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1. PREMESSA 
 

La presente variante è relativa a un’area identificata nella mappa catastale al 

Foglio 21 mappali 87 e 80 del comune censuario di Roveredo in Piano. In tale 

area insiste attualmente una stazione di pompaggio finalizzata all’irrigazione.  

L’ area risulta intestata alla Regione FVG in gestione al Consorzio di Bonifica 

Cellina Meduna. 

Sulla stessa area il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna ha in progetto la 

realizzazione di un impianto idroelettrico della potenza nominale di 213 kW. 

Dal punto di vista urbanistico l’area in oggetto ricade in zona E5 “Zone di 

preminente interesse agricolo (art. 29)”. 

La variante: 

- Consiste nella trasformazione di un’area da zona E5 “Zone di preminente 

interesse agricolo (art. 29)” a Zona P “Servizi tecnologici (art. 44)”; 

- È approvata ai sensi dell’art. 14 co 9. Della L.R. 19/2012 nell’ambito della 

procedura di autorizzazione unica dell’impianto;  

- riveste carattere non sostanziale ed interessa degli ambiti per il quale non 

sussiste l’accertamento d’idoneità sotto il profilo geologico; 

- non rientra nelle aree esondabili e tra gli ambiti sottoposti al regime di 

salvaguardia ai sensi del D.L. 42 /2004. 

 

2. STATO DI FATTO URBANISTICO 

 
P.R.G.C. vigente 

Secondo il vigente strumento urbanistico, l’ area interessata dall’intervento, risulta 

essere così individuata: 

- Zona omogenea E5 “Zone di preminente interesse agricolo (art. 29)”. 
 
3. DIRETTIVE 
 

Ai sensi della L.R.5 /2007 art.63bis punto 8, le varianti che incidono sugli obiettivi e 

sulle strategie devono essere accompagnate da direttive impartite dal Consiglio 

Comunale. 

La presente variante rispetta gli obiettivi e le strategie del Piano Regolatore 

Generale e pertanto non necessita di direttive e può avvenire pertanto a procedura 

semplificata. 



3 
 

4. FINALITA’ DELLA VARIANTE 
 

L’Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano ritiene utile utilizzare le possibilità 

operative dettate dalla L.R. 19/2012 art. 14 co. 9 per apportare modifiche alle previsioni 

specifiche del P.R.G.C. nell’ambito della procedura di autorizzazione unica di impianti 

alimentati da fonti di energia rinnovabile al fine di recepire il progetto di un impianto 

idroelettrico con potenza nominale di 213 kW. 

Nello specifico la variante consiste nel cambiamento di destinazione urbanistica 

dell’area identificata al foglio 21 mappali 87 e 80 da zona E5 “Zone di preminente 

interesse agricolo (art. 29)” a Zona P “Servizi tecnologici (art. 44)” al fine rendere 

l’intervento conforme alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente.     

Inoltre la centrale idroelettrica andando a collocarsi, per una piccola parte, all’interno del 

vincolo stradale si rende necessaria, in corrispondenza dei suddetti mappali, la 

riduzione di detto vincolo da 20 m. a  10 m.,  in conformità di quanto disposto dall’art. 26 

del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”. 

  

5. CONTENUTI DELLA VARIANTE  
 

La variante al P.R.G.C. apporta una modifica all’elaborato di zonizzazione. 

Più precisamente la variante consiste nel cambiamento di destinazione urbanistica 

dell’area identificata al Foglio 21 mappali 87 e 80 del comune di Roveredo in Piano, 

ovvero da zona E5 “Zone di preminente interesse agricolo (art. 29)” a Zona P “Servizi 

tecnologici (art. 44)” e alla riduzione del vincolo stradale.  

Con riferimento all’allegato “modifiche all’elaborato di zonizzazione” la variante prevede  

i seguenti punti di modifica al PRGC: 

 

- Punti di modifica 1: modifica dell’elaborato di zonizzazione 

� Cambiamento di destinazione urbanistica delle aree identificate al Foglio 21 

mappale 87 e 80 del comune di Roveredo in Piano, ovvero da zona E5 “Zone di 

preminente interesse agricolo (art. 29)” a Zona P “Servizi tecnologici (art. 44)”, 

attualmente non presente nell’attuale strumento urbanistico vigente per ha  

0,116. 

� Riduzione del vincolo stradale in corrispondenza del  Foglio 21 mappale 87, 

ovvero 20 m. a 10 m., in conformità di quanto disposto dall’art. 26 del 

“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” 
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7. PROCEDURE 
 

La variante non verrà approvata precedentemente all’avvio del procedimento di 

autorizzazione unica, ma sarà assorbita in tale procedimento. 

VAS 
Ai sensi: 

-  dell’articolo 6, comma 12 del Testo unico dell’ambiente (come modificato dall’articolo 

2, comma 3, D.lgs. n. 128/2010), “per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati 

per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a 

provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di 

variante ai suddetti piani e programmi, (…) la valutazione ambientale strategica non è 

necessaria per la localizzazione delle singole opere”, 

- del co. 9 art. 14 della L.R. 19/2012, “Per gli impianti e le infrastrutture energetiche 

lineari di cui al presente titolo, per i quali la pubblica utilità consegua da disposizioni di 

legge o sia dichiarata ai sensi dell’articolo 12, comma 4, ovvero ai sensi dell’articolo 18, 

comma 2, nei casi in cui non vi sia conformità fra il progetto e lo strumento urbanistico 

comunale vigente (…) l’autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo 

strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura 

di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica. “ 

 

essendo questa Variante parte del procedimento di autorizzazione unica per la 

costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a 

fonti rinnovabili, non necessita , perciò, della verifica di assoggettabilità a VAS. 

 

PROCEDURE DI ESPROPRIO 

Essendo i mappali 87 e 80 di proprietà della Regione FVG, in gestione al Consorzio di 

Bonifica Cellina-Meduna, la trasformazione dell’area da Zona E5 “Zone di preminente 

interesse agricolo (art. 29)” a Zona P “Servizi tecnologici (art. 44)” non corrisponde 

all’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio. Di conseguenza non è 

necessario attivare le procedure espropriative previste dal DPR n. 327/2001. 
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8. ELENCO ELABORATI DI VARIANTE  
 

- Relazione illustrativa dei contenuti della variante. 
- Allegato 01 alla Relazione - Zonizzazione attuale. 
- Allegato 02 alla Relazione - Modifiche all’elaborato di zonizzazione. 
- Elaborato di verifica dell’incidenza significativa dei contenuti di piano su SIC/ZPS. 
- Asseverazioni. 
 

 

 

          IL TECNICO 

dott. Ing. Giovanni Dean 
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ALLEGATO 1 

ZONIZZAZIONE ATTUALE  
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ALLEGATO 2 

MODIFICHE ALL’ELABORATO DI ZONIZZAZIONE  






