
      AL COMUNE DI GAIARINE

      in persona del Sindaco pro-tempore 

 

 

Oggetto: 2° VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I) - 

CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 11 del 23.04.2004 

 

Il Gruppo Ambientalista "Amica Terra Onlus", con sede in Strada delle Pere 

9/A in Gaiarine, si propone come scopo principale la tutela del territorio, così 

come indicato all'art. 2 comma 1 del proprio statuto che qui si riporta: 

"L’associazione persegue esclusivamente finalità di promozione e solidarietà 

sociale. Scopi dell'associazione sono: la tutela e valorizzazione della natura e 

dell'ambiente, la tutela della salute pubblica, il riequilibrio del rapporto 

uomo-natura, la promozione di un'economia ecologica basata sull'utilizzo 

razionale e non dissipativo delle risorse naturali, la promozione di un 

mutamento sociale e culturale orientato in senso ecologico".  

 

 

PRESO ATTO 
 

che, dovendo attenersi alle prescrizioni della Legge Regionale N. 14 del 6 

Giugno 2017  sul consumo del suolo,  nel Documento del Sindaco presentato 

nel Consiglio Comunale del 27/7/2017 viene esplicitato che questa 2° 

Variante P.I. Gaiarine non comporterà consumo di suolo. 

In particolare in tale documento si legge “La 2^ variante al Piano degli 

Interventi, in conformità della LR 14/07, non tratta nuove previsioni che 

comportino consumo del suolo bensì l’insieme degli interventi-operazioni volti 

alla valorizzazione e riqualificazione …”.  

 

PRESO ATTO 
 

di quanto dichiarato nel Documento del Sindaco presentato nel Consiglio 

Comunale del 27/7/2017 e cioè che “Il Documento del Sindaco, esposto al 

Consiglio Comunale, rappresenta l’avvio della redazione del Piano degli 

Interventi, coinvolgendo, sin dall’inizio, i cittadini, gli enti pubblici, le 

associazioni economiche e sociali, ed i cosiddetti portatori di interesse in 

genere, il tutto affinché le scelte del Piano siano definite secondo principi di 

trasparenza e partecipazione.“. 

 

VISTA 
 

la mail inviata alla nostra Associazione  dal comune di Gaiarine in data 

18/09/2017 avente per oggetto “2°VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

(P.I) - CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L..R. 

N. 11 del 23.04.2004" e contenente un invito a presentare osservazioni e o 

comunicazioni in merito. 



 

PRESO ATTO 
 

che l’iter della  2° Variante P.I. Gaiarine, è quindi iniziato il 27/07/2017 con la 

presentazione in Consiglio Comunale del Documento del Sindaco e che 

conseguentemente essa può solamente  determinare cambiamenti normativi 

o cartografici che non apportino consumo di suolo. 

 

 

VISTO 
  

il contenuto della  Legge Regionale N. 14 del 6 Giugno 2017 sul consumo del 

suolo le cui linee guida possono essere così sintetizzate: 

 

a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per 

      usi insediativi e infrastrutturali; 

b) individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove 

      orientare il ripristino della naturalità; 

c) promuovere e favorire l’utilizzo di pratiche agricole sostenibili, 

     recuperando e valorizzando il terreno agricolo; 

d) individuare le parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica,  

 incentivandone la messa in sicurezza; 

e) valutare gli effetti degli interventi di trasformazione sulla salubrità 

     dell’ambiente e sul paesaggio; 

f) incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli  

     ambiti di urbanizzazione consolidata; 

g) ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione  

     territoriale; 

h) valorizzare le ville venete e il loro contesto paesaggistico; 

i) rivitalizzare la città pubblica e promuovere la sua attrattività, fruibilità, 

 qualità ambientale ed architettonica; 

j) assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei

 cittadini; 

k) attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla

 riqualificazione della città/territorio. 

 

 

DATO ATTO 
 

che la Legge Regionale N. 14 del 6 Giugno 2017  obbliga a invertire la rotta 

e passare dal puro contenimento dell’incremento dell’impronta ecologica ( il 

deficit ecologico medio italiano è di 3,1 ettari abitante) ad una riduzione di 

tale impronta. 

 

ESPLICITATO  
 



l’interesse di Amica Terra Onlus affinché  nel  nostro comune si ponga come 

obbiettivo primario della pianificazione territoriale, dopo anni di costante 

peggioramento, un  miglioramento del bilancio ambientale. 

 

VALUTATO 

 
che la biodiversità comprende tutte le forme di vita, nonché i processi, le vie e i 

cicli che aggregano gli organismi viventi in popolazioni, ecosistemi e paesaggi, 

e che il territorio rurale viene ad assumere un ruolo decisivo nella 

conservazione proprio della biodiversità sia domestica sia selvatica. 

Tale conservazione essendo strettamente legata alla tutela del paesaggio 

agricolo di qualità, si traduce nel mantenimento di quei valori paesaggistici 

che rappresentano l’identità e la storia dei cittadini. Un paesaggio sano e 

protetto rappresenta il valore aggiunto decisivo per trasformare i prodotti 

agricoli in prodotti di qualità, capaci di aumentare la competitività dell’azienda 

agricole.  

 

 

INDICA LE SEGUENTI PRIORITA’  

 
1. che la 2° Variante P.I. Gaiarine dia attuazione alle direttive del PAT  

 integrato con le prescrizioni previste nel Parere Motivato N. 113 del 22

 Ottobre 2013 della Commissione VAS regionale  al Piano di Assetto del 

 Territorio;  

 

2. che vengano predisposti e avviati i piani di gestione dell'aree SIC e ZPS  per 

 la tutela delle specie e degli habitat affinché il loro stato di conservazione 

 raggiunga il valore minimo di “B” Buono, ed in particolare:  

 

a) per il SIC e ZPS del bosco di Gaiarine/bosco Zacchi individuare interventi  

 finalizzati al ripristino dei corsi d’acqua e delle aree limitrofe,  

 riqualificando gli aspetti vegetazionali e/o ripristinando per quanto  

 possibile le condizioni di naturalità  valorizzando il recupero anche in una  

 prospettiva di utilizzo del parco; 

b) per il SIC e ZPS Ambito Fluviale del Livenza, tutelare anche in conformità  

 alla direttiva nitrati le aree agricole coltivate tra l'arginatura esistente e il  

 fiume Livenza; 

 

3. che vengano individuate e catalogate le siepi storiche nella

 formalizzazione di un reticolo riguardante l'intero territorio comunale a fini

 di una loro conservazione, definendo altresì  criteri di 

 manutenzione/taglio delle stesse;  

 

4. che vengano individuate le singole specie arboree di pregio e

 conseguentemente normata la loro  protezione; 

  

5. che vengano finalmente prese in considerazione come zone boscate il 

 Bosco Crasere e Utia a Ovest dell’abitato di Francenigo e quindi indicate 



 come vincolo paesaggistico “Zone boscate” (art. 24 delle NTA).  

 Tali aree andrebbero valutate anche in funzione della mitigazione

 ambientale e della difesa dall'inquinamento; 

  

6. che venga reintrodotto il corridoio ecologico secondario così come

 individuato nel PTCP, come CORRIDOIO ECOLOGICO SECONDARIO, che

 collega l'area SIC e ZPS dell'ambito Fluviale del Livenza con le risorgive di

 Orsago, transitando a margine dell'abitato di Francenigo e la relativa aree

 di connessione naturalistica (buffer zone). Nonché i relativi varchi (via

 Benedetti e via Mazzul)  

 

7. che venga perimetrata in modo definitivo la rete ecologica al fine di

 tutelare e salvaguardare la biodiversità e le risorse della naturalità

 territoriale e che vengano, in tale ambito, definiti gli interventi ammissibili

 e non con l'obiettivo primario della tutela. 

 

8. che vengano disciplinate attraverso una pianificazione territoriale

 sostenibile delle zone agricole: 

 a) le sistemazione agrarie, obbligando  a mantenere distanze da fossi, 

  siepi, strade, confini di proprietà ecc.  

 b) agli allevamenti zootecnici intensivi 

 c) le serre fisse e mobili. 

 

9. che per le aree industriali consolidate in zona impropria vengano

 individuate apposite aree di mitigazione(alberature, siepi, boschetti, ecc.)  

 ai fini di una riduzione dell'inquinamento  e del miglioramento del

 paesaggio. 

 

10. che vengano definiti i contenuti del progetto urbano dei centri del

 capoluogo e delle frazioni delineando in un disegno generale le parti più

 significative per un loro recupero, riuso e riqualificazione.  

 

Gaiarine, 6 ottobre 2017  

     Il Coordinatore di Amica Terra Onlus 

                              Stefano Roman 

                                                                                     


