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1. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ E COERENZA DELLE PREVISIONI DELLA 

VARIANTE CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 
 
 
1.1 PREMESSA 

 
Questo documento integra la RELAZIONE (MODIFICHE ALLEGATI) con una 

verifica di compatibilità e coerenza delle previsioni della variante che incidono sulle 
aree sottoposte a vincolo paesaggistico, tenendo conto degli indirizzi e delle direttive 
riportati all’art. 23 (Fiumi, torrenti, corsi d’acqua) delle norme di attuazione del PPR 
FVG.  

La verifica è in particolare finalizzata ad appurare che gli interventi prefigurati in 
tali aree siano effettivamente realizzabili, in quanto non in contrasto con le “Prescrizioni 
d’uso” del medesimo art. 23 (Fiumi, torrenti, corsi d’acqua) delle norme di attuazione 
del PPR FVG. 

Quindi, si è provveduto a: 
 indicare il bene tutelato (Fosso Savalon) ed il vincolo da cartografia di piano 

(Tavola di piano (P5) - parte statutaria) e riportare gli elementi della scheda 
asta; 

 indicare l’area di variante ed esemplificare il possibile intervento di 
ampliamento dell’insediamento; 

 confrontare le indicazioni del PPR FVG e azioni della variante e valutare la 
compatibilità e coerenza delle previsioni della variante con il piano 
paesaggistico regionale. 

 
Da considerare poi che in fase esecutiva le opere, comprese quelle mitigative, 

saranno oggetto di progettazione dettagliata e di autorizzazione paesaggistica secondo 
norme e procedure vigenti. 
 
1.2 IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

 
Il Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR FVG) 

è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE                 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ E COERENZA DELLE PREVISIONI 
PRGC VARIANTE N. 49                                          DELLA VARIANTE CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 
Proponenti: NICOS INTERNATIONAL SPA 

ISOPAK SRL 
 

3 
 

0111/Pres, e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al 
Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed è efficace dal 10 maggio 
2018. 

L’area di variante interessa un’area ove è operante il vincolo paesaggistico di cui 
al decreto legislativo 42/2004, parte terza, articolo 142. L’articolo 142 comma c) 
prevede che: «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 regio 
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una 
fascia di 150 metri ciascuna.». 

 
Il vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004, parte terza, riguarda 

dunque, con l’eccezione di legge indicata all’articolo 142, comma 2, il rio Savalon e le 
relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. 

 
 

 
Figura 1.   PPR FVG  Tavola di piano (P5) - parte statutaria (elaborazione). 
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Figura 2.   PPR FVG  Scheda asta (elaborazione). 
 

 
 
Fig. 2 Ortofoto dell’insediamento e del contesto territoriale con indicazione del vincolo paesaggistico e 
dell’area di variante. 

PPR FVG - SCHEDA ASTA 
Codice asta 42 
Nome Fosso Savalon 
Decreto Istituzione DM 24 aprile 1991 (RD 5 febbraio 1923) 
Numero ordine 42 
Nome Regio Decreto Torrente Maron e Scolo Savolon 
Altre denominazioni  
Comuni coinvolti Brugnera, Prata di Pordenone 
Dato origine  Ridigitalizzata da CTRN 
Modifiche asta Il corso d'acqua è stato ridigitalizzato da CTRN. 
Ampiezza Significativa FALSO 
Perimetrazione PAI FALSO 
Definizione Area Ridigitalizzata da CTRN 
Modifiche area fluviale L'ampiezza dell'alveo è stata perimetrata delimitando le sponde sulla base della CTRN e del DTM. 
Cfr Carte storiche e IGM Il corso d'acqua è elencato con la denominazione Torrente Maron e Scolo Savolon nell'elenco delle acque 

pubbliche della provincia di Udine (5 febbraio 1923) e nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di 
Pordenone (24 aprile 1991) stralciate dal precedente. È presente in una cartografia del Ministero dei Lavori 
pubblici, Ufficio del Genio Civile di Pordenone databile tra il 1968 e il 1972 con la denominazione T. Maron e 
Scolo Savolon. La posizione coincide sulla cartografia IGM con il corso d'acqua denominato F.sso Savalon 
fino alla confluenza con il F.sso Taglio (43) e, successivamente, con questa denominazione fino alla 
confluenza nel Fiume Livenza (8). 

Cfr IV circolare e CTRN La posizione coincide sulla CTRN con il corso d'acqua denominato Fosso Savalon fino alla confluenza con il 
Fosso Taglio (43) e, successivamente, con questa denominazione fino alla confluenza nel Fiume Livenza (8). 
Il prossimità della località C. Santarossa il tracciato originario è stato modificato. Nello schema esplicativo 
allegato alla IV Circolare al corso d'acqua è stato attribuito il codice 42. 

Cfr Ortofoto Si propone di mantenere l'attuale numerazione per il corso d'acqua fino alla confluenza con il Fosso Taglio e 
di attribuire a quest'ultimo il codice 43 per tutto il suo corso. 

Lunghezza 5613,67 metri 
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Fig. 3 Insediamento industriale previsto - esemplificazione. 
 
 
1.3 COERENZA DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE CON IL PIANO 

PAESAGGISTICO REGIONALE 
 
La modifica proposta dalla variante urbanistica qui considerata rispetta gli 

indirizzi e le direttive di cui all’art. 23 delle norme del PPR ed in particolare: 
 contribuisce a salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici storico-

insediativi, percettivi e identitari dai paesaggi dell’acqua al fine di contrastare la 
tendenza alla loro frammentazione, riduzione ed eliminazione progressiva; 

 contribuisce a conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle 
componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli 
ecosistemi fluviali non pregiudicando l’eventuale inclusione degli stessi nella rete 
ecologica regionale e locale quali elementi di connessione (da valutarsi in sede di 
adeguamento/conformazione del PRGC al PPR FVG); 

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

La variante poi non prevede interventi definiti non ammissibili dall’articolo 23, 
comma 8 delle Norme tecniche di attuazione del piano stesso. Per questo si veda la 
VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI INTERVENTI RESI POSSIBILI DALLA 
VARIANTE ALLE PRESCRIZIONI D’USO DEL PPR FVG - SINTESI  
 di seguito riportata.  
 

In conclusione, si può confermare che la classificazione dell’area di variante e 
le norme previste sono compatibili e coerenti con le previsioni del Piano Paesaggistico 
Regionale. 
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VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI INTERVENTI RESI POSSIBILI DALLA 
VARIANTE ALLE PRESCRIZIONI D’USO DEL PPR FVG - SINTESI 
 
 

INTERVENTI NON AMMISSIBILI PRGC VARIANTE N. 49 

VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ 

Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione 
che alterino la morfologia fluviale. 
(Art. 23, c. 8, p. 1)) 

NON PERTINENTE 
L’area di variante non comprende corsi d’acqua. 

Interventi e opere che determinino una riduzione 
dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o 
di habitat di interesse conservazionistico. 
(Art. 23, c. 8, p. 2)) 

NON PERTINENTE 
L’area di variante non comprende habitat Natura 2000 o 
di habitat di interesse conservazionistico. 

Interventi che alterino gli elementi propri dello skyline 
identitario di ampi alvei fluviali. 
(Art. 23, c. 8, p. 3)) 

NON PERTINENTE 
L’area di variante non comprende ampi alvei fluviali. 

Interventi che occludano le visuali panoramiche che 
si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al 
pubblico o che occludano la vista dal corso d’acqua 
dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e 
che si collocano all’interno delle fasce di rispetto. 
(Art. 23, c. 8, p. 4)) 

NON PERTINENTE 
Il PRGC vigente non è adeguato o conformato al PPR 
FVG e nell’area di variante non vi sono beni culturali 
individuati nel Quadro Conoscitivo che si collocano 
all’interno delle fasce di rispetto. 

Insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei 
materiali provenienti da attività estrattiva. 
(Art. 23, c. 8, p. 5)) 

NON PERTINENTE 
L’area di variante non comprende ambiti fluviali e non è 
per l’insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei 
materiali provenienti da attività estrattiva, nonché quelli 
per l’esecuzione degli interventi di manutenzione degli 
alvei mediante estrazione e asportazione di materiale 
litoide 

Realizzazione di nuove darsene negli ecotopi con 
funzione di core area della rete ecologica regionale. 
(Art. 23, c. 8, p. 6)) 

NON PERTINENTE 
La variante non comprende ecotopi con funzione di core 
area della rete ecologica regionale e non è per la 
realizzazione di nuove darsene. 

Installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade 
panoramiche. 
(Art. 23, c. 8, p. 7)) 

NON PERTINENTE 
La variante non comprende strade panoramiche. 

Realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che 
riducano l’accessibilità del corso d’acqua e la 
possibilità di spostamento della fauna, nonché 
trasformazioni del suolo che comportino l’aumento 
della superficie impermeabile in alveo. 
(Art. 23, c. 8, p. 8)) 

NON PERTINENTE 
L’area di variante non comprende ampi alvei fluviali. 
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Trasformazione profonda dei suoli, movimento di 
terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri 
idrogeologici o alteri il profilo del terreno in ambito 
fluviale. 
(Art. 23, c. 8, p. 9)) 

NON PERTINENTE 
L’area di variante non comprende ambiti fluviali. 

Realizzazione e l’ampliamento di impianti per la 
produzione di energia nelle aree non idonee 
elencate. 
(Art. 23, c. 8, p. 10)) 

NON PERTINENTE 
La variante non comprende aree non idonee elencate. 

Realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee 
telefoniche o elettriche e delle relative opere 
accessorie fuori terra. 
(Art. 23, c. 8, p. 11)) 

PERTINENTE 
L’insediamento industriale è servito dalle infrastrutture, 
reti ed impianti principali, ed in particolare da 
acquedotto, fognatura, gas, energia elettrica, fibra ottica. 
per comunicazioni elettroniche e illuminazione pubblica, 
da via Sagree. 
La variante non prevede la realizzazione di gasdotti, 
elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative 
opere accessorie fuori terra. 
COERENTE 

Intubazione dei corsi d’acqua sotto fatta eccezione 
per tratti strettamente necessari per la realizzazione 
di attraversamenti o l’adeguamento di intersezioni 
stradali. 
(Art. 23, c. 8, p. 12)) 

NON PERTINENTE 
L’area di variante non comprende corsi d’acqua. 

Realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi 
e non pericolosi. 
(Art. 23, c. 8, p. 13)) 

NON PERTINENTE 
La variante non è per la realizzazione di nuove 
discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 
 

  

 
 
 
 


