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Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante n° 33

1.

Relazione generale

RELAZIONE GENERALE

1.1
PREMESSA
La Variante n. 33 al P.R.G.C. vigente del Comune di Reana del Rojale, viene assunta ai
sensi degli Art.17, c.1, lett.e) del Regolamento della L.R.5/2007 approvato con DPR
n.86/2008 – rientrando la stessa nelle deroghe di cui all’Art.25, comma 3 della L.R.21/2015.
Essa riguarda l’inserimento della previsione di sistemazione dell’intersezione stradale tra le
vie Nanino, L. da Vinci e la nuova viabilità, a nord, che raggiunge Tricesimo, e della nuova
rotatoria , più a sud, lungo via L. da Vinci, come di seguito raffigurato.
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1.2

Relazione generale

CONTENUTI DELLA VARIANTE

1.2.a Intersezione tra le vie Nanino, L. Da Vinci e la nuova viabilità per Tricesimo
La previsione di questo intervento deriva dalla necessità di organizzare l’incrocio tra le vie
Nanino e L.Da Vinci in maniera adeguata al traffico, anche pesante, che insiste su queste
due viabilità ed alla sopravvenuta apertura della nuova strada che conduce a Tricesimo,
innestata su via Nanino, con il conseguente aumento della pericolosità per tutte le tipologie
di utenza.
Tuttavia, i singoli sbocchi di queste ultime viabilità risultano tra loro disassati, obbligando a
ricorrere ad una soluzione progettuale a rotatoria ellittica che, nella sua completezza di
percorsi pedonali e ciclabili e di opere di smaltimento delle acque meteoriche, viene ad
invadere, seppure in minima parte, un’area esterna al sedime stradale esistente, con la
necessità di acquisirla.
L’obiettivo, pertanto, della previsione progettuale è quello di intervenire con
un’organizzazione di quella intersezione tale da garantire sicurezza e fluidità del traffico,
assieme a tutte le opere infrastrutturali di supporto.
Con specifico riferimento, poi, all’area da sottoporre a vincolo di esproprio, il piano vigente la
classifica come “Nev – Nucleo elementare di verde”, quale standard del piano di
lottizzazione della zona commerciale adiacente, oramai attuato e collaudato.
Tuttavia, si ritiene che la conseguente limitata riduzione di quella superficie (peraltro non
considerata ai fini dello specifico standard), sia ininfluente se rapportata alla prevalente
importanza di pubblico interesse prodotto dall’attuazione del nuovo svincolo.
Con la presente Variante si riportano sulla tavola della Zonizzazione l’ingombro complessivo
dell’intervento previsto (comprendente la rotatoria nella sua forma ovale, i percorsi pedonali
e ciclabili, le opere di smaltimento delle acque meteoriche, tutte le opere di sistemazione
viaria, l’impiantistica e la sistemazione a verde).
Per questo intervento, la Variante comporta, pertanto, le seguenti puntuali modifiche alla
TAV.P3.5 –Zonizzazione allegata in estratto, con raffronto tra “Stato di Fatto e “Progetto”:
- Inserimento “Viabilità di progetto”
- da “Nev – Nucleo elementare di verde” a “Rettifiche stradali”
- Visualizzazione “Viabilità ciclabile/pedonale di progetto”.
Inoltre viene allegata anche la tavola su cui è evidenziata l’area soggetta ad esproprio.
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1.2.b Intersezione tra via L. Da Vinci e la traversa con la SS.13
La nuova organizzazione dell’intersezione su via L. da Vinci, si inserisce in una più ampia
previsione di ristrutturazione del collegamento viario esistente tra la SS.13 e via L. da Vinci,
di iniziativa privata, attualmente assolto dai percorsi interni alle aree di pertinenza degli
insediamenti commerciali ivi presenti, con l’individuazione di una traversa ben definita,
sempre all’interno della zona commerciale.
La soluzione adottata, che prevede un nodo organizzato a rotatoria, consente pertanto di
smistare in sicurezza e fluidità il traffico parte del traffico est – ovest, anche in alternativa
all’uso della via C. Nanino.
Tale rinnovato assetto viario, quindi, assume particolare importanza per la funzione di
supporto al sistema insediativo produttivo commerciale, in coerenza con le previsioni del c.d.
“Progetto guida” predisposto allo scopo proprio di riorganizzare in maniera adeguata il
sistema viario locale di questo ambito territoriale.
In questa sede viene trattato esclusivamente l’innesto su via L. da Vinci, cointeressando
l’intervento la pubblica via.
Anche per la presente modifica si riportano sulla tavola della Zonizzazione l’ingombro
complessivo dell’intervento previsto (comprendente la rotatoria nella sua forma ovale, i
percorsi pedonali e ciclabili, le opere di smaltimento delle acque meteoriche, tutte le opere di
sistemazione viaria, l’impiantistica e la sistemazione a verde).
Per questo intervento, la Variante comporta, pertanto, le seguenti puntuali modifiche alla
TAV.P3.5 –Zonizzazione allegata in estratto, con raffronto tra “Stato di Fatto e “Progetto”:
- Inserimento “Viabilità di progetto”
- Visualizzazione “Viabilità ciclabile/pedonale di progetto”.

1.3
Conformità alla flessibilità di piano
Entrambi gli interventi rientrano nelle strategie fissate dalla Relazione di Struttura per la
conservazione del livello di servizio esistente ed il recupero della funzionalità, scorrevolezza
e sicurezza del sistema viabilistico primario.
Nello specifico, in relazione all’attuazione del Piano di settore del commercio per le grandi
strutture di vendita e del “Progetto guida” predisposto a suo supporto, viene dato seguito alle
previsioni di.
- ristrutturazione in sede della viabilità di supporto (via L. da Vinci) unitamente alla
previsione di percorso ciclo pedonale;
- ristrutturazione delle connessioni alla viabilità di supporto;
- ristrutturazione, con opere che escludono gli attraversamenti di corsia su via L. da
Vinci , delle intersezioni con le viabilità di connessione e con altre viabilità confluenti,
per migliorare la fluidità e la sicurezza;
Per questa iniziativa che attua direttamente, a prescindere dalla connessione con
l’autorizzazione per nuove iniziative commerciali di cui al piano di settore, le previsioni già
contenute nel “Progetto guida” del Piano struttura, la trasposizione sul Piano operativo è
consentita attraverso variante urbanistica comunale.
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2.

ASSEVERAZIONI

2.1

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Provincia di UDINE

Relazione generale

Asseverazione ai sensi dell’art. 10 comma 4 ter, della Legge Regionale 27/88, come
introdotto dall’art. 4, della Legge Regionale 15/92.
Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di
estensore della Variante in oggetto,
attesta
che per la presente Variante non è necessario il parere di cui agli articoli 10 e 11della L.R.
27/88, come sostituiti dagli articoli 4 e 5 della L.R. 15/92, in quanto già reso dal Servizio
Regionale di consulenza ed accertamento idrogeologico, al fine di verificare la compatibilità
delle previsioni urbanistiche e le condizioni geo-morfologiche del territorio, in sede di
formazione della Variante n.14bis al P.R.G.C. del Comune di Reana del Rojale (parere
n.53/07 del 3 luglio 2007).

dott. arch. Marcello Rollo
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2.2

Relazione generale

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Provincia di UDINE

Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di
estensore della Variante in oggetto,

ASSEVERA

che le aree e gli immobili interessati dalla presente Variante sono soggetti ai vincoli di cui al
D. Lgs. n°42/2004 – Parte III.

dott. arch. Marcello Rollo
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COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Provincia di UDINE

Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di
estensore della Variante in oggetto,

ASSEVERA

che le modifiche apportate,sono conformi alle prescrizioni della Struttura del piano e relativa
Relazione di Struttura (flessibilità)

ott. arch. Marcello Rollo
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3.

Relazione generale

RELAZIONE DI INCIDENZA SULLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Premesso che sul territorio del Comune di Reana del Rojale non sono localizzati Siti di
Importanza Comunitaria né Zone di Protezione Speciale e che i siti più vicini sono ubicati,
comunque, a significativa distanza dal territorio comunale stesso, con frapposizione di
significative aree di decelerazione ambientale, ai sensi della DGR 1323/2014, non risulta
necessaria la valutazione d’incidenza o la verifica di significatività dell’incidenza.
Distanze dell’area di intervento dai S.I.C. più vicini
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