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1 Premessa 

 
La VAS è il processo di valutazione ambientale, previsto dalla Direttiva europea n. 2001/42/CE, 

che affianca un programma o un piano per considerarne gli effetti possibili sull’ambiente, utilizzato 
come supporto nell’assunzione delle scelte strategiche in funzione di uno sviluppo sostenibile. 

 
Le valutazioni per la VAS assumono come criterio primario lo sviluppo sostenibile, che si prefigge 

come obiettivo principale l’integrazione della questione ambientale all’interno delle politiche 
settoriali e generali e dei relativi processi decisionali.  

 
L’integrazione del percorso di VAS nel processo di piano ha come finalità principale il prendere 

in considerazione in modo più sistematico gli obiettivi di sostenibilità ambientale all’interno della 
definizione del piano e in tale senso il grado di integrazione raggiunto rappresenta esso stesso una 
misura del successo degli scopi della VAS. Affinché la VAS possa influenzare realmente e 
intervenire sugli aspetti decisionali e sulle scelte è fondamentale che sia realizzata di pari passo con 
l'elaborazione del Piano, accompagnando ed integrando il processo di formazione ed il relativo 
percorso decisionale. Nel processo valutativo vengono considerati i valori, le sensibilità e le criticità 
dell’ambiente, nonché le caratteristiche e le identità dei luoghi coinvolti dal piano. La VAS 
individua e valuta i possibili effetti significativi sull'ambiente e definisce le misure previste per 
impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi 
potenzialmente indotti dall'attuazione del Piano. 

 
La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva 

Comunitaria  2001/42/CE con l'obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e 
di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione 
di piani e programmi con potenziali effetti significativi sull'ambiente. A livello nazionale la direttiva 
2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 successivamente 
modificato, dal D. Lgs. 04/2008 e dal D. Lgs. 128/2010. 

La direttiva segue altri provvedimenti in materia ambientale come, tra gli altri, la Direttiva 
85/337/CE relativa alla valutazione degli effetti di determinati progetti sull'ambiente (VIA), 
modificata dalla Direttiva 97/11/CE; la Direttiva “Habitat” e la Direttiva “Uccelli”, che prevedono la 
valutazione ambientale di piani e progetti che presentino significativi impatti, anche cumulativi, 
sugli Habitat denominati Siti d' Importanza Comunitaria (SIC). In particolare con la Direttiva Habitat 
92/42/CEE è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000": un complesso di siti 
caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di interesse comunitario la 
cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul 
continente europeo. 

 
La Regione Friuli Venezia Giulia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento 

della Valutazione Ambientale Strategica con l'articolo 17 della Legge Regionale per la riforma 
dell’urbanistica n. 5 del 23 febbraio 2007, in particolare al comma 12 è previsto che il PSC è 
assoggettato alla procedura di VAS. 

Tuttavia nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici alla Legge Regionale, in attesa 
dello strumento urbanistico regionale, la valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti 
di pianificazione urbanistica comunale, è stata normata per alcuni aspetti particolari, dall’articolo 
4 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16, modificato ed integrato dalla L.R. 13/2009 che 
stabilisce: 

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme 
in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si 
intende per: 

a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano 
urbanistico; 
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b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il 
programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in 
cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto 
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o 
approva il piano o il programma; 

c) autorità competente: la Giunta comunale; 
 

2.Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate 
piccole aree a livello locale: 

a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di 
cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 
(Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio); 

b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino 
variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a). 

 
3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, 
ch e determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 
2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, 
comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla 
base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di 
cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni 
derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. 

 
Il presente Rapporto preliminare, predisposto ai sensi della vigente normativa in materia di 

Valutazione Ambientale Strategica, costituisce l’elaborato ai fini della verifica di assoggettabilità a 
VAS del PRGC in oggetto. 

 
La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, introdotta con la direttiva europea 2001/42/CE e 

recepita a livello nazionale con il D. Lgs. 152/2006 modificato ed integrato dal D. Lgs. 4/2008, 
riguarda i programmi ed i piani che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul 
patrimonio culturale. Pertanto lo scopo del presente documento, redatto nel rispetto dell’art. 12 
del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è quello di fornire ai soggetti competenti in materia ambientale le 
informazioni utili al fine di poter esprimere il proprio parere, necessario all’autorità competente 
(Giunta Comunale) per assumere il provvedimento finale di verifica in merito all’assoggettabilità 
della variante a Valutazione Ambientale Strategica. 
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Riferimenti normativi 
 

• Direttiva 2001/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 

• D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale. 
• D. Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 

2006, n.152 recante norme in materia ambientale. 
• D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 
69. 

• L.R. 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004) di attuazione, tra le altre, della direttiva 
2001/42/CE. Gli articoli di tale legge riferiti alla VAS (dall’art. 4 al 12) sono stati abrogati dalla 
L.R. 30 luglio 2009, n. 13. 

• In Regione Friuli Venezia Giulia la Valutazione Ambientale Strategica applicata agli 
strumenti di pianificazione urbanistica comunale, è normata dall’articolo 4 della L.R. 5 
dicembre 2008, n. 16, modificato ed integrato dalla L.R. 13/2009 e modificato dalla L.R. 
17/2010. 

• Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2015, n. 2627 vengono forniti 
gli indirizzi generali in materia per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, e 
programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici 
della Regione Friuli Venezia Giulia. 
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2 Descrizione del contesto 
 

Il territorio di Roveredo in Piano è situato nel quadrante sud-ovest della Provincia di Pordenone e 
presenta una superficie complessiva di 15,92 kmq.  

Confina : 

· a nord con il Comune di Aviano dove tocca quota m 152 s.l.m., 

· a sud confina con il Comune di Porcia, a quota m 52 s.l.m., 

· ad ovest con il Comune di Fontanafredda, 

· ad est con il Comune di San Quirino. 

Il nucleo edificato di impianto storico e le zone residenziali recenti costituiscono un unico 
agglomerato, sviluppato lungo l'asse viario principale che attraversa il territorio in direzione nord–
sud. 
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3 Contenuti del piano 

Piano Regolatore Generale Comunale – variante n. 35 

La presente variante n. 35 al P.R.G.C. del Comune di Roveredo in Piano riguarda la sistemazione 
dell’area dell’intersezione tra le vie Garibaldi, Runces e Colombo nel capoluogo e non comporta 
modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione.  

 
Denominazione sintetica del piano: 
 
INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LE VIE GARIBALDI, RUNCES E COLOMBO 
 
Ubicazione: Foglio 11 mappali 2115 – 384 – 1848, foglio 10 mappale 172 del Comune di Roveredo in 
Piano (PN). 
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4 Caratteristiche del piano o programma 
 

Con il progetto di modifica della rotatoria tra via Garibaldi, Runces e Colombo si rende 
necessario la modifica della destinazione d'uso dell'attuale area individuata come "Zona B1 - zone 
di recente espansione" e dell’area individuata come “Zona P – Viabilità e trasporti” ricadente sul 
sedime della rotatoria in progetto, portandola a viabilità. Questo per consentire che la corretta 
geometria dell'intersezione a rotatoria ricada nella giusta zona omogenea. 

 
L'intervento consiste nell'ampliamento dell'area destinata a viabilità, al fine di conseguire la 

conformità urbanistica dell'opera é necessario procedere, contestualmente all'approvazione del 
"progetto di fattibilita' tecnica ed economica", all'adozione della presente variante urbanistica ai 
sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., dell'art. 63, comma 5, lettera a) della stessa 
L.R. 5/2007 nonché dell'art. 11, comma 2, del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica 
della L.R. 5/2007, approvato con D.P.R. 086/Pres del 20/03/2008. 

 
La variante seguirà le procedure di approvazione stabilite dall'articolo 17 del suddetto 

Regolamento. 
 
Tale procedura è contemplata anche dall'art. 19 comma 2 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 cosi come sostituito dal d.lgs. n. 302 del 2002 : "L'approvazione del 
progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della 
variante allo strumento urbanistico". 

 
 
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: 

 
4.1) 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. 
 
La variante al Piano Regolatore Generale Comunale apporta modifiche lievi, con un  
ampliamento modesto della viabilità all'interno del piano.  
La variante non ha incidenza negativa sui aspetti riferiti ad altri "progetti od attività" 
poiché resta invariata la previsione delle attività del piano vigente. Le modifiche non 
producono alcuna novità in merito ad altri progetti in corso o in programma. 
 
4.2) In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi 
quelli gerarchicamente ordinati. 
 
La variante non influenza altri piani o programmi, si pone in continuità con le finalità 
dello strumento urbanistico comunale. 
 
4.3) La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle condizioni 
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 
 
Si ritiene che la variante sia adeguata per l’integrazione delle condizioni ambientali e 
per promuovere lo sviluppo sostenibile, per migliorare lo scorrimento del traffico sulle 
strade oggetto d’intervento in modo tale da ridurre il traffico delle altre arterie cittadine.  
 
4.4) Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.  
 
La variante non determina alcun problema ambientale. 
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4.5) La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell'ambiente (ad esempio piani e programmi connessi alla 
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 
 
La variante non incide sulla disciplina di altri piani di settore aventi specifici profili 
ambientali. 

 
 

5. Caratteristiche degli impatti 
 
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare dei seguenti elementi: 
 

5.1) Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti. 
 
La variante non coinvolge habitat di valore naturalistico; non danneggia specie animali 
o vegetali significativi dal punto di vista naturalistico; non introduce novità rispetto agli 
interventi già programmati. 
 
5.2) Carattere cumulativo degli effetti. 
 
Gli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono di entità 
assolutamente trascurabili in quanto non vengono introdotte novità rispetto agli 
interventi già programmati. 
 
5.3) Natura transfrontaliera degli effetti. 
 
La variante si riferisce ad un ambito attuativo comunale pertanto si può affermare che 
gli effetti non hanno incidenze transfrontaliere. 
 
5.4) Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad esempio in caso di incendio). 
 
Considerata la ridotta portata dell’intervento non si ravvisano rischi per la salute umana, 
né per l’ambiente. 
 
5.5) Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione 
interessata). 
 
Per l’oggetto degli argomenti trattati non si ravvisano impatti tali da interessare aree 
esterne agli ambiti di progetto, pertanto non influisce su aspetti geografici o di 
popolazione. 
 
5.6) Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:  

-  delle caratteristiche naturali o del patrimonio culturale. 
- del superamento dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite dell'utilizzo 

intensivo del suolo. 
 
La variante in oggetto non presenta caratteristiche naturali di valore e di vulnerabilità 
particolarmente significative. Per quanto concerne i valori ambientali la variante non 
interessa aree sottoposte a vincoli di tutela ai sensi del D. L.vo 42/2004 e successive 
modifiche. 
Vista la modesta portata delle modifiche al P.R.G.C. non sono ipotizzabili superamenti 
dei livelli di qualità ambientale. 
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La variante non modifica gli indici dell'utilizzo del suolo previsti per le aree oggetto di 
intervento. 
 
5.7) Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,comunitario 
o internazionale. 
 
La variante non ha incidenza sugli ambiti di pregio ambientale riconosciuti a livello 
comunitario (SIC e ZPS) in quanto si trovano a una considerevole distanza. 
La figura sottostante mostra come nessuna area ricade all’interno dei confini comunali 
di Roveredo in Piano, e l’area protetta più prossima dista circa 7 km dai confini 
comunali 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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6. Conclusioni 
 

Sulla base delle valutazioni esposte nei capitoli precedenti emergono le seguenti considerazioni: 
 

• risulta escludibile qualsiasi effetto significativo ai sensi: 
· dell'art. 3 paragrafo 5 della Direttiva 2001/42 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 giugno 2001; 
· dell'art. 6 del D.L.vo 152 del 03 aprile 2006. 

 
• gli interventi ammessi dalla strumentazione urbanistica non rientrano tra le categorie di 

opere assoggettabili a procedura di V.I.A. così come definite dal D.Lgs 152/2006 — allegato 
III, elenco A ed elenco B; 

 
• Le destinazioni proposte con la variante in esame non ricadono su aree sottoposte a 

vincolo di tutela e non producono alcun tipo di impatto su aree o paesaggi riconosciuti 
come protetti. 

 
 

 
Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene che la variante in esame non debba essere 

assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 
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