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1. RELAZIONE GENERALE 

 

1.1 PREMESSA 
 
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 
tra  le “Zone H2.1 – Zone per grandi strutture con superficie coperta complessiva 
superiore a 15.000mq”, completando così l’assetto urbanistico del settore, con il 
riconoscimento dell’ultima area rimasta libera ad ovest della S.R.13, ma già prevista per 
tale vocazione dalla Struttura. 
Questa individuazione è stata confermata anche in sede di approvazione del piano 
comunale di settore del commercio, recepito con Variante n.24 al P.R.G.C. vigente 
approvata con Delibera di c.c. n. 3 del 28/01/2010 e seguenti. 
Tale area, pur in buona parte penalizzata dal vincolo di inedificabilità dovuto alla presenza 
di un depuratore fognario posto nell’adiacente territorio del Comune di Tricesimo, è stata 
individuata in quanto consente di completare il disegno urbanistico delle zone 
commerciali, oltre ad offrire l’opportunità di costruire un sistema relazionale integrato con 
le aree contermini. 
La sua attuazione è demandata alla preventiva predisposizione e approvazione di un 
P.R.P.C. esteso al comparto indicato nell’estratto del P.R.G.C. comunale allegato (Tav. 
1), che la organizzi nel rispetto delle prescrizioni emanate. 
 

 

STATO DI FATTO 

 

1.2.1 Localizzazione e proprietà 
Come sopra riportato, l’area commerciale, nel suo complesso, si sviluppa lungo il lato 
occidentale della S.R.13 e confina: a nord con il corso del Rio Tresemane e con l’area di 
un distributore di carburanti (Zona H3), ad ovest in parte con il territorio del Comune di 
Tricesimo ed in parte con la  Zona comunale E6.1 – Ambito di interesse agricolo, a sud 
con un’area di Zona H3 – Zone per attività commerciali esistenti fino al grande dettaglio, 
sempre comunale. 
Dal punto di vista morfologico l’area si presenta di forma allungata, pressochè 
pianeggiante con lieve pendenza naturale da nord a sud. 
La destinazione attuale prevalente dell’ambito è quella agricola, ma di modesto valore 
agronomico; nella parte proposta in ampliamento è presente una boscaglia di acacie.  
 
Per esigenze di funzionalità dell’organizzazione del comparto, quest’ultimo è stato 
modificato, in ampliamento rispetto alle previsioni di P.R.G.G., per inglobare il lotto n.76, 
attualmente classificato in Zona  E4.1 – Ambito di interesse agricolo paesaggistico, posto 
sempre lungo la S.R. 13, adiacente a nord dell’ambito in parola, tra il corso del rio 
Tresemane a sud ed il distributore di carburanti a nord. 
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Nello specifico, l’ambito comprende le aree scoperte distinte catastalmente, come segue: 
 

DITTE F Mapp. sub mq 

Emme sviluppo s.p.a. 

 15 42   

 15 43   

 15 71   

 15 72   

 15 73   

 15 74   

 15 76   

 15 195   

 
La superficie complessiva catastale è pari a 49.160 mq   
La superficie complessiva rilevata è pari a 48.822 mq  (cfr. TAV. 3).  

 

Ai fini delle verifiche degli standard di progetto viene utilizzata la superficie 

rilevata. 

 

 

 
1.2.2 Lo stato delle opere di urbanizzazione primaria 
Per quanto riguarda le reti infrastrutturali, l’area si trova in una parte del territorio 
comunale ancora non servito in maniera organica. 
 
 

 
1.2.3 Previsioni del P.R.G.C. vigente  
L’area è già da anni individuata come comparto produttivo commerciale, a 
completamento di un assetto urbanistico oramai consolidato in tal senso lungo quel tratto 
della S.R.13. 
Il PRGC vigente e il piano di settore, ne hanno confermato la previsione a sostegno di 
questa vocazione, classificando il comparto in Zona  H2.1. 
 
Sul Comparto gravano i seguenti obblighi strutturali e vincoli: 
- la realizzazione di nuova viabilità di connessione con l’ambito di pari classificazione 

ubicato a nord; 
- la realizzazione dello svincolo a rotatoria interposto tra quelli previsti in località Morena 

a nord e centro commerciale Arteni a sud; 
- il rapporto di copertura pari al 35% dell’estensione dell’ambito;  
- il limite di rispetto, per l’edificazione, dalla viabilità di grande comunicazione (S.R.13) 

pari a 30 m; 
- il limite di rispetto per l’edificazione dall’oleodotto transalpino; 
- il limite di rispetto, per l’edificazione, dal depuratore di Tricesimo, pari a 100m dalla 

relativa area di pertinenza; 
- il rispetto paesaggistico determinato dalla presenza del corso del Rio Tresemane, 

acqua pubblica ai sensi del R.D. 1775/33 e perciò soggetto a tutela ai sensi del 
D.Lgs.42/2004 – Parte III pari a 150m dal corso d’acqua; 
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- la sistemazione del verde lungo il Rio Tresemane, nella misura minima del 15% della 
superficie del lotto edificabile, a formare una fascia di almeno 5,00m, per mitigare 
l’impatto paesaggistico. 

 

 

1.2.4 Variazioni apportate dal P.R.P.C. al P.R.G.C. vigente  
Conformemente alle previsioni del Piano struttura, il comparto è stato ampliato di circa 
800m rispetto alla superficie del comparto originario di 48.822mq, praticamente di una 
quantità irrilevante, ma necessaria a garantire una migliore funzionalità organizzativa del 
comparto, già penalizzato da diversi vincoli e obblighi costruttivi e viabilistici. 
Pertanto, ai sensi dell’art.63quater della L.R. 5/2007 e s.m.i., l’ampliamento viene 
realizzato direttamente con il presente P.R.P.C., che ingloba quindi l’area in argomento 
(lotto n.76) attualmente classificata in Zona E4.1 – Ambito di interesse agricolo 
paesaggistico, posto lungo la S.R. 13, adiacente a nord all’ambito originario, tra il corso 
del rio Tresemane a sud ed il distributore di carburanti a nord. 
Inoltre le modifiche apportate riguardano anche una precisazione sull’interpretazione della 
norma relativa alla distanza che devono rispettare i fabbricati dal Rio Tresemane, con 
l’obiettivo di renderla più gestibile, ma anche più adeguata alla situazione esistente, in 
merito al suo assetto geografico. 
 

1.3 PROGETTO 

 

1.3.1 Gli obiettivi e le scelte 
La situazione territoriale e le previsioni pianificatorie prefigurano già l’organizzazione 
funzionale di questo comparto. 
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 paesaggistico, oltre a 
rendere funzionale la relazione con il sistema viabilistico esistente. 
A tale proposito il P.R.G.C., con l’imposizione nel disegno della zona commerciale del 
sistema relazionale strutturale, ha voluto creare i presupposti per risolvere le 
problematiche del traffico sulla viabilità di grande comunicazione, assecondando nel 
contempo le vocazioni del territorio e le aspettative degli interessati. 
 
Il presente P.R.P.C.,facendo proprie tali volontà, ha provveduto innanzitutto a 
dimensionare lo svincolo a rotatoria sulla S.R.13 e a definire il tracciato della viabilità 
principale di servizio, facendola correre quest’ultima lungo il confine occidentale, con la 
possibilità di un suo collegamento con le altre aree commerciali presenti a nord, (come 
peraltro indicato dal piano regolatore vigente) e quindi a organizzare dal punto di vista 
funzionale l’intero comparto interessato. 
Pertanto, è stata localizzata a sud l’area destinata ad ospitare i manufatti commerciali, 
riservando alla viabilità di distribuzione ed ai parcheggi l’area inedificabile compresa nel 
limite di rispetto del depuratore. 
Inoltre,è stata individuata la vasta area di protezione del rio Tresemane da sistemare a 
fini paesaggistici. 
Per facilitare e fluidificare poi il raggiungimento del comparto da parte dell’utenza 
proveniente da nord, senza appesantire la rotatoria, è stato previsto, come sopra 
esposto, un nuovo accesso di solo ingresso al comparto, con la previsione di un ponte sul 
rio Tresemane da realizzarsi con le caratteristiche tipologiche e costruttive dei ponti che 
attraversano le Rogge presenti sul territorio comunale di Reana del Rojale, ai fini di 
perpetuare, attraverso l’omogeneità costruttiva, quei segni identificativi. 
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1.3.2 Il sistema paesaggistico 
Il P.R.P.C. prevede la realizzazione, in luogo della fascia di verde arborato di almeno 
5,00m in sponda destra del rio Tresemane, di uno spazio verde più ampio e di forma 
irregolare che, seguendo come limite l’orografia del terreno, riproponga un ambiente più 
naturaliforme possibile, integrando le formazioni lineari esistenti con alberature e arbusti 
tipici dei luoghi e lasciando spazi più aperti, colonizzati da macchie arboreo-arbustive 
alternate a radure a prato, per non  ostacolare il regolare deflusso delle acque in caso di 
piene. 
L’effetto che si intende raggiungere è quello di una quinta verde che connoti il corso del 
rio e ne renda leggibile la presenza e che si integri man mano con le vegetazione più rada 
e regolare prevista nelle aree di parcheggio e nelle aiuole prossime ai manufatti edilizi. 
Tuttavia, in corrispondenza del sedime della viabilità secondaria di accesso e della 
S.R.13, il verde di mitigazione e valorizzazione paesaggistica si riduce ad una fascia più 
contenuta per esigenze di funzionalità e sicurezza stradale. In questo caso la mitigazione 
è garantita da una diversa soluzione compositiva. 
Nel complesso la superficie destinata alla mitigazione e valorizzazione paesaggistica 
ammonta a 5.967 mq, maggiore di quella minima prevista dal P.R.G.C. di 5.824,80mq 
(15% del lotto edificabile). 
 
 

1.3.3 Gli elaborati grafici 
Il processo formativo del piano ha portato alla redazione dei seguenti elaborati: 
 

 TAV.1 –  ESTRATTI, in scala 1:2000 
 Su di essa sono rappresentati l’estratto di mappa e l’estratto dal P.R.G.C. vigente e 
 quello del P.R.G.C. in variante, del comparto interessato.  
 

 TAV.2  –  RILIEVO PLANOALTIMETRICO, in scala 1:500 
 Essa rappresenta l’assetto fisico-edilizio dello stato di fatto e permette di fornire una 

fotografia dell’esistente, in modo tale da consentire il confronto con le previsioni di 
sviluppo. 

 

 TAV.3  –  CALCOLO SUPERFICI, in scala 1:1000. 
 

 TAV.4  – ZONIZZAZIONE  
 ELEMENTI URBANISTICO-EDILIZI,in scala 1:1000. 

La Zonizzazione evidenzia l’organizzazione dell’ambito, individuando al suo interno 
un’unica “Area del lotto edificabile”, secondo un disegno improntato al massimo utilizzo 
delle aree disponibili, sia commerciali che per i relativi servizi, oltre a tracciare la 
“Viabilità di principale di servizio”.  
 
Gli  “Elementi urbanistico-edilizi” invece riguardano: 
- il limite del massimo inviluppo consentito nell’area del lotto edificabile, in 

considerazione dei distacchi dai confini, dal Rio Tresemane, dalla S.R. 13 e del 
limite di rispetto generato dalla presenza del depuratore di Tricesimo; 

- lo schema di utilizzazione dell’area stessa, con le indicazioni numeriche della 
superficie complessiva dello stesso, della superficie del lotto edificabile, della 
superficie fondiaria coperta massima consentita e dell’altezza massima permessa,  
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- oltre alla quantificazione dello standard relativo al verde di mitigazione da disporre 
lungo il corso del rio Tresemane. 

-  

 TAV.5  –  OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI,in scala 1:1000 e 1:50. 

Su questa Tavola sono riportati le opere di urbanizzazione primaria da cedere al 
Comune.  
A completamento della tavola, è anche riportata una sezione stradale tipo relativa alla 
viabilità principale di servizio e schemi di riferimento per alcune opere da realizzarsi 
all’interno del comparto. 
  

 TAV.6 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA,  in 
scala 1:1000. 

La trattazione di tale argomento è rappresentato su due tavole distinte:  
6.1 - Stato di fatto 
6.2 – Progetto 
 

 TAV. 7 – SOLUZIONE PLANIVOLUMETRICA NON VINCOLANTE, in scala 1:500.  
Con tale rappresentazione si è voluto prospettare una delle possibili soluzioni di 
sviluppo del Comparto in considerazione dei limiti funzionali e normativi esistenti.  

 

 

1.3.4 Elementi numerici del Piano 
 

 Superficie rilevata del comparto          48.822 mq   

 Superficie del lotto edificabile 
(Area edificabile, il verde di mitigazione  
e valorizzazione paesaggistica, viabilità secondaria)  38.832 mq 

 Superficie viabilità principale di servizio  
 con svincolo a rotatoria (solo parte ricadente                
     nel comparto)         5.216 mq 

 Verde privato di arredo        4.774 mq 

 

 

Prescrizioni 

 Superficie di verde privato di mitigazione e valorizzazione paesaggistica lungo il rio 
Tresemane    (15% del lotto edificabile)                5.967 mq < 5.824,80mq 

 
 

1.3.5 Opere di urbanizzazione primaria 
Gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione di progetto - i cui costi, tempi di 
attuazione e priorità di esecuzione verranno esposti nella Convenzione -  riguardano:  
- la realizzazione dell’innesto sulla S.R.13 mediante svincolo a rotatoria; 
- la realizzazione della viabilità principale di servizio, lungo il confine settentrionale del 

comparto, in continuazione all’analogo tratto previsto dal P.R.G.C. sul Comparto 
commerciale in adiacenza a nord; 

- la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica; 
- gli allacciamenti alle reti di fognatura, acquedotto ed elettrica.  
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Per le caratteristiche di tali opere si specifica quanto segue: 
 

a) Opere di urbanizzazione primaria, da cedere 
 

Viabilità di principale di servizio compreso lo svincolo a rotatoria 
La nuova viabilità di supporto al Comparto dovrà essere realizzata secondo la 
classificazione funzionale e le caratteristiche geometriche delle strade di “Categoria 
C2 – extraurbane secondarie” di cui al D.Min. delle infrastrutture e dei trasporti 5 
novembre 2001, a due corsie di marcia, della larghezza complessiva netta di 7,00m. 
La separazione tra il sedime della viabilità ed il lotto edificabile dovrà essere effettuata, 
per tutta la sua lunghezza, con un’aiuola, ad eccezione del tratto interessato dagli 
accessi. 
Dal punto di vista costruttivo: 
- ,la rotatoria sarà costruita mediante sbancamento per la predisposizione di un 

adeguato cassonetto, realizzato con materiale arido di cava, formazione di uno 
strato di fondazione in misto cementato,  stesura dello strato di base in 
conglomerato bituminoso aperto e quindi del binder e del successivo tappeto di 
usura.  

-  la viabilità sarà costruita mediante sbancamento per la predisposizione di un 
adeguato cassonetto, realizzato con materiale arido di cava, stesura dello strato di 
base in conglomerato bituminoso aperto e quindi del binder.  

Lo sgrondo delle acque meteoriche avverrà attraverso caditoie, poste ai bordi della 
carreggiata stradale, collegate a pozzi perdenti allocati nelle area verdi adiacenti alla 
viabilità stessa. 
Le opere saranno comprensive della segnaletica stradale.  
La rotatoria avrà un diametro finito di 47m. 
Il sistema viario comprende anche il raccordo con la complanare alla S.R. 13 posta ad 
est, anche se esternamente all’ambito. 

 

Illuminazione pubblica 
La rete di illuminazione pubblica verrà sviluppata  lungo la viabilità principale di servizio 
con la posa dei sostegni in acciaio zincato e relative armature stradali con vetro piano 
di classe II, dotate di lampade al sodio ad alta pressione. 
Essa sarà collegata, attraverso un centralino di comando, alla rete elettrica di 
alimentazione del comparto.   
 

b) Opere di urbanizzazione interne al comparto 

Le opere di urbanizzazione a rete previste nel presente P.R.P.C. consistono nella 
realizzazione degli allacciamenti delle infrastrutture relative ad acquedotto, elettricità e 
telecomunicazioni con quelle presenti nelle vicinanze del comparto, secondo le 
prescrizioni che verranno impartite dagli Enti erogatori dei ogni singolo servizio. 

 

 
 

1.3.6 Dimostrazione di conformità urbanistica 
Nella redazione del presente P.R.P.C. di iniziativa privata sono state rispettate tutte le 
indicazioni del Piano regolatore generale comunale di Reana del Rojale, provvedendo ad 
effettuare gli approfondimenti normativi richiesti per un più pertinente assetto normativo. 
Coincidendo, pertanto, le normative si prescinde dal riportare la tabella di raffronto.  
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2. RELAZIONE DI INCIDENZA 

 

2.1 Premessa 
Nella redazione della presente relazione si fa riferimento alla Deliberazione della G.R. 
18/07/2002 n.2600 ed alla nota della Direzione regionale della Pianificazione territoriale - 
servizio subregionale di Udine - relativa alla opportunità di produrre la relazione 
d’incidenza, secondo quanto riportato nell’allegato G del D.P.R. 357/97.  
 
 

2.2 Contenuti del P.R.P.C. 
Il P.R.P.C. in oggetto, redatto in ottemperanza alle previsioni del P.R.G.C. del Comune di 
Reana del Rojale, organizza l’ambito commerciale posto lungo il lato ovest della viabilità 
di grande comunicazione S.R.13.  
Esso si sviluppa lungo il lato occidentale della S.R.13 e confina: a nord con il corso del 
Rio Tresemane e con l’area di un distributore di carburanti (Zona H3), ad ovest in parte 
con il territorio del Comune di Tricesimo ed in parte con la  Zona comunale E6.1 – Ambito 
di interesse agricolo, a sud con un’area di Zona H3 – Zone per attività commerciali 
esistenti fino al grande dettaglio, sempre comunale. 
Per esigenze di funzionalità dell’organizzazione del comparto, quest’ultimo è stato 
modificato, in ampliamento rispetto alle previsioni di P.R.G.G., per inglobare il lotto n.76, 
attualmente classificato in Zona  E4.1 – Ambito di interesse agricolo paesaggistico, posto 
sempre lungo la S.R. 13, adiacente a nord dell’ambito in parola, tra il corso del rio 
Tresemane a sud ed il distributore di carburanti a nord. 
Per quanto riguarda l’edificazione, essa sarà realizzata nel rispetto degli indici urbanistici 
edilizi e le prescrizioni di carattere tipologico previste dal P.R.G.C. e fatti propri dal Piano 
particolareggiato. 
Per favorire l’inserimento paesaggistico del comparto è stata individuata una vasta area di 
protezione del rio Tresemane da sistemare a verde arboreo-arbustivo con funzione di 
mitigazione paesaggistica e di filtro verso l’esterno, di consistenza e tipologia variabile in 
relazione all’assetto insediativo e infrastrutturale.  
Inoltre sono state fornite prescrizioni sulla tipologia e materiali dei manufatti, dei 
parcheggi e delle aree di verde di arredo. 
 
 

 

2.3 Valutazione di incidenza 
Dal punto di vista morfologico l’area si presenta di forma allungata, pressochè 
pianeggiante, con lieve pendenza naturale da nord a sud. 
La destinazione attuale prevalente dell’ambito è quella agricola, ma di modesto valore 
agronomico; nella parte proposta in ampliamento è presente una boscaglia di acacie.  
Essa si trova incastonata tra aree produttive e comunque di grande urbanizzazione e di 
alta antropizzazione. 
Il corso del Rio Tresemane, in questo tratto, corre per lo più incassato e, prima di 
attraversare la S.R.13, funge anche da scolmatore del depuratore fognario di Tricesimo. 
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Vista da Nord-Ovest verso la S.R.13 
 
 
 

 
 

Vista da Est verso depuratore 
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Vista Rio Tresemane da Sud 

 

 

 
 

Vista Rio Tresemane da Nord verso S.R.13 – Primo piano scolmatore del depuratore 
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Distanze dell’area di intervento dai S.I.C. più vicini 
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Pur tenuto conto che sul territorio del Comune di Reana del Rojale non è localizzato alcun 
Sito di Importanza e che neppure nei Comuni limitrofi si trovano siti aventi la stessa 
importanza, né Zone di protezione speciale, e pur considerando che l’area oggetto di 
intervento si trova comunque a significativa distanza da questi, con frapposizione di 
significative aree di decelerazione ambientale, oltre al fatto che i contenuti del P.R.P.C. in 
oggetto condividono ed integrano le prescrizioni normative del P.R.G.C. in materia 
paesaggistica ambientale, è stata comunque effettuata una indagine relativa alla 
valutazione del grado di incidenza delle scelte urbanistiche effettuate con il presente 
piano sugli elementi biotici, abiotici e sulle connessioni ecologiche presenti e i cui risultati 
sono riportati nella tabella che segue.  

 

 

2.3.1 Metodologia di analisi 
 
Interferenze ambientali 
Le interferenze conseguenti all’attuazione delle previsioni progettuali sono individuate 
come: impatti ed incidenze e fanno riferimento al sistema ambientale considerando le 
seguenti componenti abiotiche (suolo e sottosuolo, aria, acqua, aspetti geo-morfologici), 
biotiche (vegetazione, fauna, ecosistemi) e le connessioni ecologiche relative alla qualità 
e alla capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona, alle capacità di carico 
dell'ambiente naturale, all’assetto infrastrutturale ed agli aspetti insediativi. 
In generale gli elementi che dal punto di vista ecologico sono responsabili di modifiche 
degli habitat possono raggrupparsi in fattori che agiscono sul biotopo e sulle biocenosi. 
Il primo termine definisce la porzione fisica di un ambiente (componenti abiotici) entro la 
quale convivono determinate specie animali e vegetali e identifica lo spazio sottoposto 
all’azione di fattori fisici, chimici e biologici che interagendo in forma dinamica, lo 
caratterizzano. 
Con il secondo termine si definisce l’insieme delle popolazioni (fitocenosi: di vegetali; 
zoocenosi: di animali; microcenosi: di funghi e batteri ecc.) presenti all’interno di un 
determinato territorio, che danno luogo nel tempo a interazioni complesse che definiscono 
i rapporti di comunità (componenti biotici). L’insieme di biotopo e biocenosi rappresenta 
pertanto un ecosistema e cioè l’unità base del funzionamento della natura in un 
determinato ambito, con limiti nelle produzioni di biomassa e di carico rigenerativo 
(connessioni ecologiche). Nel momento in cui l’uomo, con azioni di progressivo 
adattamento finalizzate alla realizzazione dei suoi bisogni, interviene sui fattori che 
influiscono sull’ecosistema, modifica quegli equilibri che condizionano sia le produzioni 
primarie di sostanza organica, sia le catene trofiche dei siti ad esse collegate. Nel tempo 
queste azioni, che possono favorire determinate specie rispetto ad altre, introducono 
competizioni interspecifiche che possono portare a variazioni nel numero e nella 
composizione delle cenosi e quindi degli habitat.  
 
 
 

Livelli Condizioni 

Non presente 
Non sono presenti inserimenti che inducano variazioni nello stato 
attualmente presente degli elementi osservati all’interno del sito. 

Presente, ma 

temporanea 

Gli inserimenti del fattore* conducono solo a modeste e circoscritte 
variazioni temporanee degli elementi osservati, con interazioni non 
presenti nel lungo periodo. 
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Presente, ma non 

significativa 

Gli inserimenti del fattore* producono variazioni non significative degli 
elementi osservati, con interazioni che non determinano alterazioni a 
livello trofico, nella composizione delle associazioni e nell’assetto 
ecologico del sito. 

Presente 

Gli inserimenti del fattore* producono complessive variazioni 
significative degli elementi osservati, con interazioni che determinano 
alterazioni a livello trofico, nella composizione delle associazioni e 
nell’assetto ecologico del sito. 

Significativa - critica 

I fattori* introdotti determinano significative e stabilizzate interferenze 
degli elementi osservati, con alterazioni negative che condizioneranno 
i livelli, la composizione e l’assetto generale dell’ecosistema. 

Significativa - favorevole 

I fattori* introdotti determinano significative e stabilizzate interferenze 
degli elementi osservati, con alterazioni positive che condizioneranno i 
livelli, la composizione e l’assetto generale dell’ecosistema. 

 

 

2.3.2 Valutazione del grado di incidenza delle scelte effettuate 
Relativamente alla valutazione del grado di incidenza che l’attuazione delle nuove 
previsioni  di piano comporta, vi è da sottolineare che l’area è già profondamente 
antropizzata e infrastrutturata, che è ubicata in prossimità di un’arteria stradale di grande 
comunicazione con elevato volume di traffico, che al confine occidentale è presente il 
depuratore del Comune di Tricesimo, che ricade in un contesto territoriale privo di 
peculiarità naturalistiche e dove la componente vegetazionale è notevolmente 
semplificata e presente con modeste formazioni arboreo-arbustive disposte lungo un 
breve tratto del rio Tresemane composte per la maggior parte da Acacia.  
 

Elementi osservati 
Valutazione del 

grado di incidenza  

Componenti abiotiche 

Suolo e Sottosuolo Non presente 

Aria Non presente 

Acqua Non presente 

Aspetti geomorfologici Non presente 

      Componenti biotiche 

Vegetazione Non presente 

Sistemi agrari Non presente 

Fauna Non presente 

     Connessioni 

ecologiche 

Qualità e capacità di rigenerazione 

delle risorse naturali della zona 
Non presente 

Capacità di carico dell'ambiente   

naturale 
Non presente 

Assetto infrastrutturale Non presente 

Aspetti insediativi Non presente 
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2.3.3 Considerazioni conclusive 
 
Il piano attuativo asseconda le esigenze di adeguamento e le aspettative socio-
economiche del territorio in armonia con le previsioni programmatiche del P.R.G.C. 
vigente, permettendo di controllare l’attuazione delle opere, favorendone l’inserimento 
paesaggistico con normative specifiche sugli interventi di limitazione e di mimetizzazione.  
 
Lo screening effettuato evidenzia la mancanza di ricadute o incidenze sulle componenti 
ambientali e naturali osservate date la natura e la localizzazione dell’intervento nei 
confronti delle aree più sensibili in generale e dei S.I.C. in particolare. 
 
 
Appurata, quindi, la condizione attuale del sistema vegetazionale e faunistico, delle 
reciproche connessioni ecologiche e degli habitat di pregio, si può concludere che la 
tipologia dell’intervento, le caratteristiche costruttive e quelle dei materiali non creano 
incidenza significativa sull’ambiente e che, pertanto, non comportano effetti 
plausibilmente misurabili generati, direttamente o indirettamente, a carico di tali Siti per 
quanto attiene alle componenti abiotiche, alle componenti biotiche ed alle connessioni 
ecologiche dell’area. 
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3.1 ASSEVERAZIONE 

 
 
Comune di REANA DEL ROJALE 
 
Oggetto: P.R.P.C. di iniziativa privata in Zona H2.1 
  
 
Asseverazione ai sensi dell’art. 10 comma 4 ter, della Legge Regionale 27/88, come 
introdotto dall’art. 4, della Legge Regionale 15/92. 

 

 

 
La sottoscritta dott. arch. Emma Taverna, iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Gorizia con posizione n°282, nella sua 
qualità di estensore del piano in oggetto,  

 

attesta 
 
che per la presente Variante non è necessario il parere di cui agli articoli 10 e 11della L.R. 
27/88, come sostituiti dagli articoli 4 e 5 della L.R. 15/92, in quanto già reso dal Servizio 
Regionale di consulenza ed accertamento idrogeologico, al fine di verificare la 
compatibilità delle previsioni urbanistiche e le condizioni geo-morfologiche del territorio, in 
sede di formazione della Variante n.14bis al P.R.G.C. del Comune di Reana del Rojale 
(parere n.53/07 del 3 luglio 2007). 
 

 

 
dott. arch. Emma Taverna 
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3.2 ASSEVERAZIONE 

 

 
Comune di REANA DEL ROJALE 
 
 
Oggetto: P.R.P.C. di iniziativa privata in Zona H2.1 
 
 
Asseverazione ai sensi del D.lgs. 42/2004 – PARTE TERZA 
 
La sottoscritta dott. arch. Emma Taverna, iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Gorizia con posizione n°282, nella sua 
qualità di estensore del piano in oggetto,  

 

assevera       

 
che sui beni immobili soggetti a P.R.P.C. in argomento insiste il vincolo ai sensi del D.lgs. 
42/2004  Parte III, dovuto alla presenza di un tratto del rio Tresemane.   
 
 
 
 
 
 
 

     
 dott. arch. Emma Taverna 
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3.3 ASSEVERAZIONE 

 

 
Comune di REANA DEL ROJALE 
 
 
Oggetto: P.R.P.C. di iniziativa privata in Zona H2.1 
 
 
Asseverazione ai sensi dell’art. 63 quater, della Legge Regionale 5/2007 così come 
integrata dalla L.R.12/2008. 
 
 

 
La sottoscritta dott. arch. Emma Taverna, iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Gorizia con posizione n°282, nella sua 
qualità di estensore del piano in oggetto,  

 

assevera       

 
che il citato strumento urbanistico - Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di 
iniziativa privata -  contiene modifiche al vigente P.R.G.C.  
  
 
 
 
 
 
 

     
 dott. arch. Emma Taverna 

 
 
 
 
 
 
 

 


