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PREMESSA
Il presente documento, redatto in conformità ai dispositivi legislativi che regolano la
Valutazione Ambientale in Italia, ha il fine di verificare i potenziali impatti sull’ambiente
derivanti dall’approvazione del PRPC di iniziativa privata in zona C, denominato “La
Piazzetta”, in Comune di Reana del Rojale (UD).
La procedura di verifica, effettuata in base ai criteri fissati dalla Direttiva 2001/42/Ce e del
D.lgs 152/06 e smi, permetterà di valutare se gli interventi proposti possono avere effetti
significativi sull’ambiente e, solo in quel caso, attivare la procedura di VAS.
Per una puntuale verifica degli effetti, delle interazioni ambientali e socio-economiche
connesse alla modifica dell’assetto del territorio, risulta indispensabile riconoscere e
qualificare gli elementi che connotano il contesto territoriale nel quale si interviene.
La verifica, quindi, individua e accerta eventuali punti critici, in riferimento alle
caratteristiche degli elementi che contribuiscono a determinare il quadro ambientale,
finalizzando le risposte.
La procedura di VAS, ai sensi dell’art.1, comma 4, costituisce un importante strumento
per l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale, e si propone di garantire
che gli effetti di piani e programmi siano presi in considerazione durante tutte le fasi di
elaborazione e adozione. A livello nazionale la direttiva europea è stata recepita con il
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, alla parte
seconda, le “Procedure per la valutazione ambientale strategica, la valutazione d’impatto
ambientale e per l’autorizzazione ambientale integrata“.
In particolare, tale parte è stata sostituita integralmente dal Dlgs 16 gennaio 2008, n.16,
entrata in vigore il 13 febbraio 2008 e già in via di revisione e destinata a cambiare, che
definisce il procedimento di VAS come “l’elaborazione di un rapporto concernente
l’impatto sull’ambiente conseguente all’attuazione di un determinato piano e programma
da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto
ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale di approvazione di un
piano o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione”.
Tale decreto ha modificato e adeguato i contenuti inerenti la procedura di VAS ai canoni
della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, facendo uscire di fatto l’Italia da alcune
procedure di infrazione a cui era incorsa successivamente all’entrata in vigore del titolo II
del Dlgs 152/06.
L’art. 6 co.3 del D.lgs 152/06 stabilisce che: i piani e programmi di cui al comma 2 che
interessano piccole aree di interesse locale o che comprendono modifiche di rilevanza
minore, nonchè i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 e che definiscono il
quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, sono soggetti a VAS qualora ne
vengano accertati effetti significativi sull’ambiente mediante applicazione caso per caso
della procedura di verifica di cui all’articolo 12.
Il presente Rapporto preliminare prevede che siano analizzate le caratteristiche del piano,
tenendo conto dei seguenti elementi:
 in quale misura il piano 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;
 in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente sovraordinati;
 la pertinenza del Piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 problemi ambientali pertinenti al piano;
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la rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente
Le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo
conto di:
 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 carattere cumulativo degli impatti;
 Natura transfrontaliera degli impatti;
 rischi per la salute umana o per l’ambiente;
 entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate)
 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
 impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, si procederà ad una preventiva
verifica dei potenziali effetti sull’ambiente predisponendo un documento di valutazione nei
contenuti dell’allegato I del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal D.Lgs 16
gennaio 2008, n.4 e smi.
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1. Inquadramento territoriale
Il Comune di Reana del Rojale, localizzato nella fascia centrale della Provincia di Udine
a circa 10 km a nord del capoluogo friulano, si estende su una superficie di 20,18 kmq.
La popolazione residente a Reana del Rojale e nelle frazioni di Cortale, Qualso,
Remugnano Ribis, Rizzolo Zompitta, Vergnacco e Valle è di 5031 abitanti (dati ISTAT
1/1/2013), con una densità abitativa pari a 249 ab/kmq.
Il territorio comunale confina a sud con il Comune di Udine, a Est con il Comune di
Povoletto, a Ovest con i Comuni di Tricesimo e Tavagnacco e a Nord con i Comuni di
Nimis e Tarcento.
Figura 1.1: inquadramento territoriale

Dal punto di vista della rete infrastrutturale, il Comune di Reana del Rojale è attraversato
in prossimità del confine ovest con i Comuni di Tavagnacco e Tricesimo, dalla S.S. 13
“Pontebbana”, direttrice principale di collegamento con il capoluogo friulano e verso est
dalla S.P. 38 “del Cornappo”, che collega tra loro le frazioni e i nuclei abitati del Comune.
Si segnala, inoltre, il tracciato (sempre con direzione N-S ) della ferrovia Pontebbana
Udine-Tarvisio, per uno sviluppo di 4200 ml nel territorio del Comune .
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Dal punto di vista della tutela ambientale in Comune di Reana del Rojale non sono
presenti Zone Speciali di Conservazione (ZSC) né Zone di Protezione Speciale (ZPS),
mentre vi è l’A.R.I.A. (Area di rilevante interesse ambientale) n. 16 del Torrente Torre.
Inoltre è riconosciuto il vincolo paesaggistico ex D.Lgs. n.42/2004 -Parte terza sui corsi
d’acqua che scorrono sul il territorio comunale (T.Torre, Roggia di Udine e di Palma e Rio
Tresemane) e sulle aree boscate presenti ex L.R. 9/2007.
1.1. Descrizione dell’area
L’ambito oggetto del PRPC è localizzato nella fascia centrale del territorio comunale, a
sud della frazione di Remugnano, in prossimità dell’incrocio tra via del Municipio (SP 38
del Cornappo) e via Kennedy che ne delimitano rispettivamente i lati est e sud. Verso
nord, l’area confina con una zona agricola mentre, verso ovest con zone a destinazione
residenziale.
L’area, di forma rettangolare regolare individuata catastalmente dalle particelle 96 e 462,
foglio 16 del NCT dei Reana del Rojale, si sviluppa su una superficie pianeggiante di
7314,00 mq con una lieve pendenza naturale da nord a sud. L’utilizzo attuale dell’ambito
è quello agricolo, classificato come seminativo arborato.
L’area vasta è caratterizzata da un tessuto prevalentemente agricolo in cui si inseriscono
gli ambiti residenziali delle frazioni che si sviluppano sul territorio di Reana del Rojale. A
ovest dell’area oggetto di valutazione si segnala la presenza del tracciato della linea
ferroviaria Udine – Tarvisio.
Figura 1.2: Inquadramento del PRPC (perimetro rosso)
Remugnano

Via Centrale

Ferrovia

Via Kennedy
SP 38
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Di seguito si riportano una serie di viste fotografiche dell’area in oggetto.
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Coni visuali riprese fotografiche

Vista 1
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Vista 3

Vista 4

Vista 5
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2. Le previsioni del Piano regolatore generale comunale
Il Comune di Reana del Rojale è dotato di Piano regolatore generale comunale ai sensi
della LR n. 52/1991 - approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 20
luglio 1999, la cui esecutività è stata confermata dalla Giunta regionale con propria
deliberazione n. 2699 del 6 settembre 1999, pubblicata per estratto sul BUR n. 39 del 29
settembre 1999 -, cui è seguita la Variante generale n.14bis - approvata con
deliberazione consiliare n. 13 del 22.4.2008, confermata nella sua esecutività con D.P.R.
n° 0245/Pres. del 19.09.2008 - che ha rivisitato tutti i settori tra cui quello commerciale,
compreso quello relativo alla grande distribuzione regionale.
Proprio con questa variante generale è stata riconosciuta l’area in oggetto, classificandola
in “Zona C – Aree residenziali di espansione”.
Attualmente è in fase di approvazione la Variante n. 28 che ha in parte modificato alcuni
parametri normativi.
Sussistendo fino all’approvazione il regime di salvaguardia, si riportano di seguito gli
estratti del PRGC vigente e il confronto con le modifiche introdotte dalla Variante 28,
evidenziate con carattere grassetto corsivo.


P.R.G.C. vigente

ART. 10 - ZONA OMOGENEA C
a) Caratteristiche generali
Interessa ambiti destinati a nuovi complessi residenziali.
La zona comprende sia aree con strumenti attuativi in atto, che aree per cui
non è stata ancora iniziata alcuna procedura attuativa.
b) Obiettivi del piano
Il piano si propone di favorire una edificazione ordinata ed omogenea anche in
rapporto all’esistente.
c) Destinazione d’uso
- residenziale;
- terziaria e artigianale di servizio alla residenza;
- attrezzature e servizi pubblici e privati di uso pubblico.
d) Indici urbanistici ed edilizi
IT max
RC max
H max
DE min
DC min

:
:
:
:
:

10.000 mc/ha
25%.
7,50 m
10,00 m
5,00 m

DS min:

- 7,50 m da viabilità di servizio
interna al comparto;
- 10,00 m dalla viabilità locale esterna al comparto.
Aree per standard
a) residenza (indice di utilizzazione capitario = 100 mc/ab)
P di relazione :
min 2,50 mq/ab
NEV
:
min 3,00 mq/ab
Strade in lottizzazione
Larghezza carreggiata: min 6,00 m, con marciapiedi su entrambi i lati di
larghezza non inferiore a 1,50 m.
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E’ consentita la realizzazione del marciapiede lungo un solo lato
unicamente in casi di comprovata impossibilità solo per tratti limitati.
e) Procedure di attuazione
Approvazione di un P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata.
f) Norme particolari
1) Per gli ambiti interessati da piano attuativo valgono le relative previsioni, fino a
scadenza o comunque fino al completamento dell’edificazione dei lotti
liberi.
2) Per l’ambito individuato a Remugnano, la viabilità di servizio deve innestarsi
unicamente su via Kennedy, sono vietati accessi meccanici diretti alle abitazioni ed ai
parcheggi di relazione dalla s.p. del Cornappo.
Sono invece consentiti accessi pedonali solo previa realizzazione di marciapiedi
dimensioni normalizzate.
Zonizzazione PRGC vigente



Variante n.28 al P.R.G.C. vigente

ART. 10 - ZONA OMOGENEA C
(Aree residenziali di espansione)
1. Caratteristiche generali
Interessa ambiti destinati a nuovi insediamenti edilizi, finalizzati al soddisfacimento di
esigenze residenziali.
2. Obiettivi di progetto
Il Piano si propone di definire il disegno insediativo con aree che completano in modo più
organico l’assetto urbanistico dei centri, strutturandoli.
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3. Destinazione d’uso
La zona è destinata alle seguenti attività:
- residenziale
- servizi
- direzionale
- servizi ed attrezzature collettive
4. Procedure di attuazione
Tale zona si attua mediante P.R.P.C.
5) indici urbanistici ed edilizi
I.T. max:
R.C. max:
H. max:
D.E. min.:
D.C. min:
D.S. min.:

- 10.000mc/Ha
- 12.000mc/Ha in caso di trasferimento dei crediti edificatori dalle
zone B1 (Art.9.3)
25%
7,50 m
10,00 m
5,00 m
1) da viabilità esterna al comparto:
- provinciale: 10,00 m
- comunale: 7,50 m
2) da viabilità di servizio:
- 5,00m, per strade di larghezza inferiore a 7,00 m;
- 7.50 m, per strade comprese tra 7,00 m e 15,00 m;

Aree per standard urbanistici
(Indice capitario 1 ab.=100mc)
- parcheggi di relazione: min. 2,50 mq/ab
- nucleo elementare di verde (NEV): min. 3,0 mq./ab. con min. 400mq.
6. Norme particolari
6.1 P.R.P.C. in atto o decaduti Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi
già approvati alla data di adozione della presente Variante al P.R.G.C., fino
all’approvazione di un nuovo P.R.P.C. conforme alle presenti disposizioni urbanistiche.
6.2 L’attuazione potrà avvenire anche per sub comparti funzionali, sempre sulla base
dell’approvazione di un P.R.P.C. unitario.
6.3 Viabilità La viabilità interna al P.R.P.C. dovrà avere una larghezza non inferiore a 6,00
m, oltre ad essere dotata di marciapiedi, su entrambi i lati, di larghezza non inferiore a
1,50 m ciascuno. E’ consentita la realizzazione del marciapiede lungo un solo lato
unicamente in casi di comprovata impossibilità solo per tratti limitati.
6.4 Per l’ambito individuato a Remugnano, la viabilità di servizio deve innestarsi
unicamente su via Kennedy; sono vietati accessi meccanici diretti alle abitazioni ed ai
parcheggi di relazione dalla s.p. del Cornappo. Sono invece consentiti accessi pedonali
solo previa realizzazione di marciapiedi di dimensioni normalizzate.
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Zonizzazione Variante 28

***
In considerazione di quanto sopra espresso, ai fini della predisposizione del presente
piano attuativo, sono stati utilizzati in salvaguardia, i seguenti parametri, fermi restando i
rimanenti parametri e le prescrizioni:
D.S. min :

1) da viabilità esterna al comparto:
- da provinciale: 10,00m
- da comunale:
7,50m
2) da viabilità di servizio:7,50m

Aree per standard urbanistici
(Indice capitario 1 ab.=100mc)
- parcheggi di relazione: min. 2,50 mq/ab
- nucleo elementare di verde (NEV): min. 3,0 mq./ab. con min. 400mq.
2.1. Descrizione del Piano Particolareggiato
Obiettivo principale del Piano è quello di delineare l’assetto insediativo dell’area
caratterizzandola con soluzioni funzionali e compositive che garantiscano il corretto
svolgimento delle destinazioni d’uso ammesse ed il loro inserimento nel contesto
urbanistico e paesaggistico esistente, oltre a rendere funzionale la relazione con il
sistema viabilistico presente.
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La forma regolare del comparto consente l’individuazione di sette lotti, di varia
dimensione, distribuiti dalla viabilità di servizio a fondo cieco attestata, a sua volta, su via
Kennedy, così come prescritto dalle norme particolari della Zona C.
L’organizzazione del comparto si completa con l’individuazione delle aree riservate
rispettivamente ai parcheggi di relazione, posti lungo via Kennedy ad opportuna distanza
dall’incrocio con la provinciale ed al nucleo elementare di verde posizionato più a nord,
con un lato prospiciente la provinciale stessa, per una eventuale fruizione dall’esterno del
comparto.
Per favorire l’inserimento paesaggistico dell’insediamento residenziale è stata individuata
un’area verde da piantumare, disposta lungo la viabilità provinciale che funge da
elemento di mitigazione paesaggistica verso la strada.
Per quanto riguarda le reti tecnologiche, il Piano prevede la realizzazione degli
allacciamenti delle reti di fognatura, idrica, di distribuzione dell’energia elettrica e del gas,
di telecomunicazione alle retri esistenti all’esterno del comparto, cos’ come per l’impianto
di illuminazione pubblica.
Data, infine, la volontà di caratterizzare il comparto con un insediamento residenziale a
bassa edificazione, si è ritenuto utilizzare solo una parte della volumetria consentita dal
Piano regolatore generale, ovvero 5.922 mc < 7.314 mc.
Il numero di abitanti insediabili, con una previsione di 100mc/ab è di 59 abitanti.
Si riportano di seguito l’estratto della zonizzazione del PRPC e la tabella riassuntiva con
le superfici dei lotti e delle opere di urbanizzazione primaria previste nel comparto.
Zonizzazione PRPC
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Ipotesi soluzione plani volumetrica non vincolante

Tabella 1: riepilogo superfici
Superficie rilevata
Dimensione dei lotti edificabili
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7
Totale
Sup. viabilità meccanica
Sup. marciapiedi con piazzola ecologica
Sup. parcheggi di relazione
Nucleo elementare di verde
Verde di arredo e mitigazione
Raccordo con viabilità provinciale
Totale

7314 mq
747 mq
732 mq
734 mq
748 mq
750 mq
869 mq
804 mq

5.384 mq
808,10 mq
412,30 mq
150,33 mq
419,27 mq
131,00 mq
9,00 mq
1930,00 mq

Verifica standards urbanistici

 parcheggi relazione: nella misura di 2,50 mq/ab insediabili,
Calcolo: n°59ab. X 2,50mq/ab =147,50 mq
Superficie di progetto 150,33mq > 147,50mq
 nucleo elementare di verde: nella misura di 3,00 mq/ab insediabili, con una dotazione
minima di 400mq
Calcolo: n°59ab. X 3,00mq/ab =177,00 mq
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Superficie di progetto 419,27mq > 400mq
2.2. 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 attraverso la ripartizione delle risorse.
Come anticipato nei paragrafi precedenti, il Piano Particolareggiato interviene in un
ambito destinato all’espansione residenziale come previsto dal Piano regolatore vigente e
come confermato nella Variante 28 attualmente in fase di approvazione.
Il PRPC è stato pertanto predisposto in attuazione delle previsioni urbanistiche contenute
nello strumento pianificatorio sovraordinato, dettagliando lo sviluppo progettuale dell’area
per quanto attiene la superficie destinata all’edificazione, alla volumetria realizzabile e agli
standard urbanistici previsti.
2.3. In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi,
inclusi quelli gerarchicamente ordinati
Il Piano particolareggiato, quale strumento di attuazione del PRGC, non costituisce un
quadro di riferimento per piani gerarchicamente ordinati, collocandosi di fatto nell’ultimo
livello di pianificazione.
Attraverso la zonizzazione e l’elaborato normativo, il PRPC recepisce i criteri dimensionali
e gli indici fissati nel PRGC, stabilendo le modalità operative su cui orientare lo sviluppo
dell’area.
Si ritiene pertanto che il Piano oggetto di valutazione, essendo redatto in conformità con
le previsioni urbanistiche del PRGC vigente, non possa influenzare altri piani o programmi
né possa interferire con quelli dei comuni contermini.
2.4. La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle
considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile
Verificato che le destinazioni del Piano particolareggiato trovano collocazione all’interno
delle previsioni del Piano regolatore vigente, dovrà essere previsto in fase di
progettazione esecutiva il rispetto delle normative edilizie di settore (contenimento
energetico, utilizzo di fonti rinnovabili, ecc) al fine di garantire un uso sostenibile delle
risorse ambientali.
2.5. Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma
Non emergono problemi ambientali derivanti dall’attuazione del Piano in quanto lo stesso
non interviene in ambiti di particolare pregio e di interesse ambientale/paesaggistico,
inserendosi in un tessuto posto a sud del nucleo urbano di Remugnano, dove sono già
presenti aree edificate con destinazione residenziale.
Lo sviluppo dell’ambito non introduce alcuna interferenza connessa alle componenti
biotiche/abiotiche presenti sul territorio comunale.
Le modifiche oggetto del Piano particolareggiato non si collocano all’interno di alcuna
area di particolare interesse naturalistico e tutelata ai sensi della Direttiva Habitat. Si fa in
particolare riferimento alle ZSC (Zone speciali di conservazione), tutelate ai sensi della
direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) relativa alla Conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e alle ZPS (zone a protezione speciale),
istituite con la Direttiva 79/409/CEE, comunemente conosciuta come Direttiva Uccelli.
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2.6. La rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa
comunitaria nel settore dell’ambiente
La scala del piano attuativo e la tipologia delle destinazioni individuate non sono tali da
costituire un riferimento per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente.
3. Caratteristiche degli effetti
3.1. Analisi degli elementi di criticità
Al fine di valutare i potenziali effetti derivanti dall’attuazione del Piano, verranno prese a
riferimento le principali componenti, naturali e antropiche, per evidenziarne le eventuali
criticità:
a) Componenti naturali
- Biodiversità
- Suolo
- Qualità dell’aria
- Risorse idriche
b) Componenti antropiche
- Popolazione e sale umana
- Produzione di rifiuti
- Acque reflue
- Rumore
- Traffico
- Paesaggio
3.1.1 Componenti naturali
Biodiversità
Le previsioni del PRPC non comporteranno alcuna riduzione della biodiversità, dal
momento che l’intervento previsto si inserisce in un contesto già caratterizzato dalla
presenza di ambiti residenziali. L’area, attualmente destinata all’uso agricolo, non
presenta particolari elementi ambientali di significativa rilevanza naturalistica, la cui
riduzione possa determinare effetti negativi.
Suolo
L’attuazione del Piano e la successiva realizzazione delle opere (nuove edificazioni,
viabilità interna, ecc.) comportano un consumo di suolo in quanto si passerà da una
superficie libera, attualmente destinata ad uso agricolo, ad un contesto urbanizzato.
Tuttavia, vista la limitata estensione del comparto, gli effetti derivanti dall’edificazione
prevista dal Piano possono essere ritenuti trascurabili.
Qualità dell’aria
Le principali fonti di inquinamento in ambito urbano sono costituite dalle emissioni di
ossidi di azoto, monossido di carbonio e particolato atmosferico PM10, determinate
prevalentemente dalla combustione dei mezzi di trasporto.
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Come già descritto precedentemente, l’area in oggetto è delimitata lungo il confine est
dalla SP 38 del Cornappo che collega tra loro in direzione N/S le frazioni di Qualso,
Remugnano e Ribis. Lungo questo tratto stradale non si segnalano particolari criticità
legate alla significativa presenza di traffico veicolare, sia leggero che pesante.
Si ritiene pertanto che, in relazione alle modeste dimensioni del PRPC e al numero di
abitanti insediabili, gli effetti derivanti dall’aumento del traffico, siano trascurabili e che
non possano incidere negativamente sulla qualità dell’aria.
Risorse idriche
Vista la modesta estensione dell’ambito definito dal PRPC e il numero degli abitanti
insediabili, non si ritiene che gli aumenti relativi ai consumi della risorsa idrica potabile
siano tali da generare possibili effetti negativi.
3.1.2

Componenti antropiche

Popolazione e salute umana
La destinazione residenziale prevista dal PRGC vigente e attuata attraverso il PRPC, non
determina effetti sulla popolazione e sulla salute umana, andandosi di fatto a inserire in
un contesto già urbanizzato. Pertanto, viste le modeste dimensioni dell’intervento, non si
ritiene che l’attuazione del Piano in oggetto possa in alcun modo interferire sul tali
componenti.
Produzione di rifiuti
Sul territorio di Reana del Rojale è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, gestito dalla società A&T 2000 Spa.
Attualmente, i dati disponibili relativi alla produzione e alla percentuale di raccolta
differenziata sul territorio comunale, sono reperibili all’interno del Catasto dei rifiuti urbani
elaborato da ARPA FVG, di cui si riporta un estratto.
Figura 2.1: produzione totale di rifiuti e percentuale di raccolta differenziata 1998 – 2013
(Catasto dei rifiuti urbani ARPA FVG)
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Dai dati presentati, si può osservare una significativa riduzione della quantità di rifiuti nel
periodo preso a riferimento (1998-2013) e un considerevole aumento della frazione
differenziata che ha toccato nel 2013 il 77,93%.
I dati non rilevano particolari criticità sul territorio e pertanto si può ritenere che in
relazione al numero di abitanti insediabili previsti dal Piano, l’incremento sulla produzione
di rifiuti non possa determinare effetti significativi a livello comunale.
Acque reflue
Per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue, le opere di progetto prevedono
l’allacciamento alla rete fognaria già esistente, collocata lungo Via Kennedy.
Anche in questo caso, in base la dimensione del comparto residenziale e al ridotto
numero di nuove utenze che verranno allacciate alla rete esistente, non si prevedono
effetti negativi.
Rumore
Il Comune di Reana del Rojale è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 18.09.2014.
Il PCCA, quale strumento fondamentale per la tutela della popolazione dall’inquinamento
acustico, suddivide il territorio in zone acusticamente omogenee a ciascuna delle quali
corrispondono precisi limiti da rispettare e obiettivi di qualità da perseguire. Il Piano fissa
inoltre gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della compatibilità
acustica delle destinazione d’uso previste, individuando le criticità e le azioni necessarie
per sanare eventuali problematiche riscontrate.
L’area del PRPC è stata classificata in Classe Acustica III “aree di tipo misto: rientrano in
questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata
presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da
attività che impiegano macchine operatrici”.
Dall’analisi dell’ambito, la fonte principale di disturbo è costituita dalla presenza della SP
38 del Cornappo posta lungo il confine est dell’area.
I valori limite di immissione, come definiti dal DPCM 14.11.97, sono indicati nella tabella
seguente nella quale sono evidenziati i limiti previsti per la Classe III a cui appartiene
l’area oggetto di PRPC (espressi in Leq dB (A)).
Classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00)
notturno (22.00-06.00)

I aree particolarmente protette
II aree prevalentemente residenziali
III aree di tipo misto
IV aree di intensa attività umana
V aree prevalentemente industriali
VI aree esclusivamente industriali

50
55
60
65
70
70

40
45
50
55
60
70

Vista la destinazione residenziale dell’area, si può escludere di fatto la presenza di fonti
sonore non compatibili con il contesto limitrofo e che possano introdurre criticità ed
elementi di disturbo nel clima acustico dell’ambito in cui si inserisce il Piano.
Traffico
Si ritiene che anche per quanto riguarda questa componente, la presenza e l’estensione
del nuovo insediamento residenziale non siano tali da incidere in maniera significativa sui
volumi di traffico presenti lungo la SP 38 limitrofa all’ambito.
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Paesaggio
L’ambito in oggetto non ricade all’interno né nelle vicinanze di aree vincolate di cui al D.lgs
42/2004 e s.m.i.
Non si prefigurano, pertanto possibili impatti sulla componente del paesaggio conseguenti
all’attuazione di quanto previsto dal PRPC.
*****
Con lo scopo di valutare gli effetti significativi sull’ambiente, naturale e antropico, derivanti
dall’attuazione del PRPC, si propone una matrice che sintetizza per ogni componente
descritta nei paragrafi precedenti, la stima dei possibili impatti.
L’entità degli effetti è valutata all’interno di una scala di valori che va dall’impatto “negativo
limitato” all’impatto “nullo” all’impatto “positivo”:
= effetto nullo/trascurabile
+ effetto positivo
- effetto negativo
Componenti considerate

Valutazione

Stima degli impatti

Biodiversità

Non si rilevano effetti

=

Suolo

Non si rilevano effetti

=

Qualità dell’aria

Non si rilevano effetti

=

Risorse idriche

Non si rilevano effetti

=

Popolazione e salute umana

Non si rilevano effetti

=

Produzione di rifiuti

Non si rilevano effetti

=

Acque reflue

Non si rilevano effetti

=

Rumore

Non si rilevano effetti

=

Traffico

Non si rilevano effetti

=

Paesaggio

Non si rilevano effetti

=

3.2. Valutazione degli effetti determinati dall’attuazione del Piano
3.2.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
Analizzata la dimensione, l’ubicazione e la tipologia degli interventi in oggetto, gli effetti
riscontrati dall’analisi per la verifica si possono considerare limitati in quanto le aree
interessate dalla proposta di Piano sono costituite da aree situate in ambito periurbano di
scarso valore ecologico.
3.2.2 Carattere cumulativo degli impatti
Gli impatti generati in seguito alla realizzazione del nuovo insediamento residenziale non
determinano effetti cumulativi sull’ambiente in quanto la dimensione del comparto e la
localizzazione dello stesso in un contesto urbanizzato, non influiscono su situazioni di
criticità presenti sul territorio.
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3.2.3 Natura transfrontaliera degli impatti
A seguito dell’emanazione della Direttiva 42/2001/CE e soprattutto nelle leggi di
recepimento introdotte ai diversi livelli di governo del territorio, è stato posto l’accento
sulla necessità di valutare la transfrontalierità degli effetti connessi a piani e programmi.
Vista la distanza dell’ambito definito dal PRPC dai confini nazionali, si ritiene che gli
interventi non provochino impatti di natura transfrontaliera tali introdurre effetti negativi
sulle matrici ambientali e da rendere necessario un coinvolgimento delle autorità
extraconfine.
3.2.4 Rischi per la salute umana o per l’ambiente
La destinazione residenziale prevista all’interno dell’ambito non comporta eventuali rischi
per la salute umana o per l’ambiente, risultando pienamente compatibile con il contesto
limitrofo.
3.2.5 Entità o estensione nello spazio degli impatti
Non si prevede che gli effetti possano avere entità ed estensione a livello comunale,
rimanendo circoscritti all’intorno delle aree ricomprese nell’ambito del Piano.
Gli unici impatti sono collegabili alla realizzazione delle opere e pertanto possono essere
riconducibili alla sola durata delle attività di cantiere. L’entità di tali effetti può ritenersi
trascurabile.
3.2.6 Valore e vulnerabilità delle aree interessate dal Piano
L’ambito definito dal PRPC non presenta al suo interno valenze naturali vulnerabili o
elementi significativi appartenenti al patrimonio culturale.
L’attuazione del Piano non comporterà alcuna riduzione di elementi di valore ambientale
e/o storico culturale.
3.2.7

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

Le aree di tutela comunitaria appartenenti alla rete Natura 2000 più prossime all’ambito
del PRPC sono costituite dalla ZSC-IT3320016 "Forra del Cornappo", localizzata in
Comune di Nimis a una distanza di 10 km.
Considerata l’ubicazione dell’insediamento residenziale, non risultano interferenze
causate dalle modifiche proposte nei confronti delle aree protette poste nelle vicinanze.
4. CONCLUSIONI
A seguito delle considerazioni emerse dalla presente analisi e tenuto conto della
valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione del PRPC di iniziativa privata in zona C,
denominato “La piazzetta”, si ritiene non necessario l’assoggettamento del Piano stesso
alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
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