Circolo di Udine

OSSERVAZIONI
del Circolo Legambiente di Udine in merito
alla proposta di Variante Generale al PRGC
di S. Pietro al Natisone

21 febbraio 2012
Al Sindaco di San Pietro al Natisone
Udine, 21.02.2012

Oggetto: osservazioni alla variante “generale” n°13 del P.R.G.C.
adottato con delibera del Consiglio Comunale n°48 del 26.11.2011.
Il sottoscritto Marino Visintini, nato a Premariacco (UD) il 02/07/1957 e ivi
residente in via Rialto n°5, in qualità di legale rappresentante del Circolo
Legambiente di Udine, con sede legale in via Brescia 3 loc. Rizzi in Udine,
riferimento territoriale di Legambiente – Associazione Nazionale di protezione
ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con D.M. del 27/02/1987,
presenta a nome dell’associazione stessa la presente osservazione alla variante
“generale” n°13 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Premesso che nella zonizzazione e nel piano struttura è prevista la
realizzazione della variante alla strada statale N°54 che da Sud dell’abitato di
Ponte S.Quirino andrebbe ad interessare, attraversandola, la campagna posta
fra gli abitati di ponte S.Quirino e Vernasso, proseguendo poi verso San Pietro
con la costruzione di un nuovo Ponte sul Natisone, continuando poi verso est
proseguendo ai piedi del Monte Barda e del Monte Roba, fiancheggiando il
cimitero di San Pietro al Natisone e la Casa di Riposo Sirch per continuare
lungo i campi posti a Nord del Capoluogo per immettersi bruscamente verso
ovest nell’attuale assetto stradale della statale n. 54 a monte di San Pietro al
Natisone;
Premesso inoltre che nel piano struttura è prevista la realizzazione di un’area
commerciale situata nella piana di Vernasso (ai piedi della ex cava
Italcementi);
Presenta le seguenti osservazioni/opposizioni alla Variante “generale” n°13 al
P.R.G.C. adottato e chiede di apportare le seguenti variazioni:
-stralcio della proposta di progetto della variante alla s.s. 54 del Friuli
in quanto:
Tratto a ovest del fiume Natisone
-consumo di suolo agricolo;
-attraversamento di attività agricole e di allevamento esistenti: viene impedito
il razionale utilizzo del suolo agricolo;
-attraversamento delle aree di rilevante interesse ambientale (n. 17 Forra del
Natisone): Area di interesse agricolo e naturalistico ambientale soggetta al
vincolo dei beni ambientali.
Tratto di attraversamento fiume Natisone:
- costruzione di un nuovo ponte con i conseguenti oneri: ambientali (impatto
visivo-estetico-paesaggistico), consumo di suolo ed economici
Tratto a est del Fiume Natisone:
-attraversamento di aree agricole;
-consumo di suolo
-assenza di soluzione per l’attraversamento del centro abitato;
Tratto di raccordo con la s.s. 54 esistente:
-attraversamento di aree agricole;
-il disegno del tracciato non risulta scorrevole (stretto raggio di curvatura) e innesto con l’attuale
sedime non risolto;
Il nuovo tracciato comunque non migliora e non risolve il potenziale incremento del flusso
veicolare di attraversamento internazionale.
Si evidenzia che la criticità è posta all’altezza del ponte di attraversamento nella frazione di ponte
San Quirino.
Pertanto le ipotesi di progetto potrebbero interessare puntualmente e
unicamente questa struttura proponendo l’allargamento del ponte con una

risoluzione a rotatoria per la confluenza delle tre direttrici Udine, Savogna, San
Pietro al Natisone.
Si chiede lo stralcio dell'area commerciale prevista nel Piano Struttura
e situata tra gli abitati di Vernasso e Ponte San Quirino in quanto:
−

consumo di suolo agricolo;

−

vicinanza di attività di allevamenti di suini e bovini;

−

esubero di cubatura destinata al commercio in quanto a est del fiume
Natisone, in prossimità della zona industriale, è già esistente un'area a
tale uso.

Si fa presente, a tal proposito, quanto dichiarato recentemente dall’assessore
regionale Riccardi circa la non insediabilità e/o accettabilità di ulteriori aree
commerciali in regione fuori dalle aree urbane, in quanto quelle esistenti sono già
abbondantemente sufficienti.
Sperando in una attenta lettura delle osservazioni e delle proposte presentate
nonché in un accoglimento di quanto suggerito, si porge distinti saluti.
Udine, 22 febbraio 2012
Il Presidente del Circolo Legambiente di Udine
Marino Visintini

