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Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante n° 35

Relazione generale

RELAZIONE GENERALE
1.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1.1
PREMESSA
La Variante n. 35 al P.R.G.C. vigente del Comune di Reana del Rojale, viene assunta ai
sensi dell’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,
per recepire il progetto di realizzazione di una intersezione a rotatoria sulla SS.13 e di
connessione di questa con via L. da Vinci, attraverso un percorso interno alle aree di
pertinenza degli insediamenti commerciali ivi presenti e delle conseguenti opere di raccordo
con il sistema viario esistente, come di seguito raffigurato.
Figura 1: Inquadramento territoriale
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CONTENUTI DELLA VARIANTE

1.2.a Il Progetto
L’ intervento in oggetto, di iniziativa privata, si inserisce all’interno della previsione strutturale
di riorganizzazione del sistema viario a supporto delle zone commerciali comunali attestate
lungo la SS.13 Pontebbana, come prefigurato dal “Progetto guida” predisposto a sostegno
del Piano di settore del commercio, per rendere sostenibili gli incrementi insediativi consentiti
sotto l’aspetto viabilistico, e fatto proprio dal PRGC vigente.
Tale documento, prevede la riqualificazione di alcune intersezioni particolarmente importanti
- perché interessate sia dai flussi di traffico di pertinenza del territorio in generale, sia dai
movimenti di afferenza/deflusso dalle strutture di vendita esistenti e previste - e la
ristrutturazione di alcuni archi di viabilità che possono esercitare una funzione di supporto
alla S.S. 13 Pontebbana, migliorando il sistema di distribuzione, con il ricorso ad uno
schema a maglia.
Nel caso in specie, la soluzione adottata si sviluppa con una rotatoria a quattro rami, due
relativi alla SS.13 e due per la gestione delle traverse. Di questi ultimi, quello verso est
attraversa la zona commerciale per connettersi allo svincolo già progettato su via L. da Vinci;
quello verso ovest, servirà il previsto ambito a destinazione commerciale.
Attraverso il convogliamento del traffico sulle strade secondarie di distribuzione, potranno
beneficiare di questo nodo anche componenti di traffico dirette e/o provenienti da altri poli
trasformando, in particolare le svolte a sinistra in confluenze. Come sopra già evidenziato, il
ramo di ingresso in rotonda da est potrebbe poi decongestionare il nodo situato tra la SS 13
e la via Nanino e l’arco di via Nanino compreso tra la Pontebbana e la via L. Da Vinci.
La previsione progettuale contempla anche tutti quegli accorgimenti necessari a rendere
funzionale il complesso degli accessi/uscite dalle zone commerciali a seguito della nuova
impostazione degli spazi, vuoi per adeguare la situazione organizzativa attuale, vuoi per
escludere qualsiasi manovra rischiosa, suscettibile di comportare attraversamenti di corsia.
Pertanto, oltre alla rotonda, sono previsti i seguenti interventi:
a) lato orientale della SS.13
1) realizzazione di una corsia di deviazione per la connessione diretta sulla SS.13, a sud
della rotonda, della complanare del “Parco commerciale Reana”;
2) realizzazione di un ingresso all’area commerciale “Sorelle Ramonda”, a nord della
rotonda stessa;
3) realizzazione di un’uscita sulla SS.13 dall’area dei centri commerciali, sempre a nord,
verso la località Morena.
b) lato occidentale della SS.13
1) realizzazione di un ingresso al comparto commerciale di previsione, a sud della
rotonda;
2) realizzazione di un’uscita sulla SS.13 dal comparto commerciale di previsione, a nord
della rotonda.
Tutte queste opere sono corredate dei necessari sottoservizi, degli impianti di illuminazione
pubblica e di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, delle isole spartitraffico, della
sistemazione a verde e di quant‘altro necessario per la loro corretta esecuzione e
funzionalità.
Infine, ricadendo gli interventi parte su sedime pubblico e parte su aree di proprietà dei
promotori dell’iniziativa, non vi è necessità di ricorrere ad espropri.
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Figura 2: Inquadramento dell’ambito interessato dalla variante, in rosso è evidenziata
l’area di intervento
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1.2.b Il Piano regolatore
Nel loro sviluppo, le opere progettate interessano aree classificate dal piano regolatore
generale vigente rispettivamente in “Zona H2.1 – Zone per grandi strutture commerciali con
superficie complessiva > 15.000mq” e “Viabilità esistente”, con anche visualizzato il simbolo
riguardante l’ “Ambito di rispetto per la localizzazione degli svincoli di supporto alla
funzionalizzazione della SS.13”.
Dal momento, poi, che l’intervento, nel suo insieme ricade all’interno del vincolo
paesaggistico, ai sensi della Parte terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, dovuto alla
presenza del corso del Rio Tresemane (n.680), acqua pubblica ai sensi del R.D. 1775/33,
cui si rende necessario effettuare una valutazione sull’impatto paesaggistico conseguente.
In coerenza con le previsioni del Piano regolatore generale, la Variante recepisce sul Piano
operativo (TAV.P3.5 - Zonizzazione) il disegno progettuale nella sua complessità,
inserendone l’ingombro e l’organizzazione funzionale, sotto la voce ““Viabilità di progetto”.
Di seguito e per estratto, viene riportata la cartografia con la rappresentazione delle
modifiche operate, con raffronto tra “Stato di Fatto e “Progetto”.
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ALLEGATI GRAFICI - ESTRATTI
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LEGENDA

Pagina 8 di 12
_________________________________________________________________________________________________________
dott. arch. Marcello Rollo – viale della Vittoria,7/3 - Udine

Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante n° 35

2.

ASSEVERAZIONI

2.1

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Provincia di UDINE
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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 delle Varianti n.28 e 32 al P.R.G.C. del Comune di Reana del Rojale (pareri n.
43/2013 del 5 agosto 2013 e n. 45/2013 del 9 agosto 2013)

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 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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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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