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1.Premessa  

 

Con D.C.C. n. 28/1995   è stato approvato il PRPC -PAC “ Zona G2a-Sella Nevea “. 

Successivamente sono state approvate le varianti di carattere non sostanziale  dalla n. 1 
alla n.7.  

 

 

2.Documentazione  

 

La variante  è costituita dai seguenti elaborati : 

 

• Relazione di variante   
• Elaborati grafici  

Tav. 1P-Zonizzazione -Stato di fatto-Progetto  scala 1/1000  

 

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

§ la relazione geologica a firma del dott. geol. Francesco Caproni  
§ la relazione di incidenza/non incidenza  in ordine  ai siti  di Rete Natura 2000  
§ l’asseverazione relativa alla VAS  

 

Non viene prodotta la relazione paesaggistica in quanto la compatibilità dell’azione di 
variante ( area riclassificata da zona G2a- zona alberghiera  a zona G3-demanio sciabile 
)   è stata verificata con Variante PRPC n. 1- zona G3  Demanio sciabile . 

 

 

3. Contenuti della variante  

 

Viene apportata una modifica in diminuzione  dell’ambito classificato come “ zona G2a- 
insediamento turistico montano di Sella Nevea “ assoggettato a PRPC  vigente  con la 
finalità  di consentire la realizzazione in ambito proprio dell’impianto di risalita e della 
pista da sci   del Montasio che saranno realizzate da Promoturismo FVG . 

 



L’area  riclassificata come “zona G3-demanio sciabile “  ha superficie pari a mq.19.837  
ed è classificata dal  PRPC vigente  come zona  destinata a strutture ricettive alberghiere 
.Tale  previsione , in vigore da 10 anni, non ha fin qui trovato attuazione .  

 

 

 

4. Conformità al PRGC  

 

La modifica  apportata con la presente variante è conforme ai contenuti della variante al 
PRGC contestuale alla Variante n.1 al PRPC della zona G3-demanio sciabile ( cfr. Estratto 
grafico Tav. 3/2 Zonizzazione PRGC di seguito riportato ). 



 



 

5. Allegati  

 
Vengono  di seguito riportate : 

§ la relazione di incidenza/non incidenza  in ordine  ai siti  di Rete Natura 
2000  

§ l’asseverazione relativa alla VAS  
 

 

 
 
  



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

COMUNE DI CHIUSAFORTE 

 

RELAZIONE DI INCIDENZA/NON INCIDENZA  

 (in ordine ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e  

alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)) 

 

OGGETTO:  

Variante n. 8 al P.R.P.C.  zona G2a – Sella Nevea  

 

Siti di Interesse Comunitario (SIC e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al D.P.R. 
357/97  - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna 
selvatiche. 

 

La sottoscritta arch. Fabiana BRUGNOLI – con studio in Torreano di Cividale, Via 
Libertà – iscritta all’ordine degli architetti della Provincia di Udine  al n. 506 nella sua 
qualità di estensore della  Variante n.8  al P.R.P.C.  zona G2a – Sella Nevea  

 

Visto il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatica approvato con DPR 08.09.1997, n. 357; 

 

Visto l’elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 
74/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 
92/43/CEE approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente 03.04.2000; 

 

Preso atto che il territorio del Comune di  Chiusaforte è interessato dai seguenti siti 
d’importanza comunitaria e zone di protezione speciale:  

• SIC “ Jof di Montasio e Jof Fuart” codice IT 3320030  
• SIC "Prealpi Giulie Settentrionali”, codice IT 3320026  
• ZPS “Prealpi Giulie Settentrionali” 

Atteso che i contenuti della Variante n.8  al P.R.P.C.  zona G2a– Sella Nevea riguardano 
l’adeguamento della perimetrazione della zona G2a  ai contenuti della variante al PRGC 
apportata in sede di Variante  n.1 al PRPC della zona G3-Demanio sciabile   

	  



 
Esaminati i contenuti dei SIC e ZPS medesimi, ed in particolare gli habitat e le specie 
tutelate, la qualità ed importanza nonché vulnerabilità, anche sulla base dei contenuti 
delle specifiche schede; 
 

Accertato che la realizzazione degli interventi ammessi dalla variante  non ha alcuna 
influenza sui contenuti dei SIC e della ZPS  e che e non sussistono relazioni di rilievo 
tra le azioni da intraprendere  in tali aree  e gli habitat  e le specie oggetto di 
conservazione  

 

DICHIARA 

 

 

che i contenuti della Variante n.8 al P.R.P.C.  zona G2a – Sella Nevea del comune di 
CHIUSAFORTE non interessano e non hanno alcuna incidenza sui SIC “ Jof di 
Montasio e Jof Fuart”, codice IT 3320010 e “Prealpi Giulie Settentrionali “ codice IT 
3320026  e ZPS “Prealpi Giulie”  

 

Arch.Fabiana Brugnoli 

 

 

Torreano  marzo 2020  

  



REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA 

 

COMUNE DI CHIUSAFORTE  

 

 

VARIANTE N.8  AL P.R.P.C.  ZONA G2 – SELLA NEVEA 

 

ASSEVERAZIONE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA  

 

 

 

La sottoscritta arch.Fabiana Brugnoli in qualità di progettista della Variante n. 8 al  
P.R.P.C.  Zona G2a – Sella Nevea in comune di Chiusaforte  

 

Vista la Verifica di assoggettabilità a VAS redatta per la Variante n.1 al PRPC della zona 
G3- demanio sciabile di Sella Nevea  

 
 

ASSEVERA 

che   tale intervento resta escluso dal campo di applicazione della Vas e della Verifica 
VAS ai sensi dell’art.5 , comma 1, lett. g del D.Lgs. 13/05/2012  in quanto la variazione 
registrata  dalla variante è già stata oggetto di Verifica di assoggettabilità a VAS redatta  
con Variante n.1 al PRPC della zona G3- demanio sciabile di Sella Nevea  

 

 

arch.Fabiana   Brugnoli 

 

 
 

Torreano marzo 2015 
 
 
 

 


