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PREMESSA 
 
La presente relazione paesaggistica è relativa alla variante n.13 al PRGC di Budoia.  
 
Le parti di territorio oggetto dello studio soggette a tutela paesaggistica sono: 
 
a) Fiumi – torrenti – corsi d’acqua 

n°21 Torrente Artugna (ai sensi dell’art. 142 Dlgs 42/2004) 
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Carta dei Vincoli sovraordinati con localizzazione modifica (compresi aree a vincolo  paesaggisticio) 
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Modifica n.10 _ modifica di una zona B2 –di completamento in zona VP1 – verde privato di rispetto ambientale - 
in, nella località Fornaci (921 mq). L’area rientra nei vincoli di cui all’ art. 142: ricade nella fascia di vincolo dei corsi 
d’acqua (150 m). 
 

1. USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno) 

□   urbano  □   agricolo  
□   boscato  □   naturale  
□   non coltivato  □   altro: 

  
2. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA: 
□ centro storico  □ insediamento sparso   

□ territorio agricolo  □ area periurbana   
□ area naturale  □ insediamento agricolo   
□ area urbana  

 
3. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 
□ costa (bassa/alta)  □ altopiano/promontorio 
□ versante (collinare/montano)  □ crinale   

□ terrazzamento  □ pianura   
□ ambito lacustre/vallivo  □ piana valliva (montana/collinare) 

 
4. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04): 
□ territori costieri  □ territori coperti da  foreste e boschi 
□ territori contermini ai laghi  □ università agrarie e usi civici   

□ fiumi, torrenti, corsi d’acqua □ zone umide   
□ montagne sup. 1200/1600 m  □ vulcani   
□ ghiacciai e circhi glaciali  □ parchi e riserve 
□ zone di interesse archeologico 

 
NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA TUTELATA. (Elementi o valenze paesaggistiche che 
interessano l’area di intervento, il contesto paesaggistico). 
L’area si trova nella località Fornaci fronte all’area dell’ex fornace. L’area risulta incolta adiacente a un’area 
edificata. 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA VARIANTE 
La modifica di zona prevista dalla variante rappresenta un adeguamento localizzato della zonizzazione che rende 
coerente lo stato dei luoghi.  
 
EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
La modifica di zona elimina la possibilità di edificazione a fini residenziali. L’effetto prodotto sul paesaggio è 
positivo. 
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MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO 
Dato che gli interventi previsti dalla variante non comportano impatti significativi essendo l’intorno già edificato 
non risultano necessarie opere di mitigazione o compensazione. 
 

   
individuazione      vigente 
 

zonizzazione variante 

 


