RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
Redatta ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 10 luglio 2012, n° 0149/Pres “Regolamento
recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 58 della legge
regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio)”.
Specificatamente:
-

Art.1 (Oggetto e finalità)
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma
dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio):
a) le modalità di presentazione e l’istruttoria dell’istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
b) il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di
autorizzazione per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni).

-

Art. 5 (Interventi soggetti ad autorizzazione semplificata)
1. Sono assoggettati al procedimento di autorizzazione semplificata, ai sensi del presente regolamento:
a) gli interventi elencati nell’allegato A al presente regolamento in cui sono compresi gli interventi di cui all’allegato
1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 139/2010 e di cui all’articolo 2 dell’Accordo Regione/MiBAC;

-

Allegato A (di cui all'art. 5)
INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
A) PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI
18. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di
incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione,
nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo,
sistemazione e arredo di aree verdi;
34. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi;
35. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali;

Premessa
L’accresciuta sensibilità ambientale dei cittadini spinge il “pubblico” ed il “privato” a realizzare interventi volti ad individuare sia
nuove aree che recuperare e migliorare aree abbandonate e/o degradate. Preliminarmente però è necessario provvedere a
rendere visibili, ed in successione fruibili, dette aree mediante idonei percorsi di avvicinamento ed attraversamento. Il tratto
ciclopedonale di cui alla presente relazione rappresenta proprio questo obiettivo.
Il progetto cerca di promuovere uno sviluppo sostenibile inteso come “lo sviluppo che deve soddisfare i bisogni del presente
senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri” in quanto i lavori relativi alla viabilità
ciclopedonale lungo via Bellasio, via Vittorio Veneto, via Terme Romane ed in ambito fluviale prevedono:
di porre in sicurezza i ciclisti nel tratto stradale compreso tra via Terme Romane ed il confine comunale con
Cordenons;
di soddisfare i bisogni della cittadinanza di Pordenone lasciando un’eredità positiva e una migliore qualità della città
alle generazioni future;
di mantenere “inalterati gli aspetti significativi di un paesaggio”, nel caso in specie lo scenario fornito dal fiume
Noncello e dalle sue sponde;
di riqualificare il paesaggio attuale attraverso un intervento di qualità.
Per quanto sopra, il tratto ciclopedonale in ambito fluviale rappresenta anche un percorso turistico adatto alla scoperta di un
ambiente naturale fino ad ora a disposizione di solo una ristretta parte della cittadinanza.
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1. RICHIEDENTE (1) Comune di Pordenone
persona fisica
società
impresa
ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO (2): marciapiedi, percorsi ciclabili e ciclopedonali
3. CARATTERE DELL'INTERVENTO
temporaneo
permanente

5. DESTINAZIONE D'USO
residenziale
ricettiva/turistica
industriale/artigianale
agricolo
commerciale/direzionale
altro viabilità

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA
centro o nucleo storico
area urbana
area periurbana
insediamento rurale (sparso e nucleo)
area agricola
area naturale
area boscata
ambito fluviale
ambito lacustre
altro .......................................

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO
pianura
versante
crinale (collinare/montano)
piana valliva (montana/collinare)
altopiano/promontorio
costa (bassa/alta)
atro.......................................................
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8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO
a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO
L'edificio o area di intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o coloritura;

CATASTO Comune di Pordenone
Foglio 22

Foglio 23

CTR foglio 086013 PORDENONE EST
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ORTOFOTO con punti di ripresa fotografica
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b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;
Estratto PRGC “Componente Operativa” – Azzonamento
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Estratto PRGC “Componente Operativa” Attrezzature per la viabilità e i parcheggi
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c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. (3)
Estratto PRGC “Componente Strutturale” Carta dei vincoli
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Estratto PPR “Piano Paesaggistico Regionale”

Aree tutelate per legge (D.Lgs. 42/2004, art. 142) – fiumi, torrenti, corsi d’acqua

Alvei

Fasce di rispetto
Ambiti di paesaggio

Ulteriori contesti di interesse archeologico
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9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE
Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con
completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito. Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una
planimetria in cui siano indicati i punti di ripresa fotografica.

1

2
3

4

Ripresa 1 – in direzione via Terme Romane (a destra il fiume Noncello)

Ripresa 3 – tratto contermine alle residenze

Ripresa 2 – risorgive affluenti

Ripresa 4 – tratto contermine alle colture
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10. b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04)
a) territori costieri
b) territori contermini ai laghi
c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua
d) montagne sup. 1200/1600 m
e) ghiacciai e circhi glaciali
f) parchi e riserve
g) territori coperti da foreste e boschi
h) università agrarie e usi civici
i) zone umide
l) vulcani
m) zone di interesse archeologico
11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’ IMMOBILE O DELL'AREA DI INTERVENTO(4)
Uno dei massimi lembi naturaliformi ancora presenti in questa parte della città è rappresentato dal territorio dominato dalla
presenza del fiume Noncello e dal suo intorno vegetato che si configura come ambito tipico di ripa ancora variamente poco
influenzato da interventi di tipo antropico. I tratti interessati dalla realizzazione della ciclopedonale sono ubicati in parte lungo
le sponde del fiume Noncello, in parte su sedime marginale al contesto agricolo ed in parte lungo la viabilità stradale ordinaria.

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni, materiali, colore, finiture,
modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO (5)
L’intervento rappresenta la caduta dell’ultimo ostacolo frapposto tra l’estremo margine orientale del territorio comunale e la
continuazione dell’asse ciclopedonale Nord-Sud rappresentato dalla “Noncello-Mare” (ReCiR). In sintesi riguarda la
realizzazione del tratto compreso tra il parco del Seminario ed il confine con il comune di Cordenons lungo la via d’acqua del
fiume Noncello, via Terme Romane, via Vittorio Veneto e via Bellasio.
Si tratta di circa 1.700 metri lineari di percorso così suddivisi:
- 800 metri lineari in ambito naturalistico dei quali 30 su struttura metallica per l’attraversamento del fiume Noncello e 90 su
passerella metallica sopraelevata per il superamento di una porzione di alveo;
- 250 metri lineari in sede stradale esistente;
- 650 metri lineari in sede stradale modificata.
Per la realizzazione dell’intervento sarà necessario il taglio di alcuni esemplari arborei presenti in ambito fluviale ma
comunque già compromessi dall’età o dalla posizione in margine fluviale. Il percorso in ambito fluviale avrà larghezza
compresa tra i 2,00 ed i 2,50 m e sarà protetto all’incolumità pubblica, dove necessario, da un parapetto/staccionata in elementi
di plastica riciclata rinforzata. Il tracciato prevede anche l’attraversamento del fiume Noncello (che rappresenta l’anello di
congiunzione tra il parco del Seminario e le sorgenti del Noncello) che sarà superato mediante la realizzazione di un ponte
metallico poggiante su opportune spallette in cemento armato (il ponte nella tavola 1 delle Opere d’Arte). Una passerella in
carpenteria metallica sorretta da pilastri infissi nel terreno assicurerà il collegamento tra il ponte ed il sentiero in contesto
agricolo (nella tavola 1 delle Opere d’Arte). Alcuni passaggi che fiancheggiano il fiume Noncello e che rappresentano una
limitazione all’utile transito, vengono risolti con un sistema di passerelle, denominate attraversamenti, (nella tavola 2 delle
Opere d’Arte). La pavimentazione dei percorsi “su terra” sarà costituita da “pietrisco cementato” per uno spessore di circa 10
cm mentre la passerella, il ponte ed i passaggi avranno il piano di calpestio in grigliato elettrosaldato.

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (6):

- interventi su elementi arborei e vegetazione;
- miglioramento della percezione visiva del paesaggio e dell’ambiente fluviale;
14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO (7)
Utilizzo di materiali e processi costruttivi a basso impatto, quali la plastica riciclata, il legno, l’acciaio, la roccia, la terra,
lavorati con tecniche della migliore tradizione costruttiva. Impiego di tecnologie e materiali moderni ma corrispondenti alle
caratteristiche dimensionali e cromatiche usuali.

15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN
RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTEVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA
Si attesta che l’intervento non contrasta con le prescrizioni di cui al:
- P.R.G.C. approvato con D.C.C. n° 15 del 22.03.2016
- P.P.R. Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n° 1774 del 22.09.2017

Firma del Richiedente
.............................................

Firma del Progettista dell'intervento
.............................................................
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PARTE RISERVATA ALL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE:
MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI PRESCRIZIONI

Firma del Responsabile

EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA

Firma del Soprintendente o del Delegato

NOTE PER LA COMPILAZIONE
1) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica.
2) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle fattispecie di cui all'Allegato B.
3) Lo stralcio deve riportare una rappresentazione significativa della struttura territoriale e dei caratteri paesaggistici;
4) La descrizione deve riportare la lettura dei caratteri che effettivamente connotano l’immobile o l'area di intervento e il contesto paesaggistico, ( anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto
indicato dalle specifiche schede di vincolo.) Il livello di dettaglio dell'analisi deve essere adeguato rispetto ai valori del contesto e alla tipologia di intervento
5) La documentazione, in relazione alla tipologia e consistenza dell'intervento, può contenere foto inserimenti del progetto comprendenti un adeguato intorno dell'area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine
di valutarne il corretto inserimento
6) Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Si elencano, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area
tutelata:
- cromatismi dell'edificio;
- rapporto vuoto/pieni;
- sagoma;
- volume;
- caratteristiche architettoniche;
- copertura;
- pubblici accessi;
- impermeabilizzazione del terreno;
- movimenti di terreno/sbancamenti;
- realizzazione di infrastrutture accessorie;
- aumento superficie coperta;
- alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali);
- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
- interventi su elementi arborei e vegetazione
7) Qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento nel contesto in cui questo è realizzato.
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