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A) PREMESSA. 

 

La relazione paesaggistica è finalizzata a valutare gli aspetti paesaggistici del 

piano regolatore generale comunale variante 23, avente per oggetto revisione 

dei vincoli espropriativi e procedurali, adeguamento ai piani per l’asseto 

idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento e di interesse regionale e 

modifiche puntuali di zone e di norme di attuazione. 
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B) STATO ATTUALE. 

 

 

B 1) IL TERRITORIO. 

 

Sedegliano è comune della media pianura friulana, a ovest di Udine, presso il 

fiume Tagliamento. 

L'altitudine sul livello del mare è da metri 96 a metri 54, a scendere da nord 

verso sud. 

La superfice complessiva è di ettari 5.059. 

 

I centri abitati sono otto (Sedegliano, Turrida, Redenzicco, Coderno, San 

Lorenzo, Gradisca, Grions, e Rivis). 

 

Gli insediamenti storici rispondono alla logica localizzativa generale della 

centuriazione romana, essendo posti grosso modo ai vertici della maglia 

quadrangolare, orientata secondo la strada Aquileia - Udine, tipica della 

pianificazione agraria dell'epoca. 

All'impianto romano si è sovrapposto nel tempo l'impianto medievale, 

rispondente alla logica del sistema accentrato, spesso caratterizzato dalla 

presenza di una cortina, ben definita a Gradisca, a Sedegliano capoluogo e a 

Turrida. 

 

Generalmente gli insediamenti abitativi sorgono attorno ad un nucleo 

storico, di impianto sei-settecentesco, tipicamente caratterizzato da strade 

rettilinee o lievemente incurvate, incrociate ortogonali. 

Qui la tipologia insediativa è a edificazione preminentemente continua lungo 

strada, o trasversale, o arretrata parallela alla strada, preminentemente a 

corte. 

In tutti gli insediamenti fatti urbani di interesse sono chiese, con un loro spazio 

di pertinenza, e campanili svettanti sull’intero insediamento. 

 

A partire dalla metà del '900 ha avuto luogo un’espansione periferica, specie 

lungo la rete viaria comprensoriale.  

 

Rilevante nel comune è la presenza di una strada  regionale, la 463 (del 

Tagliamento), corrente in senso nord-sud, da Osoppo a Codroipo, nella parte 

ovest del territorio. 

Alcune strade provinciali collegano Sedegliano al territorio più ampio.  

 

Nel comune vi sono numerosi insediamenti produttivi, storicamente compresi 

o prossimi ai centri abitati.  

Uno sviluppo non irrilevante ha avuto luogo in tempi relativamente recenti, 

con ulteriore consolidamento in questi ultimi anni, presso la strada regionale 

463 (del Tagliamento), in località Pannellia, e a Sedegliano, in località 

Cjalcine. 
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Nei centri e nuclei abitati e in aperta campagna sono presenti le strutture 

produttive di aziende agricole, con attività di deposito, magazzino, 

allevamento zootecnico.  

Il territorio agrario è in gran parte riordinato e/o irrigato.  

Il resto è caratterizzato principalmente dalla presenza del fiume Tagliamento, a 

ovest. 

 

L'ambiente fluviale del Tagliamento è di ghiaie, boschi, prati e alcuni campi 

coltivati.  

Il suo piano è ribassato rispetto agli insediamenti di circa 15 metri a nord, e 

quasi complanare a sud. 

Nel comune, oltre il fiume Tagliamento, quanto a corsi d’acqua è presente la 

roggia di Sant’Odorico, che corre parallela al primo, dopo essersene 

distaccata presso Turrida, per entrare nella campagna e nella zona industriale 

di Pannellia. 

 

Allo stato attuale il territorio comunale mantiene una sostanziale omogeneità 

d'uso.  

Elementi di rilievo dal punto di vista storico-artistico nel comune sono chiese 

e alcuni palazzi d'epoca. 

Dal punto di vista archeologico sono rilevanti diversi siti, tra cui un castelliere 

preistorico, tra Gradisca e Sedegliano.  

Notevoli sono anche tracce di centuriazione romana, evidenziate oggi da 

strade campestri e filari arborei e/o arbustivi.  

 

Nel comune sono presenti tre elettrodotti di alta tensione, uno a nord, uno a 

nord est e uno a sud est, ed elettrodotti varî di media tensione. 
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B 2) BENI E VINCOLI TERRITORIALI. 
 
 

Nel comune di Sedegliano esistono diversi beni e vincoli territoriali. 

I beni principali consistono in: 

a) nuclei di interesse storico ambientale, costituiti principalmente dai nuclei 

storici di Sedegliano capoluogo e frazioni;  

b) corsi d'acqua, costituiti principalmente dal fiume Tagliamento e dalla 

roggia di Sant’Odorico, e relative aree di pertinenza; 

c) un Castelliere preistorico, tra Gradisca e Sedegliano; 

d) la Cortina o Centa medievale di Gradisca; 

e) boschi, specie nell’area del Tagliamento, a ovest;  

f) prati stabili naturali, i più grandi nelle aree di pertinenza del fiume 

Tagliamento, e altri, più piccoli, sparsi al centro. 

 

I vincoli territoriali consistono in: 

a) vincolo culturale di cui al decreto legislativo 42/2004, parte seconda.  

Il vincolo riguarda:  
1) le cose immobili appartenenti allo Stato, alla Regione e agli altri enti 

pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a 
persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano 
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, 
verificate o, se non verificate, di autore non più vivente e la cui 
esecuzione risale ad oltre 70 anni. 
Cose riconosciute sono il così detto Castelliere di Sedegliano e la così 
detto Cortina di Gradisca; 

2) le cose immobili dichiarate che presentano interesse artistico, storico, 
archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, 
appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al punto 1), di autore 
non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni. 
Cose dichiarate sono la Casa Uarnel di San Lorenzo e una Casa rurale 
in via della Cortina a Sedegliano capoluogo, limitatamente alla sagoma 
esterna, alle dimensioni e alla forma delle aperture originali, alla 
facciata e alla decorazione pittorica presente su di essa raffigurante la 
Sacra Famiglia con Sant’Antonio;  

b) vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004, parte terza. 

 Il vincolo può riguardare nel comune: 

1) i corsi d'acqua iscritti in elenchi previsti dal regio decreto 1775/1933 e 

le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna. 

Qui corsi d'acqua generanti il vincolo sono il fiume Tagliamento e la 

roggia di Sant’Odorico, a ovest; 

2) i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 

quelli sottoposti a vincolo e rimboschimento; 

3) le zone gravate da usi civici; 

4) le zone di interesse archeologico. 
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È zona di interesse archeologico principalmente il Castelliere di 

Sedegliano. 

 Restano salve le eccezioni di legge. 
 
Il fiume Tagliamento è dichiarato inoltre Area di rilevante interesse 
ambientale di cui alla legge regionale 42/1996, articolo 5. 
 
Altri vincoli sono quelli riguardanti i prati stabili naturali compresi in uno 
specifico inventario compiuto dalla Regione in esecuzione della legge 
regionale 9/2005. 
 
Ulteriori vincoli sono costituiti da limiti di distanza da acque pubbliche, 
acquedotto (adduttrice), canale scolmatore, cimiteri, depuratori, elettrodotti di 
alta tensione, gasdotto (condotta principale), strade in zona agricola.  
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B 3) TUTELE OPERANTI. 

 

Nel territorio comunale di Sedegliano è operante il vincolo paesaggistico di 

cui al decreto legislativo 42/2004, parte terza, articolo 142. 

L’articolo 142 prevede che: 

«1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle 

disposizioni (...): 

 (...) 

 c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscr itti negli elenchi previsti dal testo 

unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 

approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative 

sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

 (...) 

 g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 

dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti 

dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 

227; 

 h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;  

 (...) 

 m) le zone di interesse archeologico. 

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h) l), m), non 

si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: 

 a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto 

ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e 

B; 

 (...). 

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla 

lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini 

paesaggistici includendoli in apposito elenco (...).». 

 

L'articolo 146 prevede che: 

«1 I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree (...) 

tutelati ai sensi dell'articolo 142 (...) non possono distruggerli, né introdurvi 

modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di 

protezione.». 

«2. I proprietari, possessori o detentori  a qualsiasi titolo dei beni indicati al 

comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al 

quale la regione ha delegato le funzioni i progetti delle opere che 

intendono eseguire, corredati della documentazione prevista, affinché ne 

sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione 

a realizzarli.». 

 

Il vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004, parte terza, 

riguarda dunque, con l’eccezione di legge indicata, all’articolo 142, comma 2: 
a) il fiume Tagliamento, la roggia di Sant’Odorico e le relative sponde o 

piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 
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b) i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; 

c) le zone gravate da usi civici; 
d) le zone di interesse archeologico. 

Nel comune è riconosciuta zona di interesse archeologico particolarmente il 
Castelliere tra Gradisca e Sedegliano. 

 
Il fiume Tagliamento è Area di rilevante interesse ambientale (ARIA) di cui 
alla legge regionale 42/1996, articolo 5. 
 
Un vincolo territoriale è anche quello gravante qui sui prati stabili naturali 

compresi nell'inventario regionale compilato in esecuzione della legge 

regionale 9/2005.  
 

Da segnalarsi che con deliberazione 1774 del 22 9 2017 la Giunta regionale ha 

adottato il piano paesaggistico regionale (PPR). 

La legge regionale 29/2017 (26 luglio 2017) ha inserito nella legge regionale 

5/2007 una previsione secondo cui I Comuni conformano o adeguano i propri 

strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR, ai sensi dell’articolo 145, 

comma 4, del decreto legislativo 42/2004, secondo le procedure disciplinate 

dalla normativa regionale in materia di urbanistica entro i termini e con  le 

modalità stabiliti dal PPR (LR 29/2017, articolo 29). 

I termini stabiliti dal PPR (piano paesaggistico regionale) sono di due anni 

dall’entrata in vigore (PPR, norme di attuazione, articolo 13, comma 1). 

Il PPR già contiene anche prescrizioni d’uso, e prevede che A far data 

dall'adozione del PPR non sono consentiti sui beni paesaggistici di cui al Titolo 

II, Capo Il e Capo III, interventi in contrasto con le prescrizioni d'uso del PPR 

medesimo (PPR, NTA, articolo 57, comma 1). 
In attesa della conformazione o adeguamento previsto dalla legge, per i beni 
paesaggistici già vale anche la salvaguardia sopra indicata. 
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B 4) IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE. 

 
Gli elementi principali del piano regolatore generale comunale vigente di 
Sedegliano, per la parte operativa (zonizzazione e norme di attuazione) , sono: 
a) classificazione con zona A (di nucleo tipico storico) dei nuclei storici o 

delle parti dei nuclei storici più significative;  
b) classificazione con zona B (di completamento) di gran parte dell'edificato 

preminentemente residenziale esistente.  
La zona è suddivisa in 3 sottozone:  
1) B1 (storica); 
2) B2 (recente); 
3) B3 (sparsa);  

c) individuazione di alcune zone C (di espansione), a Sedegliano, a Gradisca, 
a San Lorenzo e a Coderno; 

d) individuazione di zona D2H2 (industriale/commerciale, di previsione), in 
località Pannellia e a Sedegliano capoluogo in località Cjalcine; 

e) riconoscimento con zona D3 (industriale, esistente) delle maggiori attività 
industriali e artigianali esistenti o in corso. 
Tra queste ha rilievo particolare quelle in località Pannellia presso la 
strada regionale 463 (del Tagliamento); 

f) previsione di una zona, D7 (industriale, di deposito e lavorazione di inerti), 
sempre in località Pannellia; 

g) classificazione con zona E (agricola) del territorio extraurbano.  
La zona è distinta in 2 sottozone: 
1) zona E4 (di interesse agricolo paesaggistico) l'area del fiume 

Tagliamento e area contigua; 
2) zona E5 (di preminente interesse agricolo) il resto; 

h) riconoscimento con zona H3 (commerciale esistente) di nuclei per attività 
commerciali principalmente presso la strada regionale 463 (del 
Tagliamento); 

i) riconoscimento o previsione di zone S (per servizi ed attrezzature 
collettive).  
Tra le altre rilevano una previsione di ampliamento della zona di verde 
presso il Castelliere tra Gradisca e Sedegliano, e una previsione di verde 
presso la roggia di Sant’Odorico, in località Pannellia; 

l) classificazione con zona V (di verde privato) di aree interne o contigue ai 
centri abitati.  
La zona è distinta in 2 sottozone:  
1) V1 (di servizio); 
2) V2 (di protezione); 

m) previsione di aree ricettivo-complementari in zona di interesse agricolo-
paesaggistico, due a Rivis e una a Turrida, presso il fiume Tagliamento;  

n) previsione di alcune aree di recupero in zona agricola, per favorire anche 
con funzioni diverse da agricola il recupero di edifici esistenti;  

o) previsione di ristrutturazione della strada regionale 463 (del 
Tagliamento), mediante norme di attuazione nella parte di piano operativa, 
e mediante circonvallazione a Rivis, nella strategia di piano;  
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p) previsione di adeguamento o realizzazione di nuovi tratti di viabilità, di 
interesse locale, di ricucitura di insediamenti o accesso a servizi ed 
attrezzature collettive; 

q) previsione di percorsi ciclabili per collegamento di frazioni al capoluogo, 
e inserimento del comune nel contesto di un itinerario ciclabile di interesse 
turistico di livello sovracomunale lungo il fiume Tagliamento; 

r) percorso ippoturistico e/o ciclabile, da San Lorenzo a Sedegliano. 
 
Rilevante sono anche, tra l’altro, il riconoscimento o l’individuazione di:  
a) aree di discariche di inerti, 2, a nord;  
b) edifici di particolare interesse storico-artistico o documentale, per 

promuoverne la salvaguardia; 
c) zone di interesse archeologico; 
d) aree soggette a convenzione; 
e) infrastrutture rilevanti, come canale scolmatore sotterraneo, adduttrice di 

acquedotto, dorsale di gasdotto, elettrodotti di alta tensione;  
f) prati stabili naturali. 
 
I vincoli espropriativi e procedurali sono generalmente decaduti, essendo la 
variante che li ha reiterati (variante 15) entrata in vigore nell’anno 2008. 
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C) LA VARIANTE. 

 

La variante qui proposta ha per oggetto: 

a) la revisione dei vincoli espropriativi e procedurali; 

b) l’adeguamento al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino 

del fiume Tagliamento e dei bacini di interesse regionale; 

c) l’assestamento mediante modifiche puntuali della zonizzazione, 

particolarmente per zone residenziali; 

d) la riclassificazione di una zona commerciale; 

e) il riposizionamento di indicazioni di linee di elettrodotto di alta tensione; 

f) modifiche e perfezionamenti varî di zonizzazione; 

g) modifiche e integrazioni puntuali delle norme di attuazione.  

 

Delle varie modifiche di variante possono interessare direttamente aree 

soggette a vincolo paesaggistico in quanto comprese nella fascia di 150 

metri di corsi d’acqua compresi in elenchi di cui al regio decreto 1775/1933 le 

modifiche di cui numeri 14, 16, 41, 46, 47, 48, e alcune modifiche e 

integrazioni delle norme di attuazione. 
 
La modifica di cui al numero 14 è inserimento dell’equivalente di un lotto di 
zona B1, a Redenzicco. 
La modifica di cui al numero 16 è riconoscimento / assestamento dell’area 
del depuratore di Redenzicco. 
La modifica di cui al numero 41 è riduzione di una zona H3 (commerciale) a 
zona E5 (di preminente interesse agricolo), a Pannellia.  
Le modifiche di cu ai numeri 46, 47 e 48 sono riconoscimento di aree di 
tombe e relativo limite di distanza dal cimitero di Rivis. 
 
Le modifiche di norme di attuazione, tra l’altro: 
a) riducono la pendenza minima delle coperture in zona B1 (di antica origine) 

e in zone E (agricole) dal 40% al 38% in genere, e dal 40% al 35% negli 
edifici accessori di 1 piano e in aree non prospettanti su spazio pubblico;  

b) indicano i motivi per i quali è ammesso manto di copertura riproducente il 
laterizio naturale curvo a canale singolo nella sicurezza strutturale, e se 
l’edificio prospetta su spazio pubblico introduce l’ulteriore condizione che 
l’edificio non sia visibile da spazio pubblico da distanza significativa e che 
sia mantenuta la sporgenza perimetrale con orditura di legno e laterizio a 
vista 
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D) VALUTAZIONE PAESAGGISTICA. 

 

Prima dell’esame puntuale vale la pena anche di segnalare che il piano 

regolatore generale comunale vigente già prevede: 

a) in ordine a beni soggetti a vincolo paesaggistico (norme di attuazione, 

articolo 16, comma 2): che il progetto per realizzazione di opere soggette 

ad autorizzazione paesaggistica sia corredato di elaborati indicanti lo stato 

attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, 

gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di 

mitigazione e di compensazione necessari, e che il progetto preveda 

comunque esclusione od occultamento di depositi all'aperto e 

sistemazione di aree scoperte a vista; 

b) che per nuova costruzione, ricostruzione, integrazione e 

ristrutturazione siano piantati in area scoperta alberi di specie tipica 

locale di età superiore a 2 anni nella quantità minima di 1 per ogni 50 m2 di 

superfice lorda di pavimento, ma non necessariamente superiore a 1 per 

ogni 50 m2 di superfice scoperta disponibile e gli alberi siano posti 

prioritariamente presso spazi pubblici (articolo 16, comma 8); 

c) che siano vietati muro di blocchi di cemento grezzo a vista e copertura di 

lamiera di ferro (articolo 16, comma 9); 

d) che serre e depositi all'aperto siano occultati a vista da spazi pubblici 

mediante barriera vegetale o muraria in zone A, B, C, D2/H2, D3, H e S, e 

mediante barriera vegetale in zone E e V (articolo 16, comma 10); 

e) la recintazione in zona E5 sia realizzata di ferro o legno per aree libere, e 

di ferro, legno, pietra o sasso ed eventuale cordolo di cemento fino ad 

un'altezza di cm 50 per aree con edifici (articolo 16, comma 11); 

f) gli interventi su corsi d'acqua rispettino criteri determinati (articolo 16, 

comma 13); 

g) le aree per servizi tecnologici siano normalmente circondate da barriere 

alberate o da argini con alberi ed arbusti con funzione paesaggistica, 

antinquinamento e antirumore (articolo 11, comma 2). 

 

In ordine alle modifiche della variante qui presentata può considerarsi che: 

a) la modifica di cui al numero 14 è inserimento di una limitata zona B tra 

zone B già esistenti, parzialmente edificate, e dunque interclusa a 

edificato esistente o previsto. 

Per giunta per zone B valgono criteri costruttivi tipici dell’edilizia 

tradizionale, e dunque realizzano coerenza con l’edificato tipico storico ; 

b) la modifica numero 16 è riconoscimento / assestamento di un impianto 

esistente. 

Qui vale la norma di zona S (per servizi ed attrezzature collettive) secondo 

cui le aree per servizi tecnologici vanno normalmente circondate da 

barriere alberate o da argini con alberi ed arbusti con funzione 

paesaggistica, antinquinamento e antirumore; 

c) la modifica di cui al numero 41 è soppressione di una (parte di) zona 

commerciale, che, pur se non edificata direttamente, avrebbe potuto 

comunque attirare per parcheggio autoveicoli, specie autotreni; 
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d) le modifiche di cui ai numeri 46, 47 e 48 sono riconoscimento di uno stato 

di fatto di cimitero consolidato. 

 

Le modifiche di cui ai numeri 14, 16, 46, 47 e 48 trovano riscontro fotografico 

nel paragrafo E 2).  

La modifica di cui al numero 41 non ha necessità di riscontro fotografico nel 

paragrafo E 2) in quanto consistente in trasformazione da zona commerciale a 

zona agricola. 

 

Quanto ad altre modifiche interessanti aree soggette a vincolo paesaggistico:  

a) l’adeguamento al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del 

fiume Tagliamento è anche motivo di restrizione delle potenzialità 

costruttive; 

b) il riposizionamento delle indicazioni delle linee di elettrodotto di alta 

tensione è mero riconoscimento di uno stato di fatto consolidato; 

c) le modifiche delle norme di attuazione non comportano incremento degli 

indici di fabbricabilità e dei rapporti di copertura. 

Una revisione dei criteri tipologico-edilizi di edifici in zona di antica 

origine e in zona agricola è adeguata a esigenze reali senza intaccare la 

sostanza delle caratteristiche edilizie e la loro percezione da spazio 

pubblico, ed anzi può promuovere l’intervento su edifici in degrado.  

Per certi aspetti la nuova norma è anche più rigorosa. 

Per il resto si tratta di previsioni che sono volte in gran parte alla tutela 

dell’interesse generale, alla gestione del piano, a regolare quanto 

previsto in zonizzazione, a promuovere il recupero del patrimonio 

esistente, alla sicurezza geologico idraulica. 

 

Da segnalare anche che la variante qui presentata prevede tra l’altro:  

a) che in attuazione della legge regionale 11/2015, nella fascia di 10 metri 

misurata dal ciglio della sponda di corsi d’acqua demaniali sia comunque 

vietata la costruzione di edifici all’esterno del centro abitato di cui al 

decreto legislativo 285/1992 (articolo 16, comma 20); 

b) che in attuazione del piano regionale di tutela delle acque, le trasformazioni 

urbanistiche ed edilizie del territorio siano improntate al rispetto del 

principio dell’invarianza idraulica e, per quanto possibile, alla minima 

riduzione della permeabilità dei suoli (articolo 16, comma 21); 

c) che le linee elettriche e telefoniche nuove siano interrate (articolo 16, 

comma 22). 

 

Tutto ciò considerato, le previsioni della variante qui presentata sono ritenute 

compatibili con il paesaggio delle aree soggette al vincolo. 
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E) ALLEGATI. 
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E 1) COROGRAFIA. 

 

CARTA REGIONALE NUMERICA (scala 1: 60 000).   
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E 2) FOTOGRAFIE DA TERRA.  



 
 

Modifica 14 - Area di modifica vista da nord est. 
 

 
 

Modifica 14 - Area di modifica vista da sud. 



 
 

Modifica 16 - Area di modifica vista da nord. 
 

 
 

Modifica 16 - Area di modifica vista da sud est. 



 
 

Modifiche 46, 47 e 48 - Area di modifiche vista da nord ovest. 
 

 
 

Modifiche 46, 47 e 48 - Area di modifiche vista da ovest. 


