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Premessa 

 
- Con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 03.09.2018 è avvenuta l’approvazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo Via Garibaldi e Via 

Ungaresca oltre l’Adozione della Variante n. 36 al PRGC ai sensi dell’art. 24, c. 1 L.R. 5/2007 e smi e 

dell’art. 2 c. 1 della L.R. N. 21/2015 con il rigetto delle osservazioni. 

-Pubblicazione del deposito della Variante n. 36 al PRGC sul B.U.R. n. 38 del 19.09.2018, con termine il 

30.10.2018 per la presentazione di osservazioni e opposizioni. 
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A) ELENCO OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI 

 

 

1 Soc. Agricola De Franceschi Rodolfo & Figli Srl dd.  29.10.2018 prot. 12917/A  

2 
De Franceschi Enzo, De Franceschi Franca, De 
Franceschi Flavia, Botto Maria Luisa 
 

dd.  30.10.2018 prot. 12964/A 

3 Soc. Agricola Bonotto Loris & C. SS dd.  30.10.2018 prot. 12968/A 
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1) PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OP POSIZIONI 
 

1 Soc. Agricola De Franceschi Rodolfo & Figli Srl dd.  29.10.2018 prot. 12917/A  

 
SINTESI DELL’OPPOSIZIONE DELLA VARIANTE 

 

Gli opponenti sottopongono le opposizione/osservazioni che si sintetizzano di seguito: 
 

Opposizione: 
 

� viene evidenziato che il vincolo apposto con la variante del 2011 al PRGC è scaduto 
nel 2016; 

� viene rilevato il fatto che non può essere reiterato il vincolo scaduto a distanza di due 
anni; 

� viene evidenziato che verrebbero compromessi gli investimenti fatti negli ultimi due 
anni inerenti la piantumazione di un vigneto e dei relativi impianti; 

� viene evidenziato il fatto che non è stata fatta l’indagine relativa alle singole aree 
oggetto di reiterazione finalizzata a modulare l’interesse pubblico e privato, 
accertando la sussistenza dell’interesse pubblico; 

� in riferimento alla nota tecnica redatta dall’agronomo di parte nella quale si evidenzia 
che: 

• il progetto minimizza l’impatto dell’opera sul territorio ma si asfaltano migliaia di 
m2 di terreno a discapito del territorio agricolo; 

• si esaminano gli aspetti derivanti dai cosiddetti danni diretti per gli spostamenti e 
abbattimenti di filari di vite; 

• si evidenziano i danni indiretti derivanti dalla presenza di una pista ciclabile nelle 
vicinanze delle culture; 

• si segnala la perdita di produzione derivante dal fatto che le spese di gestione 
rimarrebbero le stesse a parità di minor estensione del vigneto. Si rileva altresì che 
non pare congrua la valutazione delle somme previste quale indennità per espropri; 

• si evidenziano i rischi per la salute connessi alla realizzazione della pista ciclabile 
“in aderenza” al vigneto stante la necessità di pluri-interventi antiparassitari che 
interesserebbero per complessivi circa 60 gg all’anno; 

• viene evidenziato che questo intervento comporterebbe un ingentissimo danno per 
la proprietà di cui ci si riserva di darne quantificazione con adeguata perizia. 

 

CONTRODEDUZIONI ALL’OPPOSIZIONE DELLA VARIANTE 
 

Si propone di rigettare l’opposizione n. 1 per i seguenti motivi e controdeduzioni: 
 

� si conferma che il vincolo alla data attuale è scaduto, ragion per cui il presente 
progetto è soggetto all’approvazione con procedura di Variante al PRGC; 

� la norma prevista dall’art. 23 L.R. 23.02.2007 n. 5 stabilisce che “non sono disposti 
termini prescrittivi per procedere all’eventuale reiterazione dei vincoli decaduti dopo 
la validità quinquennale”; 

� nel redigere il progetto è stata effettuata un’indagine relativa alle aree oggetto di 
reiterazione del vincolo. Tale indagine ha portato alla conclusione che il tracciato che 
viene riproposto con la presente Variante, risulta essere quello maggiormente idoneo 
a soddisfare l’esigenza di realizzazione del collegamento dell’attuale viabilità 
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ciclabile di via Garibaldi con la viabilità ciclabile esistente a livello sovracomunale. 
E’ stato infatti valutata anche la possibilità di procedere allo spostamento del 
percorso ciclabile sul lato nord di via Ungaresca, tale soluzione non è stata ritenuta 
confacente con il grado di sicurezza che deve avere un percorso ciclabile, vista la 
necessità di dover realizzare due nuovi attraversamenti sulla “ex strada Provinciale.” 
uno degli attraversamenti da realizzare, in corrispondenza dell’attuale intersezione 
con via Garibaldi, si troverebbe all’uscita della curva di Via Ungaresca, che prosegue 
in rettilineo evidenziando problematiche connesse all’elevata velocità dei veicoli in 
transito; 

� l’interesse pubblico emergente dal progetto di che trattasi risulta essere ancora 
concreto in quanto come ribadito, l’opera è contemplata nel patto territoriale - intesa 
per lo sviluppo 2018/2020 stipulato tra l'UTI del Noncello e la Regione FVG, 
rientrante a pieno titolo tra quelli menzionati dalla nuova Legge Regionale n. 8/2018 
(Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), quale 
elemento che concorre concretamente alla realizzazione della RECIU (Rete ciclabile 
dell'Unione Territoriale Intercomunale) prevista dall'art. 5, sempre della citata legge. 
Pertanto la necessità di redigere l’opera per dare continuità al tracciato della pista 
ciclabile, è largamente superiore all’interesse del privato nel mantenimento della 
coltivazione in essere, anche in considerazione dell’esigua superficie in larghezza 
interessata dall’occupazione trattandosi di una fascia marginale e corrispondente alla 
fascia del vincolo di rispetto stradale, nel confronto della consistenza complessiva 
della stessa proprietà; 

� In riferimento alla nota tecnica redatta dall’agronomo di parte si evidenzia: 
• l’opera in progetto ubicata su area di fascia di rispetto stradale, è costituita da una 

pista ciclabile a carattere comunale e sovracomunale e prevede il collegamento di 
due tratti di pista ciclabile esistenti. La Pista di progetto avrà una lunghezza 
complessiva di circa m 1.384 e una larghezza di m 2,50; 

• gli aspetti derivanti dalla realizzazione dell’opera, indennità di esproprio, danni 
diretti o indiretti saranno quantificati dettagliatamente in fase di progettazione 
successiva (Progettazione Definitiva) e in quella di determinazione dell'indennità di 
espropriazione e indennità di carattere complementare (art. 44 D.P.R. 327/2001); 

• la distanza dal filare esterno dei vigneti esistenti e l’area di sedime della viabilità 
pubblica è pressochè equivalente alla nuova distanza che si verrà a creare tra la 
pista ciclabile di progetto  e l’ultimo filare del vigneto preservato; ciò risulta che gli 
eventuali rischi per la salute connessi alla necessità di pluri-interventi antiparassitari 
sono invariati; si potrà in fase di Progettazione Esecutiva prevedere la realizzazione 
di una siepe (sempreverde) per mitigare i rischi alla salute pubblica, oltre che a 
rispettare le distanze di sicurezza normate, dalla viabilità pubblica e fermo restando 
il rispetto delle vigenti disposizioni del Regolamento Comunale di Polizia Rurale 
ed in particolare di quelle contenute negli articoli 51 e 53. 

 

PROPOSTE DEL TECNICO INCARICATO 
 

Per tutte le ragioni sopra espresse: 
 
• si propone di non accogliere l’opposizione n. 1. 
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2) PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OP POSIZIONI 
 

2 
De Franceschi Enzo, De Franceschi Franca, De 
Franceschi Flavia, Botto Maria Luisa 
 

dd.  30.10.2018 prot. 12964/A 

 
SINTESI DELL’OPPOSIZIONE DELLA VARIANTE 

 

Gli opponenti sottopongono le opposizione/osservazioni che si sintetizzano di seguito: 
 
Opposizione: 
 
� viene evidenziato che il vincolo apposto con la variante del 2011 al PRGC è scaduto 

nel 2016; 
� viene rilevato il fatto che non può essere reiterato il vincolo scaduto a distanza di due 

anni; 
� viene evidenziato che verrebbero compromessi gli investimenti fatti negli ultimi due 

anni inerenti la piantumazione di un vigneto e dei relativi impianti; 
� viene evidenziato il fatto che non è stata fatta l’indagine relativa alle singole aree 

oggetto di reiterazione finalizzata a modulare l’interesse pubblico e privato, 
accertando la sussistenza dell’interesse pubblico; 

� in riferimento alla nota tecnica redatta dall’agronomo di parte nella quale si evidenzia 
che: 

• il progetto minimizza l’impatto dell’opera sul territorio ma si asfaltano migliaia di 
m2 di terreno a discapito del territorio agricolo; 

• si esaminano gli aspetti derivanti dai cosiddetti danni diretti per gli spostamenti e 
abbattimenti di filari di vite; 

• si evidenziano i danni indiretti derivanti dalla presenza di una pista ciclabile nelle 
vicinanze delle culture; 

• si segnala la perdita di produzione derivante dal fatto che le spese di gestione 
rimarrebbero le stesse a parità di minor estensione del vigneto. Si rileva altresì che 
non pare congrua la valutazione delle somme previste quale indennità per espropri; 

• si evidenziano i rischi per la salute connessi alla realizzazione della pista ciclabile 
“in aderenza” al vigneto stante la necessità di pluri-interventi antiparassitari che 
interesserebbero per complessivi circa 60 gg all’anno; 

• viene evidenziato che questo intervento comporterebbe un ingentissimo danno per 
la proprietà di cui ci si riserva di darne quantificazione con adeguata perizia. 

 
CONTRODEDUZIONI ALL’OPPOSIZIONE DELLA VARIANTE 

 
Si propone di rigettare l’opposizione n. 2 per i seguenti motivi e controdeduzioni: 
 
� si conferma che il vincolo alla data attuale è scaduto, ragion per cui il presente 

progetto è soggetto all’approvazione con procedura di Variante al PRGC; 
� la norma prevista dall’art. 23 L.R. 23.02.2007 n. 5 stabilisce che “non sono disposti 

termini prescrittivi per procedere all’eventuale reiterazione dei vincoli decaduti dopo 
la validità quinquennale”; 

� nel redigere il progetto è stata effettuata un’indagine relativa alle aree oggetto di 
reiterazione del vincolo. Tale indagine ha portato alla conclusione che il tracciato che 
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viene riproposto con la presente Variante, risulta essere quello maggiormente idoneo 
a soddisfare l’esigenza di realizzazione del collegamento dell’attuale viabilità 
ciclabile di via Garibaldi con la viabilità ciclabile esistente a livello sovracomunale. 
E’ stato infatti valutata anche la possibilità di procedere allo spostamento del 
percorso ciclabile sul lato nord di via Ungaresca, tale soluzione non è stata ritenuta 
confacente con il grado di sicurezza che deve avere un percorso ciclabile, vista la 
necessità di dover realizzare due nuovi attraversamenti sulla “ex strada Provinciale.” 
uno degli attraversamenti da realizzare, in corrispondenza dell’attuale intersezione 
con via Garibaldi, si troverebbe all’uscita della curva di Via Ungaresca, che prosegue 
in rettilineo evidenziando problematiche connesse all’elevata velocità dei veicoli in 
transito; 

� l’interesse pubblico emergente dal progetto di che trattasi risulta essere ancora 
concreto in quanto come ribadito, l’opera è contemplata nel patto territoriale - intesa 
per lo sviluppo 2018/2020 stipulato tra l'UTI del Noncello e la Regione FVG, 
rientrante a pieno titolo tra quelli menzionati dalla nuova Legge Regionale n. 8/2018 
(Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), quale 
elemento che concorre concretamente alla realizzazione della RECIU (Rete ciclabile 
dell'Unione Territoriale Intercomunale) prevista dall'art. 5, sempre della citata legge. 
Pertanto la necessità di redigere l’opera per dare continuità al tracciato della pista 
ciclabile, è largamente superiore all’interesse del privato nel mantenimento della 
coltivazione in essere, anche in considerazione dell’esigua superficie in larghezza 
interessata dall’occupazione trattandosi di una fascia marginale e corrispondente alla 
fascia del vincolo di rispetto stradale, nel confronto della consistenza complessiva 
della stessa proprietà; 

� In riferimento alla nota tecnica redatta dall’agronomo di parte si evidenzia: 
• l’opera in progetto ubicata su area di fascia di rispetto stradale, è costituita da una 

pista ciclabile a carattere comunale e sovracomunale e prevede il collegamento di 
due tratti di pista ciclabile esistenti. La Pista di progetto avrà una lunghezza 
complessiva di circa m 1.384 e una larghezza di m 2,50; 

• gli aspetti derivanti dalla realizzazione dell’opera, indennità di esproprio, danni 
diretti o indiretti saranno quantificati dettagliatamente in fase di progettazione 
successiva (Progettazione Definitiva) e in quella di determinazione dell'indennità di 
espropriazione e indennità di carattere complementare (art. 44 D.P.R. 327/2001); 

• la distanza dal filare esterno dei vigneti esistenti e l’area di sedime della viabilità 
pubblica è pressochè equivalente alla nuova distanza che si verrà a creare tra la 
pista ciclabile di progetto  e l’ultimo filare del vigneto preservato; ciò risulta che gli 
eventuali rischi per la salute connessi alla necessità di pluri-interventi antiparassitari 
sono invariati; si potrà in fase di Progettazione Esecutiva prevedere la realizzazione 
di una siepe (sempreverde) per mitigare i rischi alla salute pubblica, oltre che a 
rispettare le distanze di sicurezza normate, dalla viabilità pubblica e fermo restando 
il rispetto delle vigenti disposizioni del Regolamento Comunale di Polizia Rurale 
ed in particolare di quelle contenute negli articoli 51 e 53. 

 

PROPOSTE DEL TECNICO INCARICATO 
 

Per tutte le ragioni sopra espresse: 
 

• si propone di non accogliere l’opposizione n. 2. 
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3) PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OP POSIZIONI 
 

3 Soc. Agricola Bonotto Loris & C. SS dd.  30.10.2018 prot. 12968/A 

 

SINTESI DELL’OPPOSIZIONE DELLA VARIANTE 
 

Gli opponenti sottopongono le opposizione/osservazioni che si sintetizzano di seguito: 
 
Opposizione: 
 
� viene evidenziato che il vincolo apposto con la variante del 2011 al PRGC è scaduto 

nel 2016; 
� viene rilevato il fatto che non può essere reiterato il vincolo scaduto a distanza di due 

anni; 
� viene evidenziato che verrebbero compromessi gli investimenti fatti negli ultimi due 

anni inerenti la piantumazione di un vigneto e dei relativi impianti; 
� viene evidenziato il fatto che non è stata fatta l’indagine relativa alle singole aree 

oggetto di reiterazione finalizzata a modulare l’interesse pubblico e privato, 
accertando la sussistenza dell’interesse pubblico; 

� in riferimento alla nota tecnica redatta dall’agronomo di parte nella quale si evidenzia 
che: 

• il progetto minimizza l’impatto dell’opera sul territorio ma si asfaltano migliaia di 
m2 di terreno a discapito del territorio agricolo; 

• si esaminano gli aspetti derivanti dai cosiddetti danni diretti per gli spostamenti e 
abbattimenti di filari di vite; 

• si evidenziano i danni indiretti derivanti dalla presenza di una pista ciclabile nelle 
vicinanze delle culture; 

• si segnala la perdita di produzione derivante dal fatto che le spese di gestione 
rimarrebbero le stesse a parità di minor estensione del vigneto. Si rileva altresì che 
non pare congrua la valutazione delle somme previste quale indennità per espropri; 

• si evidenziano i rischi per la salute connessi alla realizzazione della pista ciclabile 
“in aderenza” al vigneto stante la necessità di pluri-interventi antiparassitari che 
interesserebbero per complessivi circa 60 gg all’anno; 

• viene evidenziato che questo intervento comporterebbe un ingentissimo danno per 
la proprietà di cui ci si riserva di darne quantificazione con adeguata perizia. 

 

CONTRODEDUZIONI ALL’OPPOSIZIONE DELLA VARIANTE 
 

Si propone di rigettare l’opposizione n. 3 per i seguenti motivi e controdeduzioni: 
 

� si conferma che il vincolo alla data attuale è scaduto, ragion per cui il presente 
progetto è soggetto all’approvazione con procedura di Variante al PRGC; 

� la norma prevista dall’art. 23 L.R. 23.02.2007 n. 5 stabilisce che “non sono disposti 
termini prescrittivi per procedere all’eventuale reiterazione dei vincoli decaduti dopo 
la validità quinquennale”; 

� nel redigere il progetto è stata effettuata un’indagine relativa alle aree oggetto di 
reiterazione del vincolo. Tale indagine ha portato alla conclusione che il tracciato che 
viene riproposto con la presente Variante, risulta essere quello maggiormente idoneo 
a soddisfare l’esigenza di realizzazione del collegamento dell’attuale viabilità 
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ciclabile di via Garibaldi con la viabilità ciclabile esistente a livello sovracomunale. 
E’ stato infatti valutata anche la possibilità di procedere allo spostamento del 
percorso ciclabile sul lato nord di via Ungaresca, tale soluzione non è stata ritenuta 
confacente con il grado di sicurezza che deve avere un percorso ciclabile, vista la 
necessità di dover realizzare due nuovi attraversamenti sulla “ex strada Provinciale.” 
uno degli attraversamenti da realizzare, in corrispondenza dell’attuale intersezione 
con via Garibaldi, si troverebbe all’uscita della curva di Via Ungaresca, che prosegue 
in rettilineo evidenziando problematiche connesse all’elevata velocità dei veicoli in 
transito; 

� l’interesse pubblico emergente dal progetto di che trattasi risulta essere ancora 
concreto in quanto come ribadito, l’opera è contemplata nel patto territoriale - intesa 
per lo sviluppo 2018/2020 stipulato tra l'UTI del Noncello e la Regione FVG, 
rientrante a pieno titolo tra quelli menzionati dalla nuova Legge Regionale n. 8/2018 
(Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), quale 
elemento che concorre concretamente alla realizzazione della RECIU (Rete ciclabile 
dell'Unione Territoriale Intercomunale) prevista dall'art. 5, sempre della citata legge. 
Pertanto la necessità di redigere l’opera per dare continuità al tracciato della pista 
ciclabile, è largamente superiore all’interesse del privato nel mantenimento della 
coltivazione in essere, anche in considerazione dell’esigua superficie in larghezza 
interessata dall’occupazione trattandosi di una fascia marginale e corrispondente alla 
fascia del vincolo di rispetto stradale, nel confronto della consistenza complessiva 
della stessa proprietà; 

� In riferimento alla nota tecnica redatta dall’agronomo di parte si evidenzia: 
• l’opera in progetto ubicata su area di fascia di rispetto stradale, è costituita da una 

pista ciclabile a carattere comunale e sovracomunale e prevede il collegamento di 
due tratti di pista ciclabile esistenti. La Pista di progetto avrà una lunghezza 
complessiva di circa m 1.384 e una larghezza di m 2,50; 

• gli aspetti derivanti dalla realizzazione dell’opera, indennità di esproprio, danni 
diretti o indiretti saranno quantificati dettagliatamente in fase di progettazione 
successiva (Progettazione Definitiva) e in quella di determinazione dell'indennità di 
espropriazione e indennità di carattere complementare (art. 44 D.P.R. 327/2001); 

• la distanza dal filare esterno dei vigneti esistenti e l’area di sedime della viabilità 
pubblica è pressochè equivalente alla nuova distanza che si verrà a creare tra la 
pista ciclabile di progetto  e l’ultimo filare del vigneto preservato; ciò risulta che gli 
eventuali rischi per la salute connessi alla necessità di pluri-interventi antiparassitari 
sono invariati; si potrà in fase di Progettazione Esecutiva prevedere la realizzazione 
di una siepe (sempreverde) per mitigare i rischi alla salute pubblica, oltre che a 
rispettare le distanze di sicurezza normate, dalla viabilità pubblica e fermo restando 
il rispetto delle vigenti disposizioni del Regolamento Comunale di Polizia Rurale 
ed in particolare di quelle contenute negli articoli 51 e 53. 

 

PROPOSTE DEL TECNICO INCARICATO 
 

Per tutte le ragioni sopra espresse: 
 
si propone di non accogliere l’opposizione n. 3. 
 
 IL TECNICO INCARICATO 
 Dott. Arch. Paolo TALAMO 


