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1 Premessa 
La presente verifica di assoggettabilità a VAS, che riguarda il Piano Attuativo Comunale di Iniziativa Privata 

denominato “Orchidea” da realizzarsi nel Comune di Campoformido, viene redatta nell’ambito della 

procedura prevista ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16/2008 e s.m.i. ed alla luce di quanto precisato dall’art. 12 

comma 6 del D. Lgs. 152/2010 e s.m.i. 

Trova sviluppo nell’ambito della legislazione e della normativa vigente in materia: 

- Direttiva 2001/42/CE (allegato II) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001, relativa 

alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 
- Recepimento regionale rappresentato dalla L.R. 6 maggio 2005 n. 11, recante “Disposizioni per 

l’adempimento degli obblighi della Regione Autonoma FVG derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 

Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge 

comunitaria 2004)”; 
- D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale come modificata ed aggiornata al 

D. Lgs. 29/06/2010 n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo, a norma dell’art. 12 della 

legge 18/06/2009 n. 69”; 
- L.R. n. 16/2008 e s.m.i. recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, 

attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo. 

Il documento di verifica, che costituisce lo strumento per l’integrazione delle considerazioni di carattere 

ambientale rispetto a quelle di carattere pianificatorio, garantendo un elevato livello di protezione ambientale 

e rappresentando elemento di verifica e valutazione partecipata all’interno del percorso 

tecnico/amministrativo dello strumento urbanistico medesimo, si articola attraverso: 

- La valutazione della portata e dei caratteri delle azioni del P.A.C.; 

- L’esame delle eventuali intersezioni e degli effetti prodotti dal P.A.C. sull’ambiente nell’ambito delle 

potenzialità ex-post.  

 

2 Contenuti del P.A.C. 
Il P.A.C. prevede la realizzazione di tutte le opere infrastrutturali propedeutiche alla realizzazione di n. 6 lotti 

edificabili funzionali alla futura costruzione di fabbricati residenziali di tipo monofamiliare o plurifamiliare. 

Si prevede la realizzazione delle seguenti infrastrutture: 

- N. 2 strade di penetrazione private da via dei Pascoli 

- Parcheggi di relazione lungo le strade di penetrazione private 

- Marciapiedi ed illuminazione lungo le strade di penetrazione private 

- Reti fognarie che verranno allacciate alla rete fognaria pubblica esistente in via dei Pascoli 

- Reti acquedotto che verranno allacciate alla rete pubblica esistente in via dei Pascoli 

- Reti gas metano che verranno allacciate alla rete pubblica esistente in via dei Pascoli 

- Reti per l’energia elettrica che verranno allacciate alla rete pubblica esistente in via dei Pascoli 

- Reti per la telefonia che verranno allacciate alla rete pubblica esistente in via dei Pascoli 

Il tutto al fine di garantire la corretta applicazione dei parametri urbanistici previsti dal PRGC vigente. 
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3 Verifica degli effetti significativi sull’ambiente (di cui alla procedura prevista ai sensi dell’art. 12 del 
d. lgs. 152/2006) 
 

La presente verifica di assoggettabilità a VAS è orientata ad affrontare le tematiche che non hanno avuto 

riscontro in sede di redazione del P.A.C. 
 
4 Caratteristiche del P.A.C. 
Il P.A.C. è stato redatto in modo uniforme rispetto allo strumento urbanistico vigente, confermandone la 

strategia complessiva, perseguendo finalità di interesse generale ed obiettivi di coerenza operativa. 

Il P.A.C. così come redatto attua le direttive previste nel PRGC senza intervenire sulla struttura originaria, 

mantenendone i contenuti. 

Non vengono introdotte nuove od ulteriori indicazioni progettuali né elementi conoscitivi e valutativi da 

ponderare in termini di effetto ambientale. 

Non c’è influenza su altri piani e/o programmi. 

Il P.A.C. in oggetto non incide sui territori e sugli ambiti di valenza paesaggistico-ambientale, tanto meno 

affronta specifiche tematiche ambientali. 

Non vi sono problemi ambientali pertinenti al P.A.C. il quale interviene in maniera positiva relativamente al 

contesto, non introducendo modifiche a valutazioni già effettuate. 

 
5 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dal P.A.C. 

1) Gli interventi previsti con il P.A.C. in oggetto, non vanno a determinare effetti significativi tali da 

modificare la probabilità, la frequenza e la reversibilità di effetti oltre a quanto già definito dal PRGC 

vigente. 

2) Rimangono invariate le previsioni generali del PRGC vigente. 

3) Il presente PAC non determina implicazioni di natura transfrontaliera. 

4) Il presente PAC non apporta e tanto meno introduce elementi di rischio per la salute umana o per 

l’ambiente. 

5) Il presente PAC non modifica le valutazioni assunte in sede di definizione del PRGC. 

6) Il presente PAC non incide sul livello di qualità ambientale, sulle speciali caratteristiche naturali dei 

luoghi o del patrimonio culturale né sul valore limite di utilizzo intensivo del suolo. 

7) Il presente PAC non ha alcun effetto su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario od internazionale, il tutto così come già verificato nella valutazione sulla 

significatività di incidenza del SIC presente nel comune di Campoformido e denominato “Magredi di 

Campoformido” identificato con Codice IT3320023 e già oggetto di trattazione nell’ambito di 

redazione del PRGC 

 

6 Effetti ed impatti del P.A.C. 
Il P.A.C. : 

- Non introduce nuove ed ulteriori indicazioni né elementi conoscitivi e valutativi da ponderare in 

termini di effetto ambientale rispetto a quanto riscontrato in sede di redazione del PRGC del 

Comune di Campoformido; 

- Non incide né aumenta l’insediabilità potenziale, cosicchè non introduce alcun impatto; 
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- Non incide su flora e fauna e siti protetti, poiché le sue azioni non implicano la sottrazione di habitat 

di specie ecologicamente rilevanti e/o sensibili; 

- Non riguarda e non incide sulle aree di interesse paesaggistico ambientale; 

- Non incide su suolo e acqua (sistema geologico e idrogeologico), su aria e rumore, poiché non 

apporta effetti. 

Risponde alle più ampie previsioni del PRGC del Comune di Campoformido e non va ad apportare variazioni 

di alcun tipo allo strumento urbanistico vigente sovrastante 

 
7 Conclusioni finali 
Alla luce delle analisi condotte, delle considerazioni e delle riflessioni emerse, si ritiene con sufficiente 
ragione che per il PAC in oggetto non sia necessario procedere all’applicazione completa della 
procedura di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”, in quanto lo stesso non determina effetti 
significativi sull’ambiente. 
Ai sensi dell’art. 12 comma 6 del D.Lgs. 152/2010 e s.m.i., inoltre si ritiene con sufficiente ragione che la 
verifica di assoggettabilità a VAS relativa al presente PAC, dovendosi limitare “ai solo effetti 
significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti 
normativamente sovraordinati” in considerazione dell’esiguità e scarsa significatività dei contenuti del 

PAC sotto il profilo degli effetti ambientali si intenda, con il presente rapporto di verifica (screening di 
VAS), fase svolta e conclusa. 
 
S.Maria di Sclaunicco, lì 02/10/2017 

 IL TECNICO DICHIARANTE 

 

 _______________________________________ 
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8 Estratto di mappa 
 


