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PREMESSA
Il presente documento, redatto in conformità ai dispositivi normativi che regolano la
Valutazione Ambientale in Italia, viene elaborato in relazione al Piano particolareggiato di
iniziativa privata denominato nel Comune di Reana del Rojale (UD).
La procedura di verifica preliminare, effettuata in base ai criteri fissati dalla Direttiva
2001/42/Ce, permetterà di valutare se le previsioni di Piano possono avere effetti significativi
sull’ambiente e, solo in quel caso, attivare la procedura di VAS.
Per una precisa 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 i punti critici, in riferimento alle
caratteristiche degli elementi che contribuiscono a determinare il quadro ambientale,
finalizzando le risposte.
L’elaborato prende in esame la proposta di Piano attuativo comunale elaborato per l’area
lungo la Strada Statale 13, in Comune di Reana (UD) e ne affronta la verifica di esclusione
della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi delle norme di settore
vigenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI
La Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alle decisioni riguardo
la progettazione del territorio introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 Giugno 2001:
“Direttiva del Parlamento Europeo che riguarda la valutazione degli effetti di determinati piani
e programmi sull’ambiente”.
L’introduzione della VAS come strumento della pianificazione territoriale rappresenta
un’opportunità per avviare un nuovo modello di pianificazione e programmazione per fissare
la sostenibilità come obiettivo fondamentale nel processo decisionale.
A livello nazionale le linee guida per la redazione del documento di VAS si ritrovano nel
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e in ultimo
nel decreto legislativo n.128 del 29 giugno 2010 (ulteriori disposizioni correttive ed
integrative al decreto 152/2006) che ha ulteriormente modificato e adeguato la procedura di
VAS alla direttiva Comunitaria.
A livello regionale, esclusivamente per la pianificazione urbanistica comunale, i riferimenti
normativi sono individuati nella Legge Regionale n 16 del 5 dicembre 2008, “Norme urgenti in
materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del
paesaggio), art. 4.
La VAS è applicata ai Piani e ai Programmi e richiede che, le questioni ambientali legate allo
sviluppo sostenibile siano attentamente prese in considerazione fin dall’inizio della
pianificazione per garantire che le informazioni ottenute vadano in aiuto dei livelli di
programmazione successivi.
La funzione della VAS è di completamento e coerenza con l'intero processo di pianificazione
indirizzandolo verso la sostenibilità, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali ed
economici, durante tutto il processo di impostazione e redazione del Piani e Programmi.
In riferimento alla stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nella
direttiva e nel decreto di recepimento, e dei rispettivi allegati, nello specifico:
Dir. 2001/42/CE – Allegato II
D. Lgs 4/2008 correttivo al D.Lgs 152/2006 – Allegato I
L’allegato I al D.Lgs. 4/2008 descrive i criteri atti a valutare se un piano possieda o meno le
caratteristiche per essere sottoposto a procedimento di VAS. Il presente rapporto preliminare
ambientale, pertanto, viene redatto con riferimento a tali criteri in modo da configurarsi come
un documento di immediata lettura per l’Autorità Competente che dovrà esprimersi al
riguardo.
La procedura di verifica, quindi, si rende necessaria per accertare se ricorrano i presupposti
della redazione di una Valutazione Ambientale Strategica. (artt. 13-18 del D.lgs 152/2006)
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La Verifica di assoggettabilità di un piano dalla VAS è condotta sulla base di un Documento
contenente le informazioni circa i suoi effetti significativi sull’ambiente e sulla salute (cfr.
Allegato II citati Indirizzi generali - Criteri per la determinazione dei possibili effetti
significativi di cui all’articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE).
il documento viene elaborato, sulla base della normativa sopra citata, per poter valutare:
 Le caratteristiche delle aree interessate da possibili impatti dal punto di vista dei valori
naturalistici e ambientali della loro vulnerabilità, della presenza di fattori di criticità e
della presenza di vincoli di salvaguardia;
 Le caratteristiche del Piano dal punto di vista dei contenuti e della loro rilevanza per
l’integrazione di criteri ambientali volti alla sostenibilità;
 Le caratteristiche degli impatti attesi dal punto di vista dell’entità ed estensione,
probabilità, frequenza, durata e reversibilità, dei loro impatti cumulativi.
Come già anticipato la procedura di verifica preliminare, effettuata sulla base dell’ allegato I
del Dlgs 152/2006 e smi, permette all’Amministrazione Comunale di valutare se l’intervento
possa avere effetti significativi sull’ambiente e solo in quel caso verrà attivare la procedura di
VAS.
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1 CARATTERISTICHE DEL PIANO
1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il piano oggetto della presente valutazione è localizzato in Comune di Reana del Rojale, lungo
la Strada Statale 13 che da Tricesimo porta a Udine. Il territorio comunale di Reana del
Rojale si trova a circa 10 Km a Nord di Udine della cui provincia fa parte ed è costituito da
otto nuclei abitati: Reana, Qualso, Zompitta, Cortale, Vergnacco, Valle, Remugnano, Ribis,
Rizzolo. I confini amministrativi del territorio comunale sono segnati dai limitrofi a Sud con il
Comune di Udine , ad Est con il Comune di Povoletto , ad Ovest con i Comuni di Tricesimo e
Tavagnacco , a Nord con i Comuni di Nimis e Tarcento Il territorio comunale di rena del
Rojale è localizzato ad nord di Udine, in una zona in cui la trasformazione urbanistica ha
portato la crescita di tessuti insediativi soprattutto lungo le principali vie di collegamento,
saldando gli abitati e formando delle “strade corridoio” nel quale si alternano residui agrari
tradizionali, zone commerciali e nuclei abitati.
L’area interessata dal piano è localizzata all’interno della più ampia zona commerciale che da
Udine arriva fino a Reana.
L'area di Piano nel suo complesso confina con la ss13 con i edifici di carattere commerciale
con un contesto tipicamente agricolo.
L’ambito circostante, quindi, è caratterizzato dall’edificato tipico dei paesaggi dell’espansione
urbana lungo un asse viario di scorrimento: costituito da capannoni commerciali e da poche
aree libere dall’edificazione.

Inquadramento territoriale
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1.2 STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI E LE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Nel presente capitolo verranno brevemente illustrati i Piani vigenti nel comune di Reana del
Rojale e le procedure di valutazione ambientale avviate ai sensi del D.lgs 152/2006. In tal
senso, in esito ad una preliminare analisi degli esiti di tali valutazioni, sarà possibile
circoscrivere l’ambito di intervento del piano e stabilire la collocazione della valutazione
ambientale rispetto a quanto già analizzato.

1.2.1 Il Piano del commercio
Il Comune di Reana del Rojale, al fine di garantire uno sviluppo della rete distributiva
comunale in linea con l’evoluzione del mercato e di adeguare i relativi parametri urbanistici a
quelli introdotti dal DPR 069/2007 in materia di “commercio”, ha approvato con deliberazione
del consiglio comunale il Piano di settore del commercio.
Il piano del commercio, così come nelle volontà dell’Amministrazione comunale, ha come
obiettivo generale quello di governare le trasformazioni del territorio attraverso il
consolidamento del ruolo di “centro commerciale” e individuarne e svilupparne le potenzialità
della area, per verificare e completare l’assetto urbanistico del territorio in un disegno
organico che tenga conto di tutti i sistemi che formano il territorio comunale. Riguardo questo
settore, le scelte dell’Amministrazione comunale mirano alla riorganizzazione funzionale delle
aree localizzate lungo la SS.13, già individuate dal PRGC come aree destinate alla grande
distribuzione
Il Piano di settore e la contestuale variante n n.24 al P.R.G.C è stato sottoposto a procedura
di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto la localizzazione e la successiva attuazione di
ambiti a carattere commerciale può comportare degli impatti sul territorio, impatti che
devono essere descritti, valutati e mitigati.
Gli impatti sull’ambiente generati dalla realizzazione e dal funzionamento di aree commerciali
può produrre, infatti, effetti sull’ambiente: viene modificato il paesaggio, si generano nuovi
consumi di energia, acqua, materie prime, nuovi flussi di traffico, rifiuti, rumore, emissioni
nelle acque e nell’atmosfera. Il Piano di settore del commercio ha di fatto confermato la
possibilità di insediare strutture di carattere commerciale entro determinati limiti e pertanto
anche all’interno del piano attuativo in esame. La compatibilità ambientale di tale previsione
è stata affrontata all’interno del percorso di valutazione ambientale strategica di cui sopra e
supportata dai pareri dei soggetti con competenze ambientali individuati nell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente e nell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “ Medio
Friuli

1.2.2 Il PRGC VIGENTE
Il Piano regolatore vigente classifica l’area di intervento all’interno della “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.
Questa area, in parte interessata 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 e della relativa variante.
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Estratto PRGC Vigente
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1.3 DESCRIZIONE DELL’ AREA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO
Il territorio prossimo alla zona di intervento è caratterizzato da una vasta area agricola
fortemente antropizzata, dove sono pressoché assenti aree di pregio ambientale. Solo più ad
est, verso il torrente Torre, la campagna assume un aspetto più naturale, con presenza di
filari, siepi ed alberature ricche di specie arboree ed arbustive autoctone, a marcare la
tradizionale tessitura dell’ambito agricolo friulano, caratterizzata dal sistema dei campi chiusi.
Lungo l’asse di viabilità nord-sud importantissimo per i collegamenti anche con l’Austria, la
ss13, si è sviluppata una importante struttura distributiva che può essere definita il maggior
polo commerciale del nord- est.
Scendendo nello specifico, l’ambito in oggetto presenta un andamento pianeggiate, di forma
allungata, con una lieve pendenza naturale da nord a sud, delimitato 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.

Localizzazione dell’ambito del PRPC di iniziativa privata
La destinazione prevalente attuale dell’ambito è quella agricola di modesto valore agronomico
con la presenza di una boscaglia di acacie.
L’ambito di intervento si estende su un’area di circa 48.822 mq
Per quanto riguarda le reti infrastrutturali, l’area si trova in una parte del territorio comunale
ancora non servito in maniera organica.
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SS54

punti di ripresa fotografica
La documentazione fotografica fa capire come l’ambito si trovi localizzato all’interno di
un’area fortemente antropizzata. La ss 13 è una strada con una vocazione commerciale.

Immagine 1: edificio commerciale poco distante dall’area oggetto
di Piano particolareggiato
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Immagine 2: altri fabbricati esterni all’area del PAC lungo la
SS13

Immagine 3: edifici limitrofi all’area di Piano particolareggiato.
Le diverse tipologie progettuali dei vari fabbricati commerciali
(materiali, colori, forme) rende il paesaggio disomogeneo.
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Immagine 4: si nota la forte presenza di elementi di segnalazione
pubblicitaria (cartelloni, insegne) che connotano il “paesaggio
commerciale” della ss13

Immagine 5: l’’ambito di Piano è delimitato in parte dalla Strada
Statale 13 e in parte dalla presenza di aree marcatamente
agricole
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Immagine 6: Il rio Tresemane

Immagine 7: Il paesaggio circostante l’ambito è pianeggiante
costituito anche da spazi circondati da boscaglie e arbusti
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Immagine 8: il corso d’acqua Tresemane, che determina vincolo
ai sensi del R.D. 1775/33, soggetto a tutela ai sensi del
D.Lgs.42/2004 – Parte III pari a 150m dal corso d’acqua. Il corso
del Fiume Tresemane oggi è il risultato di numerosi interventi
antropici nel tempo

Immagine 9: il distributore adiacente all’area di piano
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Immagine 10: l’area vista percorrendo la ss 13 da Tricesimo
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1.4 DESCRIZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO
Le destinazioni d’uso dell’ambito sono quelle ammesse dal PRGC attuale prevedono la
possibilità di realizzare opere con destinazione:
1.Tutte le tipologie di attività commerciali al dettaglio previste dalla L.R. 29/2005, comprese
le grandi strutture superiori a 15.000mq di Superficie coperta, costituite da singoli esercizi,
centri commerciali, complessi commerciali e outlet.
2.
Attività commerciali all’ingrosso.
3.
Esercizi commerciali al dettaglio per la vendita di generi non alimentari a basso
impatto
(definiti all’art.2, comma 1, lett.e della L.R. 29/2005).
4.
Uffici, servizi ed impianti connessi con le attività commerciali sopra riportate.
5.
Artigianato di servizio.
6.
Attività direzionale.
7.
Attività alberghiere e di ristorazione.
8.
Attività di intrattenimento, per lo svago, il tempo libero e sanitarie.
9.
Residenza di servizio per il proprietario o per il personale di custodia.
10.
Sistemazione a verde privato anche attrezzata per il tempo libero.
11.
Infrastrutture a rete, viarie e parcheggi.
In conformità 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 Lç.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.
Nello specifico, così come esplicitati nella relazione del PAC, sull’ambito si ritrovano obblighi
strutturali e vincoli che vanno a definire il piano:
- 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 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;
- 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
Obiettivo principale del piano è, dalla “relazione di piano”:
“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”.
Partendo da questo presupposto il piano per risolvere le problematiche del traffico sulla
viabilità di grande comunicazione, assecondando nel contempo
Il Piano, nel riconoscere le vocazioni del territorio e le aspettative degli interessati, ipotizza le
seguenti azioni di piano:
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dimensionare lo svincolo a rotatoria sulla S.R.13
definire il tracciato della viabilità principale, prevedendo la possibilità di un suo
collegamento con le altre aree commerciali presenti a nord secondo il PRGC vigente)
 organizzare dal punto di vista funzionale l’intero comparto:
localizzando l’area destinata ai fabbricati commerciali nella parte sud dell’ambito,
individuando la viabilità di distribuzione ed i parcheggi nella parte inedificabile, (limite di
rispetto del depuratore), determinando l’area di protezione del rio Tresemane da sistemare a
fini paesaggistici.
Inoltre, per facilitare il raggiungimento del comparto da parte dell’utenza proveniente da
nord, senza appesantire la rotatoria, è stato previsto, come sopra esposto, un nuovo accesso
al comparto di solo ingresso, con la realizzazione di un ponte sul rio Tresemane da realizzarsi
con le caratteristiche tipologiche e costruttive dei ponti che attraversano le Rogge, già
presenti sul territorio comunale di Reana del Rojale ai fini di garantire una omogeneità
costruttiva e di una identificazione territoriale.

Proposta di schema azzonativo

15

Elementi numerici del Piano Particolareggiato
Superficie rilevata del comparto
48.822 mq
Superficie del lotto edificabile
38.832 mq
Superficie viabilità principale di servizio con
5.018 mq
svincolo a rotatoria al comparto
Superficie di verde privato di mitigazione e
5.967 mq <
valorizzazione paesaggistica lungo il rio
5.824,80mq
Tresemane (15% del lotto edificabile)
L’area edificabile comprende lo spazio destinato alla realizzazione dei manufatti edilizi,
l’organizzazione funzionale delle aree libere consentirà un organico collegamento tra le varie
parti del lotto.
Per favorire, poi, l’inserimento paesaggistico dell’area sono state individuate le aree da
sistemare a verde, con funzione di mitigazione, da posizionarsi lungo il rio Tresemane, così
come sono state dettate dalle specifiche prescrizioni per la sistemazione delle aree libere
all’interno dei lotti.
“I fabbricati che verranno insediati dovranno ispirarsi a forme geometriche regolari anche
nella ricerca di soluzioni edilizie articolate, avendo comunque come obiettivo il corretto
inserimento nel paesaggio e nell’ambiente circostanti, l’organizzazione insediativa potrà
svilupparsi secondo tipologie unitarie o discontinue (blocchi).
Per quanto concerne la finitura delle strutture edilizie, dovranno essere utilizzati materiali
esteticamente omogenei e compatibili, escludendo comunque il cemento faccia a vista e/o
granagliato, se non in ridotte superfici.
I parcheggi dovranno rispettare le seguenti caratteristiche costruttive:
 gli stalli dei parcheggi dovranno essere pavimentati con elementi filtranti, delimitati da
cordonata di adeguata dimensione;
 è prevista la messa a dimora mediamente di un albero almeno ogni tre stalli, di
essenza d’alto fusto scelta tra quelle elencate all’interno delle NTA
Dal punto di vista costruttivo, la viabilità 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
bitimunoso aperto e quindi del binder e del successivo tappeto di usura.
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.
1.5 IN QUALE MISURA IL PIANO STABILISCE UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER
PROGETTI ED ALTRE ATTIVITA’, O PER QUANTO RIGUARDA L’UBICAZIONE, LA
NATURA, LE DIMENSIONI E LE CONDIZIONI OPERATIVE ATTRAVERSO LA
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
Nello specifico il Piano interviene prioritariamente all’interno di aree già assentite dalla
Pianificazione urbanistica comunale, in quanto già riconosciute dal Piano regolatore vigente.
Il piano attuativo in oggetto è stato predisposto in attuazione delle norme tecniche di
attuazione del PRGC vigente, dettagliando lo sviluppo progettuale dell’area per quanto attiene
la superficie destinata all’edificazione e la volumetria ammessa.
Le principali componenti o risorse ambientali non subiranno incidenze significative, in quanto
trattasi di aree non rilevanti dal puntio di visdta ambientale, all’interno di una zona altamente
antropizzata. L’ edificazione di una parte del lotto comporterà la riduzione della superficie
naturale, le cui caratteristiche sono da ritenersi non di pregio in quanto costituite da
alberature in stato di abbandono. D’altra parte, la sistemazione delle aree a verde a tutela del
rio Tresemane, permetterà di riqualificare l’attuale stato dei luoghi organizzando le aree a
verde all’interno di spazi che saranno oggetto di manutenzione.
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1.6 IN QUALE MISURA IL PIANO INFLUENZA ALTRI PIANI O PROGRAMMI, INCLUSI
QUELLI GERARCHICAMENTE ORDINATI
Il Piano particolareggiato costituisce lo strumento di attuazione del PRGC e delle linee guida
del PRUUST e pertanto non determina quadro di riferimento per piani gerarchicamente
ordinati, collocandosi nell’ultimo livello di pianificazione.
Attraverso la zonizzazione e l’elaborato normativo, recepisce i criteri dimensionali e gli indici
fissati nel PRGC stabilendo le modalità operative su cui orientare lo sviluppo dell’area.
Pertanto, relativamente all’influenza del Piano attuativo su altri piani e programmi, esso si
configura come strumento di dettaglio per il perseguimento di uno scenario organico ed
ordinato del territorio, mirato al perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico.
1.7 LA PERTINENZA DEL PIANO PER L’INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI
AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
Il dettaglio delle previsioni individuate con il Piano non permettono di definire delle
considerazioni ambientali a livello azzonativo e normativo finalizzate alla promozione dello
sviluppo sostenibile.
In sede di Piano attuativo sono state date specifiche prescrizioni di sviluppo finalizzate a
contenere interferenze e criticità derivanti dalle destinazioni ammesse. Espliciti riferimenti
normativi di carattere ambientale sono riconducibili alla previsione di fascia di vegetazione
arborea di mitigazione soprattutto verso le aree interessate da vincolo paesaggistico e
l’utilizzo di pavimentazioni drenanti per le aree a parcheggio.
Gli interventi di sistemazione dell’ambito che non compromettono ecologicamente aree di
rilevanza ambientale notevole.
1.8 LA RILEVANZA DEL PIANO PER L’ATTUAZIONE
COMUNITARIA NEL SETTORE DELL’AMBIENTE

DELLA

NORMATIVA

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. In sede di progettazione esecutiva il rispetto delle normative di settore nonché
dei regolamenti comunali costituiscono elemento di sostenibilità nella realizzazione delle
opere.

17

2 IL QUADRO AMBIENTALE
In sede di della documentazione a supporto di tali procedure sono stati sviluppati specifici
quadri conoscitivi sullo stato dell’ambiente. Al fine di evitare ridondanti ripetizioni ed evitare
un appesantimento dei contenuti del presente documento, si è optato per una definizione
sintetica dello stato dell’ambiente, estrapolando i contenuti dai docuemtni di Valutazione
ambientale strategica esistenti relativi ai Piani urbanistici del Comune e dai dati regionali
disponibili per l’area, prendendo in considerazione la Carta degli habitat della Regione FVG e
le relative analisi riguardo il territorio di Reana del Rojale. Rispetto all’area del Piano
particolareggiato in questione, lungo la ss 13, l’analisi rileva un valore molto basso oppure
non valutato
Carta della fragilità

Carta delle pressioni
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Carta della sensibilità
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AREE TUTELATE

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di un’Area di Rilevante Interesse Ambientale.
(come identificata ai sensi della LR.42/1996 “Norme in materia di parchi e riserve naturali
regionali”, art.5) caratterizzata, nello stato di fatto dal configurarsi come ambito fluviale
dotato di qualificanti valori ambientali tali da richiedere un'azione di tutela paesaggistica
e·dal configurarsi come ambito destinato alla ricostruzione dell'ambiente naturale
compromesso negli anni dagli interventi antropici connessi con l'agricoltura.

ARIA - N.16 Fiume Torre
riferimento normativi
Provincia
Comuni interessati
Superficie totale

Superficie
comune

per

D.P.G.R. 0371/Pres. del 4/10/2001
BUR n.43 del 24/10/2001
Gorizia;Udine;
Buttrio; Campolongo al Torre; Manzano; Pavia di Udine;
Povoletto; Pradamano; Premariacco; Reana del Rojale;
Remanzacco; Romans d'Isonzo; San Vito al Torre;
Tapogliano; Udine; Villesse;
3092,3
Buttrio (193,5); Campolongo al Torre (9,8); Manzano
(163.3); Pavia di Udine (178,7); Povoletto (526,3);
singolo Pradamano (177,3); Premariacco (38,6); Reana del
Rojale (487,1); Remanzacco (272,3); Romans d’Isonzo
(303,7); San Vito al Torre (142,7); Tapogliano (137,0);
Udine (251,9); Villesse (210,1)
ARIA - N.16 Fiume Torre - cartografia

Fonte: www.regione.fvg.it

20



I CORSI D’ACQUA

Il Torre nasce dai monti Musi, nella zona delle Prealpi Giulie, e sfocia nella pianura friulana in
prossimità della piana di Tarcento. In località Zompitta, a causa del terreno costituito da un
profondo materasso ghiaioso, scompare nel sottosuolo lasciando l’ampio alveo pressoché
asciutto, ad eccezione di periodi con ingenti piogge.
Lo spiccato carattere torrentizio può dare origine a fenomeni di piena improvvisi, con marcate
azioni erosive.
Sul territorio preso in esame scorre da nord ad est, costituendo per la maggior parte del suo
corso, confine comunale.
Per quanto riguarda le caratteristiche chimiche delle sue acque, il rapporto Ca/Mg è pari a
circa 3-4 unità, mentre i valori dei solfati rimangono piuttosto bassi, con medie attorno a 8
mg/l.
Mappa acque superficiali

Il sistema delle rogge si sviluppa nella fascia centrale del territorio, parallelamente al torrente
Torre, e trae origine dalla deviazione artificiale delle sue acque, realizzata grazie ad uno
sbarramento a nord di Zompitta. Da qui nasce un canale chiamato Canale Principale che,
dopo circa due Km , nei pressi dei Casali Ceccut , si sdoppia in due rami: Il ramo di sinistra,
denominato Roggia di Palma, si dirige verso Palmanova dopo aver toccato Rizzolo, S.
Bernardo, Godia, Beivars, Udine, Lumignacco, Risano e Lavariano; l’altro, denominato Roggia
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di Udine, tocca Rizzolo, S. Fosca, Molin Nuovo e Udine, affluendo più a Sud nel Torrente
Cormor.
Dal letto principale delle rogge si diramano innumerevoli derivazioni, dette “roielli”, che
vengono utilizzati sia per fini pubblici che privati. Il Rio Tresemane invece scorre nella parte
occidentale del comune e fa parte di una rete di piccoli corsi d’acqua chiamati “lavie”. Ha
origine a Tricesimo, località Colgallo, e poi scende verso sud con andamento leggermente
sinuoso; si perde infine nella depressione denominata “lis forcialis”, in comune di
Tavagnacco. il suo alveo è generalmente ben inciso nella campagna circostante ma in caso di
particolari abbondanti precipitazioni può esondare. Viene anche utilizzato come scolmatore
dell’impianto di depurazione fognario del comune di TriCesimo.



LA QUALITÀ DELL’ARIA

Nel Comune di Reana del Rojale non sono presenti centraline dedicate all’analisi della qualità
dell’aria. Si prendono in considerazione i dati riportati dalla centralina ARPA FVG localizzata
in Piazzale Osoppo a Udine, che risulta essere la più prossima al territorio comunale in
considerazione.

Qualità dell’aria (dati relativi il giorno 11 novembre 2010)

REANA DEL
ROJALE

UDINE

Fonte: www.arpa.fvg.it
Sono stati estrapolati i dati relativi al Comune di Reana del ROjale dal “Progetto di
zonizzazione e classificazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 155 del 13.08.2010”- Riesame
della zonizzazione di cui al Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria approvato
con decreto del Presidente n. 124 dd. 31 maggio 2010
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Comuni che presentano un maggior carico emissivo di polveri e indicazione delle
emissioni puntuali

I livelli di concentrazione di ozono sul territorio della regione. I comuni in marrone,
verde scuro, oro, e verde chiaro sono caratterizzati da un numero di superamenti
annui della soglia di 120 microgrammi per metro cubo di O3 compreso
rispettivamente tra 80 e 100, tra 60 e 80, tra 40 e 60 e tra 25 e 40.
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FLUSSI DI TRAFFICO

Per quanto riguarda i flussi di traffico viene preso in considerazione lo “studio degli impatti
delle grandi strutture di vendita sulla viabilità” predisposto dall’ing. Honsell e Catalano per il
Piano del Commercio.
Dai monitoraggi per il viene messo in evidenza come il tracciato viario della SS13 sia tra più
i interessati dai flussi di traffico, sia per quanto riguarda gli autoveicoli che i mezzi pesanti,
in quanto nella zona è localizzata anche l’area industriale comunale, polo di richiamo di una
buona parte della mobilità di transito.
Tabella 1: traffico giornaliero medio (TGM) monitorato
negli anni 1988, 2000 e 2003 (dati della Regione, 2003)
Sistema viario
SS 13
PONTEBBANA
SP 38 DEL
CORNAPPO
SP 77 DI
ZOMPITTA
SP 51 DEI
COLLI

TGM 1988

TGM 2000

TGM 2003

24.196

46..625

49.009

3.129

6.030

6.338

3.055

5.887

6.188

1.790

3.449

3.626

Dai dati raccolti emerge un notevole volume di traffico quotidiano lungo le strade che
attraversano l’intero territorio comunale con medie giornaliere in aumento negli anni: un
aumento percentuale del 15,46% con un incremento di 75 veicoli al giorno.
E’ utile aggiornare le informazioni con lo studio degli impatti delle grandi strutture di vendita
sulla viabilità del 2008 elaborato per il Piano comunale di settore del commercio (ing. Honsell
e ing. Catalano).
Tabella 2: numero di veicoli monitorati in diversi punti della
viabilità principale (dati studio sulla viabilità Honsell e Catalano,
2008)

Sezione
stradale
Da SS 13
incrocio SP 51
verso Ribis
Ingresso SS 13
da incrocio SP
51
ingresso Via
Leonardo DA
Vinci
Da SS 13
incrocio via
Nanino
Da SS 13
incrocio verso
Morena

Venerdi pomeriggio
Mezzi
Autovetture
pesanti

Sabato pomeriggio
Mezzi
Autovetture
pesanti

302

74

454

24

865

124

985

22

354

25

333

3

297

34

477

37

336

68

389

6
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3 EFFETTI POTENZIALI DEL PIANO
3.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI
Le caratteristiche attuali dell’ambito nelle quali le proposte di piano vengono a collocarsi non
hanno evidenziato sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale, se non quelle riscontrabili
in forma generalizzata sull’intero territorio comunale. L’intervento può quindi essere
interpretato come un completamento dello scenario urbanistico, rispetto alla quale
l’individuazione degli eventuali impatti significativi porta alla ricerca delle condizioni per il
migliore inserimento ambientale complessivo.

Soluzione planivolumetrica - tavole di piano
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Analisi delle azioni di Piano

ID
azione

Descrizione

Effetti

Localizzazione all’interno dell’area di
commerciali

fabbricati

1

2

Edificazione nel rispetto delle tipologie e dei
materiali già esistenti in loco

Aree esterne destinate ad aree verdi e parcheggi
con pavimentazioni drenanti.
3

4

Viabilità principale di servizio con svincolo a
rotatoria e viabilità secondaria di accesso.La
viabilità verrà progettato come da elaborati grafici
allegati e secondo gli accordi già previsti con
l’ANAS per una maggiore sicurezza in ingresso ed
uscita rispetto alla ss 13.
Verde di mitigazione e valorizzazione paesaggistica
lungo il rio Tresemane

5

Azione con possibili effetti
significativi sull’ambiente dal
punto di vista del consumo
del suolo e del paesaggio e
aumento del traffico
Azioni con effetti positivi
nell’attuazione
degli
interventi
rispetto
alla
componente paesaggio
Azioni con effetti positivi
nell’attuazione
degli
interventi
rispetto
al
consumo di suolo e alla
componente ambientale
Azioni con effetti positivi
nell’attuazione
degli
interventi rispetto agli aspetti
legati alla sicurezza della
popolazione
e
della
fluidificazione del traffico
Azioni con effetti positivi
nell’attuazione
degli
interventi
rispetto
alla
componente
ambientalepaesaggistica

Partendo dall’analisi delle azioni proposte dal Piano vengono analizzati principali effetti
significativi sulle principali componenti ambientali. Si riporta di seguito una matrice della
valutazione degli impatti, basata su valutazione di tipo qualitativo.

Basso = 1 ; medio = 2; Alto = 3

1. ARIA -TRAFFICO
EFFETTO
Aumento
delle
emissioni di inquinanti
in atmosfera a causa
dell’insediamento
di
nuove attività

Rispetto agli attuali usi dell’ambito (incolto) le
destinazioni
previste
dal
piano
attuativo
comporteranno un incremento del transito di
veicoli e un incremento delle emissioni atmosfera.
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INTENSITA’

2

2. QUALITA’ DELL’ACQUA
EFFETTO
Aumento dei reflui da
depurare
e
della
richiesta idrica

Le attività previste nell’area daranno origine ad un
incremento dei reflui da depurare, tuttavia l’area
verrà collegata alla rete fognaria
La realizzazione di tali infrastrutture legate
all’attuazione del piano esclude di fatto altre
modalità di approvvigionamento o smaltimento,
confinando la valutazione dell’impatto nella classe
“basso”

INTENSITA’

1

3. SUOLO
EFFETTO
Cementificazione
e
impermeabilizzazione
del suolo



2

4 RIFIUTI

EFFETTO
Incremento di rifiuti



INTENSITA’
Le previsioni di Piano insistono su aree non ancora
urbanizzate ed edificate in un territorio fortemente
antropizzato. L’inserimento nell’area oggetto di
piano di attività commerciali fa sì che l’area venga
privata della sua originaria componente vegetale,
Ogni nuovo insediamento che modifichi la
permeabilità del suolo (strade, parcheggi, aree
cementificate, ..) dovrebbe implementare misure
di mitigazione tali che si mantenga il deflusso
superficiale.

INTENSITA’
Le destinazioni ammesse dal Piano comporteranno
a diverso titolo un incremento della produzione di
rifiuti. Lo scenario futuro potrebbe contribuire ad
un aumento della produzione alla scala comunale,
entro un limite che non andrà comunque a
compromettere il trend comunale .

1

5 ENERGIA

EFFETTO
aumento dei consumi di
energia

INTENSITA’
La realizzazione di complessi destinati ad uso
commerciale si stima un incremento dei consumi
di energia elettrica e di combustibili.
Si prevede un incremento della richiesta di energia
dovuta alle future previsioni del Piano. Le
dimensioni del Piano in termini di volumetrie e di
superfici concesse, non sono tali da prevede
consumi che abbisognino di
incrementare
significativamente
l’approvvigionamento
della
risorsa.
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6 INQUINAMENTO ACUSTICO

EFFETTO
Inquinamento Acustico
dovuto al traffico e alle
attività insediabili



1

INTENSITA’
Le previsioni di piano non introducono elementi o
azioni in grado di produrre interferenze o
alterazioni del sistema ecologico o per la
biodiversità alla scala comunale. L’area interessata
dalla proposta di Piano, sebbene attualmente
inedificata è di scarso
limitrofa di un’area
fortemente urbanizzata, distante da zone di
elevata
importanza
ecologico-ambientale.
Trattandosi di corso d’acqua non particolarmente
importante dal punto di vista naturalistico e
compromesso da scelte precedenti, l’aspetto
assume una significatività limitata. L’impatto
quindi può considerarsi minimo.

1

8 PAESAGGIO

EFFETTO
Impatto visivo



INTENSITA’

7 BIODIVERSITA’

EFFETTO
Diminuzione delle aree
naturali



L’esercizio delle destinazioni ammesse dal Piano,
potrà comportare un incremento del clima acustico
in quanto fonte di attrazione di veicoli e di utenti.
Il rispetto delle disposizioni contenute nella LR
16/2007 e la futura approvazione di un Piano di
classificazione acustica comunale, permetteranno
di governare eventuali criticità.
La presenza della SS 13 costituisce un primo
fattore di criticità acustica rispetto ai ricettori più
sensibili
posti
nelle
immediate
vicinanze
dell’ambito di intervento.

INTENSITA’
Considerato lo stato dei luoghi rilevato e la sua
posizione entro il contesto comunale, l’assetto del
paesaggio non subirà cambiamenti sostanziali.
Un’attenta e regolamentata progettazione dei
fabbricati e degli spazi potrà migliorare la qualità
visiva degli interventi .

2

9 POPOLAZIONE

EFFETTO
Effetti socio-economici

INTENSITA’
Il piano prevede la localizzazione di nuove attività
la cui attivazione comporterà benefici socio
economici. L’indotto economico e la creazione di
nuovi posti di lavoro costituiscono un fattore di
crescita ed al contempo rispondono a obiettivi di
sviluppo economico e sociale.
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3

EFFETTO
Salute

INTENSITA’
La presenza delle destinazioni ammesse dal piano
non comporterà effetti significativi verso le
esigenze di tutela delle popolazioni insediate.
Un dei fattori positivi è da attribuirsi alla messa in
sicurezza degli attuali accessi alla Strada statale.
Per facilitare il raggiungimento del comparto da
parte dell’utenza proveniente da nord, senza
appesantire la rotatoria, è stato previsto, come
sopra esposto, un nuovo accesso al comparto di
solo ingresso, con la realizzazione di un ponte sul
rio Tresemane.

3

3.2 CARATTERE CUMULATIVO DEGLI EFFETTI
Gli effetti derivanti dalle previsioni del Piano possono comportare un incremento più o meno
significativo degli impatti rispetto al quadro conoscitivo rilevato nelle analisi precedenti.
Consumo di suolo, ovvero aumento delle superfici impermeabilizzate
Per quanto concerne gli effetti cumulativi causati dalle previsioni consentite dal PAC, il piano
inserisce nelle NTA degli accorgimenti per limitare il consumo di suolo:
 gli stalli dei parcheggi dovranno essere pavimentati con elementi filtranti, delimitati
da cordonata di adeguata dimensione;
 è prevista la messa a dimora mediamente di un albero almeno ogni tre stalli, di
essenza d’alto fusto scelta tra quelle elencate
Inoltre è previsto per il resto dell’ambito la sistemazione a prato e/o con macchie
arboreo/arbustive nelle parti rimanenti
La realizzazione di aree verdi con funzionalità di mascherare in parte le strutture e di
integrarle nel paesaggio circostante ridurranno l’impatto provocato dagli ampliamenti.
I parcheggi, i percorsi pedonali, ciclabili o automobilistici interni alle zone a destinazione
commerciale, di norma devono essere alberati; i lotti devono essere ì circondati da barriere
alberate con funzione paesaggistica, antinquinamento e anti-rumore, con particolare
riguardo ai fronti prospicienti il Rio Tresemane

Incremento del carico veicolare e conseguente inquinamento atmosferico e
veicolare
Relativamente al traffico che interessa l’asse viario costituito dalla Strada Statale 13, si
possono individuare le seguenti componenti:
- traffico pesante e veicolare indotto dalle attività commerciali e produttive presenti in
zona
- traffico per il passaggio del traffico legato alle destinazioni commerciale presenti
- traffico di passaggio verso Tricesimo-Udine
La posizione dell’ambito lungo la strada SS 13 e l’intersezione con la medesima, per l’entrata
e uscita, hanno comportato una rivisitazione e l’adeguamento dell’immissione lungo tale asse
viario. Gli interventi concordati e la soluzione prospettata contribuiscono a rendere meno
significativo l’impatto cumulativo.

Paesaggio
Per quanto riguarda la trasformazione paesaggistica, con riferimento agli aspetti insediativi
più generali, i connotati di utilizzo del suolo che verranno a configurarsi con l’attuazione del
Piano non presentano caratteri tali da pregiudicare il valore dell’ambito interessato; come
evidenziato, il contesto di inserimento risulta di completamento del tessuto consolidato
esistente con carattere prevalentemente commerciale. Non si ravvisano inoltre particolari
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caratteristiche naturali o del patrimonio culturale che possano trarre svantaggio
dall’attuazione del Piano attuativo. Rispetto a questi temi, viceversa, la definizione di
elementi architettonici legati all’esistente (ponte sul Tresemane) e l’organizzazione degli
spazi a verde possono configurarsi quali elementi di valorizzazione e dunque assumere un
connotato positivo. Le aree adiacenti al corso del Rio Tresemane , recuperate dal punto di
vista ambientale e paesaggistico., attraverso una formazione vegetazionale finalizzata a
creare un ambiente naturaliforme lungo il rio stesso e di mediazione nei riguardi le rimanenti
aree del comparto. Per la viabilità secondaria di accesso è consentita la realizzazione di un
ponte carrabile per il superamento del Rio Tresemane da realizzarsi secondo le seguenti
caratteristiche tipologiche e costruttive:
costruzione a filo di terreno naturale;
struttura portante in acciaio o legno;
spalle in cemento armato rivestite con ciottoli di fiume;
parapetti costituiti da pannellature d’acciaio sostenute da colonnine in cemento
armato, secondo la tipologia utilizzata in maniera identificativa per i ponti sulle rogge
che attraversano il territorio comunale di Reana del Rojale

Rumore
Il rispetto delle disposizioni legislative di cui alla LR 16/2007 e la futura approvazione del
Piano di classificazione acustica comunale, di fatto tutelano le destinazioni d’uso presenti alla
scala comunale e nelle immediate vicinanze dell’ambito di intervento.

Salute umana
Nell’ambito di questa analisi, per qualità dell’ambiente locale si intende la qualità dell’aria, il
rumore ambiente, l’impatto visivo e altri elementi estetici generali.
In questo caso, essendo l’area situata in un contesto a vocazione commerciale, non si
registrano impatti cumulativi verso i ricettori più sensibili e verso le popolazioni insediate,
considerando il fattore critico, costituito da una molteplicità di componenti che non
permettono oggettivamente di inquadrare il presente sviluppo in termini quantitativi e
qualitativi quale fattore concomitante.

Incremento del consumo di energia
Appaiono poco significativi gli effetti di un incremento dei consumi energetici connessi alle
nuove previsioni, che potranno essere ridotti attraverso una progettazione secondo i requisiti
di efficienza ed avanguardia tecnologica.
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4 CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI
Le caratteristiche attuali dell’ambito oggetto di pianificazione non hanno evidenziato
sensibilità specifiche dal punto di vista ambientale, se non quelle riscontrabili in forma
generalizzata sull’intero territorio comunale e già ampliamente considerate nelle valutazione
ambientale strategica che sono intervenute a garanzia della sostenibilità ambientale del Piano
di settore del commercio.
L’attuazione del Piano può essere quindi interpretata come un intervento di completamento
coerente con lo scenario urbanistico, rispetto al quale, l’individuazione di impatti non
definisce la “non fattibilità” delle opere, ma la ricerca di condizioni per il miglior inserimento
ambientale.
4.1 RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER L’AMBIENTE
Le destinazioni d’uso ammesse dal piano, riconosciute fondamentalmente dallo strumento
urbanistico vigente, permettono di localizzare all’interno dell’ambito di intervento attività
commerciali che attività direzionali e quant’altro nel rispetto delle NTA del PRGC, non vanno a
creare rischi per la salute umana e l’ambiente.
4.2 ENTITA’ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPATTI
Analizzata la dimensione, l’ubicazione e la tipologia degli interventi in oggetto, gli effetti
riscontrati dalla valutazione si possono considerare limitati in quanto le aree interessate dalla
proposta di piano sono costituite da aree già fortemente antropizzate, situate per la maggior
parte in ambito periurbano con caratteristiche commerciali ormai di scarso interesse
ambientale.
L’entità e l’estensione nello spazio sono circoscritte alla localizzazione puntuale e pertanto
non relazionabili con il contesto più ampio. Gli effetti che potrebbero essere provocati si
inseriscono in un processo pianificatorio definito e rafforzato in un ottica di sviluppo
sostenibile validato dalla Valutazione Ambientale Strategica che ha accompagnato l’iter della
pianificazione di settore dal quale risulta esaminato preliminarmente il presente ambito.

4.3 VALORE E VULNERABILITÀ DELLE AREE INTERESSATE DAL P.A.C.
Per valore e vulnerabilità, s’intende quelle aree del territorio comunale che sono molto
importanti e delicate per le speciali caratteristiche naturali (habitat) o per il patrimonio
culturale; aree critiche dal punto di vista del superamento di livelli di qualità ambientale o dei
valori limite.
L’urbanizzazione e l’edificato che insiste nell’intorno dell’ambito ha eliminato nel tempo tutti i
fattori di naturalità e di cautela sotto il profilo delle componenti ambientali tuttavia parte dell’
area oggetto del e piano è interessata da vincoli di natura paesaggistica. Ai fini di mitigare
l’eventuale impatto paesaggistico dovuto alla realizzazione necessaria di una nuova viabilità
che incrementa la sicurezza e fluidifica il traffico sulla ss 13, il piano è stato integrato
integrato con una serie di proposte progettuali.
La realizzazione di spazi verdi ed il ripristino della vegetazione spondale lungo il Rio
Tresemane mitigheranno l’impatto dell’ampliamento delle strutture.
Gli interventi sul Rio Tresemane, dovranno prevedere il mantenimento delle attuali sinuosità,
e l’eventuale restauro delle sponde con ciottoli di fiume, nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche e costruttive delle parti storiche di cui resta testimonianza.
Per gli insediamenti adiacenti il Rio Tresemane il verde, nella misura min del 15% della
superficie del lotto, dovrà essere reperito disposto lungo il Rio stesso a formare una fascia di
min 5,00m di spessore.
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4.4 IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO
NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE
Considerata l’ubicazione della proposta di Piano e l’assenza sul territorio comunale di zone
ZPS o SIC, non si registrano significative interferenze causate dalle modifiche proposte nei
confronti delle aree protette vicine.

Fonte: Regione FVG

I contenuti del Piano attuativo, dunque, non introducono cambiamenti tali da produrre
degrado o inquinamento verso il sistema ecologico e la biodiversità del territorio o delle aree
circostanti.
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4.5 NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI EFFETTI
La Direttiva 2001/42/CE ha posto l’accento sulla necessità di valutare la transfrontalierità
degli effetti. Considerate la localizzazione, la dimensione e le caratteristiche delle modifiche
proposta, si ritiene che gli eventuali effetti possibili attribuibili allo strumento urbanistico in
oggetto non sono tali da avere ricadute transfrontaliere e non producono effetti negativi sulle
matrici ambientali nell’area vasta tali da rendere necessario un coinvolgimento delle autorità
extraconfine.

5.CONCLUSIONI
I principali effetti ambientali potenzialmente correlabili all’intervento presentano aspetto
riferiti strettamente alla dimensione locale, di completamento di uno scenario urbanistico già
configurato e condiviso a livello locale attraverso il PRGC; non si ravvisano pertanto esigenze
di ulteriori approfondimenti alla scala urbanistica più ampia già analizzati in precedenza, quali
quelli propri di una Valutazione Ambientale Strategica.
Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi riportati ed il quadro di senso
complessivo e procedurale, è possibile assumere l’esclusione del Piano in esame da un più
ampio procedimento di Valutazione Ambientale Strategica senza necessità di approfondimenti
ulteriori.

Il progettista incaricato
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