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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. 
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2. Relazione introduttiva 

 

La presente variante apporta alcuni aggiustamenti-adeguamenti alle indicazioni 

del PRGC vigente, localizzati in vari punti del territorio comunale; si tratta di 

variazioni che attengono a modeste sistemazioni dell'azzonamento che non 

influiscono sull'assetto generale del Piano.  

 

Le modifiche sono di entità molto ridotta – sia singolarmente che 

complessivamente - finalizzate unicamente a recepire segnalazioni dell'UTC e/o 

sollecitazioni di cittadini pervenute all'amministrazione comunale e che, a 

seguito di un adeguato screening, sono state ritenute compatibili con le finalità 

e gli obiettivi del Piano senza incidere sulle strategie dello stesso.  

 

Si tratta dunque di previsioni che si inseriscono in modo coerente nello 

strumento urbanistico vigente, senza incidere sulle valenze naturalistiche ed 

ambientali del territorio e quindi rafforzando la strategia complessiva del vigente 

PRGC.  

Per facilitare la lettura e la valutazione quantitativa della variante viene fornita 

una tabella riassuntiva dei punti di modifica che evidenzia l'entità dimensionale 

delle variazioni proposte; dalla tabella si evince che il dato numerico 

complessivo della variante non incrementa aree residenziali o produttive e 

pertanto non determina carichi urbanistici aggiuntivi.  

Il dato numerico dimostra pertanto la minimale entità delle modifiche in gioco e 

la irrilevante incidenza in termini di insediabilità, di standards e di ricadute 

ambientali della variante.  

 

Le modifiche proposte dalla presente variante (ad eccezione della modifica 

n.7 che ha una valenza puramente ricognitiva della situazione di fatto) non 
ricomprendono, nè hanno ricadute apprezzabili a carico di aree o beni 

tutelati ai sensi della Parte terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42.  
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Tabella riassuntiva degli elementi numerici  
e delle specifiche della variante 
 
 

sito oggetto mq 

necessita 
specifico 

parere 
geologico 

ricade in 
area 

di tutela 
paesaggistica 

effetto pratico della 
modifica 

1. Forgaria  
(area ex Biplast) 

da D3 e B1 
a E4.1 5.547 +866 no no riduzione del 

consumo di suolo 

2. Flagogna 
da B1  

a Verde privato 
ed E4.2 

1.027 +251 no no riduzione del 
consumo di suolo 

3. Ca' Dante da B1  
a Verde privato 745 no no riduzione del 

consumo di suolo 

4. Ca' 
dell'Agnola 

da Verde privato  
a B1 630 +264 no no 

allineamento 
previsioni del PdiR 

con quelle del 
PRGC 

5. Forgaria  
(via SompCreta) da E3 a B1 220 no no ottimizzazione di 

lotto edificabile 

6. Forgaria  
(via Iogna) 

da B1  
a Verde privato 170+1.270 no no riduzione del 

consumo di suolo 

7. SompCornino da F1 ad E4.3 1.510 no si riconoscimento 
stato di fatto 

8. Monte Prat riconoscimento 
rudere -- no no riconoscimento 

stato di fatto 

9. Ambito casa 
parco a Monte 
Prat  

modifica 
normativa -- no no 

nuove e peculiari 
soluzioni progettuali 
delle zone destinate 

a servizi ed 
attrezzature 

collettive 

10. Aggiornam. 
delle indicazioni 
inerenti il PAIT 

modifica 
cartografica --- no no  

pro-memoria 

 
 



3. Modifiche all' azzonamento 
 
Illustrazione puntuale dei contenuti delle modifiche all'Azzonamento. 
(NB: la rappresentazione delle modifiche nei grafici che seguono non è in scala - per ricavarne l'esattezza metrica si farà riferimento alla base catastale ed alle tavole generali del PRGC )  
 
1 -  FORGARIA ( area ex Biplast) 
Modifiche azzonative inerenti l'area a destinazione artigianale. 
L'area ospita un insediamento artigianale dismesso ed in stato di abbandono, con effetto di notevole degrado sul contesto residenziale.  
Un recupero degli immobili degradati, mirato a ripristinarne le finalità produttive, non appare auspicabile, nè risulterebbe economico. 
Al fine di tutelare le prerogative residenziali del contesto si propone di sopprimere la classificazione artigianale dell'area (5.547 mq), assimilandola alla latistante zona E4.1. Tale classificazione viene estesa  
ad alcuni mappali limitrofi (866 mq) costituenti la pertinenza ortiva di un'abitazione esistente in quanto l'edificabilità degli stessi, a detta dei proprietari, appare improbabile. 
 

assetto vigente piano struttura  assetto variato (var.15) 

 
    

 
 
verifica	LR	21/2015	
art.3	-	Condizioni	di	ammissibilità	 art.4	-	Limiti	di	soglia	 art.5	-	Modalità	operative	

la	modifica	sopprime	totalmente	un'area	produttiva	compresa	nel	piano	struttura	ampliando	il	perimetro	
della	latistante	zona	E4.		Rientra	pertanto	nelle	condizioni	di	cui	all'art	3	comma	1	lett.a	della	LR	21/2015		
Risulta	inoltre	coerente	con	le	finalità	generali	della	Legge	che,	all'art.1,		indica	"la	valorizzazione	e	la	tutela	
dell'ambiente,	del	paesaggio,	la	rigenerazione	urbana	e	il	contenimento	del	consumo	del	suolo"	in	relazione	
alle	aree	industriali	non	utilizzate	quale	obiettivo	delle	varianti	urbanistiche	di	livello	comunale.	

la	modifica	rientra	nelle	indicazioni		
dell'art.4	comma	1,	punto	h.	

la	modifica	non	attiene	ad	incrementi	di	fabbisogno	nè	
incrementa	i	carichi	insediativi	del	Piano		

 



2 -  FLAGOGNA 
due lotti di terreno (mq.1027 + mq 251) ubicati lungo la frangia marginale dell'insediamento 
vengono riclassificati in zona Verde Privato ed E4.2 (estensione dell'azzonamento latistante) su 
richiesta dei rispettivi proprietari che non intendono destinare tali fondi all'edificazione 
ritenendoli pertinenze funzionali essenziali delle abitazioni esistenti. 

assetto	vigente	 piano	struttura	

  

 assetto	variato	(var.15)	

 

 

 
 
 
 
verifica LR 21/2015 
art.3 
Condiz.ammissibilità ammissibile in quanto rientra nelle condizioni di cui ai punti a, b e c 

art.4 
Limiti di soglia 

la modifica non contraddice i limiti di soglia  descritti dall'art.4, 
riduce il consumo di suolo 

art.5 
Modalità operative 

la modifica rientra nelle ipotesi descritte dal comma 3 dell'art.5 
non determina ulteriori carichi insediativi 
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3 -  CA'DANTE 
Un lotto di terreno (745 mq) posto al margine della zona B1 nella frazione di Ca'Dante, viene 
riclassificato in zona Verde Privato su richiesta del proprietario che non intende destinare tale 
fondo all'edificazione. 
 

assetto	vigente	 piano	struttura	
 

 
 

 assetto	variato	(var.15) 

  
 
 
 

verifica LR 21/2015 
art.3 
Condiz.ammissibilità ammissibile in quanto rientra nelle condizioni di cui ai punti a, b e c 

art.4 
Limiti di soglia 

la modifica non contraddice i limiti di soglia  descritti dall'art.4, 
riduce il consumo di suolo 

art.5 
Modalità operative 

la modifica rientra nelle ipotesi descritte dal comma 3 dell'art.5 
non determina ulteriori carichi insediativi 
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4 -  Ca' dell'Agnola 
Si rettifica un'incongruenza fra le indicazioni del PRGC e quelle del PdR vigente classificando in 
zona B1 "di completamento" un lotto (mq.630) indicato come edificabile dal Piano 
Particolareggiato di Ricostruzione vigente e contestualmente si amplia leggermente (+ 264mq) 
l'area B1 del lotto sottostante in aderenza all'assetto proprietario. 

assetto	vigente	
indicazioni	del	Piano	Particol.di	Ricostruzione	vigente		

(attuato	solo	parzialmente	per	quanto	attiene	

all'intervento	dei	privati).	

	 	
lo	stato	di	fatto piano	struttura	

  

 assetto	variato	(var.15) 

	

 
 

verifica LR 21/2015 
art.3 
Condiz.ammissibilità ammissibile in quanto rientra nelle condizioni di cui ai punti a, b e c 

art.4 
Limiti di soglia 

la modifica non contraddice i limiti di soglia  descritti dall'art.4, 
in quanto persegue la corrispondenza fra PdiR e PRGC 

art.5 
Modalità operative 

la modifica rientra nelle dimensioni territoriali indispensabili per 
consentire il completamento delle funzioni in atto nel borgo 
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5 -  FORGARIA (via SompCreta) 
Il sedime edificabile di un lotto di terreno viene incrementato (220 mq aggiuntivi per dare 
maggiore profondità al lotto in modo da consentirne un utilizzo più appropriato e funzionale. 
Tale modifica tiene conto altresì del fatto che il lato prospiciente la strada di detto lotto è gravato 
da un vincolo per parcheggio pubblico. 
 

assetto	vigente	 piano	struttura	

 

 
 

 assetto	variato	(var.15) 

 

 

 

 
verifica LR 21/2015 

art.3 
Condiz.ammissibilità 

ammissibile in quanto rientra nelle condizioni di cui ai punti a)  
(adattamento, ampliamento dei perimetri .... purchè non in conflitto con 
obiettivi e strategie) 

art.4 
Limiti di soglia 

la modifica rispetta i limiti ed i criteri di cui al punto a) (aderenza 
all'assetto proprietario) ed al punto e) (ampliamento zone di 
completamento) 

art.5 
Modalità operative la modifica soddisfa le modalità previste dal comma 3 dell'art.5 
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6 -  FORGARIA (via Iogna) 
Due frazioni di terreno (1270 +170mq) di limitata entità, in quanto inutilizzabili ai fini edificatori, 
vengono riclassificate in zona a verde privato. 
 

assetto	vigente	 piano	struttura	

  

 assetto	variato	(var.15) 

  
 
verifica LR 21/2015 

art.3 
Condiz.ammissibilità 

ammissibile in quanto rientra nelle condizioni di cui al punto a)  
(adattamento, ampliamento dei perimetri .... purchè non in conflitto con 
obiettivi e strategie) 

art.4 
Limiti di soglia 

la modifica rispetta i limiti ed i criteri di cui al punto a) (aderenza 
all'assetto proprietario) ed al punto h) (ampliamento zone agricole) 

art.5 
Modalità operative 

la modifica soddisfa le modalità previste dall'art.5 in quanto non 
configura fabbisogni aggiuntivi 
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7 -  SompCornino 
Da F1 (Zona omogenea "F1" - ambiti di tutela) a E4.3 (territori, assimilabili alla zona E4.2, nei quali le 
potenzialità edificatorie si potranno utilizzare con particolari attenzioni ...). 
La modifica ha unicamente una finalità ricognitiva in quanto intende riconoscere la legittima 
preesistenza di un deposito agricolo (Conc.Ed. dd 23/04/1979 - denuncia catastale dd 
26/06/1986) posizionato su un lotto immediatamente adiacente all'area artigianale della frazione 
di SompCornino. 

	 assetto	vigente	 piano	struttura	

 

  

 

 assetto	variato	(var.15) 

 

 
 
verifica LR 21/2015 

art.3 
Condiz.ammissibilità 

ammissibile in quanto rientra nelle condizioni di cui al punto a)  
(adattamento, ampliamento dei perimetri .... purchè non in conflitto con 
obiettivi e strategie) 

art.4 
Limiti di soglia 

la modifica rispetta i limiti ed i criteri di cui al punto a) (aderenza 
all'assetto proprietario) ed al punto h) (ampliamento zone agricole) 

art.5 
Modalità operative 

la modifica soddisfa le modalità previste dall'art.5 in quanto non 
configura fabbisogni aggiuntivi 
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8 -  Monte Prat 
Si	riconosce,	con	adeguata	restituzione	cartografica	il	sedime	di	un	edificio	preesistente	e	catastalmente	

censito. 
 
assetto	vigente	 assetto	variato	(var.15)	

 

 

 

 
 

verifica LR 21/2015 
art.3 
Condiz.ammissibilità ammissibile in quanto rientra nelle condizioni di cui al punto b  

art.4 
Limiti di soglia 

la modifica non contraddice i limiti di soglia  descritti dall'art.4, 
(aderenza all'assetto proprietario catastalmente evidenziato) 

art.5 
Modalità operative la modifica attiene al riconoscimento dello stato di fatto 
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9.  Ambito casa parco a Monte Prat   (modifica riguardante unicamente  
      le Nome di Attuazione) 
 
Si	modificano	le	indicazioni	normative	relative	all'area	classificata	SP	(area	sportivo-ricreativa	annessa	

alla	Casa	Parco	per	consentire	la	realizzazione	di	iniziativa	comunale	di	un	edificio	per	ospitare	i	servizi	

connessi	alle	manifestazioni	ricreative	e	di	promozione	turistica	che	si	tengono	in	questo	sito.	

L'eventuale	edificazione	sostituirà	le	installazioni	provvisorie,	e	precarie,	attualmente	ed	

occasionalmente	allestite	per	l'effettuazione	di	tali	eventi. 
 
stato	di	fatto	 azzonamento	PRGC	vigente	

  
 
 
NdiA vigenti -   Art.	30	-	Ambito	di	Monte	Prat		 variazioni che si apportano con var.15 
	

L'ambito	di	Monte	Prat,	ad	elevata	valenza	turistica,	é	suddiviso	

nelle	 zone	 sottoelencate,	 per	 ciascuna	 delle	 quali	 si	 indicano	

caratteristiche	e	modalità	di	intervento:	

1.	zona	E2-MP	-	aree	boscate		(omissis)	
2.	zona	E4-MP	-	aree	agricole	prative	(omissis)	
3.	 zona	 E6-MP	 -	 aree	 di	 pertinenza	 degli	 insediamenti	 agro-
zootecnici	e	silvo-	pastorali	esistenti		(omissis)	
4.	edifici	esistenti,	rustici	e/o	ruderi	ristrutturabili		(omissis)	
5.	area	di	Cima	Jof	dell'albergo	incompiuto	(omissis)	
6.	Lotti	di	nuova	edificazione	(omissis)	
	
7.	zona	G-MP	-zona	delle	attrezzature	turistico-ricettive		
.e	delle	attrezzature	di	supporto	al	turismo	
Questa	 tipologia	 azzonativa	 compendia	 le	 categorie	 d'uso	

alberghiere,	 ricettivo	 complementari	 (bar–ristorante-albergo,	

casa	per	ferie,	e	relative	pertinenze)	le	attrezzature	commerciali	

e	di	servizio	turistico	presenti	o	in	previsione	nell'area.		
Gli	 interventi	 relativi	 a	 tali	 attrezzature	 dovranno	 rispettare	 le	

prescrizioni	 ed	 i	 parametri	 di	 dettaglio	 di	 seguito	 indicati	 ed	

obbligatori	per	ciascun	ambito	identificato	con	apposita	sigla.		

- HOT	-	attrezzature	turistico	ricettive	esistenti		(omissis)	
- 	

	
NB:		
nel	testo	vigente	sono	barrate	le	parti	che	
vengono	soppresse	con	la	presente	variante	
nella	presente	colonna	si	riporta	la	formulazione	
coordinata	del	nuovo	testo	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Frase sostituita con var.12  
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- COM	-	attrezzature	commerciali	in	progetto		
In	quest’area	sarà	consentita	la	realizzazione	di	un	nuovo	edificio	

con	destinazione	commerciale	e	residenziale	nell'osservanza	dei	

seguenti	parametri:	

-	superficie	coperta:	max	mq.	250	

-	cubatura	max.	mc	1000	

-	superficie	di	vendita	max.	mq.	100	

-	sup.accessori	commerciali	(uffici,	magazzini,	servizi)	max	mq.	60	

-	alloggi	residenziali	max	3	(tre)1	

-	altezza	max	ml.	7,00	

-	distanza	dai	confini:	ml.	5,00	

-	distanza	dalle	strade:	ml	15,00	

Sul	 lotto	 di	 pertinenza	 dovranno	 essere	 realizzati	 i	 parcheggi	

stanziali	(1	mq/10	mc	di	costruzione)	ed	i	parcheggi	di	relazione	

(100%	della	superficie	di	vendita).		

L'area	per	 i	parcheggi	di	 relazione	non	potrà	essere	recintata	 in	

modo	 da	 risultare	 fruibile	 indipendentemente	 dai	 tempi	 delle	

attività	commerciali.	
	

- -CF	-	casa	per	ferie	San	Lorenzo	
In	questa	area	sarà	consentita:	

la	sistemazione	degli	spazi	esterni	a	parcheggio	e	cortile;		

la	realizzazione	di	attrezzature	per	il	gioco	e	lo	sport.	

L'edificio	 esistente	 potrà	 essere	 oggetto	 di	 opere	 di	

manutenzione	 ordinaria	 e	 straordinaria,	 di	 ristrutturazione	 e	 di	

interventi	 di	 ampliamento	 per	 una	 cubatura	 non	 superiore	 al	

10%	di	quella	esistente	alla	data	di	adozione	della	variante	n.3	al	

PRGC.		

-	AD	-	servizi	dell'albergo	diffuso	(omissis)	
	
8.	Servizi	pubblici	e	di	interesse	pubblico		
Questa	 tipologia	 azzonativa	 compendia	 le	 categorie	 d'uso	 di	

interesse	 pubblico,	 sia	 pubbliche	 che	 private,	 essenziali	 per	 la	

funzionalità	infrastrutturale	dell'area.	

Gli	 interventi	 relativi	 a	 tali	 attrezzature	 dovranno	 rispettare	 le	

prescrizioni	 ed	 i	 parametri	 di	 dettaglio	 di	 seguito	 indicati	 ed	

obbligatori	per	ciascun	ambito	identificato	con	apposita	sigla.		

-	ANA	-	area	per	costruzione	della	cappella	degli	Alpini	(omissis)	
-	CC	-	area	del	centro	attrezzato	per	attività	didattiche		
										e	turistico-ricreative	(omissis)	
	

-	SP		-	aree	per	attività	per	lo	sport	e	il	tempo	libero	
Queste	aree	saranno	destinate	ad	attività	 ricreative	e	sportive	-	

sia	di	 iniziativa	pubblica	che	privata	 -	 (giochi	di	squadra	-	calcio,	

pallavolo,	basket	 -	 tiro	 con	 l'arco,	percorsi	 ginnici-	 aree	per	pic-

nic)	con	l'esclusione	delle	attività	motoristiche.	

In	 queste	 aree	 sarà	 consentita	 l'installazione	 o	 la	 realizzazione	

delle	 attrezzature	 necessarie	 alle	 sopradette	 attività	 e	 di	

eventuali	 piccoli	 edifici	 di	 servizio	 (depositi,	 chioschi,	 servizi	

igienici	 e	 tecnologici	 ecc.),	 purché	 la	 loro	 realizzazione	 avvenga	

col	criterio	del	massimo	rispetto	dell'ambiente	circostante.		

Sono	escluse	le	costruzioni	in	calcestruzzo	ed	eventuali	tribune	e	

recinzioni.	

L’edificazione	dovrà	osservare	i	seguenti	parametri:	

altezza	massima		ml.		3,50	

volume	massimo	complessivo	per	ciascuna	area			mc.	150	

superficie	massima	coperture	fisse	per	ciascuna	area	mc.			100	

distanze	dalla	strada							ml.	10,00	

distanze	dai	confini									ml.	5,00	

Gli	 interventi	 dovranno	 inoltre	 avvalersi	 di	metodi	 costruttivi	 e	

	

In	 qest’area	 sarà	 consentita	 la	 realizzazione	 di	

nuovi	edifici	....	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queste	 aree	 saranno	 destinate	 ad	 attività	

ricreative	e	sportive	-	sia	di	iniziativa	pubblica	che	

privata	 -	 (giochi	 di	 squadra	 -	 calcio,	 pallavolo,	

basket	 -	 tiro	con	 l'arco,	percorsi	ginnici-	aree	per	

pic-nic)	 con	 l'esclusione	 delle	 attività	

motoristiche.	

In	 queste	 aree	 sarà	 consentita	 la	 realizzazione	

delle	 attrezzature	 necessarie	 alle	 sopradette	

attività	 e	 di	 eventuali	 edifici	 di	 servizio	 (depositi,	

chioschi,	servizi	igienici	e	tecnologici	ecc.),	purché	

la	 loro	 realizzazione	 avvenga	 col	 criterio	 del	

massimo	rispetto	dell'ambiente	circostante.		

L’edificazione	 dovrà	 osservare	 i	 seguenti	

parametri:	

altezza	massima		ml.		3,50	

	

distanze	dalla	strada							ml.	10,00	

distanze	dai	confini									ml.	5,00	

	

Gli	interventi	dovranno	inoltre	avvalersi	di	metodi	

costruttivi	 e	 materiali	 a	 basso	 impatto	
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materiali	 a	 basso	 impatto	 ambientale,	 privilegiando	 i	 materiali	

naturali	 ed	 evitando	 l'impermeabilizzazione	 di	 aree	 con	

cementificazioni	o	asfaltature	non	strettamente	necessarie.		

	

	

-	TK	 -	teleferica	(omissis)	
-	P	-	parcheggi	pubblici	e	aree	di	sosta	(omissis)	
	

9.	Viabilità	e	sentieristica		(omissis)	
10.	Norme	comuni	a	tutti	gli	interventi	edilizi	(omissis)	
							Recinzioni		(omissis)	

ambientale,	 privilegiando	 i	 materiali	 naturali	 ed	

evitando	 l'impermeabilizzazione	 di	 aree	 con	

cementificazioni	 o	 asfaltature	 non	 strettamente	

necessarie.		

 
 
 
 

 
verifica LR 21/2015 
art.3 
Condiz.ammissibilità ammissibile in quanto rientra nelle condizioni di cui al punto d). 

art.4 
Limiti di soglia la modifica rientra nei limiti di cui al punto g) 

art.5 
Modalità operative aspetto non contemplato nell'articolato della LR 21/2015 
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10 - Aggiornamento delle indicazioni inerenti il PAI  
 
In recepimento delle indicazioni della Direzione Centrale Ambiente ed Energia inerenti 
l'aggiornamento del PAI si apportano le conseguenti modifiche alle indicazioni cartografiche del 
PRGC. 
 
 
Testo	trasmesso	con	lettera	circolare	della	Direzione	Centrale	Ambiente	ed	Energia				prot.SGEO-SDIS/E/42		dd	28.05.2014	

Oggetto:  Approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi lsonzo, Tagliamento, 
 Piave, Brenta-Bacchiglione (PAl). Adempimenti di cui al decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152. 
 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  21 novembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 
28 aprile 2014, e stato approvato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi lsonzo,  Tagliamento, 
Piave, Brenta-Bacchiglione. 
AI proposito, si ricorda che a seguito dell'adozione del Piano medesimo - avvenuta con delibera del Comitato 
istituzionale dell'Autorita di bacino dei fiumi lsonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione del 9 novembre 
2012, n.3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2012 - la scrivente Direzione ha inviato in data 25 
gennaio 2013 a tutti i comuni della Regione ricadenti nei bacini idrografici dei fiumi lsonzo, Tagliamento e Piave una 
specifica nota (il cui testo è riportato in allegate alla presente) contenente Ia comunicazione dell'avvenuta adozione del 
Piano e degli adempimenti a carico degli stessi comuni ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislative 3 aprile2006, 
n.152. 
Si evidenzia che il termine ultimo assegnato ai comuni per adeguare i propri strumenti urbanistici alle 
disposizioni del Piano stralcio è di nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del Piano 
stesso, ai sensi del citato articolo 65, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
Tale adeguamento consiste nel recepimento sia nelle cartografie, sia nelle norme di attuazione dei PRGC, delle 
perimetrazioni delle aree caratterizzate dalle diverse pericolosita e delle norme che disciplinano l'utilizzo delle stesse. 
 
 
 
NB: 
Rispetto alla rappresentazione precedente risultano alcune modifiche puntuali al perimetro 
complessivo dell'area vincolata (collocate in corrispondenza dei tombotti sottopassanti il rilevato 
ferroviario nel tratto sottostante Cornino.  La modifica più evidente riguarda una piccola area, 
interessata da percorsi stradali, a est dell'abitato di Nargec). 
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Relazione di verifica della compatibilità paesaggistica  
ai sensi dell'articolo 146, comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio  
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42.  
 
 
 
 

 
 
deposito agricolo realizzato con Conc.Ed. dd 23/04/1979 - denuncia catastale dd 26/06/1986 
 

  
 
Edificio con evidente funzione di accessorio agricolo  
posto nel contesto ed in continuità con le aree insediate dell'area artigianale della frazione la cui 
esistenza era stata involontariamente ignorata nel corso della previgente stesura del PRGC 
(dimenticanza forse dovuta ad imprecisioni della base cartografica). 
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI 
 
Piano Regolatore Generale Comunale - Variante n°15 
 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto architetto Emilio Savonitto, iscritto all'Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine col n. 297 
 

DICHIARA 
(per gli effetti di cui al comma 6 dell'art.17 del DPR 086/Pres/2008) 

che le modifiche/integrazioni di cui alla presente variante n.15 al PRGC 

- non interessano aree tutelate ai sensi della Parte terza del D.Leg.vo 42/2004 
(Beni Culturali)  ad eccezione della modifica n.7  per la quale si allega la 
verifica di compatibilità redatta ai sensi dell'art.146 del D.Leg.vo 42/2004 
  

- non interessano beni e località vincolati ai sensi della Parte II° del D.Leg.vo 
42/2004 (Beni Culturali) 
 
-noneffettuano mutamenti di destinazione di beni immobili appartenenti al 
demanio indisponibile dello Stato o della Regione 
 
 
Udine, aprile 2016     arch. emilio savonitto 
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI 
 
Piano Regolatore Generale Comunale - Variante n°15 
 
 
 
ASSEVERAZIONE GEOLOGICA 
(art.8, comma 7 della LR 21/2015) 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto arch. Emilio Savonitto,  
iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.e C.della Provincia di Udine col n°297,  
 
ASSEVERA 
che per la presente variante 
Comune di Forgaria nel Friuli - PRGC - Variante n°15 
 
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 poiché: 

• la variante riguarda uno strumento urbanistico generale corredato del parere 
geologico di cui agli articoli 10 e 11 della LR 27/88; 

• la variante non ha contenuti sostanziali né introduce nuove previsioni 
infrastrutturali 

 
 
arch. Emilio Savonitto 
Udine, aprile 2016 
 



 
 

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°15 del Piano Regolatore Generale Comunale  
 
ASSEVERA che il contenuto della presente variante 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. 
 
 
 

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

 
 
 
 
Forgaria nel Friuli, aprile 2016 
 
 
 


