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Roveredo in Piano, 04 novembre 2016

La Valutazione di Incidenza è lo strumento volto a verificare preventivamente
l’impatto di Piani e Progetti sul sistema di aree protette Rete Natura 2000, così
come identificata dalla Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, che include i Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS).
L’articolo 6.3 della direttiva recita infatti che:
<<Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla
gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, […],
forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo
conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. […] (direttiva 92/43/CEE
Habitat, articolo 6.3).>>
La figura seguente mostra come nessuna di queste aree ricada all’interno dei
confini comunali di Roveredo in Piano. Inoltre, l’area protetta più prossima ai
confini comunali dista circa 7 km e si sviluppa intorno al sistema idrico del Cellina
e del Meduna, che discendono a sud di Pordenone senza avvicinarsi ai confini di
Roveredo.
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E’ da evidenziare, al riguardo, che la Variante n. 33 al PRGC ha ricadute
esclusivamente locali, come è possibile desumere nel dettaglio nella Relazione
Illustrativa della stessa Variante1.
Alla luce di quanto detto, non esistono i presupposti per la redazione di una
Valutazione di Incidenza rispetto al sistema comunitario Rete Natura 2000.

Roveredo in Piano, 04.11.2016 .
IL TECNICO INCARICATO
arch. Domenico Zingaro
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