco e 2 a Ca'Dante per 7.000 mq)  si può inoltre precisare 
che: 
- per quanto riguarda le aree di MontePrat si tratta  nel caso (01.V(SP).01) di aree 
destinate a completare la dotazione del Centro ricreativo collegato alla casa 
Vacanze e nel caso (03.V(SP).01) di un'area sulla quale si ipotizza la 
realizzazione di un campo di tiro con l'arco; 
- per quanto riguarda le aree di Ca'Dante si tratta di aree destinate ad integrare la 
dotazione di spazi accanto al centro scolastico; 
- per quanto riguarda le aree di Forgaria e San Rocco si tratta di aree poste in 
fregio alla viabilità e destinate all'abbellimento del paesaggio urbano per 
migliorarne l'attrattiva e l'offerta turistica. 
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Aree destinate alla viabilità di progetto 
Si conferma la validità dell'impostazione del PRGC anche per quanto riguarda la 
viabilità di progetto e conseguentemente si mantengono le indicazioni di viabilità di 
progetto indicate dai grafici del Piano in attesa che siano disposte le necessarie 
disponibilità finanziarie necessarie alla realizzazione di tali interventi. 
 
Ovviamente, in sede di definizione maggiormente dettagliata dei progetti viabilistici 
le effettive esigenze di esproprio potranno venire precisate con ulteriore dettaglio. 
 
In questa fase, nel fascicolo dedicato, per una valutazione quantitativa 
necessariamente approssimata, nei casi in cui il progetto non sia stato definito, si 
è ritenuto di assumere una fascia di occupazione della nuova viabilità equivalente 
a 10 ml.  
 
 
 
7. REITERAZIONE DEI VINCOLI PROCEDURALI 
 
Il PRGC assoggetta a vincolo di piano attuativo, e con la presente variante, in 
ottemperanza alle indicazione del PUR, conferma la procedura indiretta indicata 
dalle NdiA per le seguenti zone: 
 

Art. 14 -  Zona A -   Conservazione vecchi nuclei 
Art. 15.3 -  Zona B3 - Piano attuativo 
Art. 16 -  Zona C  -  Nuova espansione 
Art. 18 -  Zona D2 - Zone industriali e artigianali di nuovo impianto 
Art. 26 -  Zona F1 - Ambiti di tutela 
Art. 27 -  Zona F2 - Zone delle singole evidenze naturali  
         ed aree attrezzate per il tempo libero  
         in ambiti naturali 
Art. 28 -  Riserva Naturale "Lago di Cornino" 
Art. 30bis -  Ambito ex SADE 
Art. 31 -  Zona G2 - sviluppo turistico 

 
Il vincolo procedurale viene mantenuto nelle aree che non hanno ancora avuto 
attuazione poichè restano immutate le strategie originali del PRGC come indicate 
dalla Variante generale di adeguamento alla LR 52/91 in ottemperanza alle norme 
tecniche del PUR. 
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Di seguito si analizza lo stato di attuazione delle indicazioni del PRGC per 
estrapolare i casi in cui il vincolo procedurale necessiti di essere reiterato.  
 
Art. 14 - Zona A - Conservazione vecchi nuclei 

n. identificazione stato di attuazione provvedimento 
di variante 16 

1 

PPdR di 
ricostruzione  
ai sensi  
della LR 63/77 

1 - Cà Blasut 
2 - Sac piazza Tre Martiri 
3 - Beorchia Cà Caravel 
4 - San Nicolò 
5a - Val Oltrepozzo 
5b - Val Cà Moro 
6 - Grap via Cornino 
7 - Cà Zulian 
8 - Cà Colet 
9 - Cà Tambosco Cà Collino 
10 - Cà Jogna 
11 - Ca Uessa Cà Tofful 
12 - San Rocco 
13 - Cà dell'Agnola 
14 - Cà del Prat 
15 - Cà Venier 
16 - Cà Dante 
17 - Cornino Muris 
18 - Somp Cornino 
19 - Flagogna (non confermato)3 
20 - Cà Dovrin 
21 - Cà Costa 

Per effetto dell'art.48 della LR 
16/2008 la validità dei piani 
particolareggiati, approvati ai 
sensi della legge regionale 
63/1977 è fissata al 31/12/2016: 
 
Conservano validità a tempo 
indeterminato le prescrizioni ed i 
parametri urbanistici di detti PPR. 

2 Flagogna -zone A  vincolo da reiterare 

3 Somp Cornino 
zone A  ambiti compresi nel PPdR 

(vincolo da reiterare) 
 
Art. 15.3 - Zona B3 - Piano attuativo 

n. identificazione stato di attuazione provvedimento 
di variante 16 

1 Flagogna  vincolo procedurale da reiterare 
 
 
Art. 16 - Zona C - Nuova espansione 

n ldentificazione stato di attuazione provvedimento  
di variante 16 

1 PRPC capoluogo  vincolo procedurale da reiterare 

 
 
Art. 18 - Zona D2 - Zone industriali e artigianali di nuovo impianto 

n ldentificazione stato di attuazione 
provvedimento  
di variante 16 

1 Flagogna 
Approvato con  CC n.14 dd 
25/02/1994  
(BUR n.22 dd 01/06/94) 

Opere concluse e collaudate 
Le prescrizioni ed i parametri urbanistici 
conservano validità a tempo 
indeterminato  

2 Somp Cornino 
(area artigianale) App. CC n.19 dd 12/05/2000 

Opere concluse e collaudate 
Le prescrizioni ed i parametri urbanistici 
conservano validità a tempo 
indeterminato  

                                                
3 Con la deliberazione del CC n.16 dd 18-04-2001 di approvazione della variante generale al PRGC i PPdR 
sono stati tutti confermati ad eccezione del PPdR di Flagogna in quanto già attuato. 
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Art. 26 - Zona F1 - Ambiti di tutela 

n ldentificazione stato di attuazione 
provvedimento  
di variante 16 

1 Somp Cornino  vincolo procedurale da reiterare 

2 Somp Cornino  vincolo procedurale da reiterare 

 
 
Art. 27 - Zona F2 - Zone delle singole evidenze naturali  
ed aree attrezzate per il tempo libero in ambiti naturali 

n ldentificazione stato di attuazione 
provvedimento  
di variante 16 

1 Laghetti Pakar App. CC n.24 dd 01/07/2003 
acquisizioni completate 
Le prescrizioni ed i parametri 
urbanistici conservano validità a 
tempo indeterminato  

 
 
Art. 28 - Riserva Naturale "Lago di Cornino" 

n identificazione stato di attuazione 
provvedimento  
di variante 16 

1 Somp Cornino 
PCS approvato con DPR 30 
dicembre 2009, n.0369/Pres. 
(BUR n.2 dd 13/gennaio 2010) 

confermato 

 
 
Art. 30bis - Ambito ex SADE 

n ldentificazione stato di attuazione 
provvedimento  
di variante 16 

1 Ambito ex SADE  vincolo procedurale da reiterare 

 
 
Art. 31 - Zona G2 - sviluppo turistico 

n ldentificazione stato di attuazione 
provvedimento  
di variante 16 

1 Forgaria  
(rive dell'Arzino)  vincolo procedurale da reiterare 

 
 
 



Comune di FORGARIA NEL FRIULI                                                  PRGC variante n.16 - reiterazione vincoli 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

 
 
________________________________________________________________________ pag. 20 
studio arch. emilio savonitto -  udine  
 

 

 

8. SUPERFICI VINCOLATE E INDENNIZZI 
Il Consiglio di Stato con una recente sentenza (Consiglio di Stato - Adunanza 
Plenaria  - decisione 24 maggio 2007 n.7) ha, innovativamente, chiarito che, in 
sede di adozione di una variante al piano regolatore, l’Amministrazione comunale, 
pur reiterando precedenti vincoli preordinati all’esproprio, allo scopo di reperire 
aree per servizi e verde pubblico, non deve necessariamente predisporre un 
indennizzo in favore dei proprietari delle aree interessate e non deve 
necessariamente assumere un impegno di spesa per la relativa successiva 
liquidazione. 
 
Infatti, dai princìpi sul raccordo tra la pianificazione urbanistica e le previsioni del 
bilancio emerge che, in sede di adozione di una variante allo strumento 
urbanistico volta all’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, 
l’amministrazione non può impegnare somme di cui non è certa la spettanza in 
ordine all’an e al quantum, sia perché potrebbe non seguire l’approvazione 
regionale, sia perché la quantificazione richiede complessi accertamenti su 
elementi di fatto che solo il proprietario può rappresentare al termine del 
procedimento di pianificazione (Sez. IV, dec. n. 7863 del 2006). 
 
Tale principio è esplicitato dall’art. 39, comma 1 del DPR 327/2001 che afferma: 
1) il carattere condizionato dell’indennizzo, riconoscibile soltanto in caso di 
comprovati effetti pregiudizievoli patrimoniali subìti dal proprietario dell’area, in 
conseguenza della reiterazione del vincolo a contenuto espropriativo; 
2) la sussistenza dell’onere probatorio, in capo al proprietario medesimo, di 
dimostrare l’effettivo pregiudizio economico subito e l’entità dello stesso. 
 
Tali concetti sono stati ancor più recentemente avvalorati da una Sentenza della 
Corte Suprema di Cassazione n.19691.16 dd 14/06/2016 a favore del Comune di 
Udine nella quale si ribadisce che l'eventuale richiesta di indennizzo per la 
reiterazione del vincolo espropriativo deve essere sostenuta "dalla prova dei danni 
che tale reiterazione ha causato. Tale prova deve essere piena e deve fornire gli 
elementi oggettivi da cui desumere in termini di certezza, l'esistenza di un 
pregiudizio economicamente valutabile, ulteriore rispetto ai frutti civili naturalmente 
producibili dai beni vincolati, atteso che gli stessi sono rimasti nella disponibilità 
dei rispettivi proprietari." 
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9. PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI PIANO 
 

Le previsioni di Piano relativamente alle aree vincolate all'esproprio danno luogo a 
un programma di acquisizione delle aree interessate che potrà trovare 
realizzazione nell'arco del quinquennio di validità dei vincoli stessi in relazione: 
- ai progetti infrastrutturali intrapresi dall'Amministrazione comunale da finanziarsi 
con fondi propri o con altre risorse del bilancio comunale che comportino 
l'acquisizione mediante esproprio o accordo bonario delle aree interessate; 
- alla definizione di accordi o convenzioni per la cessione, gratuita o bonaria, di 
aree di consolidato uso pubblico;  
- all'effettiva attuazione per iniziativa dei privati dei PRPC che prevedono la 
cessione di aree per uso pubblico. 
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COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI 
Piano Regolatore Generale Comunale 
Variante n.16 
 
ASSEVERAZIONE  
ai sensi dell’art.10, comma 4 ter della LR 27/88  
come introdotto dall’articolo 4, comma 2 della LR 15/92 
 
 
 
 
Il sottoscritto arch. Emilio Savonitto,  
iscritto all'Ordine degli Architetti, PPeC di Udine col n°297  
 
 
ATTESTA 
che per la presente variante 
COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI - PRGC variante n°16 
 
non è necessario il parere di cui agli articoli 10 e 11 della LR 27/88  
come sostituiti dagli articoli 4 e 5 della LR 15/92 
in quanto la variante non introduce nuove previsioni di carattere insediativo o 
infrastrutturale. 

 
 

 
 
 arch. Emilio Savonitto 
 
 
 
Udine, luglio 2017 
 
 
 



Comune di FORGARIA NEL FRIULI                                                  PRGC variante n.16 - reiterazione vincoli 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

 
 
________________________________________________________________________ pag. 23 
studio arch. emilio savonitto -  udine  
 

 

 
 
COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI 
Piano Regolatore Generale Comunale 
Variante n.16 
 
 
 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE 
 
 
 
Il sottoscritto arch. Emilio Savonitto 
iscritto all'ordine degli Architetti, PPeC di Udine col n°297, 
 
DICHIARA 

 
- che i contenuti e le modifiche apportate con la Variante n.16 al PRGC   
(che ha per oggetto unicamente la revisione dei vincoli preordinati all'esproprio) 
non modificano lo status di beni e località vincolati ai sensi del D.Leg.vo 42/2004. 
 
 
 

arch. Emilio Savonitto  
 
 
 
 
 
 
 
 
Udine, luglio 2017 
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Regione  Autonoma  Friuli Venezia Giulia 

COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI 
 
 
 
 
 

 
ASSEVERAZIONE di cui all'art.8, comma 9, lettera b della LR 21/2015 

 
 
Il sottoscritto p.i. Pietro De Nardo  
nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento  
di cui alla Variante n°16  del Piano Regolatore Generale Comunale  
 
ASSEVERA che il contenuto della presente variante, poichè rientra nelle 
previsioni di cui al punto 7 del comma 1 dell'art.7 della LR 21/2015, rispetta: 
 
- le condizioni di cui all.art.3 
- i limiti di soglia di cui all'art.4 
- le modalità operative di cui all'art.5 
della Legge Regionale 25 settembre 2015 n°21 

in quanto attiene unicamente alla reiterazione dei vincoli previgenti e non 
introduce nuove previsioni azzonative, infrastrutturali o normative. 
 
 

p.i. Pietro De Nardo  
COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI  
RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
 
 
 
Forgaria nel Friuli, luglio 2017 
 
 
 
 
 


