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Egr. dott. Roberto Felcaro 
Sindaco del Comune di Cormòns 

 
Piazza XXIV Maggio, 22 
34071 Cormòns (GO) 

 
 
 
Oggetto: osservazione al punto 5 della Variante n. 40 al P.R.G.C. adottata con 
deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 10/06/2020 
 
Il sottoscritto Francesco Castellan, in qualità di presidente della Sezione di Gorizia di Italia 
Nostra Onlus, associazione che ha lo scopo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione 
del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione, costituita il 29  ottobre 1955 e 
riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, Nr. 1111, vista 
la Variante n. 40 al P.R.G.C., adottata con deliberazione del Consiglio Comunale Nr. 13 
del 10/6/2020, avente per oggetto la località Monte Quarin, identificata catastalmente al 
Foglio n. 1, particelle n. 3059/16, 3059/17, e parte delle 15/2 e 30/59. 
 
Premesso, in termini generali 

_ che il monte Quarin, la Mont per i cormonesi, è da sempre simbolo ed elemento 
identitario della comunità collinare; 

_ che, ergendosi sulla pianura isontina con i suoi 274 m s.l.m., il Quarin rappresenta un forte 
elemento caratterizzante a scala territoriale. Visibile da lontano, man mano che ci si 
avvicina si percepisce fin nei suoi minimi elementi peculiari: la chiesa della B.V. del 
Soccorso, la casa-forte Del Mestri, il torrione del castello e le case rurali sparse che, tra 
vigneti e fasce boschive, punteggiano il suo versante sud;  

_ che il monte Quarin rappresenta un esempio di ambiente naturale antropizzato in cui, 
nel corso dei secoli, si è consolidato un delicato equilibrio tra aree a bosco, vigneti, 
edificato e infrastrutture viabilistiche non invasive, con caratteristiche legate a un utilizzo 
del luogo di modesto impatto; 

_ che l’utilizzo dell’area, un tempo collegato solo ad attività di carattere agricolo, oggi 
riguarda anche – grazie agli interventi di recupero del patrimonio architettonico esistente 
permesso dal Piano particolareggiato del Monte Quarin – la residenza e la fruizione da 
parte di un turismo lento che, nel muoversi e nello stare, privilegia il rapporto con la 
natura, proprio quei caratteri che il Quarin, con le sue caratteristiche, offre; 
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_ che sull’area, come è evidente anche dalla comparazione con le cartografie storiche, 
non si costruisce ex novo da moltissimo tempo e che le operazioni permesse dal PRGC 
riguardano in particolare la sistemazione degli edifici esistenti e modesti ampliamenti; 

_ che, per le caratteristiche sopra ricordate, il monte Quarin rappresenta uno dei punti di 
forza della candidatura “Brda-Collio-Cuei paesaggio culturale transfrontaliero” a sito 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO in quanto esempio eccezionale di paesaggio 
che si è mantenuto integro nel tempo senza alcuna sostanziale alterazione, conservando 
gli elementi di autenticità legati alla caratteristica vocazione della vitivinicoltura, 
frutticoltura , olivicoltura e agli insediamenti urbani e fortificati; 

considerate le attuali norme del PRGC e la normativa sovracomunale 

_ nel PRGC (art. 26bis), l’area interessata dalla variante si trova attualmente in Zona di 
interesse agricolo-paesaggistico in ambito collinare e pedecollinare E4.1a – Fascia di 
protezione del Monte Quarin caratterizzata dal configurarsi come ambito dotato di 
qualificanti valori ambientali e storico-culturali tali da richiedere una azione di tutela 
paesaggistica e come ambito destinato alla coltivazione in prevalenza di colture 
specialistiche di pregio.  

_ che il PRGC consente, per l’area, “gli usi agricoli e forestali tradizionali o comunque tali 
da non provocare squilibri ambientali, né trasformazioni d’uso del suolo, né 
l’abbattimento di piante di notevoli dimensioni”, “gli interventi di rilevanza edilizia relativi 
alla manutenzione ordinaria, straordinaria ed al restauro dei manufatti esistenti” nonché 
“gli interventi di adeguamento delle opere che consentono un uso del territorio 
compatibile con le caratteristiche dello stesso, quali la viabilità forestale ed i sentieri” 

_ che il Piano particolareggiato del Monte Quarin ha come obiettivi quelli di “dettare 
appropriata normativa di tutela e valorizzazione del sito e stabilire gli interventi in base a 
considerazioni naturalistiche, idrauliche e paesaggistiche”, “basare le previsioni 
progettuali su di una analisi multidisciplinare di tipo paesaggistico – ambientale, 
affiancata da un’analisi storico – culturale che ricostruisca il processo di sedimentazione 
storica che ha portato alla strutturazione attuale di quello specifico ambiente agrario”, 
“riconoscere le regole del rapporto tra edificato e contesto” e “individuare gli elementi di 
rilievo naturali e i manufatti da salvaguardare”   

_ che il P.R.G.C. prevede, per la trasformazione delle zone Q, la formazione di un Piano 
attuativo comunale (P.A.C.) con proprie regole edificatorie che, nel rispetto degli 
obiettivi, strategie e limiti di flessibilità dello strumento urbanistico, possono non tener 
conto dei parametri in vigore per la zona stessa; 
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_ che l’area oggetto della variante confina con il S.I.C. “Valle del Rio Smiardar”; 

_ che l’area oggetto della variante confina con la Zona di ambito di tutela ambientale 
“Bosco di Plessiva”; 

_ che l’area oggetto della variante confina con l’area del Parco archeologico del 
castello; 

_ che nel Piano Paesaggistico Regionale l’area del castello è classificata come Area a 
rischio archeologico  

Considerato, in relazione all’area oggetto della variante: 

_ che sulle aree immediatamente prospicienti a quella oggetto della variante insistono 
edifici di grande valore storico-architettonico: la chiesa della Beata Vergine del Soccorso 
datata al 1636 e caratterizzata da un’elegante facciata di impronta tardo rinascimentale 
veneta, la vicina casa-forte Del Mestri, di origine seicentesca e il castello di cui rimangono 
“evidenti testimonianze nel torrione circolare di origine medioevale, nel fossato che lo 
cingeva su un lato e nei lunghi tratti delle mura di cinta”. 

_ che la chiesa e il castello, ai sensi dell’art. 10. - Beni culturali – del D.Lgs 42/2004 Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, sono classificati, ope legis, come beni culturali; 

_ che la realizzazione di un edificio comporterebbe anche una modifica della 
infrastruttura viabilistica in un’area strutturata dal punto di vista morfologico e delicata dal 
punto di vista geologico; 

_ che la realizzazione di un nuovo edificio comporterebbe, necessariamente, anche una 
trasformazione del lotto per realizzare la viabilità interna, gli spazi di manovra, i parcheggi 
e, considerata l’attività prevista, anche probabili spazi per il deposito esterno, ecc.; 

per quanto sopra esposto si ritiene  

_ che mantenere l’inedificabilità dell’area oggetto della variante è una questione prima 
di tutto culturale, legata al riconoscimento del significato fisico e astratto del luogo, del 
suo genius loci inteso come somma dei caratteri percepibili (ambiente, architettura, 
paesaggio, ecc.) e intuibili (sedimentazioni storiche, richiami identitari e simbolici, ecc.); 

_ che la variante introduca elementi critici per la salvaguardia di un ambiente 
antropizzato caratteristico che si è consolidato nel corso dei secoli e che finora è stato 
oggetto solamente di azioni di tutela e di valorizzazione; 
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_ che le emergenze della chiesa, del castello e della stessa casa Del Mestri vengano 
irrimediabilmente compromesse dall’inserimento di un elemento alieno che altererebbe 
la percezione dei monumenti e le relazioni che quest’ultimi instaurano sia tra di loro sia 
con l’ambiente; 

_ che non possa venir garantita la tutela dell’ambiente naturale nei suoi aspetti floro-
faunistici, considerata la prossimità del SIC del rio Smerdar e del Parco di Plessiva; 

_ che, data la previsione di utilizzo, ci potrebbero essere seri rischi legati ad un 
inquinamento delle superfici; 

_ che le modifiche porterebbero non solo ad una pericolosa alterazione del paesaggio 
ma anche a una altrettanto pericolosa alterazione d’uso, in quanto si prospetta un utilizzo 
finora non permesso nell’area; 

_ che, visto l’aumento dei flussi legati all’esercizio dell’attività, verrebbero completamente 
stravolte le modalità di fruizione del luogo e messe in serio pericolo le infrastrutture 
viabilistiche non adatte ai carichi pesanti; 

_ che la modifica di Z.O. costituirebbe un pericoloso precedente e potrebbe innescare la 
richiesta di trasformazione di altre aree protette dagli attuali strumenti urbanistici, in 
particolare delle particelle contigue all’area oggetto della presente variante; 

tutto ciò premesso 

si chiede  

_ di non dare attuazione al punto P5 della variante n. 40 al PRGC; 

_ di confermare l’attuale previsione del P.R.G.C. che classifica l’area in oggetto come Z.O. 
E4.1; 

_ di non consentire l’eventualità di una riduzione delle volumetrie richieste; 

 
 
Cormòns, 27 luglio 2020 

 
 

Il Presidente di Italia Nostra onlus Sezione di Gorizia 
Francesco Castellan 

 
 


