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1 - Generalità 

Il piano attuativo di iniziativa privata denominato “VIA MORO ROMANO” propone la ridefinizione 

funzionale di un’area situata in Comune di Campoformido, nella frazione di Basaldella, a Ovest 

dell’abitato storico della frazione stessa, lungo Via R. Moro in prossimità del cimitero comunale. 

Tale ridefinizione specifica quali sono le porzioni di ZONA OMOGENEA C – DI ESPANSIONE 

(identificata dal P.R.G.C.) destinate alla viabilità pubblica che andranno estromesse dal calcolo della 

superficie complessiva di tale zona nell’ambito del piano attuativo, ridefinendone il limite. 

 

2 -        Procedura 

Ai sensi dell’Art. 63, comma 5, lett. a) il Comune può adottare, con le procedure stabilite dal 

regolamento di attuazione, varianti non sostanziali. 

Le direttive per la redazione di variante al PRGC, approvate con deliberazione del Consiglio comunale 

del 02/07/2007 n. 30, prevedono, tra l’altro, che “L’amministrazione Comunale prende atto della possibilità 

di effettuare modifiche allo strumento urbanistico vigente che, nel rispetto delle direttive di massima del piano, 

possano interessare: 

omissis… 

- Viabilità di quartiere – Viabilità di servizio; 

- Omissis… 

- Varie. 

Tali modifiche potranno realizzarsi con successive varianti, anche per adeguamento a norme sovraordinate, ed 

interessare tutti i gradi della pianificazione strutturale ed operativa.” 

 

3 -       Verifica della flessibilità 

La Variante in oggetto rispetta anche i contenuti previsti dalla Relazione “Obiettivi.Strategie. Limiti di 

flessibilità” al punto 17 “Viabilità di quartiere – Viabilità di servizio” che di seguito si riportano:  

“22 . VIABILITA’ DI QUARTIERE – VIABILITA’ DI SERVIZIO”  
 
22.1  Obiettivi:  
         1. Miglioramento o costituzione di collegamenti puntuali.  
 
22.2 Strategie:  
          1. Adeguamento di caratteristiche.  
          2. Omissis… 
          3. Omissis… 
 
22.3 Limiti di flessibilità  
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         1.Sono ammesse modifiche e integrazioni di viabilità per: 
            omissis… 
            f) Adeguamento delle caratteristiche geometriche;” 
 

Inoltre i limiti di flessibilità al punto 2 “Insediamenti preminentemente residenziali” ammettono la 

riduzione di zone C nel limite massimo del 10% complessivamente per trasformazione in: 

1) Omissis… 

2) Zona per servizi ed attrezzature collettive e viabilità; 

3) Omissis… 

La variante è ammessa ai sensi dell’art. 17 lettera a) e lettera e) del “Regolamento di attuazione della 

parte I Urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 Febbraio 2007, n.5” approvato con Dpgr del 20 

Marzo 2008, n. 086Pres, che per estratto si riporta: 

“Ai sensi dell’art. 63, comma 5, lettera a) della legge si intendono per varianti non sostanziali quelle che: 

a) rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione al piano regolatore vigente; 

omissis… 

    e)    hanno per oggetto l’individuazione di nuove aree ovvero l’ampliamento di quelle esistenti per la  

           realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici; 

           omissis… 

 

4 -       Verifica incremento/decremento percentual e superfici 

Aggiornamento delle superfici inerenti le zone oggetto di modifica:  

 

 

 

- * dato ricavato dalla variante n.75 al Prgc 

- ** dato ricavato dalla variante n.74 al Prgc 
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Campoformido lì 

        Il Progettista 

         arch. Fabrizio Romanello 

 

       _______________________ 

 



 

 
 

ASSEVERAZIONE 
 

(ai sensi della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 

 
 

Ogget to  
 

 

 

PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO 
COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DEN.TO 

“VIA ROMANO MORO” 

 

 

 

 

I l  sottoscr i t to archi tet to Fabr izio Romanel lo,  nato a Udine i l  04.02.1958, iscr i t to  

a l l ’Ord ine degl i  Architet t i  de l la Prov inc ia di Udine a l n .867,con s tudio in  

Campoformido (UD) P.zza 4 Novembre n. 23/1, nel la sua qual i tà  di progett is ta 

incar icato del la redazione del Piano Regolatore Part icolareggiato Comunale d i  

inizia t iva pr ivata denominato “VIA ROMANO MORO” con la presente :  

 

DICHIARA 

 

Che i l  contenuto del la  var iante r ientra nei l imit i  ind icat i  ne l l ’ar t .  17, let tera a),  

del DPGR 086 del 20.03.2008, d i cu i a l l ’Ar t .  63, Comma 5 del la L.R. n. 5 del 23 

Febbraio 2007 e successive modif iche ed integrazioni .  

 

 

 Campoformido,
 

 
                   Il Tecnico dichiarante 
 
                  (arch. Fabrizio Romanello) 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega copia del documento di identità del dichiarante 
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ASSEVERAZIONE 
 

(ai sensi della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 

 
 

Ogget to  
 

 

 

PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO 
COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DEN.TO 

“VIA ROMANO MORO” 

 

 

 

 

I l  sottoscr i t to archi tet to Fabr izio Romanel lo,  nato a Udine i l  04.02.1958, iscr i t to  

a l l ’Ord ine degl i  Architet t i  de l la Prov inc ia di Udine a l n .867,con s tudio in  

Campoformido (UD) P.zza 4 Novembre n. 23/1, nel la sua qual i tà  di progett is ta 

incar icato del la redazione del Piano Regolatore Part icolareggiato Comunale d i  

inizia t iva pr ivata denominato “VIA ROMANO MORO” con la presente :  

 

DICHIARA 

 

che, non è necessar ia la redazione del lo  studio d i  una re lazione geologica in 

quanto la s tessa è a l legata al  Piano Regolatore Generale del Comune d i  

Campoformido.  

 

 

Campoformido,
 

 
                   Il Tecnico dichiarante 
 
                  (arch. Fabrizio Romanello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega copia del documento di identità del dichiarante 
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ASSEVERAZIONE 
 

(ai sensi della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 

 
 

Ogget to  
 

 

 

PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO 
COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DEN.TO 

“VIA ROMANO MORO” 

 

 

 

 

I l  sottoscr i t to archi tet to Fabr izio Romanel lo,  nato a Udine i l  04.02.1958, iscr i t to  

a l l ’Ord ine degl i  Architet t i  de l la Prov inc ia di Udine a l n .867,con s tudio in  

Campoformido (UD) P.zza 4 Novembre n. 23/1, nel la sua qual i tà  di progett is ta 

incar icato del la redazione del Piano Regolatore Part icolareggiato Comunale d i  

inizia t iva pr ivata denominato “VIA ROMANO MORO” con la presente :  

 

DICHIARA 

 

1.  che, nel l ’ambito terr i tor iale deel P.R.P.C in oggetto, non sono present i  beni e 

local i tà sottopost i  a  v incolo paesaggis t ico a i sens i del la ex legge n.  

1497/1939 ;  

 

2.  che, nel l ’ambi to terr i tor ia le del  P.R.P.C.  in  oggetto, non sono present i  cose 

immobil i  soggette a l  v incolo del la  ex  legge n.  1089/1939.  

 

 Campoformido,
 

 
                   Il Tecnico dichiarante 
 
                  (arch. Fabrizio Romanello) 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega copia del documento di identità del dichiarante 
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ASSEVERAZIONE 
 

(ai sensi della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 

 
 

Ogget to  
 

 

 

PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO 
COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DEN.TO 

“VIA ROMANO MORO” 

 

 

 

 

I l  sottoscr i t to archi tet to Fabr izio Romanel lo,  nato a Udine i l  04.02.1958, iscr i t to  

a l l ’Ord ine degl i  Architet t i  de l la Prov inc ia di Udine a l n .867,con s tudio in  

Campoformido (UD) P.zza 4 Novembre n. 23/1, nel la sua qual i tà  di progett is ta 

incar icato del la redazione del Piano Regolatore Part icolareggiato Comunale d i  

inizia t iva pr ivata denominato “VIA ROMANO MORO” con la presente :  

 

DICHIARA 

 

che, i l  PRPC denominato “Via Romano Moro”,  non va a modif icare la 

Signif icav ità d i Inc idenza su S.I .C. del P.R.G.C. v igente e successive var iant i ,  

per tanto non compor ta inc idenze s ignif icat ive sul s i to d i importanza comunitar ia 

del la Regione Fr iu l i  Venezia Giu l ia denominato “Magredi d i Campoformido” ed 

ident i f icato con Codice IT3320023.  

 

 Campoformido,
 

 
                   Il Tecnico dichiarante 
 
                  (arch. Fabrizio Romanello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega copia del documento di identità del dichiarante 
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Generalità 

Il piano attuativo di iniziativa privata denominato “VIA MORO ROMANO” propone la ridefinizione 

funzionale di un’area situata in Comune di Campoformido, nella frazione di Basaldella, a Ovest 

dell’abitato storico della frazione stessa, lungo Via R. Moro in prossimità del cimitero comunale. 

Tale ridefinizione specifica quali sono le porzioni di zona “C” (identificata dal P.R.G.C.) destinate alla 

viabilità pubblica che andranno estromesse dal calcolo della superficie complessiva di tale zona 

nell’ambito del piano attuativo, ridefinendone il limite. 

L’azzonamento del PRGC includeva porzioni dei mappali 273-275-277 (Foglio 12) in zona “C”, che di 

fatto ricadevano all’interno della viabilità pubblica, come da frazionamento n. 109472/1993, e successivi 

atti di cessione volontaria, per la predisposizione della rete interrata di pubblica illuminazione. 

La superficie di queste aree risulterà inferiore al 10% della superficie complessiva della zona “C” 

originariamente definita all’interno del nostro ambito, come specificato in tavola S.P.01a. 

 

VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITÀ DI INCIDENZA SUL SIC 

Determinazione della non necessità della verifica d i significatività dell'incidenza del piano sui siti  

della rete natura 2000 ai sensi della delibera di g iunta regionale n. 1757 del 28/07/2006 "dpr 

357/1997 linee guida di carattere tecnico per la re dazione degli studi di incidenza - adozione" 

 

La variante interessa: 

-  Ampliamento sede stradale via Moro Romano per adeguamento caratteristiche geometriche. 

La variante al PRGC per le sue variazioni e per i contenuti non produce nessun effetto o interferenza 

sull'area di influenza dei siti della rete natura 2000. 

Si ricorda poi, in particolare, che "Non può essere considerata come area di influenza un'area i cui effetti 

del piano/progetto sono puramente teorici o nella quale l'effetto rientra in un livello di fondo e se ne 

perde pertanto la percezione in termini di rilevabilità" (punto 4.3 delle Linee guida). 

 

Non è pertanto richiesto nessun adempimento (schema operativo del punto 4.3 delle Linee guida) 

 

Pur tuttavia, per completezza di dimostrazione, si utilizza, per quanto possibile,la metodologia 
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dell'allegato 2 - documentrazione per la verifica di significatività (livello 1). 

 

 

1. Denominazione  e descrizione del piano 

La variante ha le seguenti finalità: 

-  Ampliamento sede stradale via Moro Romano per adeguamento caratteristiche geometriche. 

 

2. Descrizione sintetica del sito Natura 2000 

All'interno del territorio di Campoformido è presente un sito: 

"Magredi di Campoformido" - codice IT 3320023 (Ha 242,27) 

Caratteristiche dell'habitat: 

Il sito include un'area dell'alta pianura friulana su sedimenti grossolani prevalentemente calcarei. Il 

paesaggio vegetale è omogeneo ed è dominato da formazioni erbacee xeriche di tipo sub steppico, a 

diverso grado di evoluzione. 

Qualità ed importanza: 

Il sito comprende una delle poche superfici ancora coperte da xerogramineti di tipo sub steppico, molto 

importanti da un punto di vista floristico e fitogeografico. 

Sito di rilevanza ornitologica per la presenza consistente di specie legate ad ambienti steppici come 

Coturnix coturnix e Miliaria calandra. 

Vulnerabilità: 

Questi ambienti sono estremamente delicati, anche a causa della bassa possibilità di ripristino. Ampie 

superfici sono già state convertite a coltura intensiva. 

Il sito è adiacente ad un'area urbanizzata e produttiva. Nei pressi corrono strade di traffico intenso. 

 

3. Breve descrizione di altri piani/progetti che in sieme al piano in questione possono influire sui 

siti Natura 2000 

Non esistono. 

 

4. Descrizione dei singoli elementi del piano che p ossono produrre impatto sui siti Natura 2000 
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(singolarmente o congiuntamente con altri piani-pro getti). 

Quando si è redatta la variante n. 35 al PRGC (ultima variante di riassetto generale) è stata redatta una 

"Relazione di incidenza "Magredi di Campoformido" - Siti Natura 2000 (codice IT 3320023" adottata con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 19.10.2002). 

Si ritiene pertanto, in via preliminare, che le variazioni in oggetto siano già state verificate perchè, in 

quanto puntuali e corrispondenti alle linee di indirizzo presenti, non modificano le previsioni generali del 

PRGC. Ulteriore Relazione di Incidenza è stata approvata dagli organi regionali in relazione alla variante 

n. 58 al PRGC che ha introdotto delle integrazioni di viabilità provinciale. Le previsioni delle varianti in 

oggetto non modificano le caratteristiche degli assetti connotativi complessivi della viabilità e delle 

definizioni ecologiche generali. 

 

5. Descrizione degli eventuali impatti diretti, ind iretti e secondari del piano (singolarmente o 

congiuntamente con altri piani-progetti) sui siti N atura 2000 

Per quanto riguarda la variante inerente l'ampliamento della sede stradale di via Moro Romano a 

Basaldella già esistente, il SIC non può essere influenzato in alcun modo in quanto di recepimento di 

Varianti già sottoposte alla deteminazione della non necessità di verifica di significatività dell'incidenza 

sul sito della Rete Natura 2000. 

 

6. Individuazione dei cambiamenti che potrebbero ve rificarsi nel sito in seguito alle pressioni e 

dagli impatti deteminati dal piano: 

- riduzione o frammentazione di habitat prioritari e non prioritari; 

- perturbazione di specie in termine di spostamenti, diminuzione e frammentazione della popolazione; 

- disturbo alle aree  ed al periodo di riproduzione,etc...; 

- variazione degli indicatori chiave del valore di conservazione (qualità dell'acqua, caratteristiche del  

  suolo, etc...); 

- cambiamenti microclimatici (es. temperatura dell'acqua, etc...); 

- altro. 

Valutazione: non si prevedono influenze rilevabili apportabili al SIC in quanto trattasi di un ampliamento 

della sede stradale già esistente. 
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7.Descrizione dei probabili impatti sui siti Natura  2000 complessivamente in termini di: 

- interferenze con le principali relazioni ecologiche che determinano la struttura del sito (es. 

abbondanza,composizione e distribuzione delle comunità, diversità e ricchezza specifica, etc...) 

-  interferenze con le principali relazioni ecologiche che determinano il funzionamento del sito (es.ciclo 

dei nutrienti, reti trofiche, disponibilità delle risorse, produttività, etc...). 

 

Valutazione: non esistono possibili interferenze in quanto i tipi di variazione e la presenza di elementi 

detrattori di separazione tra le zone oggetto di variante ed il sito di pregio ambientale determinano la non 

potenziale interazione tra i due sistemi infeudati. 

 

8. Individuazione ed eventuale quantificazione di i ndicatori atti a valutare la significatività 

dell'incidenza sul sito, identificati in base agli effetti sull'habitat e specie sopra individuati in 

termini di: 

- perdita/eliminazione; 

- frammentazione; 

- riduzione; 

- perturbazione; 

- cambiamenti negli elementi principali del sito (ad esempio qualità dell'acqua etc...) 

Valutazione: l'area oggetto della presente variante è distante dal sito. In alcuni casi esistono elementi 

detrattori di separazione molto più importanti tra la zona oggetto di variante ed il sito di pregio 

ambientale. 

 

9.Descrizione, in base a quanto sopra riportato, de gli elementi del piano o della loiro 

combinazione per i quali gli impatti individuati po ssono essere significativi, non significativi o 

per i quali l'entità degli impatti non è conosciuta  o prevedibile. 

Valutazione: per effetto della natura di questa variante si ipotizza l'assenza di impatti significativi. 
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10. Conclusioni e valutazioni riassuntive. 

E' possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul 

sito Natura 2000. 

Alla luce degli elementi precedentemente osservati e delle valutazioni sulle potenziali cause di iterazione 

tra gli elementi che determinano il mantenimento delle condizioni ambientali e delle biocenosi ad esse 

connesse, si conferma la non necessità della verifica di significatività dell'incidenza del Piano sui siti 

della rete Natura 2000 ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 1757 del 28.07.2006 "DPR 

357/1997 Linee guida di carattere tecnico per la redazione degli studi di incidenza-adozione" 

 

11. Qualità dei dati 

Si fa riferimento allo studio di incidenza sul PRGC Variante n. 35 "Relazione di incidenza "Magredi di 

Campoformido" - Siti Natura 2000 (codice IT 3320023)" adottata con deliberazione del consiglio 

comunale n. 79 del 19.10.2002 ed alla Relazione di incidenza redatta per la Variante n. 58 al PRGC 

 

Campoformido lì 

        Il Progettista 

         arch. Fabrizio Romanello 

 

       _______________________ 
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NON ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRA TEGICA (VAS) 

 

Relazione allegata alla variante del PRGC per valut are se le previsioni derivanti 

dall'approvazione del piano possono avere effetti s ignificativi sull'ambiente  (art. 4, comma 3, 

della LR 05.12.2008, n.16) 

 

Premessa: 

Il documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4 della LR 5.12.2008, n.16. 

 

La variante interessa: 

-  Ampliamento sede stradale via Moro Romano per adeguamento caratteristiche geometriche. 

 

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 03.04.2006, n. 152 e successive modificazioni, al fine di garantire che per tutte 

le previsioni sia effettuata la verifica di assoggettabilità alla VAS secondo quanto previsto dall'art.12 

del D. Lgs. 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 effettuata l'attività di analisi preliminare o "Screening" al fine di 

evidenziare 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 al PRGC, inerente ad alcuni aspetti tematici in attuazione alle disposizioni di cui 

all'art. 4 della LR 05.12.2008, n.16. 
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Il documento viene adeguato alle caratteristiche della variante proposta articolandosi in schede di 

approfondimento ognuna dedicata ai singoli temi affrontati dalla Variante stessa. 

 

Al loro interno le schede chiariscono le principali caratteristiche dei singoli temi, le relazioni 

intercorrenti tra le stesse e gli aspetti ambientali coinvolti evidenziando infine 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 esplicato all'Allegato I alla parte II 

del D.Lgs. 152/2006, si sviluppa secondo lo schema di seguito riportato, illustrando i singoli "Temi" 

che compongono la Variante e rispondono 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 
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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 incendi) 

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: 

  -delle speciali caratteristiche naturali e del patrimonio culturale, 

  -del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo 

3.7. impatti di aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

_______________________________________________________________________________ 

 

1. Tema della Variante: adeguamento caratteristiche  geometriche di via Moro Romano a 

Basaldella 

La variante interessa l'adeguamento delle caratteristiche geometriche (larghezza della sede 

stradale) di via Moro Romano a Basaldella. 
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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 piani o programmi 

2.3. La variante è congruente alle previsioni generali del piano per quanto riguarda le 

considerazioni ambientali perchè non intacca la configurazione  

paesaggistica ed i valori ambientali puntuali e generali in riferimento ad uno sviluppo sostenibile in 

quanto le zone individuate sono già dei corsi d'acqua 

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 si presumono impatti significativi perchè la variante riguarda l'ampliamento di una sede 

stradale già esistente; 

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, viste le caratteristiche degli 

interventi e quanto specificato al punto 3.1.; 

3.5. Non si verificheranno effetti significativi sul carico di traffico; 

3.6. Non si ha riduzione del valore dell'area e incremento della vulnerabilità della stessa in quanto 

sono aree già esistenti con destinazione di corsi d'acqua; 

3.7. Essendo la variante un adeguamento delle caratteristiche geometriche (larghezza) di viabilità 

esistente, non sono previsti interventi su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale. 
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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 D.Lgs 

152/2006, si ritiene che per la Variante al vigente PRGC relativi 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 nel PRGC; 

  - 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 VAS di cui all'art. 6 del D.Lgs. 

152/2006 

  - non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria 

 

Cio' 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 sulla 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. 

 

Campoformido, 

        Il Progettista 

         arch. Fabrizio Romanello 

 

       _______________________ 

 


