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Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, “Norme in materia di parchi e riserve
naturali regionali” ed in particolare l’articolo 6 ai sensi del quale:
- i Comuni singoli possono istituire parchi comunali;
- i Comuni adottano con apposita deliberazione il progetto di istituzione del parco comunale
che costituisce variante al piano regolatore generale comunale;
- il progetto del parco comunale è approvato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette;
Vista la nota ricevuta agli atti in data 8 dicembre 2018, prot. AGFORGEN 2018-79229,
avente ad oggetto “Proposta di istituzione di un’area protetta di interesse locale ai sensi della
legge regionale 42/1996. Parco del Monte Terzo”, con cui il Comune di Paluzza comunica che
con deliberazione del Consiglio comunale è stato adottato il progetto di istituzione del Parco
comunale;
Vista la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale di Paluzza n. 30 del 30 novembre
2018 avente ad oggetto “Proposta di istituzione di un’area protetta di interesse locale ai sensi
della legge regionale 42/1996. Parco del Monte Terzo” e gli elaborati costitutivi del progetto,
allegati parte integrante di tale atto;
Dato atto che la deliberazione citata evidenzia che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della
legge regionale 42/1996, il progetto di parco adottato costituisce adozione della Variante n.
18 al Vigente PRGC e seguirà le procedure di approvazione previste dall’articolo 6 della
medesima legge regionale;
Dato atto che l'avviso di istituzione del parco comunale del Monte Terzo è stato pubblicato
all'albo pretorio del Comune di Paluzza dal 10 gennaio 2019 al 9 febbraio 2019;
Dato atto che il progetto di Parco costituente variante al PRGC ha seguito la procedura di
approvazione individuata dalle disposizioni previste dall’articolo 6 della legge regionale
42/1996;
Vista la nota 122/P del 10 gennaio 2019, con cui il Comune di Paluzza perfeziona la
trasmissione degli elaborati digitali del progetto;
Verificato che il progetto di Parco Comunale adottato e pervenuto per l’approvazione è
costituito dai seguenti elementi:
A) Quadro conoscitivo
Tav. 1 Inquadramento territoriale di area vasta varie
Tav. 2 Perimetrazione del parco su catasto 1:2'500
Tav. 3 Perimetrazione del parco su C.T.R. 1:5'000 rev.01marzo 2019
Tav. 4 Pianificazione territoriale vigente varie rev.01marzo 2019
Tav. 5 Geologia ed idrogeologia 1:5'000
Tav. 6 Geomorfologia 1:5'000
Tav. 7 Rete Natura 2000 1:10'000
Tav. 8 Habitat Natura 2000 1:5'000
Tav. 9 Habitat prioritari Natura 2000 1:5'000
Tav. 10 Habitat classificazione Friuli Venezia Giulia 1:5'000
Tav. 11 Atlante della distribuzione delle specie 1:20'000
Tav. 12 Edifici e manufatti antropici da valorizzare 1:5'000
Tav. 13 Soggetti proprietari 1:10'000

B) Progetto del parco
Tav. 14 Azioni del Piano di Parco Comunale 1:5'000
Tav. 15 Azioni del Piano di Parco Comunale e Rete Natura 2000 1:5'000
Tav. 16 Analisi di coerenza con il Piano di Gestione e le Misure di Conservazione 1:17'000
Tav. 17 Variante urbanistica - Beni Paesaggistici 1:10'000
Tav. 18 Variante Urbanistica - Piano struttura 1:10'000
Tav. 19 Variante Urbanistica - Zonizzazione 1:10'000
Rel. 1 Relazione Generale Rel. 2 Norme di Attuazione Rel. 3 Programma finanziario Rel. 4 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Rapporto ambientale preliminare
Rel. 5 Relazione di verifica di significatività dell’incidenza (DGR 1323/2014);
Dato atto che la citata deliberazione del Consiglio Comunale di Paluzza n. 30 del 30
novembre 2018 evidenzia che l’attività di elaborazione del Progetto di parco comunale è
iniziata con determinazione n. 385 del 29 dicembre 2017 di incarico di redazione del Progetto
e della parte costituente Variante al PRGC in vigore;
Dato atto che il Piano paesaggistico regionale (PPR) approvato con proprio decreto 24 aprile
2018, n. 0111/Pres. ed efficace dal 10 maggio 2018, prevede all’articolo 59 “Disposizioni
transitorie” delle Norme tecniche di attuazione che “Gli strumenti urbanistici generali dei
Comuni, le loro varianti e gli strumenti urbanistici attuativi dei Comuni, la cui procedura di
formazione è avviata prima dell’approvazione del PPR, proseguono la propria procedura di
approvazione in base alla normativa vigente prima dell’adozione del PPR”;
Ritenuto che la Variante 18 ricade nelle previsioni dell’articolo 59 delle NTA del PPR essendo
stata iniziata la sua elaborazione prima dell’approvazione dello stesso;
Vista la nota AGFOR-GEN-2019-0008481-P del 7 febbraio 2019 con cui venivano trasmesse
al Comune le indicazioni del Comitato tecnico scientifico per le aree protette, riunitosi nella
seduta del 30 gennaio 2019, in merito a revisioni da apportare agli elaborati preliminarmente
all’emissione del Parere di legge;
Vista la nota ricevuta al protocollo AGFOR-GEN-2019-0017640 del 13 marzo 2019 avente
ad oggetto “Parco comunale “Monte Terzo” (L.R. 42/96 art. 5) - Piano di Parco adottato con
DCC 73 del 28/11/2018. Revisione degli elaborati secondo le indicazioni del C.T.S.” con la
quale il Comune ha trasmesso per il parere gli elaborati integrati;
Verificato che gli elaborati allegati trasmessi con tale nota recepiscono le indicazioni
formulate con la nota AGFOR-GEN-2019-0008481-P del 7 febbraio 2019 sopra richiamata e
che pertanto sussistono i presupposti per il deposito degli stessi presso la segreteria del CTS,
ai fini del relativo parere;
Vista la nota AGFOR-GEN-2019-0028678-P del 23 aprile 2019 con cui la Regione,
comunicando al Comune il parere positivo con prescrizioni del CTS di data 17 aprile 2019,
richiedeva di provvedere alla trasmissione degli elaborati della Relazione e delle Norme
tecniche rivisti secondo le indicazioni ivi fornite;
Vista la nota 2993 del 20 maggio 2019 del Comune di Paluzza, con cui venivano trasmessi gli
elaborati: Rel.1 - Relazione generale rev.02, maggio 2019 e Rel.2 Norme di attuazione, rev.02,
maggio 2019;
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale:
a) n. 73 del 28 novembre 2018 che assoggettava la Variante 18 alla procedura di screening di
Valutazione ambientale strategica (VAS);
b) n. 88 del 8 ottobre 2019 che stabiliva l’esclusione della Variante 18 dalla VAS ai sensi e per
gli effetti del comma 4 dell’articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 Norme in materia
ambientale;
Ritenuto di approvare il progetto di Parco comunale del Monte Terzo in Comune di Paluzza
negli elaborati definitivi integrati consegnati alla Regione con la nota 2993 del 20 maggio
2019 citata;
Visto il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, recante “Regolamento di
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione” e
successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Decreta
1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge regionale 30 settembre 1996,
n. 42, il progetto di Parco comunale del Monte Terzo in Comune di Paluzza, costituente
Variante n. 18 al piano regolatore generale comunale, nei seguenti elaborati, allegati parte
integrante e sostanziale del presente decreto:
A1_Tav. 1 Inquadramento territoriale di area vasta varie rev.01marzo 2019
A2_Tav. 2 Perimetrazione del parco su catasto 1:3'500 rev.01marzo 2019
A3_Tav. 3 Perimetrazione del parco su C.T.R. 1:5'000 rev.01marzo 2019
A4_Tav. 4 Pianificazione territoriale vigente varie rev.01marzo 2019
A5_Tav. 5 Geologia ed idrogeologia 1:5'000 rev.01marzo 2019
A6_Tav. 6 Geomorfologia 1:5'000 rev.01marzo 2019
A7_Tav. 7 Rete Natura 2000 1:10'000 rev.01marzo 2019
A8_Tav. 8 Habitat Natura 2000 1:5'000 rev.01marzo 2019
A9_Tav. 9 Habitat prioritari Natura 2000 1:5'000 rev.01marzo 2019
A10_Tav. 10 Habitat classificazione Friuli Venezia Giulia 1:5'000 rev.01marzo 2019
A11_Tav. 11 Atlante della distribuzione delle specie 1:20'000
A12_Tav. 12 Edifici e manufatti antropici da valorizzare 1:5'000 rev.01marzo 2019
A13_Tav. 13 Soggetti proprietari 1:10'000 rev.01marzo 2019
A14_Tav. 14 a Azioni del Piano di Parco Comunale Disposizioni regolamentari 1:5'000
rev.01marzo 2019
A15_Tav. 14 b Azioni del Piano di Parco Comunale Azioni di gestione attiva con intervento
diretto 1:5'000 rev.01marzo 2019
A16_Tav. 14 c Azioni del Piano di Parco Comunale Azioni di gestione attiva tramite
regolamento 1:5'000 rev.01marzo 2019
A17_Tav. 15 Azioni di gestione attiva del Piano di Parco Comunale e Rete Natura 2000
1:5'000 rev.01marzo 2019
A18_Tav. 16 Analisi di coerenza con il Piano di Gestione e le Misure di Conservazione 1:17'000
rev.01marzo 2019
A19_Tav. 17 Variante urbanistica - Beni Paesaggistici 1:10'000 rev.01marzo 2019
A20_Tav. 18 Variante Urbanistica - Piano struttura 1:10'000 rev.01marzo 2019
A21_Tav. 19 Variante Urbanistica - Zonizzazione 1:10'000 rev.01marzo 2019
A22_Rel. 1 Relazione Generale - Rel.1Relazione generale rev.02-aprile 2019
A23_Rel. 2 Norme di Attuazione - Rel.2 Norme di attuazione rev.02 aprile 2019
A24_Rel. 3 Programma finanziario - Rel.3 Programma finanziario rev.01marzo 2019
A25_Rel. 4 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Rapporto ambientale preliminare
A26_Rel. 5 Relazione di verifica di significatività dell’incidenza (DGR 1323/2014).
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

