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Premessa 

Il Comune di Campoformido è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale: 

• con Decreto n. 01/Pres. del 02/01/1997 è stata confermata l'esecutività delle deliberazioni 

consiliari n. 25 del 29/04/1996, n. 26 del 10/05/1996, n. 27 del 17/05/1996, n. 28 del 

24/05/1996 e n. 41 del 08/07/1996 con cui il  Comune di  Campoformido approvava la Va-

riante n. 9  al  P.R.G.C. avente i contenuti di Nuovo Piano Regolatore ai sensi della L.R. n. 

52/1991; 

• con Decreto n. 0107/Pres. del 05/04/2004 è stata confermata l'esecutività delle deliberazio-

ni consiliari n. 58 del 29/09/2003, n. 63 del 31/10/2003 e n. 64 del 10/11/2003 con cui il Comu-

ne di Campoformido approvava la Variante n. 35 al P.R.G.C. ai sensi degli artt. 32 e 36 della L.R. 

n. 52/1991; il Decreto n. 0107/Pres. del 05/04/2004 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Friuli Venezia Giulia n. 18 del 05.05.2004; 

• con decreto n. 2550/2015 è stata confermata l'esecutività della deliberazione consiliare n. 

67/2015 del con cui il Comune di Campoformido approvava la Variante n. 72 al P.R.G.C. ai sen-

si degli artt.63 della L.R. n.5/2007 comprensiva di ricognizione dei vincoli procedurali e preordin-

nati all’esproprio; 

• successivamente sono state apportate 5 varianti puntuali, tra cui la var. 76 esecutiva dal mar-

zo 2017, relativa alla reiterazione dei vincoli e la var 77 in itinere relativa alla “tangenziale sud”. 

Con la presente Variante si intende procedere al recepimento del PAIR  —  PIANO STRALCIO 

PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI REGIONALI .  

  

Relazione L.R. 21/2015 art. 8 comma 9 lett.b) 

In base alla LR 21/2015 art. 3 la variante si configura come variante di livello comunale: le con-

dizioni di cui all’art. 3 sono rispettate dalla presente variante in quanto si applicano i seguenti 

commi: 

 

Art. 3  

Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, nell'osservanza dei 

limiti di soglia di cui all'articolo 4 e nel rispetto delle modalità operative di cui all'articolo 5, si 

identificano nelle seguenti condizioni:  

a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'as-

setto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l'adattamento, l'ampliamento o 

la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli 

impianti strutturali; 

 

 

Art. 7 

(Altre varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schemati-

ca delle strategie di piano, ovvero di piano struttura) 

1. Sono, altresì, varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione 

schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, quelle preordinate a: 

a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento 

comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni; 



    

 

 
La  presente variante recepisce il  PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI 

BACINI REGIONALI  (PAIR): vedi tavola allegata. 

L’area abitata maggiormente interessata dal PAIR è la frazione di Basaldella.  Gran parte dell’abita-

to si trova in zona P1 a bassa pericolosità, una parte si trova in zona P2 a pericolosità media, per la 

quale non è consentita la nuova edificazione.  

Si rileva la necessità si eliminare la previsione di edificabilità (zona B2) da due lotti liberi edificabili.  

Recepimento PAIR  

Pericolosità bassa 

Pericolosità media 

Pericolosità alta 

Sovrapposizione del PRGC vigente  

con  le zone di pericolosità individuate dal PAIR. 



    

 

Legenda  zonizzazione 



    

 

Lotti liberi edificabili in contrasto con il PAIR  
Inquadramento e dettaglio 
 
 

 

Sovrapposizione  vigente con PAIR, dettaglio 

 



    

 

 PRG VIGENTE VARIANTE da zona B2 a E5-E  

Modifica alla zonizzazione 

 

Il  recepimento del PAIR 

porta alla riclassificazione delle zone B2 li-

bere poste in zona di pericolosità media P2 

in zone a verde privato, come segue.  

Ciò comporta una riduzione delle zone B2 

pari a mq 373  e un corrispondente aumen-

to delle zone E5-E. 

 

Modifiche alle norme di attuazione:  
 

Il recepimento del PAIR comporta l’integrazione delle Norme di Attuazione come segue: 
 
1. inserimento dell’allegato alle NdA: ALLEGATO N. 6 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico 

dei bacini di interesse regionale (bacini idrografici dei tributari della laguna di Marano - Grado, ivi 

compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del levante) Estratto norme settembre 2016; 

2. inserimento Norme aggiuntive Zone P1: 

Art. 31  Norme aggiuntive Zone P1 PAIR 

Per le zone a pericolosità idraulica moderata (P1) individuate dal PAIR (vedi tavola) si ritiene di indi-

care quale misura minima di sicurezza l’innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una 

quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna ed il divieto di realizzare vani accessibili al di sot-

to di tale quota. L’eventuale adozione di precauzioni inferiori dovrà essere giustificata in uno specifi-

co elaborato di valutazione dei possibili fenomeni di allagamento del territorio comunale. 


