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1. PREMESSA 

 

La presente Variante n°57 di Reiterazione dei vinco li rientra nella casistica 

di cui all’art. 2 della L.R. 6/2019, dove si stabilisce, in riferimento all’art. 63 

sexies, comma 1, della L.R. 5/2007, che la reiterazione dei vincoli 

urbanistici e puntuali costituisce variante non sostanziale agli strumenti di 

Pianificazione comunale. 

 

La relazione in oggetto, presta dal D.P.R. 2008 n°8 6/Pres., fa riferimento 

all’applicazione del D.P.C.M. 12/12/2005 e s.m.i. per ciò che riguarda i 

beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n°42/04 parte III . 

 

Infatti la situazione giuridica di inefficacia dei vincoli, così come 

configurato all’art. 23 della L.R. 5/2007, comporta che l’Amministrazione 

comunale non possa dare seguito al proprio programma di attuazione 

delle opere pubbliche, se non ricorrendo di volta in volta all’approvazione 

del progetto almeno preliminare dell’opera, con contestuale adozione di 

variante urbanistica avente i suoi tempi e difficoltà procedurali. 

 

La Variante di Reiterazione dei vincoli ha esaminato due tipologie di 

vincoli: i vincoli preordinati all’esproprio e i vincoli procedurali. 

L’operazione è prescritta da disposizioni legislative, ma risulta 

necessaria anche per rendere concretamente operativo il Piano secondo 

i propri obiettivi di sviluppo e di organizzazione del territorio, che nella 

condizione specifica vengono ora messi in discussione e resi 

parzialmente inattuabili. 
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2. CONTENUTI DELLA VARIANTE  

 

La Variante n°57 in argomento di Reiterazione dei v incoli preordinati 

all’esproprio conserva l’impostazione organizzativa e dimensionale della 

precedente Variante n°46, interessando esclusivamen te alcune aree a 

servizi ed attrezzature collettive. In quest’ottica vengono quindi previsti 

degli aggiustamenti dei vincoli esistenti, anche con riduzioni o 

riconoscimenti derivanti da verifiche puntuali.  

 
Per quanto riguarda la reiterazione dei vincoli espropriativi, le modifiche 

ricadenti nelle fasce di rispetto di 150m da acque pubbliche di cui al D.Lgs. 

42/04, parte 3^, Titolo Primo, riguardano le seguenti aree. 

Di seguito si descrivono le modifiche apportate per località. 

1. Bagni di Lusnizza 

Come riscontrabile nella Tav. 1/1 – Scheda n°1  “Stato di attuazione 

e Previsione di Progetto” in scala 1:2.000, la situazione inerente i 

vincoli puntuali e procedurali riferita ai due parcheggi di progetto già 

confermati dalla precedente Reiterazione dei Vincoli ricadono in 

fascia di rispetto dalle acque pubbliche. 

La situazione zonizzativa originaria è rimasta inalterata e quindi non 

ci sono elementi di valutazione dal punto di vista paesaggistico.  

 
2. Santa Caterina 

Come riscontrabile Tav. 1/2 – Scheda n°2  “Stato di attuazione e 

Previsione di Progetto” in scala 1:2.000, la situazione zonizzativa 

originaria è rimasta inalterata e quindi non ci sono ulteriori elementi 

di valutazione dal punto di vista paesaggistico. 

  
3. Cucco/Malborghetto 

Come riscontrabile Tav. 1/3 – Scheda n°1  “Stato di attuazione e 

Previsione di Progetto” in scala 1:2.000, la situazione zonizzativa 

originaria è rimasta inalterata e quindi non ci sono ulteriori elementi 

di valutazione dal punto di vista paesaggistico. 
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4. Malborghetto 

Come riscontrabile nella Tav. 1/4 – Scheda n°1  “Stato di attuazione 

e Previsione di Progetto” in scala 1:2.000, in linea generale nel 

Capoluogo si è mantenuta la previsione del P.R.G.C. vigente, 

introducendo unicamente una piccola modifica:  

E’ stata tolta la previsione del parcheggio prevedendo una zona 

inedificabile a Verde Privato, con funzione di protezione del Centro 

Storico, senza vincolo di esproprio. 

Per gli altri aspetti zonizzativi, la Variante mantiene le previsioni già 

in atto e quindi non ci sono ulteriori elementi di valutazione dal punto 

di vista paesaggistico. 
 

5. Ugovizza 

Come riscontrabile nella Tav. 1/5 – Schede n°1/2/3/4  “Stato di 

attuazione e Previsione di Progetto” in scala 1:2.000, anche in 

questa località si è ritenuto, in linea generale, di mantenere le 

previsioni del P.R.G.C. vigente e quindi non ci sono ulteriori elementi 

di valutazione dal punto di vista paesaggistico. 
 

6. Valbruna 

Come riscontrabile nella Tav. 1/1 – Schede n°1 e 3 “Stato di 

attuazione e Previsione di Progetto” in scala 1:2.000, sono state 

introdotte due aree a parcheggio, già cedute al Comune. Inoltre, è 

stato tolto il vincolo espropriativo per realizzare un parcheggio ed un 

nucleo di verde al Centro di questa località, in quanto pertinenziale 

ad una struttura ricettiva. Conseguentemente, la zona passa a 

Verde Privato. La situazione che si è creata dopo la Variante n°46 

non ha introdotto elementi di verifica ambientale e pertanto non ci 

sono ulteriori elementi di valutazione dal punto di vista 

paesaggistico. 

In sintesi, per quanto riguarda i servizi, si è ritenuto di mantenere 

quelle attrezzature irrinunciabili per garantire la qualità dell’abitare 

per l’area del Centro Storico, oltre a riconoscere la cessione di 

servizi legati alla sosta e viabilità e sono stati mantenuti i due piani 

attuativi legati allo sviluppo turistico per un controllo paesaggistico 

ed ambientale del territorio montano. 


