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Il presente Rapporto preliminare di verifica, documento atto alla Verifica di assoggettabilità alla 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), costituisce documento integrante alla stesura 

della Variante n.13 del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Comune di Budoia. 

La verifica è attivata allo scopo di valutare se i piani e i programmi di cui all’articolo 6, comma 2, del d. 

lgs. 152/2006, determinanti l’uso di piccole aree o le loro modifiche minori, nonché i piani e i 

programmi diversi da quelli di cui all’articolo 6, comma 2, del d. lgs. 152/2006, possano avere effetti 

significativi sull’ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di valutazione di VAS come prevista 

dal d.lgs. 152/2006, in considerazione del diverso livello di sensibilità ambientale delle aree 

interessate. 

 

 PROCEDIMENTO METODOLOGICO 

 

La procedura di verifica di assoggettabilità a procedura di VAS si attua poiché: 

La Variante n.13 del Comune di Budoia in questione determina l’uso di piccole aree a livello locale ai 

sensi dell’articolo 4 della L.R. 16/2008. Rientra nella fattispecie di variante regionale in base all’articolo 

63sexies comma 1 della LR 5/2007. 

 

Con la presente Variante si intende effettuare le seguenti modifiche: 

• L’inserimento, dopo apposita verifica ed esame di alcune richieste da parte di cittadini di 

variazione al vigente strumento urbanistico comunale (PRGC), pervenute dopo l’approvazione 

del Nuovo Piano strumento urbanistico comunale, entrato in vigore il 21.08.2014 (giorno dopo 

la pubblicazione sul BUR);  

• Modifica puntuale delle norme di attuazione per migliorare la gestione del Piano, a seguito di 

apposita verifica con l'ufficio tecnico comunale; 

 

Indicazione soggetti coinvolti, definizione delle autorità competenti e modalità di consultazione 

del pubblico 

 

Ai sensi dell’art.4 comma 1 della LR 16/2008 i soggetti coinvolti per le finalità di cui all'articolo 6 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, sono: 

- proponente: ufficio tecnico comunale; 

- autorità procedente: Consiglio comunale; 

- autorità competente: la Giunta comunale; 

 

La normativa prevede ai fini della procedura VAS la consultazione con soggetti competenti in materia 

ambientale ed il coinvolgimento del pubblico. Sono stati individuati i seguenti soggetti competenti dal 

punto di vista ambientale ed enti territorialmente interessati. 

• Regione FVG: Servizio valutazioni ambientali 

• ARPA FVG 

• AS FO distretto del Livenza 

Riguardo le modalità di consultazione del pubblico, i cittadini vengono informati tramite il sito web del 

Comune di Budoia su cui reperire le informazioni e prima dell’approvazione del piano possono 

presentare eventuali osservazioni.  

 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare è redatto in riferimento a quanto richiesto all’art. 12 del 

D.Lgs 152/2006 e comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica 

degli impatti significativi sull'ambiente attesi dall'attuazione del piano. La redazione del Rapporto 

preliminare di verifica viene effettuata sulla base dei criteri dell’allegato I alla parte seconda del D.Lgs 

152/2006 aggiornato al terzo correttivo D.Lgs 128/2010 - 

- Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12: 

 



a) determinazione delle caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei 

seguenti elementi:  

1) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre 

attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative, o 

attraverso la ripartizione delle risorse;  

2) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati;  

3) la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;  

4) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;  

5) la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambiente; 

b) determinazione delle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, 

tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:  

1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;  

2) carattere cumulativo degli effetti;  

3) natura transfrontaliera degli effetti;  

4) rischi per la salute umana o per l'ambiente;  

5) entità ed estensione nello spazio degli effetti;  

6) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche 

naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, 

dell'utilizzo intensivo del suolo;  

7) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

 



DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 

 

Il Comune di Budoia è dotato di Piano regolatore generale comunale: 

• con Decreto n.0106/Pres del 26 marzo 1997 è stata confermata l'esecutività delle 

deliberazioni consiliari di approvazione del Nuovo Piano Regolatore ai sensi della L.R. n. 

52/1991; 

• successivamente il Piano è stato modificato in modo puntuale fino alla variante 12 

approvata; 

• Con  Decreto del Presidente della Regione n.0160/Pres. del 30 luglio 2014   pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 34 del 20 agosto 2014 è 

stata confermata l'esecutività della deliberazione consiliare n. 2 dell'8 aprile 2014 per 

l’approvazione della Variante Generale e di Reiterazione dei vincoli adeguata alla LR 

5/2007. 

Direttive 

Le Direttive per una variante di livello regionale hanno origine dalla necessità di rispondere alle 

problematiche emerse in fase di gestione e attuazione del Piano vigente. In particolare tali 

problematiche riguardano: 

1. Lo Studio di Microzonazione sismica ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3907 del 13.11.2010 e 

dell’O.P.C.M. n. 4007 del 29.02.2012 per la quale il Servizio edilizia ha notificato il Certificato 

di conformità in data 05.11.2017 Prot. n. 0034157/P dove è previsto l’obbligo di recepire tale 

studio nello strumento urbanistico; 

2. La VARIANTE N. 1 del PIANO STRALCIO PER L’ASSESSO IDROGEOLOGICO DEL 

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA – P.A.I.L. pubblicata sulla G.U. in data 

30.11.2015; 

3. la L.R. 29 aprile 2015 n. 11 “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di 

utilizzazione delle acque” pubblicata in data 06.05.2015 sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia dove all’art. 15 sono previste le funzioni dei Comuni da 

prevedere sul vigente strumento urbanistico; 

4. L’inserimento, dopo apposita verifica ed esame di alcune richieste da parte di cittadini di 

variazione al vigente strumento urbanistico comunale (PRGC), pervenute dopo 

l’approvazione del Nuovo Piano strumento urbanistico comunale, entrato in vigore il 

21.08.2014 (giorno dopo la pubblicazione sul BUR).  

L’impostazione generale del Piano rimane sostanzialmente invariata. 

 

Relazione sul livello della variante 

In base all’articolo 63sexies comma 1 della LR 5/2007 la variante si configura come variante di livello 

regionale in quanto “rispetta obiettivi e strategie del piano struttura vigente” ma aumenta la superficie 

coperta max di una sottozona E4. La zona D2 viene ampliata attraverso l’interscambio con una zona 

St. Nelle pagine seguenti per ogni modifica è comunque specificata la coerenza con gli obiettivi e 

strategie del Piano struttura, essendo le modifiche di entità minima in risposta alla direttiva di 

mantenere invariata l’impostazione di piano. Nel complesso Le superfici edificabili per fini residenziali 

vengono diminuite.  

Le modifiche non rientrano in zone a pericolosità idrogeologica del PAI Livenza. 

 

 

 



Modifica alla zonizzazione 

 

Criteri e metodi di valutazione delle richieste 
 La richiesta di modifiche alla zonizzazione è stata effettuata sulla base di criteri oggettivi e confrontabili. In particolare le richieste di nuove zone edificabili 

residenziali sono state valutate secondo alcuni criteri connessi a: 

· coerenza con le normative e con il piano vigente;  

· compatibilità con  l’edificabilità teorica del piano;  

· impatto su ambiente e paesaggio naturale e di carattere storico architettonico; 

· rispondenza delle caratteristiche delle aree  alla funzione residenziale. 

  

E’ stata quindi redatta una tabella di valutazione che ha portato alla selezione delle sole zone compatibili: 

1. La sicurezza: assenza di aree pericolose dal punto di vista idro-geologico; 

2. La sostenibilità ambientale e paesaggistica: assenza di impatti su paesaggi o ambienti di pregio; 

3. la coerenza con “Obiettivi e strategie” del Piano Struttura vigente”;  

4. la compatibilità dell'area con l'uso residenziale: assenza di rumore e traffico, qualità dell’aria; compatibilità con il Piano di zonizzazione acustica 

comunale; 

5. l'accessibilità da strade di carattere residenziale (esclusione delle aree lungo le strade di primo livello o di collegamento regionale; 

6. la fattibilità: adiacenza ad aree già edificate o edificabili; 

7. l’urbanizzazione: appartenenza ad aree “prevalentemente urbanizzate” o comprese entro 50 m dalle aree urbanizzate (LR 21/2015); 

8. la coerenza normativa: la rispondenza ai criteri di cui all'art. 33 del PRUG per l’ampliamento delle zone B; 

9. il consumo di suolo e la vicinanza a centri abitati 

 



   Piano struttura vigente: localizzazione  modifiche  



                  Inquadramento modifiche su Zonizzazione 



 



Dardago 

PRGC VIGENTE tav. 1:2000 

Elenco modifiche:  

n.21: da A0.3 a A0.4 (228 mq): 

n.7 da E4.2 a B2 e Sp (856mq, 231mq);  

n.9 da viabilità a A0.7 (56 mq);  

n.17 da VP1 a B2 (3752 mq);  

n.29 da B2 a VP1 (444 mq),  

n.40 da Sv a Si (2378 mq) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modifica identificata con il n.21:  eliminazione vincolo fronti di pregio 

La modifica riguarda un edificio abbandonato degradato, in cattive condizioni fisiche che ha perduto gli elementi di pregio significativo e un edifico già modificato, 

privo di fronti di pregio. Una delle costruzioni presenta muri in precarie condizioni statiche e coperti da vegetazione infestante, copertura in legno con coppi in stato 

di dissesto e parziale crollo. L’altra costruzione è un edificio già trasformato. Non si rilevano elementi di particolare eccezionalità rispetto agli edifici A0.4 limitrofi 

privi del vincolo. 

L’area e l’intero complesso non sono visibili dalla pubblica strada. La variazione consente il recupero del complesso nel rispetto delle Linee guida agli interventi sul 

patrimonio edilizio storico. 

 

Foto edificio  

      
Fronti edifici              edifici limitrofi  

 

 

 

 

 



Modifica identificata con il n. n.40 da Sv a Si (2378 mq) 

 area per servizi scolastici Si 

La zonizzazione viene modificata per consentire l’inserimento di una previsione a servizi scolastici (asilo), in un’area posta in stretta relazione con altri servizi esistenti. Tale 

variazione è inoltre strettamente correlata alla modifica n. 7 adiacente. In tal modo si ampliano i luoghi centrali del paese e le attrezzature presenti in modo coordinato e 

integrato. 

 

Modifica identificata con il n. 7:  da E4.2 a B2 soggetta a convenzione (856mq) e da E4.2 a Sp, (231mq);  

 percorso di previsione correlato ai nuovi servizi  e al collegamento con il centro nella variante 

  area modificata per parcheggio e zona B convenzionata.  

Viene previsto un parcheggio pubblico e un percorso verso il centro, a servizio della nuova attrezzatura scolastica. L’acquisizione delle aree necessarie è collegata a una 

nuova zona B convenzionata. Le visuali di pregio vengono salvaguardate, in quanto la zona B è limitata alle aree adiacenti agli edifici esistenti e non viene coperta la visuale 

della chiesa, che viene invece inquadrata dal nuovo percorso. Tempi e modalità di cessione verranno definite dalla convenzione. 

 



Modifica identificata con il n. 9:  da viabilità a zona A0.7 (56 mq);  

ridefinizione dell’incrocio stradale in aderenza allo stato di fatto costituito da un antico cortile tradizionale, che viene mantenuto. 

 
Modifica identificata con il n. n.29 da B2 a VP1 (444 mq),  

Eliminazione di zona edificabile su richiesta. L’area fa parte di un cortile esistente a servizio di un’abitazione  in zona B1 e non ha le caratteristiche di un lotto libero 

isolato. La quantità tolta è compensata dalla modifica successiva. Si prolunga inoltre il tracciato di interesse storico paesaggistico fino in via degli artigiani. 

 area modificata 

 

Modifica identificata con il n. n.17 da VP1 a B2 (3752 mq);  

Nuova area edificabile adiacente al tessuto edilizio esistente, a seguito di richiesta. La zona è servita da accessi e risponde all’art. 33 del PURG. Tale inserimento interno 

al tessuto residenziale è coerente con l’ambito, è poco visibile dalle strade pubbliche ma è servito da una strada esistente. La quantità compensa le diverse aree 

edificabili tolte. 

     strada esistente di accesso all’area    vista del lotto dall’accesso esistente 



PRGC VARIANTE modifiche 7, 9, 21, 29, 

40  



PRGC VIGENTE,  modifiche 34 e 37 

 



Modifica: n.34 da B1 a VP1 (920 mq);  
Eliminazione di zona edificabile su richiesta. La trasformazione in verde privato è compensata dalla  modifica successiva. 

Modifica: n.37 da VP1 a B2 (1060 mq) 

Nuova area edificabile adiacente al tessuto edilizio esistente. La zona è servita da accessi e risponde all’art. 33 del PURG. L’ingresso non potrà avvenire dalla strada 

provinciale ma dalla strada laterale. L’edificazione nell’area potrà essere realizzata a confine con il verde privato di proprietà, come da norme vigenti. La quantità di 

1000mq consente la realizzazione di un edificio unifamiliare. 

PRGC VARIANTE 

 



 

Modifiche capoluogo Budoia 

PRGC VIGENTE 

 Modifiche: 

n.0 da A0-7 a A0.3 (111mq);  

n.8 da VP1 a B2 (834 mq);  

n.27 da A0.7 a A0.6 (57mq);  

n.31 da VP1 a B2 (1661 mq);  

n.38 da VP2 a A0.6 (387 mq) 

 

 



modifica n.0:  da A0-7 a A0.3 (111mq);  

inserimento nella zonizzazione di edificio esistente ma non visibile per sovrapposizione grafica di retini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modifica n.8 da VP1 a B2 (834 mq);  

inserimento di nuova area edificabile adiacente al tessuto residenziale esistente in posizione poco visibile dalle strade, a seguito di richiesta. La zona è servita da accessi e 

risponde all’art. 33 del PURG, in continuità con le zone B costruite a nord. L’ingresso potrà avvenire ma dalla strada laterale. La modifica ricade in base all’inventario prati 

stabili aggiornato al 2019 in prato tipologia B1 secondo l’allegato A alla LR 9/2005. La normativa ai sensi dall’art.3 non si applica poiché tale prato non ricade in zona 

Natura 2000 o zona E o F di PRGC vigente al 25/07/2012 bensì in verde privato e inoltre presenta la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti 

(Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1 derogando all’art.4 comma 1 lettera a) riduzione di superficie. 

 

modifica n.27 da A0.7 a A0.6 (57mq);  

con la modifica viene inserita la possibilità di un piccolo ampliamento di un edificio del tessuto antico, in coerenza con il principio insediativo esistente, per adeguamenti 

igienico funzionali. 

 

modifica n.31 da VP1 a B2 (1661 mq);  

inserimento di nuova area edificabile adiacente alle aree già edificate della lottizzazione residenziale esistente, a 

completamento della lottizzazione stessa. La zona è ben servita dalle strade e risponde all’art. 33 del PURG. 

 

modifica n.38 da VP2 a A0.6 (387 mq) 

inserimento della possibilità di un ampliamento di un edificio in adiacenza al tessuto antico e in coerenza con il 

principio insediativo esistente, per adeguamenti igienico funzionali. L’ampliamento consente il recupero e 

adeguamento delle parti antiche senza stravolgerle.  

 



PRGC VARIANTE 

 



PRGC VIGENTE   

Modifiche:  

 

n.16 da B1 a VP1 (793 mq): 

richiesta accolta  di eliminazione di 

previsione di  edificabilità da lotto libero 

già utilizzato come giardino privato.   

 

n.26 da A0.5 a A0.3 (46 mq): 

richiesta accolta di trasformazione da  

zona “A0.5 - edifici soggetti a 

demolizione senza ricostruzione” a  

zona “A0.3 - edifici soggetti a 

ristrutturazione”.  

Il volume esistente è un garage allineato 

con un edificio tradizionale non di pregio.  

Una ristrutturazione porterebbe ad un  

miglioramento e adeguamento 

funzionale dell’area senza  

compromettere elementi di valore 

esistenti. 

 



PRGC VARIANTE 

 



Modifiche frazione  Santa Lucia 

PRGC VIGENTE 

Modifiche:  

 

n.11 da Sv a VP1 (232 mq);  

l’area è di proprietà comunale, 

destinata a verde pubblico e 

attualmente a prato ma, essendo di 

dimensioni molto piccole e di forma 

stretta e allungata, risulta di fatto uno 

standard poco fruibile e di scarsa utilità 

pubblica. Non è utilizzata da nessuno e 

comporta un onere di manutenzione.  

Viene pertanto riclassificata a verde 

privato nella prospettiva di una 

alienazione. 

 

 

n.24 da Sp a VP1 (189 mq) 

eliminazione di una parte di un’area 

standard destinata a parcheggio 

soggetta ad esproprio considerata non 

necessaria a seguito della realizzazione 

del parcheggio pubblico in una porzione 

del lotto.  



PRGC VARIANTE 

 



PRGC VIGENTE          Modifiche: n.6 da Sv a Vp1 (7009 mq); n.23 da C a VP1 (16103 mq); n.32 da B2 a Vp1 (2755 mq); n.33 da B2 a VP1 (628 mq) 

 



Modifica n.6: da Sv a Vp1 (7009 mq) e n.23 da C a VP1 (16103 mq)  

la variazione riguarda l’eliminazione dalla zonizzazione di una zona C strategica destinata all’espansione e soprattutto alla riqualificazione dei tessuti residenziali a ridosso 

della stazione ferroviaria e lungo le ciclabili di interesse intercomunale.  

Dato il disinteresse dei proprietari a procedere allo sviluppo previsto la zona viene mantenuta come possibilità nelle previsioni del Piano struttura in attesa di diverse 

condizioni socioeconomiche e di richiesta di nuove aree residenziali o di progetti inerenti lo sviluppo cicloturistico, mentre viene riclassificata nella zonizzazione come 

verde privato. 

 

 

Modifica n.32: da B2 a Vp1 (2755 mq) 

Eliminazione di una zona edificabile posta ai margini delle zone B, su richiesta. L’eliminazione è compensata dalle richieste di nuove aree e motivata dalla presenza di 

aree edificabili disponibili non lontane. L’area è trasformata in verde privato. 

 

Modifica n.33: da B2 a VP1 (628 mq) 

Eliminazione di una zona edificabile posta ai margini delle zone A, su richiesta.  

 L’area, già oggi utilizzata come giardino, è trasformata in verde privato. 

 

 



PRGC VARIANTE 

 



Modifiche Zona Industriale D2 e relazione ai sensi dell’art. 63 quinquies LR 5/2007 

Modifiche: n.28 da zona St a zona D2 (321 mq) 

La variazione riguarda una piccola area destinata attualmente a servizi tecnologici. Nella fase di realizzazione del servizio tale porzione, marginale, è risultata non 

necessaria. Pertanto non è più utile vincolarla a zona soggetta ad esproprio e, data la sua collocazione, viene  riclassificata coma zona D2 in coerenza al lotto limitrofo, già 

occupato totalmente come deposito all’aperto, del quale costituisce un ampliamento. Stato di fatto fisico dei luoghi: nello stato di fatto l’area  è già  un piazzale per 

deposito materiali, pertanto la modifica non si configura come aumento del consumo di suolo. Vengono rispettate le condizioni del punto 5, art. 63 quinquies LR 5/2007 

in quanto: l’ampliamento avviene in sostituzione di una zona a Servizi tecnologici; inoltre è coerente alla  Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 

11/07/2019 - coord. alla LR 8 luglio 2019 n.9 -  art 1 comma 2 lett. a) perché non aumenta il consumo di zone agricole o naturali.  

 

PRGC VIGENTE 

 



PRGC VARIANTE 

 

 



 area industriale e zona St stato di fatto 

Modifica confine Sud – PAC in zona E 

Modifica n.35:  la variazione riguarda un impianto di compostaggio, già esistente, collocato in zona agricola E4.3 e regolato da un Piano Attuativo approvato attuato. 

 La variante accoglie la richiesta di possibilità di ampliamento per migliorare e adeguare la lavorazione: l’ampliamento interessa un lotto di 4706 mq mentre il Piano 

attuativo vigente di un PAC vigente è di complessivi 2,4 ha e attualmente non è individuato nelle tavole di Piano. L’attività è coerente con le finalità e le funzioni della 

zona agricola e riguarda un’attività esistente, molto isolata e lontana dalle abitazioni. Non contrasta con gli obiettivi del piano struttura. Non vengono apportate 

variazioni alle superfici della Zona E.4.3.  Inoltre la modifica non interessa l’ex cava ora diventata lago artificiale, che nel nuovo PPR approvato non è stata confermata nei 

laghi tutelati ai sensi dell’art 142 del Codice del Paesaggio. Con la variante il perimetro del PAC vigente e l’ampliamento vengono inseriti in zonizzazione. L’area è distante 

più di 500 m da altre edificazioni. 

Rapporto con la Rete Ecologica Locale: L’attività è coerente con le finalità e le funzioni della zona agricola e riguarda un’attività esistente, molto isolata e lontana dalle 

abitazioni, l'area individuata sulla "Carta degli habitat CORINE BIOTOPES del Friuli Venezia Giulia2017" corrisponde al codice 82.1 dei Seminavi intensivi e continui, non è 

intersecata da corridoi ecologici e l’intervento non influisce sulla connettività ecologica del territorio. 

   
 



PRGC VIGENTE 

 

 

 



PRGC VARIANTE 

 

 



Modifiche località Fornaci 

Modifiche:  

n.10 da B2 a VP1 (921 mq);     n.1 da E4.1 a E4.1.M (26904 mq). 

 

PRGC VIGENTE 

 



 

Modifica   n.10 da B2 a VP1 (921 mq). 

la variazione riguarda l’eliminazione di un’area edificabile su un lotto utilizzato come area agricola, su richiesta. Il lotto è marginale e pertanto la richiesta è accoglibile. 

n.10 da B2 a VP1 (921 mq) è l’unica modifica che rientra in fascia di vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004 art. 142, ma essendo una riduzione delle aree 

edificabili in favore della zona a verde privato, la variazione è coerente con le prescrizioni del PPR approvato. 

 

Modifica n.1 da E4.1 a E4.1.M (26904 mq);  

la variazione riguarda un’area agricola attualmente a prati e coltivi, con presenza di prati stabili.  Viene richiesta la possibilità di realizzare un maneggio. L’area ha una 

connotazione agricola, è servita da strade e infrastrutture e tale attività si considera compatibile con le caratteristiche della zona. La realizzazione del maneggio non deve 

però compromettere la presenza di elementi di pregio paesaggistico e ambientale, che vanno rispettati e utilizzati come punti forti del progetto. 

Rapporto con la Rete Ecologica Locale: L’area di intervento ricade per le aree già individuate in piano come Prati stabili nelle core area delle Rete Ecologica Locale, per la 

restante parte dell'area di intervento nella fascia di rispetto delle core area stesse. Tuttavia, considerate le norme di piano per le zone omogenee E4.1 e la limitata 

dimensione dell’intervento, si valuta l’impatto sulla connettività ecologica del territorio trascurabile. 

Pertanto la modifica consiste nell’inserimento di una sottozona E4.1.M nella zonizzazione, e  nella corrispondente definizione di norme specifiche, come segue: 

 

“Art.   Zona E4.1 (Aree di elevato interesse agricolo-paesaggistico) 

A - DEFINIZIONE 

Le zone agricole di elevato interesse paesaggistico sono caratterizzate, nello stato di fatto, dal configurarsi come ambiti morfologicamente omogenei e definiti, in 

cui sono presenti valori ambientali da salvaguardare. 

 

B - OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano si prefigge la valorizzazione delle zone agricole nel quadro della salvaguardia delle risorse naturali e dei valori ambientali e paesaggistici che tali zone 

esprimono.  

 

C - DESTINAZIONI D’USO 

E' ammessa l'attività agricola nelle sue componenti e articolazioni, compresi l’allevamento a carattere familiare e l’attività di agriturismo come meglio precisato nel 

successivo paragrafo E. 

Sono altresì ammesse attività didattiche, ricettive, punti di ristoro legati ai percorsi turistici. . L’attività turistica rientra tra quelle agrituristiche di cui alla L.R. 

25/1996 e di cui alla L.R. 18/2004 (relativa alle fattorie didattiche). 

 

D - PROCEDURE DI ATTUAZIONE  

Tale zona si attua per intervento diretto 

 



E - INTERVENTI AMMESSI 

• Sono ammessi nuovi edifici esclusivamente  

1.1 per attività didattiche, punti di ristoro e vendita diretta; 

1.2 per attività agricole, compresa residenza agricola. 

2.  Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione ed interventi di ampliamento del 

volume dei manufatti relativi a: 

- edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo professionale compresi gli interventi ammessi 

dall’art. 36 della L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni; 

- edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici, ecc.); 

- attività di agriturismo 

3. E’ ammessa la realizzazione di percorsi ciclopedonali per fruizione turistico ricreativa. 

4. Sono ammessi inoltre i seguenti interventi colturali: 

a) i rimboschimenti delle aree coltivate; 

b) l’impianto di nuovi filari alberati o siepi; 

In corrispondenza dei nuclei di vegetazione arborea, filari, siepi è ammesso: 

a ) eseguire interventi di gestione selvicolturali per il mantenimento del patrimonio arboreo, secondo le tecniche colturali storicamente in uso e secondo i 

criteri indicati dalle vigenti norme di Polizia forestale regionale; 

b) la gestione del patrimonio arboreo; 

c) l'abbattimento delle piante adulte di grosse dimensioni, solo previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; 

In corrispondenza  delle zone coltivate è ammesso: 

a) il mantenimento e la valorizzazione delle colture agrarie a fini agricolo-produttivi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali della zona, con 

particolare riferimento all’agricoltura biologica; 

b) il controllo dei parassiti e delle infestanti. 

5.  Nella zona Zona E4.1M identificata nelle tavole di progetto sono ammessi: 

la realizzazione di un maneggio comprensivo di: 

- edificazioni: 

scuderia 10 box; SC max 320mq H. max 6,5m 

8 capanne ricovero; SC max 150mq H. max 3m 

abitazione custode solo se connessa alla club house: max 90 mq SC H. max 4m 

punto ristoro/club house: tot SC max 90 mq H. max 4m 

-  un campo coperto di SC max 800mq H. max 6,5 

Sono comunque  fatte salve le norme vigenti su filari e su prati stabili, inoltre si prescrive il mantenimento/realizzazione di fasce verdi di filtro attorno ai due prati 

stabili (già individuati dal piano sulla base della legge regionale) e di una connessione naturale tra di essi, di larghezze minime 10m. 



Scuderia e ricoveri dovranno essere distanti dalle abitazioni almeno 100m. 

Va inoltre rispettato il punto F interventi vietati. 

 

F - INTERVENTI VIETATI : 

a)  i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia del suolo, (ad eccezione di quelle necessarie al mantenimento dell'attività agricola e forestale in atto), che 

rientrino tra gli interventi di rilevanza urbanistico-ambientale quali sono quelli volti principalmente allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di 

territorio superiori ad un ettaro e a movimenti complessivi per 2000 metri cubi, anche se attuati per l'esercizio dell' attività agricola nonché ai movimenti di terra 

per gli interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di 

quota; 

b)  la riduzione di superficie boscata e del prato, nonché l'estirpazione delle piante arboree isolate, a gruppi o per filari e che comunque interessino essenze 

arboreo-arbustive autoctone di pregio ambientale; 

c)  la realizzazione di serre, ad esclusione di quelle non stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente; 

d)  l'apertura o l'esercizio di cave e discariche; 

e)  gli interventi di modifica dei corsi d’acqua se non per motivi di messa in sicurezza idraulica 

f)  la realizzazione di parcheggi asfaltati; 

g)  la realizzazione di centrali a biomassa isolate dagli edifici esistenti; 

h)  la realizzazione di distributori di carburante; 

Qualunque intervento di alterazione dell'ambiente non coerente con la presente normativa, dovrà comportare l'immediato ripristino ambientale dello stato e 

dei luoghi in essere. 

 

G - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

Le nuove edificazioni di cui al punto 1.1 del comma E precedente dovranno rispettare i seguenti indici: 

a) per le aziende agricole esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C 

If  max  0,03 mc/mq (volume urbanistico) fino ad un max di 600 mq 

Hmax   6,50 ml 

Ds min=  6,00 ml 

 

In tutti gli altri casi gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, sono ammessi con le seguenti modalità: 

- gli interventi di ampliamento del volume esistente (per le destinazioni di cui al punto C. del presente articolo) sono ammessi nel limite complessivo di mc. 450 

(volume urbanistico), da concedersi anche in più volte, nel rispetto dei seguenti indici: 

H max  non superiori altezze  preesistenti 

Dc min  5,00 ml 

Ds min=  10.00 m o in allineamento all’esistente 

 

In riferimento al punto 1.2 del comma E precedente sono ammissibili, per appezzamenti (di lotti contigui) con dimensione minima di 2ha: 

- piccoli ricoveri per animali: max 20 mq., H max 2,40 ml. 



- tettoie e depositi ad uso agricolo fino ad un massimo di Sc 50 mq, H max 4 ml.” 

PRGC VARIANTE 

 



Modifiche alle NORME DI ATTUAZIONE 

Vengono integrate le norme di attuazione senza modifica degli indici in due articoli: 

-per specificare che nelle zone E4.4 adibite ad attività agricola gli accessi a edifici esistenti su viabilità in ghiaia o terra stabilizzata che non diminuiscono la 

permeabilità sono ammessi, per garantire l’accesso alle costruzioni esistenti. Come già precisato la riduzione del prato, come superficie totale, consente gli 

spostamenti delle superfici e le compensazioni entro la zona_ 

-per evidenziare la possibilità di realizzare anche magazzini e depositi nelle zone S (servizi e attrezzature collettive). 

Inoltre viene stralciato l’intero “Art. 23 Area di reperimento prioritario “Fiume Livenza” (L.R. 42/96, art. 70)” a seguito della abrogazione di tale area da parte 

della Regione FVG. La numerazione degli articoli delle norme e l’indice vengono di conseguenza adeguati. 

Infine vengono inserite le nuove prescrizioni geologiche e allegate le norme PAIL, come da parere geologico n. 5/2020 del 10 febbraio 2020. 

 

zona E4.4 (Aree di reperimento per le connessioni ecologiche) 

A - DEFINIZIONE 

Comprende gli ambiti agricoli interessati da coltivazioni che possono contribuire a realizzare nuovi nodi della rete ecologica (“Core areas”). Nello stato di fatto 

sono caratterizzati da appezzamenti fondiari e aree boscate prossime all’Artugna e ai corsi d’acqua, naturali corridoi ecologici. 

 

B - OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano si prefigge il mantenimento delle aree agricole produttive, unitamente alla salvaguardia ed alla valorizzazione degli elementi del tradizionale paesaggio 

agrario e delle esigenze igienico-sanitarie, e alla realizzazione di una rete il più possibile continua di spazi naturali non coltivati (siepi, boschette, macchie 

alberate,…).  

 

C - DESTINAZIONE D'USO 

E' ammessa l'attività agricola nelle sue componenti e articolazioni come meglio precisato nel successivo paragrafo. 

 

D - PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 

Parametri urbanistici: la superficie fondiaria è computabile ai fini dell’edificazione in altra 

zona agricola. A tal fine i parametri urbanistici sono: 

If: 0,03 mc/mq (volume urbanistico) 

Sono ammessi inoltre i seguenti interventi colturali: 

- il mantenimento e la valorizzazione delle colture agrarie a fini agricolo-produttivi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali della zona. 

- la realizzazione di siepi, filari e fasce alberate al fine di aumentare la biodiversità, migliorare il microclima e proteggere dal vento.  

 

E - SONO VIETATI  



- i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia del suolo, ad eccezione di quelle necessarie al mantenimento dell'attività agricola in atto, che rientrino 

tra gli interventi di rilevanza urbanistico-ambientale quali sono quelli volti principalmente allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio 

superiori ad un ettaro e a movimenti complessivi per 2000 metri cubi, anche se attuati per l'esercizio dell'attività agricola nonché ai movimenti di terra per gli 

interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di quota;  

- la riduzione della superficie boscata e del prato stabile, nonché l'estirpazione delle piante arboree isolate, a gruppi o per filari e che comunque interessino 

essenze arboreo-arbustive autoctone di pregio ambientale;  

- l’eliminazione di siepi e filari autoctone; 

- l'apertura o l'esercizio di cave e discariche; 

- gli interventi di modifica dei corsi d’acqua se non degli Enti preposti. 

Qualunque intervento di alterazione dell'ambiente non coerente con la presente normativa, dovrà comportare l'immediato ripristino ambientale dello stato e dei 

luoghi in essere. 

E’ Sono consentiti: 

- la recinzione degli appezzamenti nel rispetto dei seguenti criteri generali: realizzazione di recinzione, che non dovrà superare l’altezza di m. 1.50, da realizzarsi 

con rete metallica zincata o plastificata fissata su pali in acciaio abbinata a siepi o filari alberati sollevata 10 cm da terra per il passaggio della piccola fauna. 

- la realizzazione di viabilità di accesso in ghiaia o terra stabilizzata al servizio degli edifici esistenti. 

 

 

PRESCRIZIONI GEOLOGICHE PER L’USO DEL TERRITORIO 2020 

In funzione delle diverse tipologie di pericolosità individuate sul territorio comunale si specificano le prescrizioni da adottare per l’utilizzo in sicurezza del 

territorio e per la progettazione di edifici, opere ed interventi. 

PERICOLOSITA’ SISMICA E PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE 

Nel ricordare che il comune di Budoia è inserito fra quelli ad alta sismicità (zona 2), come da normativa in materia di costruzioni (Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 - NTC 2018 - Aggiornamento delle Norme in materia di costruzioni), qualsiasi progetto costruttivo, per opere 

pubbliche e/o di interesse pubblico o privato, che vada ad insistere sul terreno con nuove fondazioni o con un incremento di carico sulle fondazioni esistenti, 

deve essere corredato di una relazione sismica, geologica e geotecnica sulle fondazioni e sul volume significativo, che dovrà essere effettuata secondo i contenuti 

e le modalità previsti dal decreto e s.m.i.. 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi o in assenza di 

tali analisi, per la definizione dell’azione sismica si può fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di 

riferimento e di categorie topografiche. 

Dal momento che il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, cioè dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche 

dei depositi di terreno e degli ammassi rocciosi e dalle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono, alla scala della singola opera o del singolo 

sistema geotecnico, la risposta sismica locale consente di definire le modifiche che un segnale sismico subisce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto a quello di un 

sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale. 

Per ogni singolo sito si dovranno definire le amplificazioni stratigrafica e topografica e verificare la stabilità rispetto a fenomeni di liquefazione ed in caso di opere 

in prossimità o in corrispondenza di scarpata, terrazzo o pendio, si dovrà verificare la stabilità rispetto al sistema opere – pendio. 



Metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione sismica, geologica e geotecnica, presentata 

contestualmente a tutti gli elaborati progettuali. 

Il numero delle indagini geotecniche e la profondità e l’ampiezza di investigazione saranno stabilite dal professionista in funzione del sito, della tipologia e delle 

dimensioni del manufatto e dei carichi di progetto. 

PERICOLOSITA’ VALANGHIVA, GEOLOGICA ED IDRAULICA 

Per la pericolosità valanghiva, geologica ed idraulica si applicano le Norme di attuazione Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume 

Livenza, che sono integralmente recepite. 

INVARIANZA IDRAULICA E TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE E REFLUE 

Ai fini della verifica di compatibilità idraulica e/o rilascio del parere di compatibilità idraulica, per gli interventi di competenza comunale si applicano le disposizioni 

del Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 

aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), approvato con Decreto del presidente di Giunta regionale 83 

del 27 marzo 2018, pubblicato sul BUR n. 15 dell’11 aprile 2018) e s.m.i., che sono integralmente recepite. 

Per lo smaltimento delle acque reflue si applicano le disposizioni del gestore del servizio o in caso di assenza di rete fognaria o di impedimento all’allacciamento, 

le Linee Guida per il trattamento delle acque reflue domestiche per case singole o piccole comunità (ARPA FVG – Agenzia regionale per la protezione 

dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia), che recepiscono la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Si intendono integralmente recepite le seguenti normative, edite sui rispettivi siti istituzionali: 

Norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del F. Livenza; (vedi allegato 1 esplicativo Norme PAIL 2015) 

Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 

2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), approvato con Decreto del presidente di Giunta regionale 83 del 27 

marzo 2018, pubblicato sul BUR n. 15 dell’11 aprile 2018) e s.m.i. 

Linee guida per il trattamento delle acque reflue domestiche per case singole o piccole comunità (ARPA FVG). 

Recepimento automatico di eventuali modifiche alle normative vigenti sovraordinate 

Eventuali ulteriori modifiche e/o aggiornamenti alle Norme di Attuazione del PAIL e di altre normative sovraordinate si intendono recepite automaticamente 

secondo il principio del reinvio dinamico….” 

 

 

 

 

 

 



• Diminuzione Zone residenziali A,B,C:    - 13.899 mq 

• Diminuzione zona E4 a favore di Servizi Si e B:  -  1087mq   tale diminuzione riguarda un’area interna ad un centro abitato (n. 7, Dardago) ed è compensata dalla 

crescita delle zone a Verde privato. 

• Aumento zona Vp verde privato:    + 22.269 mq 

• Aumento zona D2 a discapito di zona per servizi tecnologici:  +   321mq 

Zona PRGC Variazione (mq) 

A0.3 156 

A0.4 0 

A0.5 -46 

A0.6 444 

A0.7 -111 

B1 -1725 

B2 3487 

C -16104 

D2 321 

E4.2 -1087 

Si 2378 

Sp -70 

St -321 

Sv -9506 

VP1 22629 

VP2 -387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verifica standard urbanistici 

Le modifiche apportate rispettano le quantità minime richieste per gli standard urbanistici in riferimento alla capacità insediativa teorica del piano 

vigente che viene mantenuta come valore di riferimento a 3080 ab. La riduzione principale dei servizi riguarda la zona a Verde Sv della zona C di 

Santa Lucia, che viene tolta dalla zonizzazione ma viene mantenuta nel Piano struttura. I parcheggi vengono ricalibrati. La zona Si aggiunta prende il 

posto di una zona ad SV. 

Tabella di variazione puntuale degli standard: 

Standard  Variazione (mq) 

Si 2378 

Sp -70 

Sv -9506 

  

tabella di verifica degli standard urbanistici: 

 



Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e 
programmi di cui all'articolo 12 

Contenuti del Rapporto Preliminare 

1. Caratteristiche del piano o del programma, 
tenendo conto in particolare, dei seguenti 
elementi: 

 

in quale misura il piano o il programma stabilisce un 
quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o 
per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le 
dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse 

Il piano effettua modifiche puntuali alla zonizzazione 
conseguenti a richieste di privati e alla normativa di 
attuazione per esigenze di adeguamento gestionale, 
la variante non modifica il piano struttura 

in quale misura il piano o il programma influenza altri 
piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 
ordinati 

La variante non influenza altri piani o programmi. È 
stato recepito lo studio di microzonazione sismica e 
la L.R. 29 aprile 2015 n. 11 “Disciplina organica in 
materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle 
acque” tramite la relazione geologica e idraulica 
ottenendo il parere positivo dal servizio geologico e 
idraulico regionale.  

la pertinenza del piano o del programma per 
l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile 

Il piano non è pertinente per l'integrazione delle 
considerazioni ambientali, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile 

problemi ambientali pertinenti al piano o al 
programma 

Non si rilevano problemi ambientali pertinenti al 
piano le modifiche fanno diminuire il potenziale 
consumo di suolo riducendo le zone edificabili di - 
13.899 mq 

la rilevanza del piano o del programma per 
l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla 
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque) 

Il piano non è rilevante per l’attuazione della 
normativa comunitaria 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che 
possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi: 

 

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli 
impatti 

Non si presumono impatti significativi, la 
realizzazione di edifici o ampliamenti avviene in 
adiacenza dell'edificato esistente. La costruzione di 
edifici è irreversibile ma gli interventi previsti sono di 
minimi e localizzati nel tessuto urbano e non alterano 
le caratteristiche dell'ambiente. La realizzazione del 
maneggio prevede il rispetto degli elementi di pregio 
paesaggistico e ambientale esistenti (filari e prati 
stabili), il maneggio prevede una superfice coperta 
massima totale di 1450 mq contando anche il campo 
coperto che copre un massimo di 800mq. 

carattere cumulativo degli impatti 
 

natura transfrontaliera degli impatti Esclusi già in fase Preliminare 

rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in 
caso di incidenti) 

Non si prevedono rischi per la salute umana, gli unici 
rischi potrebbero derivare dalla fase di cantiere per le 
costruzioni.  

entità ed estensione nello spazio degli impatti (area 
geografica e popolazione potenzialmente 
interessate) 

L’area e la popolazione interessata sono localizzate 
nelle vicinanze delle zone modificate 

valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere 
interessata a causa: 
- delle speciali caratteristiche naturali o del 
patrimonio culturale, 
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o 
dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo 

Date le modifiche previste non si rilevano 
vulnerabilità. Non si ha riduzione del valore dell'area 
e incremento della vulnerabilità della stessa in 
quanto le zone non interessano aree con speciali 
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale. 
Non si presumono superamenti dei livelli di qualità 
ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del 
suolo sia per le caratteristiche delle aree interessate 
sa per la tipologia di interventi previsti. Gli interventi 
sono coerenti con la Rete Ecologica Locale. 

impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti 
a livello nazionale, comunitario o internazionale 

Le modifiche non interessano aree o paesaggi 
riconosciuti come protetti a livello comunitario o 
internazionale, si situano a 4,5 km dal ZSC Foresta 
del Cansiglio. La modifica n.10 (località Fornaci) 
rientra in vincolo paesaggistico fascia di rispetto di 



150 m dai corsi d’acqua ai sensi del D.Lgs. 42/2004 
ma prevede l’eliminazione di un’area edificabile 
quindi migliorativa dal punto di vista paesaggistico. 
 

 



Una sola zona della presente variante interessa le aree vincolate in base alla Parte Statutaria del PPR, come 

evidenziato nella seguente figura. In tale area viene ridotta l’edificabilità e quindi il consumo di suolo, in coerenza 

con il PPR. Le richieste non coerenti con le prescrizioni e indicazione del PPR non sono state ritenute accogli bili.   

Nel complesso la presente variante riduce le zone edificabili. 

 

tavola vincoli PPR con modifiche 

 



 

 



CONCLUSIONI 

 

1. A chiusura della presente relazione, e sintetizzando le valutazioni in essa svolte, è possibile concludere 

che non si ritiene che si producano incidenze significative sui siti Natura 2000 a seguito delle 

trasformazioni ammesse dalle modifiche della variante n.13 al PRGC. 

 

2. Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, si ritiene che nel suo complesso, la variante n.13 

al Piano Regolatore Generale Comunale di Budoia proposta, non debba essere assoggettata a procedura 

di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto: 

• le modifiche introdotta dalla variante n.13 al P.R.G.C. alla strumentazione urbanistica vigente non 

rientrano tra le categorie di opere assoggettabili a procedura di  V.I.A. definite dal D.L. 16 gennaio 

2008 n° 4 – allegati II III e IV; 

• si tratta complessivamente di modifiche su una localizzazione di cui non si prevede interazioni con i 

siti Natura 2000 presenti. Per cui non si registrano oggettivamente potenziali ricadute su aree 

protette.  

 

L’attuazione dalla Variante n.13 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Budoia comporta 

modifiche localizzate minime senza che si possano registrare effetti significativi sull’ambiente a scala più 

ampia. Infine, il sistema di riferimento pianificatorio costituito dalla strumentazione vigente impostata con 

la precedente variante generale al P.R.G.C. rimane sostanzialmente inalterata sia come impianto 

territoriale, sia come indicazioni programmatorie strategiche. 

 


