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architetto Anna Emilia POLANO 
 
Comune di Campoformido  
PRGC Variante n.72  
 
Relazione allegata alla variante n.72 del PRGC per valutare se le previsioni derivanti 
dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente 
(art.4, comma 3, della L.R. 05.12.2008, n.16) 
 
Premessa 
La variante al Prgc 72 riguarda la revisione del Piano Struttura vigente e della relazione di 
flessibilità.  
Si prevede:  

a. ricalcolo della capacità Insediativa Teorica (CIT)  
b. ricognizione delle previsioni del Prgc attuate  
c. revisione della viabilità prevista 
d. valutazione dell'opportunità di individuare nuove aree industriali/artigianali 
e. valutazione dell'opportunità di individuare nuove aree residenziali 
f. riesame dei limiti di flessibilità, portandoli al 20% ai sensi della L.R. 5/2007, art. 63 bis. 

 
A differenza del Piano Struttura vigente, pur confermandone le strategie generali, il piano struttura 
di var. 72 articola l’ambito comunale in cinque sistemi: 

1. Sistema ambientale; 
2. Sistema insediativo della residenza; 
3. Sistema insediativo dei servizi; 
4. Sistema produttivo commerciale e terziario; 
5. Sistema delle infrastrutture e della mobilità. 

 
Vengono inoltre apportate puntuali modifiche di zonizzazione e normativa. 
 
Nel caso di “piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale”, è necessario 
procedere caso per caso all’esame in funzione dei pertinenti criteri di cui all’Allegato I alla parte II 
del Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni, al fine di garantire che per tutte 
le previsioni sia effettuata la verifica di assoggettibilità alla VAS secondo quanto previsto dall'art.12 
del Decreto Legislativo citato. 
L'Allegato I enumera una serie di criteri di verifica da applicarsi per decidere se sia necessario 
procedere ad una applicazione della procedura completa VAS, per un determinato piano o 
programma. 
Nel presente documento, è stata quindi effettuata l’attività di analisi preliminare o “Screening” al 
fine di evidenziarne gli eventuali effetti sull’ambiente ed il relativo grado di significatività. 
 
Inquadramento 
Il presente documento integra ed affianca la specifica relazione illustrativa che accompagna la 
variante urbanistica n.72 al PRGC, inerente ad alcuni aspetti tematici e gestionali, in attuazione 
alle disposizioni di cui all'art.4 della L.R. 5.12.2008, n.16.  
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Il documento viene adeguato alle caratteristiche della variante proposta, articolandosi in schede di 
approfondimento, ognuna delle quali dedicata ai singoli temi affrontati dalla Variante stessa. 
Al loro interno, le schede chiariscono le principali caratteristiche dei singoli temi (primo punto), le 
relazioni intercorrenti tra le stesse e gli aspetti ambientali coinvolti (secondo punto), evidenziando 
infine, nel terzo punto, i possibili effetti sull’ambiente derivanti dalla predisposizione della 
medesima Variante urbanistica. 
Per la evidenza dei contenuti prettamente urbanistici della variante e per la comprensione delle 
finalità programmatiche e pianificatorie della stessa, si rimanda comunque alla lettura della 
Relazione illustrativa.  
 
Scheda tipo 
Ognuna delle schede di seguito riportate, in relazione a quanto esplicitato all’Allegato I alla parte II 
del Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni, si sviluppa secondo questo 
schema, illustrando i singoli Temi che compongo la variante e rispondendo alle domande riportate 
nei punti Caratteristiche e Impatti. 
 
1) Tema della variante 
Descrizione per ogni tema trattato dalla Variante, delle principali caratteristiche, finalità e/o 
obiettivi. 
 
2) Caratteristiche  
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
2.1) 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 o 
attraverso la ripartizione delle risorse;   
2.2) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati;   
 2.3) la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;    
2.4) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;   
 2.5) la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque).    
 
3) Impatti  
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi:    
3.1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;    
3.2) carattere cumulativo degli impatti;    
3.3) natura transfrontaliera degli impatti;    
3.4) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);    
3.5) entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 
interessate);   
3.6) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:   
a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 
 b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;    
3.7) impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 
 
Visti i temi trattati dalla var. 72 si procede alla verifica delle modifiche per i livelli strutturale 
ed operativo. 
 



	   3 

A) LIVELLO STRUTTURALE  
 
Data l’articolazione del nuovo Piano Struttura in Sistemi, verrà compilata una scheda tipo per ogni 
singolo sistema, per cui si valuteranno le caratteristiche e gli eventuali impatti. 
 
 
1) SISTEMA AMBIENTALE – var. 72 
 

MODIFICHE relazione di flessibilita’ e piano struttura 

Sottosistemi  
var. 72  

Contenuti recuperati dalla 
Relazione flessibilità vigente 

Limiti Relazione flessibilità 
vigente 

Limiti modificati Relazione 
flessibilità var. 72 

Riduzione 
zona 

Incremento 
zona 

Riduzione 
zona 

Incremento 
zona 

1.1 A.R.I.A. del Cormor 
(E4.C)   

19. Storia - Arte - Ambiente. 
10. Aree di interesse agricolo-
paesaggistico 

no 10% no 20% 

1.2 Zona di salvaguardia 
ambientale – ZSC Magredi 
di Campoformido 
(IT3320023) 

no 10% no 20% 

1.3 Zona di salvaguardia 
ambientale – Magredi di S. 
Canciano (Biotopo n.30) 

    no 20% 

1.4 Aree verdi di 
protezione (E4P) 

10. Aree di interesse agricolo-
paesaggistico.  
11.aree di preminente 
interesse agricolo e di 
interesse agricolo - aree di 
preminente interesse agricolo 
destinata a “Centro recupero 
fauna e avifauna selvatica” - 
aree di preminente interesse 
agricolo di rispetto.) 

no 10% no 20% 

1.4 Aree verdi di 
protezione (E5R) 10% 10% 20% 20% 

1.5 Ambiti agricoli (E5E, 
E5S, E6) 10% ammesso 20% 20% 

1.6 Corsi d’acqua  
12. Aree Esondabili. / 21. Varie 

modificabili per 
adeguamento a stato di 

fatto 

modificabili per 
adeguamento a stato di 

fatto 1.7Aree esondabili. 

 
MODIFICHE nella localizzazione dei sottosistemi nel piano struttura 

Sottosistemi var. 72  Modifiche 
1.1 A.R.I.A. del Cormor (E4.C) Nessuna 

1.2 Zona di salvaguardia ambientale – ZSC 
Magredi di Campoformido (IT3320023) 

Modifica perimetrazione ai sensi documentazione Rete Natura 
2000 e DGR 546 del 28.03.13. 

1.3 Zona di salvaguardia ambientale – Magredi di 
S. Canciano (Biotopo n.30) Modifica perimetrazione ai sensi DGR 803/2013 

1.4 Aree verdi di protezione (E4P E5R) Lievi modifiche in seguito a rideterminazioni degli altri sistemi 

1.5 Ambiti agricoli (E5E, E5S, E6) Lievi modifiche in seguito a rideterminazioni degli altri sistemi 

1.6 Corsi d’acqua Nessuna 
1.7Aree esondabili. Nessuna 

 



	   4 

2) Caratteristiche  
 
2.1) Il sistema ambientale 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.  
 
2.2) Il sistema ambientale - stabilisce un quadro di riferimento per la redazione del piano operativo 
e dei piani attuativi comunali.  
 
 2.3) Il sistema ambientale è la pertinente per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, in quanto ha tra gli obiettivi e strategie: 
o Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e Conservazione e integrazione del patrimonio 

naturalistico (ARIA). 
o Tutela e valorizzazione del territorio, Conservazione di suolo e soprassuolo anche in 

relazione con l’utilizzo dell’aeroporto e Divieto di realizzare nuovi impianti selvicolturali. (ZSC) 
o Tutela e valorizzazione del territorio e Conservazione di suolo e soprassuolo (Biotopo). 
 
2.4) Non sono rilevabili problemi ambientali pertinenti in quanto il sistema ambientale conferma le 
strategie e gli indirizzi in atto.  
Si ricorda che: 

- si adegua il perimetro del Sic/Zsc a quanto previsto da documentazione Rete Natura 2000 
e DGR 546 del 28.03.13, sovraordinate. 

- si adegua il perimetro del Biotopo a quanto previsto da DGR 803/2013, sovraordinata. 
 
 2.5) Il sistema ambientale recepisce quanto previsto dalla normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente.  
 
3) Impatti  
 
3.1) Non si presumono impatti significativi visto che il sistema conferma le strategie in essere. In 
ogni caso seguiranno verifiche in sede di adeguamento del piano operativo. 
 
3.2) Per i motivi esposti al punto 3.1) non vi è carattere cumulativo degli impatti;    
 
3.3) Non esistono impatti di natura transfrontaliera. 
 
3.4) Non esistono rischi per la salute umana o per l'ambiente. 
 
3.5) Per quanto enunciato nei punti precedenti l’entità degli impatti risulta essere non significativa, 
l’estensione nello spazio degli impatti risulta essere limitata alle aree di intervento. 
 
3.6) Non si hanno riduzioni significative del valore delle aree e incremento della vulnerabilità delle 
stesse in quanto gli interventi complessivi riguardano la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle 
caratteristiche naturali comunali.  
 
3.7) Gli interventi non comportano incidenze su paesaggi riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario o internazionale, in quanto coerenti con le disposizioni sovraordinate in 
essere. 
 



	   5 

 
2) SISTEMA INSEDIATIVO DELLA RESIDENZA – var. 72 
 

MODIFICHE relazione di flessibilita’ e piano struttura 

Sottosistemi  
var. 72 

Contenuti recuperati dalla Relazione 
flessibilità vigente 

Limiti Relazione 
flessibilità vigente 

Limiti modificati 
Relazione flessibilità  

var. 72 

Riduzione 
zona 

Incremento 
zona 

Riduzione 
zona 

Incremento 
zona 

2.1 Aree dei borghi 
storici e relative aree 
verdi di protezione 
(A1, A2, A3, A7) 

1. Nuclei tipici storici 4% 2% 10% 10% 

2.2 Aree residenziali 
consolidate, di 
completamento e di 
espansione (B1, B2, 
B3, Ba, BC, BP, C) 2. Insediamenti preminentemente 

residenziali 

10% 2% 20% 5% 

2.2 Aree residenziali 
consolidate, di 
completamento e di 
espansione (B4) 

10% 10% 20% 20% 

 
MODIFICHE nella localizzazione dei sottosistemi nel piano struttura 

Sottosistemi var. 72  Modifiche 
2.1 Aree dei borghi storici e relative aree verdi di 
protezione (A1, A2, A3, A7) Nessuna 

2.2 Aree residenziali consolidate, di 
completamento e di espansione (B1, B2, B3, Ba, 
BC, BP, C, B4) 

Ridistribuzione - mediante stralci e incrementi - delle aree di 
espansione residenziale non già indicate in piano operativo. 
L’inserimento delle aree di espansione avviene nel rispetto dei 
seguenti criteri:  

- congruenza con le prescrizioni ambientali; 
- accessibilità; 
- vicinanza alle attrezzature pubbliche ed ai luoghi centrali. 
- si è favorito il recupero di volumetrie dismesse e 

precedentemente destinate ad allevamenti o attività 
artigianali; 

- compatibilità delle previsioni in relazione alla presenza di 
allevamenti a carattere industriale. 

La ridistribuzione vede lo stralcio di espansioni previste a sud di 
Bressa, a nord ovest del Capoluogo e a sud del Capoluogo. Le 
nuove aree di espansione sono localizzate a nord e a est di 
Bressa, a sud e a ovest del Capoluogo, a ovest di Basaldella. 

 
2) Caratteristiche  
 
2.1) Il sistema insediativo della residenza 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.  
 
2.2) Il sistema insediativo della residenza stabilisce un quadro di riferimento per la redazione del 
piano operativo e dei piani attuativi comunali.  
 
 2.3) Il sistema insediativo della residenza è la pertinente per l’integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, in quanto ha tra gli obiettivi e 
strategie: 
o Salvaguardia e ricostituzione di omogeneità e compattezza dell’edificato  
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o Miglioramento del rapporto di utilizzazione residenziale, razionalizzazione del processo di 
saturazione 

o Localizzazione di zona C preminentemente in area di completamento di insediamenti 
residenziali esistenti o previsti, o in area industriale dismessa o di possibile dismissione.  

 
2.4) Non sono rilevabili problemi ambientali in quanto il sistema insediativo della residenza, pur 
con lo stralcio e l’ampliamento di alcune aree di espansione residenziale, conferma l’invarianza 
delle superfici di espansione previste dal piano vigente. Le nuove previsioni di localizzazione delle 
aree di espansione residenziale si inseriscono a completamento del tessuto esistente, sono state 
verificate in congruenza con le prescrizioni ambientali e favoriscono il recupero aree o volumetrie 
dismesse. 
 
 2.5) Il sistema insediativo della residenza non interessa la normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente.  
 
3) Impatti  
 
3.1) Non si presumono impatti significativi,  la costruzione di edifici è irreversibile ma gli interventi 
previsti sono localizzati a completare l'ambito urbano e non alterano le caratteristiche 
dell'ambiente.  
 
3.2) Per i motivi esposti al punto 3.1) non vi è carattere cumulativo degli impatti;    
 
3.3) Non esistono impatti di natura transfrontaliera. 
 
3.4) Non esistono rischi per la salute umana o per l'ambiente. 
 
3.5) Per quanto enunciato nei punti precedenti l’entità degli impatti risulta essere non significativa, 
l’estensione nello spazio degli impatti risulta essere limitata alle aree di intervento. 
 
3.6) Non si hanno riduzioni significative del valore delle aree e incremento della vulnerabilità delle 
stesse in quanto gli interventi complessivi riguardano il consolidamento di nuclei abitati già 
esistenti. Non si presume l'alterazione dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 
intensivo del suolo per le caratteristiche delle aree interessate, già descritte. 
 
3.7) Gli interventi non comportano incidenze su paesaggi riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario o internazionale.  
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3) SISTEMA INSEDIATIVO DEI SERVIZI – var. 72 
 

MODIFICHE relazione di flessibilita’ e piano struttura 

Sottosistemi  
var. 72 Contenuti Relazione flessibilità vigente 

Limiti Relazione flessibilità 
vigente 

Limiti modificati Relazione 
flessibilità  

var. 72 
Riduzione 

zona 
Incremento 

zona 
Riduzione 

zona 
Incremento 

zona 
3.1 Servizi ed 
attrezzature 
collettive 

3. Servizi ed attrezzature collettive 10% 10% 20% 20% 

 
MODIFICHE nella localizzazione dei sottosistemi nel piano struttura 

Sottosistemi var. 72  Modifiche 
3.1 Servizi ed attrezzature collettive Nessuna 

 
 
2) Caratteristiche  
 
2.1) Il sistema insediativo dei servizi 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.  
 
2.2) Il sistema insediativo dei servizi stabilisce un quadro di riferimento per la redazione del piano 
operativo e dei piani attuativi comunali.  
 
 2.3) Il sistema insediativo dei servizi è la pertinente per l’integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, in quanto ha tra gli obiettivi e 
strategie: 
o Riqualificazione del territorio. 
o Costituzione di servizi per popolazione e attività. 
 
2.4) Non sono rilevabili problemi ambientali pertinenti alle varianti, in quanto il sistema insediativo 
dei servizi conferma le localizzazioni dal piano vigente e recepisce le previsioni di stazione 
ferroviaria e parcheggio di interscambio dal Pum, di carattere sovraordinato. La realizzazione delle 
attrezzature è finalizzata alla riduzione di traffico veicolare, in favore del trasporto pubblico locale. 
 
 2.5) Il sistema insediativo dei servizi non interessa la normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente. Si confermano le localizzazione della discarica e dei depuratori .  
 
3) Impatti  
 
3.1) Non si presumono impatti significativi visto che il sistema insediativo dei servizi è confermato 
secondo le localizzazioni e le strategie vigenti. Per quanto riguarda le nuove previsioni (stazione 
ferroviaria e parcheggio di interscambio), la costruzione di edifici è irreversibile ma gli interventi 
previsti sono localizzati a completare un polo di servizi a sud di Bressa esistente, senza alterare le 
caratteristiche dell'ambiente. Inoltre la realizzazione delle attrezzature è finalizzata alla riduzione di 
traffico veicolare, in favore del trasporto pubblico locale. 
 
3.2) Per i motivi esposti al punto 3.1) non vi è carattere cumulativo degli impatti;    
 
3.3) Non esistono impatti di natura transfrontaliera. 
 
3.4) Non esistono rischi per la salute umana o per l'ambiente. 
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3.5) Per quanto enunciato nei punti precedenti l’entità degli impatti risulta essere non significativa, 
l’estensione nello spazio degli impatti risulta essere limitata alle aree di intervento. 
 
3.6) Non si hanno riduzioni significative del valore delle aree e incremento della vulnerabilità delle 
stesse in quanto gli interventi complessivi riguardano i servizi collettivi, confermati e implementati.  
 
3.7) Gli interventi non comportano incidenze su paesaggi riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario o internazionale.  
 
 
4) SISTEMA PRODUTTIVO COMMERCIALE E TERZIARIO – var. 72 
 

MODIFICHE relazione di flessibilita’ e piano struttura 

Sottosistemi  
var. 72 

Contenuti Relazione 
flessibilità vigente 

Limiti Relazione flessibilità 
vigente 

Limiti modificati Relazione 
flessibilità  

var. 72 

Riduzione 
zona 

Incremento 
zona 

Riduzione 
zona 

Incremento 
zona 

4.1 Insediamenti 
artigianali ed industriali 
(D3) 

4. Insediamenti 
industriali - artigianali 
esistenti  
6.Insediamenti 
industriali - artigianali 
previsti o prevedibili.  
20. Attivita' 
particolarmente 
pericolosa o insalubre 

10% 10% 20% 10% 

4.1 Insediamenti 
artigianali ed industriali 
(D2) 

10% 10% 20% 20% 

4.2 Insediamenti 
commerciali (H2, H3) 

5. Insediamenti 
commerciali esistenti.  
7. Insediamenti 
commerciali previsti o 
prevedibili 

10% 10% 20% 20% 

4.3 Insediamenti 
direzionali (I2) 

8. Insediamento 
direzionale previsto. 10% / 20% 5% 

 
MODIFICHE nella localizzazione dei sottosistemi nel piano struttura 

Sottosistemi var. 72  Modifiche 

4.1 Insediamenti artigianali ed industriali (D2, D3) 

Si confermano le previsioni esistenti. 
Si propone l'integrazione dell’espansione produttiva della zona a 
nord della SR13 per permettere la continuità con l'analoga zona in 
comune di Basiliano in ottemperanza ad un accordo di 
programma tra i due comuni. L’incremento è pari a mq 95.000. 

4.2 Insediamenti commerciali (H2, H3) Nessuna 

4.3 Insediamenti direzionali (I2) Nessuna 
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2) Caratteristiche  
 
2.1) Il sistema insediativo produttivo, commerciale e terziario 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.  
 
2.2) Il sistema insediativo produttivo, commerciale e terziario stabilisce un quadro di riferimento per 
la redazione del piano operativo e dei piani attuativi comunali.  
 
 2.3) Il sistema insediativo produttivo, commerciale e terziario è pertinente per l’integrazione delle 
considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, in quanto ha 
tra gli obiettivi e strategie: 
o Fissazione di limitazioni per: attività incompatibili in aree idonee, attività compatibili in aree 

inidonee; 
o Fissazione di norme per adeguamento produttivo, mitigazione di impatto ambientale e 

inserimento nel contesto territoriale.  
o Qualificazione produttiva e ambientale. 
o Controllo e limitazione dell'impatto ambientale 

 
2.4) Non sono rilevabili problemi ambientali, ulteriori a quelli già considerati, pertinenti al sistema 
insediativo produttivo, commerciale e terziario per quanto riguarda la conferma delle superfici già 
previste.  
Per quanto riguarda le superfici di espansione previste verso il confine comunale di Basiliano, pari 
a 95.000mq, si possono effettuare le seguenti considerazioni: 

- la previsione è di carattere strutturale, non operativo. In occasione della trasposizione in 
zonizzazione della previsione si potranno effettuare valutazioni più precise e proporre 
adeguate misure di compensazione. 

- La relazione di flessibilità prescrive che si possano inserire in piano operativo nuove zone 
D2 mediante: 
- compensazione 
- dopo o contestualmente alla adozione di Pac per almeno il 70% della superfice 
fondiaria di zona D2 già prevista nella zonizzazione. Pertanto il grado di attuazione delle 
zone D in zonizzazione deve essere molto elevato. 

- le aree interessate sono prive di rilevanze ambientali e sono utilizzate per colture non 
pregiate 

- le aree sono intercluse tra la ferrovia, la SS13 e le zone produttive esistenti dei comuni di 
Campoformido e Basiliano, soggette ad accordo di programma.  

- le aree sono distanti 2500m dalla ZSC e dal Biotopo n.30 e in linea d’aria sono già presenti 
elementi detrattori, ad esempio la SR13. 

- le aree non insistono su prati stabili. 
Pertanto si ipotizza la non significatività dal punto di vista dei problemi ambientali apportati dalla 
nuova previsione. 
 
 2.5) Il sistema insediativo sistema insediativo produttivo, commerciale e terziario non interessa la 
normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.  
 
3) Impatti  
 
3.1) Non si presumono impatti significativi dovuti al sistema insediativo produttivo, commerciale e 
terziario, per le parti confermate o ampliate, vista la caratteristica dei luoghi e quanto enunciato al 
punto 2.4. La costruzione di edifici è irreversibile ma gli interventi previsti sono localizzati a 
realizzare ambiti produttivi e artigianali, in aree a vocazione idonea, nel rispetto le caratteristiche 
dell'ambiente. 
Si ricorda il carattere strutturale, la valutazione di specifici impatti è demandata alla fase operativa.  
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3.2) Per i motivi esposti al punto 3.1) non vi è carattere cumulativo degli impatti;    
 
3.3) Non esistono impatti di natura transfrontaliera. 
 
3.4) Non esistono rischi ulteriori rispetto agli attuali per la salute umana o per l'ambiente. 
 
3.5) Per quanto enunciato nei punti precedenti l’entità degli impatti risulta essere non significativa, 
l’estensione nello spazio degli impatti risulta essere limitata alle aree di intervento. 
 
3.6) Non si hanno riduzioni significative del valore delle aree e incremento della vulnerabilità delle 
stesse in quanto gli interventi complessivi riguardano il consolidamento della aree produttive.  
 
3.7) Gli interventi non comportano incidenze su paesaggi riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario o internazionale.  
 
5) SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ – var. 72 
 

MODIFICHE relazione di flessibilita’ e piano struttura 

Sottosistemi  
var. 72 

Contenuti Relazione 
flessibilità vigente 

Limiti Relazione flessibilità 
vigente 

Limiti modificati  
Relazione flessibilità var. 72 

Riduzione 
zona 

Incremento 
zona 

Riduzione 
zona 

Incremento 
zona 

5.1 Viabilita' di primo livello 
esistente, Viabilita’ di primo 
livello in previsione, Viabilità 
primaria 

14. Viabilità 
autostradale 
15. Viabilità di grande 
comunicazione/di 
interesse regionale 

ammesse modifiche e 
integrazioni (casi specificati) 

ammesse modifiche e 
integrazioni (casi specificati) 

  

5.2 Viabilità di progetto.   

5.3 Tratti di strade urbane 
17. Viabilità di 
quartiere - Viabilità di 
servizio 

5.4 Percorsi ciclabili 18. Percorsi ciclabili 

5.5 Ferrovia 13. Ferrovia 
5.6. Zone militari 
aeronautiche 

9. Zone militari 
aeronautiche 10% 10% 20% 20% 

 
MODIFICHE nella localizzazione dei sottosistemi nel piano struttura 

Sottosistemi var. 72  Modifiche 
5.1 Viabilita' di primo livello esistente, Viabilita’ di 
primo livello in previsione, Viabilità primaria Nessuna. Si confermano le previsioni. 

5.2 Viabilità di progetto. 

Introduzione del By pass ovest di collegamento tra la tangenziale 
sud e la SR13. La previsione, da attuarsi a cura del Comune dopo 
la realizzazione della tangenziale sud, sarà realizzata nel caso 
permanga un forte traffico di attraversamento nel Capoluogo. 

5.3 Tratti di strade urbane Nessuna. 

5.4 Percorsi ciclabili Nessuna. 

5.5 Ferrovia Nessuna. 

5.6. Zone militari aeronautiche Nessuna 
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2) Caratteristiche  
 
2.1) Il sistema delle infrastrutture e della mobilità 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.  
 
2.2) Il sistema delle infrastrutture e della mobilità stabilisce un quadro di riferimento per la 
redazione del piano operativo e dei piani attuativi comunali.  
 
 2.3) Il sistema delle infrastrutture e della mobilità è pertinente per l’integrazione delle 
considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, in quanto ha 
tra gli obiettivi e strategie: 
o Riduzione di traffico di attraversamento  
o Costituzione di servizio urbano e turistico. 
o Valorizzazione del territorio. 
o Collegamento tra attrezzature pubbliche, sistemi urbani e aree di interesse paesaggistico 

 
2.4) Non sono rilevabili problemi ambientali, ulteriori a quelli già considerati, pertinenti il sistema 
delle infrastrutture e della mobilità per quanto riguarda le parti confermate e recepite da previsioni 
sovraordinate.  
Per quanto riguarda la previsione del by pass ovest, da realizzarsi dopo la costruzione della 
tangenziale sud qualora permangano alti flussi di traffico di attraversamento del Capoluogo, si 
possono fare le seguenti considerazioni: 
- favorisce la riduzione dell’attraversamento veicolare del Capoluogo, migliorando così la qualità 
dell’aria. Si stima che il flusso veicolare di attraversamento sia 12-13.000 veicoli al giorno. 
- il tracciato si colloca a debita distanza dal centro abitato 
- non attraversa prati stabili, nè ambiti di elevata tutela ambientale. 
Si demandano valutazioni più precise e mitigazioni all’atto dell’introduzione della previsione al 
livello operativo. Pertanto si ipotizza il miglioramento dal punto di vista dei problemi ambientali 
apportati dal sistema delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
 2.5) Il sistema delle infrastrutture e della mobilità non interessa la normativa comunitaria nel 
settore dell'ambiente.  
 
3) Impatti  
 
3.1) Non si presumono impatti significativi dovuti al sistema delle infrastrutture e della mobilità, per 
le parti confermate o ampliate, vista la caratteristica dei luoghi. La costruzione di strade è 
irreversibile ma gli interventi previsti sono individuati per favorire la mobilità, ridurre il traffico 
veicolare nei centri abitati, migliorare la qualità dell’aria.  
La valutazione di ulteriori e specifici impatti è demandata alla fase operativa, in presenza di 
progetto esecutivo delle opere. 
 
3.2) Per i motivi esposti al punto 3.1) non vi è carattere cumulativo degli impatti;    
 
3.3) Non esistono impatti di natura transfrontaliera. 
 
3.4) Non esistono rischi ulteriori rispetto agli attuali per la salute umana o per l'ambiente. Si 
ipotizza un miglioramento della salute umana in quanto le viabilità di progetto evitano alti carichi di 
traffico di attraversamento nei centri abitati. 
 
3.5) Per quanto enunciato nei punti precedenti l’entità ed estensione nello spazio degli impatti 
risulta essere limitata alle aree interessate.  
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3.6) Non si hanno riduzioni significative del valore delle aree e incremento della vulnerabilità delle 
stesse in quanto gli interventi riguardano aree limitate del territorio comunale.  
 
3.7) Gli interventi non comportano incidenze su paesaggi riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario o internazionale.  
 
 
 
 
B) LIVELLO OPERATIVO 
 
 
Tema della variante: trasformazione da area agricola ad area edificabile 
 
1) Modifiche nn. 1,2,4,8,10, 9, 12a, 12b,13,15,17:  
 
 
1 - Inserimento di zona residenziale di completamento per permettere la trasformazione di edificio esistente 
situato in zona impropria. 
2 - Inserimento di zona di espansione residenziale, C, e riconoscimento di due lotti già edificati, con relativi 
annessi in zona B2. La residenza esistente più a nord si compone anche di un annesso isolato, inserito in 
zona B4 (verde privato) ad est. 
Modifica di normativa di attuazione per razionalizzare gli accessi alla viabilità pubblica, in blu le integrazioni: 

“ART. 12.  ZONA C - DI ESPANSIONE.	  
...	  
C) Attuazione e disposizioni particolari. 
... 
4.  Nel  comparto  tra  via  Orgnano  e  via  Samaron,  il  soggetto  attuatore  è vincolato alla 

realizzazione della viabilità prevista come indicata nelle tavole di zonizzazione. Inoltre il NEV di 
pertinenza deve collocarsi in salvaguardia del boschetto esistente attestato su via Samaron. 

5. A Bressa su Via dei Pascoli, per ciascun comparto indicato con asterisco sarà ammesso un 
unico accesso.” 

4 - Inserimento di zona di espansione residenziale, C, e conseguente lieve ridistribuzione della zona C 
adiacente al fine di assicurare l’accesso all’area oggetto di modifica.  
8 - Inserimento di zona di espansione residenziale, C, a seguito di dismissione di attività industriale (zona 
D3-3), a completamento di contesto residenziale consolidato. 
10 - Inserimento di zona di espansione residenziale, C, a completamento di contesto residenziale 
consolidato. Inserimento di zona di verde privato, B4, finalizzata a riconoscere un annesso esistente.  
Modifica di normativa di attuazione (per le varianti 8 e 10) finalizzata ad individuare aree verdi di mitigazione 
lungo i confini con la zona agricola, in blu le integrazioni: 

“ART. 12.  ZONA C - DI ESPANSIONE.	  
...	  
C) Attuazione e disposizioni particolari. 
... 
4.  Nel  comparto  tra  via  Orgnano  e  via  Samaron,  il  soggetto  attuatore  è vincolato alla 

realizzazione della viabilità prevista come indicata nelle tavole di zonizzazione. Inoltre il NEV di 
pertinenza deve collocarsi in salvaguardia del boschetto esistente attestato su via Samaron. 

5. A Bressa su Via dei Pascoli, per ciascun comparto indicato con asterisco sarà ammesso un 
unico accesso. 

6. In Capoluogo, nei due comparti che si attestano su Via Carpeneto, la dotazione di verde 
elementare dovrà essere reperita lungo i confini est e sud, verso le zone agricole.” 

9 - Inserimento di due modesti ampliamenti di zona B2, finalizzati a sopperire al fabbisogno di due unità 
abitative. 
(11 – omissis) 
12a - Inserimento di zona B1 per sopperire al fabbisogno di un’unità. 
12b - Inserimento di viabilità prevista di collegamento tra Via S. Caterina e Via Scortoles, in attraversamento 
del polo scolastico-sportivo. 
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13 - Inserimento di zona di espansione residenziale, C, a completamento di contesto residenziale 
consolidato. Lungo la viabilità di primo livello si estende un’adeguata fascia verde E5R di preminente 
interesse agricolo, di rispetto. 
15 - Inserimento di zona di espansione residenziale, C, a completamento di contesto residenziale 
consolidato, per riqualificare un’area utilizzata in precedenza per il cantiere dell’autostrada.  
Si mantengono i parcheggi già previsti a sud e la viabilità verso Via della Croce. 
17 - Inserimento di zona di espansione residenziale, C, già previsto dal piano struttura vigente, in continuità 
con un ambito di analoghe caratteristiche.  
 
2) Caratteristiche  
 
2.1) La variante n°72 al Prgc, oltre che apportare modifiche al Piano Struttura, alla relazione di 
flessibilità, ai dimensionamenti di Piano, effettua modifiche puntuali alla zonizzazione e alla 
normativa di attuazione per esigenze di adeguamento gestionale. 
Il piano definisce il quadro di riferimento, l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative per la redazione di varianti semplificate allo stesso e per la formazione di piani e progetti 
sotto ordinati (piani attuativi - progetti realizzabili tramite intervento diretto). 
2.2) Il piano influenza le modalità di redazione di varianti semplificate allo stesso, la formazione ed 
i contenuti dei piani sotto ordinati (piani attuativi). 
 2.3) La variante incentiva il recupero e la riqualificazione di notevoli volumetrie derivanti dalla 
cessazione di attività economiche, situate in zona impropria, nel rispetto della vocazione 
residenziale del territorio circostante. (Modifiche nn. 1,8) 
2.4) Non si rilevano problemi ambientali pertinenti al piano;   
 2.5) Il piano non è rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente 
(ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).    
 
3) Impatti  
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi:    
3.1) Non si presumono impatti significativi, se non la realizzazione di edifici o ampliamenti in 
adiacenza o all'interno dell'edificato esistente. La costruzione di edifici è irreversibile ma gli 
interventi previsti sono localizzati a completare l'ambito urbano e non alterano le caratteristiche 
dell'ambiente. 
3.2) Per i motivi esposti al punto 3.1) non vi è carattere cumulativo degli impatti;    
3.3) Non esistono impatti di natura transfrontaliera. 
3.4) Non esistono rischi per la salute umana o per l'ambiente, vista la caratteristica residenziale 
degli interventi. 
3.5) Eventuali effetti del carico di traffico saranno poco percepibili nell’intorno abitato e sostenibili 
dal punto di vista viabilistico. 
3.6) Non si ha riduzione del valore dell'area e incremento della vulnerabilità della stessa in quanto 
le zone non interessano aree con speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale.   
Non si presume l'alterazione dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo 
del suolo per le caratteristiche delle aree interessate, già descritte, e per il carattere estensivo 
dell'insediabilità. 
3.7) Non esistono impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale. 
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Tema della variante: trasformazione da area edificabile ad altra area edificabile 
 
1) Modifiche nn. 3,6,7,16:  
 
Si ricorda che tali modifiche sono state già valutate in sede di prima trasposizione a livello 
operativo. 
 
3 - Trasformazione di zona edificabile in altra zona edificabile: da zona C, residenziale di 
espansione, a zona B1, residenziale di completamento intensiva, e B4 di verde privato. 
6 e 7 - Divisione di zona C unitaria, residenziale di espansione, in due comparti attuativi. 
16 - Trasformazione di zona edificabile in altra zona edificabile: da zona H3, commerciale 
esistente, a zona I2, direzionale prevista. Modifica di normativa di attuazione per realizzare un 
edificio di altezza analoga agli adiacenti, in blu le integrazioni: 

“ART. 22. ZONA I2 - DIREZIONALE, PREVISTA. 
... 
C) Attuazione e disposizioni particolari. 
... 
5. A Basaldella, via Adriatica 218, è ammessa un’altezza di m 11.” 

 
2) Caratteristiche  
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
2.1) Le varianti non stabiliscono 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 quanto riguardanti aree già verificate. 
2.2) Il piano influenza le modalità di redazione di varianti semplificate allo stesso, la formazione ed 
i contenuti dei piani sotto ordinati (piani attuativi). 
 2.3) Il piano non è pertinente per quanto riguarda l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;    
2.4) Non si rilevano problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;   
 2.5) Il piano non è rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente 
(ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).    
 
3) Impatti  
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi:    
3.1) Non si presumono impatti significativi, diversi da quelli già autorizzati e verificati in sede di 
prima introduzione delle aree edificabili. 
3.2) Non sussistono impatti di carattere cumulativo;    
3.3) Non sussistono impatti di natura transfrontaliera;    
3.4) Non sussistono rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);    
3.5) Non sussistono variazioni riguardo l’entità ed estensione nello spazio degli impatti (area 
geografica e popolazione potenzialmente interessate);   
3.6) Non si ha riduzione del valore dell'area e incremento della vulnerabilità della stessa in quanto 
l’intervento complessivo è comunque già stato valutato. Non si presume l'alterazione dei livelli di 
qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo per le caratteristiche degli 
interventi già descritti.  
3.7) Non sussistono impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale. 
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Tema della variante: riduzione area edificabile 
 
1) Modifica n. 14:  
 
14 - Riduzione di zona C, residenziale di espansione, e trasformazione in area E5E, di preminente 
interesse agricolo inedificabile, E5R, di preminente interesse agricolo di rispetto, e di viabilità 
prevista. 
 
2) Caratteristiche  
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
2.1) La variante non 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 quanto riguardanti aree già verificate. 
2.2) Il piano influenza le modalità di redazione di varianti semplificate allo stesso, la formazione ed 
i contenuti dei piani sotto ordinati (piani attuativi). 
 2.3) Il piano è migliorativo per quanto riguarda l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, in quanto riduce aree edificabili;    
2.4) Non si rilevano problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;   
 2.5) Il piano non è rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente 
(ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).    
 
3) Impatti  
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi:    
3.1) Non si presumono impatti significativi, diversi da quelli già autorizzati. 
3.2) Non sussistono impatti di carattere cumulativo;    
3.3) Non sussistono impatti di natura transfrontaliera;    
3.4) Non sussistono rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);    
3.5) Non sussistono variazioni riguardo l’entità ed estensione nello spazio degli impatti (area 
geografica e popolazione potenzialmente interessate);   
3.6) Non si ha riduzione del valore dell'area e incremento della vulnerabilità della stessa in quanto 
l’intervento complessivo è comunque già stato valutato. Non si presume l'alterazione dei livelli di 
qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo per le caratteristiche degli 
interventi già descritti.  
3.7) Non sussistono impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale. 
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Tema della variante: recepimento disposizioni sovraordinate Arpa 
 
1) Modifica n. 18:  
 
18 - Recepimento del documento Arpa (prot. 0029345/P d.d. 29/1/14) e conseguente introduzione 
di una fascia di rispetto elettrica finalizzata alla realizzazione della nuova linea dell' elettrodotto 
Terna, con andamento parallelo, sul lato est, all’infrastruttura esistente. Tale vincolo non interessa 
zone edificate o edificabili. 
 
2) Caratteristiche 
Seguono le caratteristiche della variante al PRGC, tenendo conto in particolare, dei seguenti 
elementi: 
2.1) La variante non 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. 
2.2) La variante non influenza altri piani o programmi. 
2.3) La variante non è pertinente per lʼintegrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al 
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; risulta la presa dʼatto di un progetto sovraordinato. 
2.4) Non sono rilevabili problemi ambientali pertinenti alla variante.  
2.5) La variante non interessa la normativa comunitaria nel settore dell'ambiente. 
 
3) Impatti 
Seguono le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 
conto, in particolare, dei seguenti elementi. 
3.1) Non esiste un impatto specifico determinato dallʼindicazione cartografica di un elettrodotto non 
ancora realizzato. 
3.2) Per i motivi esposti al punto 3.1) non vi è carattere cumulativo degli impatti; 
3.3) Non esistono impatti di natura transfrontaliera. 
3.4) Non esistono rischi per la salute umana o per l'ambiente che derivi dallʼindicazione  
cartografica di un elettrodotto non ancora realizzato. 
3.5) Non pertinente visto quanto indicato nei precedenti punti. 
3.6) Non si ha riduzione del valore dell'area e incremento della vulnerabilità della stessa a causa 
delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale in quanto la variante non modifica i 
parametri citati. Non si presume l'alterazione dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite 
dell'utilizzo intensivo del suolo per le caratteristiche della variante già descritti 
3.7) Gli interventi non interessano e non sono vicine a paesaggi riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario o internazionale. 
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Tema della variante: recepimento disposizioni sovraordinate perimetri Magredi di S. 
Canciano e Sic/Zsc 
 
1) Modifiche n. 19 a, 19b:  
19a e 19b - Rettifica dei perimetri di Magredi di S. Canciano e Sic/Zsc sulla base delle disposizioni 
sovraordinate (DGR 803/2013, Misure di conservazione e sviluppo) 
 
2) Caratteristiche  
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
2.1) Le varianti non stabiliscono 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 quanto riguardanti disposizioni sovraordinate. 
2.2) La variante non influenza altri piani o programmi. 
 2.3) Il piano è migliorativo per quanto riguarda l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare recepisce previsioni sovraordinate;    
2.4) Non si rilevano problemi ambientali pertinenti al piano o al programma, in quanto adeguato a 
disposizioni sovraordinate;   
 2.5) Il piano è coerente per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.    
 
3) Impatti  
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi:    
3.1) Non si presumono impatti significativi, diversi da quelli già autorizzati a livello sovraordinato. 
3.2) Non sussistono impatti di carattere cumulativo;    
3.3) Non sussistono impatti di natura transfrontaliera;    
3.4) Non sussistono rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);    
3.5) Non sussistono variazioni riguardo l’entità ed estensione nello spazio degli impatti (area 
geografica e popolazione potenzialmente interessate);   
3.6) Non si ha riduzione del valore dell'area e incremento della vulnerabilità della stessa a causa 
delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale in quanto la variante non modifica i 
parametri citati. 
Non si presume l'alterazione dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo 
del suolo per le caratteristiche della variante già descritta. 
3.7) Gli interventi non interessano aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale in quanto le perimetrazioni del biotopo e del Sic/Zsc vengono 
adeguate alle disposizioni sovraordinate.  
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Tema della variante: modifiche alla normativa di attuazione 
 
1) Modifiche n. 5,20,21:  
 
5 - Inserimento di prescrizione di normativa d’attuazione puntuale per quanto riguarda 
l’integrazione, tra le destinazione d’uso ammissibili, di abitazione per il custode.  
Modifica di normativa di attuazione per permettere l’inserimento dell’abitazione del custode, in blu 
le integrazioni: 

“ART. 14. ZONA D3 - INDUSTRIALE, ESISTENTE. 
... 
C) Attuazione e disposizioni particolari. 
... 
5.   La recintazione ... 
6. In Capoluogo – SR13, ove indicato con asterisco è ammessa la realizzazione di 

un’abitazione per il custode.” 
 

20 - Modifica di normativa di attuazione per uniformare le prescrizioni di distanza dalle strade con 
quelle adiacenti a Villa Primavera, in blu le integrazioni: 

“ART. 11.  ZONA BP - DI COMPLETAMENTO, IN PRP. 
... 
7) BP (R5) lotti edificabili con tipologia uni-bifamiliare (ex lottizzazione “Parco Riviera”) 
... 

B) Indici. 
a)  altezza:m 7,50, minima m 4,5 
b)  distanza da confine: m 5, salvo nel caso di edificazione a contatto 

1)per il tipo ad un piano: m 4 , la somma dei due distacchi laterali m 9, da confine 
posteriore m 4 
2)per il tipo a due piani piano: m 4 , la somma dei due distacchi laterali m 10, da 
confine posteriore m 5. 
3)per il tipo a tre piani : m 5 , la somma dei due distacchi laterali m 12, da confine 
posteriore m 6. 

c)   distanza da strada: 
1)  da strada comunale:m 20;  
1.1) da Via S. Caterina e da Strada detta del Taz: m10; 

... 
 
9) BP (D) lottizzazione diamante 
... 

B) Indici. 
a) altezza:m 10,50 
b)   distanza da confine: m 5, 
c)  distanza da strade: 

1)da strada comunale: m 20 
1.1) da Strada detta del Taz: m 10; 
2)da viale dei Patriarchi: m 6 
3)secondarie e fondo cieco: m 4 

d)  da altre strade come b) 2 
...” 

 
21 – La Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio 
Geologico con parere prot. n. 0000211/P d.d. 08/01/2015 ha espresso parere favorevole in merito 
alla var. 72 al Prgc “fermo restando le prescrizioni previste nella suddetta relazione geologica”. 
L’art.1 – Norme Generali  viene così integrato alla fine del punto 8), inserendo le prescrizioni 
contenute nella relazione geologica a pag. 33 punto VII. 
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“ART. 1. NORME GENERALI 
... 
8. Valgono le prescrizioni geologiche seguenti: 
... 

- per le aree di variante contraddistinte dal numero 3 e 9 in caso di edificazione, vanno 
anche verificate la qualità e la consistenza dei materiali compressibili, la portanza e l’entità 
dei cedimenti in riferimento ai carichi indotti, per una corretta scelta delle relative soluzioni 
progettuali. 

Per compatibilità tra le previsioni del Prg v.72 e le condizioni geologiche del territorio vale il 
parere della Direzione Centrale Ambiente, Energia della Regione, Servizio geologico, n. 
0000211/P datato 08.01.2015: 

- per le aree contraddistinte dal numero n 8, 9, 10,12a e 12b, 13, 14, 15, 16 e 17 l’utilizzo, in 
caso di edificazione, è legato al riconoscimento geognostico delle condizioni stratigrafiche e 
alla valutazione geotecnica del terreno di fondazione in relazione ai carichi trasmessi dalle 
strutture. 
- per le aree n 1, 2, 3, 4, 11 l’utilizzo, in caso di edificazione, è legato al riconoscimento 
geognostico delle condizioni stratigrafiche e alla valutazione geotecnica del terreno di 
fondazione in relazione ai carichi trasmessi dalle strutture, vanno anche verificate la qualità 
e la consistenza dei materiali compressibili, la portanza e l’entità dei cedimenti in riferimento 
ai carichi indotti, per una corretta scelta delle relative soluzioni progettuali.” 

 
 
2) Caratteristiche  
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
2.1) Le varianti non stabiliscono 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. 
2.2) Le varianti influenzano pian e programmi sotto ordinati, per esempio Pac. 
 2.3) Le modifiche 5 e 20 non sono pertinenti le considerazioni ambientali. La modifica 21 risulta 
migliorativa dal punto di vista delle considerazioni ambientali in quanto fornisce prescrizioni di 
carattere geologico e geotecnico finalizzate a mantenere in sicurezza il territorio. ;    
2.4) Non si rilevano problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
 2.5) Le varianti non interessano la normativa comunitaria nel settore dell'ambiente. 
 
3) Impatti  
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi:    
3.1) Non si presumono impatti significativi. 
3.2) Non sussistono impatti di carattere cumulativo;    
3.3) Non sussistono impatti di natura transfrontaliera;    
3.4) Non sussistono rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);    
3.5) Non sussistono variazioni riguardo l’entità ed estensione nello spazio degli impatti (area 
geografica e popolazione potenzialmente interessate);   
3.6) Non si ha riduzione del valore dell'area e incremento della vulnerabilità della stessa a causa 
delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale in quanto la variante non modifica i 
parametri citati. Non si presume l'alterazione dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite 
dell'utilizzo intensivo del suolo per le caratteristiche delle varianti già descritte. 
3.7) Gli interventi non interessano aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale.  
 
Conclusioni finali 
 
Alla luce delle considerazioni riportate nei singoli punti precedenti, conformemente ai requisiti per 
la determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente di cui  all’Allegato I alla parte II del 
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Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni, si ritiene che per la Variante al 
vigente PRGC, relativa agli aspetti gestionali sopra illustrati, non sia necessario procedere con 
l’applicazione completa della procedura di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”, in quanto: 
- non determina effetti significativi sull’ambiente, trattandosi sostanzialmente di variazioni 

all’interno del quadro complessivo già strutturato del PRGC, nonché elementi puntuali 
normativi e azionativi di precisione del quadro stesso, 

- non stabilisce un nuovo quadro di riferimento per progetti/alternative di intervento, per le 
caratteristiche della Variante prettamente gestionale sopra ricordate, 

- non rientra tra le fattispecie per cui è previsto il procedimento di VAS di cui all'art.6 del Decreto 
Legislativo 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni  

- non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria. 
 
 
Ciò premesso, ritenendo che la Variante non avrà effetti significativi sull’ambiente, pur potendo nel 
suo complesso contribuire in modo coerente alla promozione dello sviluppo sostenibile, il Comune 
di Campoformido si impegna a proseguire nella tutela e salvaguardia delle componenti ambientali, 
all’interno dei processi di pianificazione dei propri strumenti urbanistici, generali e attuativi, in 
stretta sintonia con le disposizioni normative comunitarie in materia. 
 
Udine, 28 gennaio 2015 
 


