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1.Premessa  

 

Con D.C.C. n. 28/1995   è stato approvato il PRPC -PAC “ Zona G3-Sella Nevea “. 

 

 

2.Documentazione  

 

La variante  è costituita dai seguenti elaborati : 

 

1)Relazione di variante -Estratti grafici -Normativa di attuazione  

 
2) Elaborati grafici  

• Estratto PRGC vigente alla scala 1/10000   
• Estratto PRGC di progetto alla scala 1/10000   
• PRPC zona G3  Sella Nevea -  Tav. 4b -Zonizzazione -Montasio alla scala 1/5000 

 

Relativamente agli ulteriori adempimenti cui deve sottostare la variante sono parte 
integrante della stessa:  

• la relazione paesaggistica  a firma del dott. Michele Piccottini  
§ il Rapporto ambientale per la procedura di VAS -Studio di incidenza     firma del 

dott. Michele Piccottini  
§ la relazione geologica a firma del dott. geol. Francesco Caproni  

 

 

3. Contenuti della variante  

 

Viene apportata una modifica in aumento della zona G3- demanio sciabile   finalizzata  
alla realizzazione  del tracciato della pista del Montasio  come proposta da 
PromoTurismo Fvg. 

La variante  è effettuata con contestuale modifica  del PRGC   ai sensi dell’ art. 63 quater 
comma 1 della L.R.5/2007 s.m.i.  “ In attuazione degli strumenti urbanistici generali 
comunali il PAC, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque 
denominato ai sensi dell'articolo 25, può̀ apportare modifiche al PRGC purché́ si 
rispettino le condizioni di cui all'articolo 63 sexies. “ 

 



3.1. Modifiche  al PRGC  

 

Viene ridefinita la perimetrazione della zona G3 -demanio sciabile  del Montasio sia 
nella zona a monte che in quella a valle con la finalità di rendere urbanisticamente 
coerente il tracciato della pista che si intende realizzare . 

 

Le modifiche  zonizzative proposte riguardano  : 

1) riclassificazione di un’area di superficie pari a mq. 10.518    da “ zona E3- zone 
agricole e forestali ricadenti negli ambiti zootecnici “ e “ zona E2 – zone agricole e 
forestali ricadenti negli ambiti boschivi “ a “ zona G3 – Demanio sciabile “ 
(cfr.Estratto grafico n.1  alla scala 1/2000 di seguito riportato) 

L’area riclassificata ricade all’interno delle aree Natura 2000 . 

2)  riclassificazione di un’area di superficie pari a mq. 19819    da  zona G2 – 
insediamento turistico montano di Sella Nevea “a “ zona G3  -demanio sciabile “  

(cfr.Estratto grafico n.2  alla scala 1/2000 di seguito riportato) 

 

Sono rispettate le condizioni dell’art.63 sexies  della L.R. 5/2007 s.m.i. in quanto la 
modifica apportata rientra tra gli interventi ammessi  al comma 1 lett.  f )  
“l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle 
esistenti per la realizzazione di viabilità̀, servizi e attrezzature collettive o altre opere 
pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità̀ “  

La modifica è inoltre coerente con i contenuti di flessibilità del PRGC vigente  che 
ammette variazioni in aumento o diminuzione entro il limite del 10% della superficie 
prevista dal PRGC esclusivamente al fine di corrispondere  ad esigenze riscontrabili 
nella fase di pianificazione attuativa .  

 

Sono rispettati obiettivi e strategie del PRGC vigente .  



 

ESTRATTO GRAFICO N.1  

Zonizzazione PRGC –scala 1/2000 

 

 

 

Da “ zona E2 – zone agricole e forestali ricadenti negli ambiti boschivi” a 
zona G3-demanio sciabile  

 

Da “zona E3- zone agricole e forestali ricadenti negli ambiti zootecnici” a  
“ zona G3 -demanio sciabile  

 

  Limite aree Rete Natura 2000 



 

ESTRATTO N.2  

Zonizzazione PRGC –scala 1/2000 

 

 

    

Da zona G2  a zona G3  

 

	  



3.2. PRGC – Estratti grafici  

 

Sono di seguito riportati gli estratti grafici del PRGC vigente  e del PRGC come modificato 
con la presente variante alla scala 1/10.000



 



 



3.2. Modifiche al PRPC della zona G3  

 

Sono apportate le seguenti modifiche : 

 

1) Modifiche zonizzative  

• ridefinizione del perimetro della zona G3-demanio sciabile  e del conseguente 
perimetro che identifica l’ambito del PRPC  in coerenza con le modifiche di cui al 
prec. paragr .3.1. 

•  eliminazione del tracciato dell’impianto di risalita come riportato nella 
zonizzazione del PRPC vigente  

• individuazione delle aree boscate in coerenza con gli ambiti  soggetti a vincolo 
paesaggistico registrati dal PPR vigente . Tali aree restano normate dall’art.8 delle 
Norme di Attuazione del PRPC vigente  

La tavola di zonizzazione  dell’ambito della zona G3 – Montasio è stata ridisegnata su 
base catastale  alla scala 1/5000  in coerenza con la base del PRGC . 

 

2) Modifiche normative  

 

• all’art. 3 “Aree del demanio sciabile”  è aggiunto il seguente ultimo comma : 

“ Gli interventi realizzati da Promoturismo Fvg   sono opere di interesse pubblico 
“ 

• all’art. 5 – “Piste e impianti di risalita “”  è aggiunto il seguente ultimo comma : 

Variante PRPC n. 1  
Nella realizzazione degli interventi di Variante PRPC n.1  è prescritto il rispetto 
delle opere di mitigazione previste dalla Relazione Paesaggistica e dal Rapporto 
Ambientale per la procedura di Vas- Studio di Incidenza  a firma del dott. Michele 
Piccottini .In particolare gli interventi dovranno :  
a)  far aderire il più possibile il tracciato alla conformazione del versante; 
b)  assicurare una stabilità meccanica permanente, sia strutturale che 
superficiale; c)  creare la massima variabilità morfologica compatibilmente con 
le esigenze della pratica sciistica e in stretta connessione con il paesaggio 
circostante  
d)  minimizzare l’acclività del fronte di scavo; e)  favorire un corretto regime 
idraulico permettendo la creazione di una rete di scolo delle acque, minimizzando 
i possibili fenomeni di erosione associati;  
f)  ridurre al minimo la necessità di interventi di manutenzione;  
 



g)  garantire al sito una buona accessibilità e condizioni ottimali di sicurezza 
nel breve e lungo periodo  

 

 

Sono di seguito riportati gli articoli integrati . Le parti di nuova introduzione sono 
evidenziate con scrittura in corsivo. 

	  



 

Art. 3  -  Aree del demanio sciabile  

Sono ammessi i seguenti interventi: 

a. manutenzione e sistemazione  delle piste , degli impianti e delle attrezzature esistenti 
e di realizzazione di nuovi impianti come normati dal succ.art. 4; 

b. costruzione di bacini di alimentazione idrica degli impianti di innevamento artificiale 
come normati dal succ.art. 5; 

c. attrezzature per l'innevamento artificiale ; 
d. realizzazione delle opere necessarie alla sicurezza  di impianti ,piste e attrezzature ; 
e. conservazione e miglioramento delle superfici  boscate  come normate dal succ. art. 

8; 
f. sistemazione e ripristino dei sentieri . 

 

Gli interventi realizzati da Promoturismo Fvg   sono opere di interesse pubblico 

 

 

Art. 4 – Piste e impianti di risalita  

Corrispondono alle aree  occupate da piste e impianti di risalita esistenti, dismessi  o di 
progetto  come  individuati nella TAV. 4b - ZONIZZAZIONE - scala 1: 5.000. 

 

I progetti di opere ed impianti dovranno essere ispirati ai seguenti criteri: 

• ridurre al minimo i movimenti di terra e, in generale, le alterazioni della morfologia 
originaria dei luoghi; 

• evitare, o limitare al massimo, il taglio di alberature o arbusti; 
• curare che i nuovi manufatti, si inseriscano in maniera morbida nell’ambiente 

circostante. 
 

Piste e impianti esistenti  

Sono ammessi interventi di manutenzione e sistemazione compresi   allargamenti  e 
modifiche del tracciato delle piste e le opere integrative  necessarie per l’adeguamento alle 
norme di sicurezza e a quelle relative al corretto utilizzo per la pratica sportiva .  

 

Impianti dismessi  

Nell’intervento di demolizione  dell’impianto di risalita  dovranno essere rimossi anche gli 
elementi di fondazione  e dovrà essere ripristinato il luogo raccordandosi con le quote 
circostanti.  Il materiale risultante dalla demolizione dovrà essere trasportato in discarica 
autorizzata o essere riciclato.  

 



Per l’edificio della stazione  di arrivo sono ammessi gli interventi finalizzati  alla 
ridestinazione ad attrezzatura di ristoro e servizi connessi all’esercizio dello sci alpino .  

 

Impianti di progetto  

E’ ammessa la realizzazione della seggiovia “4FPoviz “  nel tracciato indicativamente 
individuato  nella TAV. 4b - ZONIZZAZIONE - scala 1:5.000. 

 

Variante PRPC n. 1  
 
Nella realizzazione degli interventi di Variante PRPC n.1  è prescritto il rispetto delle 
opere di mitigazione previste dalla Relazione Paesaggistica e dal Rapporto Ambientale 
per la procedura di Vas- Studio di Incidenza   a firma del dott. Michele Piccottini .In 
particolare gli interventi dovranno :  
a)  far aderire il più possibile il tracciato alla conformazione del versante; 
b)  assicurare una stabilità meccanica permanente, sia strutturale che superficiale; 
c)  creare la massima variabilità morfologica compatibilmente con le esigenze della 
pratica sciistica e in stretta connessione con il paesaggio circostante  
d)  minimizzare l’acclività del fronte di scavo; e)  favorire un corretto regime idraulico 
permettendo la creazione di una rete di scolo delle acque, minimizzando i possibili 
fenomeni di erosione associati;  
f)  ridurre al minimo la necessità di interventi di manutenzione;  
g)  garantire al sito una buona accessibilità e condizioni ottimali di sicurezza nel breve 
e lungo periodo  
 

	  



4. I vincoli ambientali e paesaggistici  

 

 

4.1. Vincoli ambientali  

 

L’area della variazione  di cui all’Estratto n.1 ( cfr. prec paragr.  3.1. Modifiche al PRGC) 
ricade all’interno del SIC- Jof di Montasio e Jof Fuart  e della ZPS  Prealpi Giulie ed è 
stata valutata nella Valutazione d’incidenza a firma del dott. Michele Piccottini facente 
parte integrante della presente variante . 

 

 

4.2.I vincoli paesaggistici – PPR  

 

Le aree  oggetto di variante  sono parzialmente interessate dal vincolo paesaggistico 
relativo ai “territori coperti da foreste e boschi “    ( cfr. Estratto grafico di seguito 
riportato ) 

 

L’azione di variante  , ai sensi del disposto di cui al comma 4 art.9 “Efficacia del PPR 
per i beni paesaggistici “ 1  delle Norme di Attuazione del PPR deve rispettare i 
contenuti delle prescrizioni d’uso  relative alla categoria di beni tutelati . 

La prescrizione d’uso  di cui al comma 13  lett. b dell’art. 28 “Territori coperti da foreste 
e boschi  “recita : “  sono ammessi con autorizzazione paesaggistica e alle seguenti 
condizioni interventi di realizzazione di impianti di risalita nonché interventi di 
ampliamento e adeguamento di piste da sci esistenti e di strutture ad essi pertinenti ( 
invasi  di innevamento artificiale ) che siano previsti dagli strumenti urbanistici 
vigenti  al momento dell’adozione al PPR o adeguati o conformati al PPR , non alterino 
gli aspetti geomorfologici e forestali  di insieme, i geositi e le visuali panoramiche e 
siano realizzati in modo tale da concorrere alla qualità del paesaggio anche durante 
la stagione estiva .” 

 

L’ampliamento delle aree del demanio sciabile  effettuato dopo la data di adozione del 
PPR contrasta con questa disposizione in quanto   le modifiche proposte sono 
finalizzate alla realizzazione di interventi  di nuova realizzazione  di piste da sci . 

                                                             
1. 1 Le prescrizioni d’uso definite dalla disciplina specifica richiamata ai commi 1 e 2 non sono derogabili da parte di 

piani, programmi e progetti e, a far data dall’approvazione del PPR e, fatto salvo quanto disposto dal successivo 
articolo 58, sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente 
di pianificazione territoriale o di programmazione.  

 



Trattandosi di modifiche finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse 
pubblico  quali sono gli interventi realizzati da Promoturismo FVG    gli interventi 
proposti dalla variante potranno essere attuati solo a fronte dell’autorizzazione 
paesaggistica in deroga  come prevista dall’ art.11 ( Opere pubbliche ricadenti in beni 
paesaggistici )  secondo le modalità prescritte da tale norma. 

 

Per quanto attiene le altre prescrizioni d’uso la norma  del PRPC vigente prescrive, nella 
realizzazione dei tracciati  di ridurre al minimo i movimenti di terra e le alterazioni della 
morfologia originaria dei luoghi ed evitare, o limitare al massimo, il taglio di alberature 
o arbusti  ( Art.4 –Piste e impianti di risalita ) .  





 

Per gli interventi da attuarsi in aree  soggette a vincolo paesaggistico l’art. 8 “Aree 
boscate “  recita : 

Sono  consentiti  interventi  selvicolturali  che  basandosi  sui principi  della 
selvicoltura naturalistica e nel rispetto  della biologia  del  bosco, tutelino ed 
esaltino gli  aspetti  estetico-paesaggistici dei boschi medesimi. 

Viene prescritto l'impiego dei seguenti accorgimenti: 

• elevazione  dell'età  media del bosco  entro  i  limiti  della    vitalità biologica 
delle specie; 

• limitazione  nella  quantità dei singoli  tagli  evitando  di    produrre 
modificazioni percettibili nel paesaggio; 

• mantenimento  degli arbusti e del sottobosco al fine  di  non    alterare la 
composizione naturale del popolamento. 

Gli interventi di realizzazione di piste da discesa, impianti di risalita e bacini di 
innevamento  restano  consentiti subordinatamente alle verifiche di compatibilità 
geologica, paesaggistica e ambientale . 

 

Gli interventi da realizzarsi in tali aree restano subordinati al rispetto delle 
prescrizioni dell’art.10  “ Aree soggette a vincolo “ : 

§ mettere in relazione l'opera proposta (e le funzioni ad  essa attribuite) con  le  
caratteristiche  del  paesaggio  tutelato   e dimostrare  che il progetto non 
modifica (o in che misura lo  fa) tali caratteristiche, con particolare 
riferimento agli elementi da tutelare ed a quelli "detrattori" da non far 
proliferare; 

• ricercare  le eventuali interrelazioni fra gli  elementi  del paesaggio  tutelato e 
altre componenti ambientali  che, a  seguito della  realizzazione dell'opera 
,possano apportare  modifiche  al paesaggio stesso (inquinamenti non 
percepibili, effetti a  distanza di tempo, ecc.): 

§ presentare ,ove richiesta, un’adeguata documentazione  inerente alla 
localizzazione   cartografica   dell'area    d'intervento all'interno   del   bene  
vincolato  e   alla    rappresentazione fotografica dell'intorno immediato e più 
vasto dell'opera, simulando  lo stato finale dell'inserimento di  quanto 
proposto; 

§ descrivere   in  modo  esauriente   l'immagine   complessiva dell'opera   
specificando   materiali   usati, colori, finiture   e quant'altro dell'opera risulti 
visibile all'esterno; 

 

 

 

 

 



 

Le condizioni richieste  dalla prescrizione d’uso  cui al comma 13  lett. b dell’art. 28 
“Territori coperti da foreste e boschi  “ delle Norme di Attuazione del PPR - non 
alterino gli aspetti geomorfologici e forestali  di insieme, i geositi e le visuali 
panoramiche e siano realizzati in modo tale da concorrere alla qualità del 
paesaggio anche durante la stagione estiva-  sono state verificate con Relazione 
Paesaggistica a firma del dott. Michele Piccottini facente parte integrante della 
presente variante . 

Nella normativa  di variante sono introdotte le misure di mitigazione   proposte (cfr. 
paragr .  3.3. ) 

 
 

5. La verifica geologica  

 

La compatibilità delle previsioni di variante con le condizioni geologiche  è stata 
verificata con Relazione geologica  a firma del dott. geol.Francesco Caproni che non 
ha posto prescrizioni .  

 

6. Allegati  

 
Viene di seguito riportata l’asseverazione di conformità ai contenuti dell’art. 63 
sexies della L.R. 5/2007 s.m.i.  

 

  



 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

COMUNE DI CHIUSAFORTE 

 

 

VARIANTE PRPC Zona G3 -Sella Nevea n.1  

 

ASSEVERAZIONE 
 

comma 2 dell’art.63 sexies  L.R. 5/ 2007 s.m.i. 
( Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici ) 

 

 

La sottoscritta Arch. Fabiana BRUGNOLI – con studio in Torreano di Cividale, 
via Libertà 6 – iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Udine  al n. 506 – 
nella sua qualità di estensore  della variante n. 1 al PRPC zona G3  - demanio sciabile 
di Sella Nevea  

 

assevera 

 

che le variazioni zonizzative apportate  al PRGC del comune di Chiusaforte  con 
Variante n. 1 PRPC zona G3 – demanio sciabile Sella Nevea sono conformi  ai 
contenuti  dell’art.63 quinquies della L.R. 5/2007 s.m.i. in quanto rientrano  tra gli 
interventi ammessi  al comma 1 lett.  f )  “l'individuazione di nuove aree ovvero 
l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità̀, 
servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di 
pubblica utilità̀ “ e sono coerenti con i contenuti di flessibilità del PRGC vigente  che 
ammette “variazioni in aumento o diminuzione entro il limite del 10% della 
superficie prevista dal PRGC esclusivamente al fine di corrispondere  ad esigenze 
riscontrabili nella fase di pianificazione attuativa . “ 

 

Arch.Fabiana Brugnoli 

 

 

Marzo  2020 


