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Il Progettista: arch. Gianfranco Pascutti

RELAZIONE

1 GENERALITÀ
Il Comune di Pavia di Udine è dotato di PRGC rappresentato dalla Variante Generale n. 47 approvata dalla Regione con
Decreto n° 080/Pres. del 22 aprile 2015.
La presente Variante tratta due soli punti:
1.

Recepimento del progetto del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana denominato: “Intervento urgente di
Protezione Civile di sistemazione idraulica del reticolo minore in Comune di Pavia di Udine, frazione
Lauzacco, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità” (Decreto DCR/776/PC/2016 dd. 06.07.2016)

2.

Recepimento del Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, BrentaBacchiglione.

Alla presente Variante sono allegati i seguenti elaborati di progetto:
a)

Relazione

b) Relazione semplificata relativa al S.I.C. IT3320029 “Confluenza fiumi Torre e Natisone”
c)

Relazione di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (Art. 12 del D.lgs. 3 aprile
2006 n. 152 e L.R. 11/2005)

d) Tavola 6 – Progetto zone omogenee – località Lauzacco var. n. 47 (vigente)
e)

Tavola 6 – Progetto zone omogenee – località Lauzacco var. n. 48 che evidenzia, colorandola in rosso, la
viabilità interessata dagli interventi di sistemazione idraulica (nell'area a est di Lauzacco). In legenda la
citata indicazione grafica è descritta dalla seguente didascalia: Viabilità interessata dalle opere di
sistemazione idraulica previste dal Progetto generale di fattibilità tecnica ed economica (Decreto
DCR/776/PC/2016 dd. 06.07.2016) intitolato “Intervento urgente di Protezione Civile di sistemazione
idraulica del reticolo minore in comune di Pavia di Udine, fraz. Lauzacco, a salvaguardia del transito e
della pubblica incolumità” redatto dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, allegato alla var. n. 48 al
PRGC

f)

Tavola D - Vincolo P.A.I. conforme al Progetto di piano stralcio per L'Assetto Idrogeologico di bacini di
interesse regionale - ott 2014 (Tavole 21, 22, 23, 30, 31)

g) Asseverazioni e dichiarazioni
h) Alla presente variante n. 48 al PRGC del Comune di Pavia di Udine sono allegati gli elaborati del progetto
del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana denominato: “Intervento urgente di Protezione Civile di
sistemazione idraulica del reticolo minore in Comune di Pavia di Udine, frazione Lauzacco, a salvaguardia
del transito e della pubblica incolumità” (Decreto DCR/776/PC/2016 dd. 06.07.2016). Il progetto dettaglia
le previsioni urbanistiche riportate schematicamente in tavola 6 del PRGC.
La presente Variante n. 48:
•

è di livello comunale e si limita al recepimento del progetto del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (opere
idrauliche di pubblica utilità) ed al recepimento di previsioni sovraordinate (P.A.I.)

•

rispetta le strategie dettate dal Piano Struttura del PRGC vigente

•

prevede interventi idraulici e stradali che non interessano ambiti sottoposti a particolare tutela ambientale

•

non richiede il parere geologico di cui all'art. 13 della L. 2 febbraio 1974 n. 64, 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
vigente, provvisto del parere geologico, non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 9bis co. 4 della L.R. 9 maggio
1988 n. 27
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2 CONTENUTI DELLA VARIANTE N. 48
2.1

Recepimento del progetto del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
L'intervento è finalizzato al contenimento dei fenomeni di allagamento che attualmente interessano l'area ad est
dell'abitato di Lauzacco (strada vicinale di Noiarut, strada comunale Selvuzzis, strada Casali-Cisterna, tratto via
del Molino-strada vicinale del Prato) e prevede interventi a carico della viabilità e dei fossati.
Il progetto prevede la risagomatura e sopraelevazione della viabilità esistente in modo da realizzare piccoli argini
che creano dei bacini di contenimento dell'acqua meteorica proveniente da nord. Prevede inoltre la risagomatura
o la nuova costruzione dei fossati.
Il progetto dettagliato predisposto dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è allegato alla presente variante.
La viabilità oggetto degli interventi previsti dal progetto del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, allegati alla
presente variante, è individuata in tavola T06 con un tratteggio color rosso sulla carreggiata stradale e con la
seguente indicazione in legenda:
Viabilità interessata dalle opere di sistemazione idraulica previste dal Progetto generale di fattibilità tecnica ed
economica (Decreto DCR/776/PC/2016 dd. 06.07.2016) intitolato “Intervento urgente di Protezione Civile di
sistemazione idraulica del reticolo minore in comune di Pavia di Udine, fraz. Lauzacco, a salvaguardia del
transito e della pubblica incolumità” redatto dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, allegato alla var. n.
48 al PRGC

2.2

Recepimento del Piano di assetto idrogeologico (P.A.I.) dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave,
Brenta-Bacchiglione
La variante generale al PRGC n. 47, ora vigente, recepisce le prescrizioni del Servizio Geologico Regionale di
cui al parere n. 64/2013 del 05/12/2013.
All'atto dell'approvazione del P.A.I. è stato modificato il perimetro delle aree che delimitano la pericolosità
idraulica.
È dunque necessario recepire i nuovi perimetri e le relative norme di attuazione.
Il recepimento è effettuato nella tavola D scala 1:10.000 intitolata “Vincolo P.A.I. conforme al Progetto di piano
stralcio per L'Assetto Idrogeologico di bacini di interesse regionale - ott 2014 (Tavole 21, 22, 23, 30, 31)”.

2.3

Modifiche alle Norme di attuazione
Nelle Norme di attuazione si introduce l'art. 16.7 bis “Norme in materia di rispetto del P.A.I.” che recita:
“All'interno delle aree di pericolosità idraulica individuate dal P.A.I. valgono le norme previste dal P.A.I.
stesso.”
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