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COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO                                       PROVINCIA DI PORDENONE 

 

 

 

OGGETTO:  VARIANTE AL PIANO E VARIANTE AL PC. 2010/071 dell’ 11.05.2010 

 

CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ DI PIANI E PROGRAMMI 

ELABORATO DI MESSA IN RELAZIONE DEI CONTENUTI CON LE PEVISIONI DEL P.A.C. 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 

(in conformità all’ art. 12 del D.Lgs 4/2008) 

 

 

 
 
 
 
PROPRIETARI:        DE LUCA Violetta  

 DEL BEN Daniele 

 DEL BEN Vincenzo  

 DEL BEN Giuseppe COSTRUZIONI S.r.l.   

 CADELLI Angelo   

 ANTONIOLLI Luigi    

 CADELLI Anna  

 BORTOLOTTO Alberto    
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PREMESSA 

 

Il presente documento è la diretta conseguenza delle disposizioni di cui alla Direttiva 

Comunitaria 2001/42/CE ed alle relative norme di recepimento quali L.R. 11/2005 e D.Lgs 

n.°4/2008. 

 

Nell’ art. 1 della su citata Direttiva Comunitaria, vengono esplicati gli obiettivi in base ai quali 

essa nasce e precisamente quelli di “…garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e 

di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e 

dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando 

che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati 

piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.” 

Gli articoli 2 e 3 della Direttiva invece, enumerano una serie di verifiche da effettuare secondo 

un ordine preordinato al fine di poter decidere se dare corso o meno alla procedura completa di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per un determinato piano o programma o se sia 

sufficiente l’analisi preliminare denominata, dal D.lgs. n° 4/08, “Verifica di assoggettabilità”. 

 

In attuazione a quanto sopra infatti, le norme di recepimento della Direttiva Comunitaria 

2001/42/CE in chiaro concerto tra loro, provvedono alla definizione delle finalità, degli ambiti 

di applicazione e delle linee guida.  

Le finalità identificate sono quelle “…al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare 

un elevato livello di protezione dell'ambiente.”; per ambiti di applicazione, in riferimento al 

nostro caso specifico, si cita l’art. 3 comma 3 della L.R. 11/2005 “I piani e programmi di cui al 

comma 2 che interessano piccole aree di interesse locale o che comprendono modifiche di 

rilevanza minore, nonche' i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 e che 

definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono soggetti a VAS 

qualora ne vengano accertati effetti significativi sull'ambiente mediante applicazione caso per 

caso della procedura di verifica di cui all'articolo 5.” 

Per quanto concerne le specifiche sulle linee guida, nel caso di specie, non ricorrendo gli 

estremi per la attivazione della procedura di VAS, si procederà ad effettuare l’attività di analisi 

preliminare o “Verifica di assoggettabilità” come definisce art. 12 del D.Lgs 4/2008, al fine 

di evidenziare gli eventuali effetti sull’ambiente ed il relativo grado di significatività. 
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INQUADRAMENTO 

 

Il presente documento integra ed affianca la relazione illustrativa di P.A.C. in merito ad alcuni 

aspetti tematici e gestionali, in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 

2001/42/CE ed alle relative normative regionali e nazionali di recepimento della Direttiva 

medesima. 

 

L’elaborato, in rapporto alle caratteristiche del progetto oggetto di pratica, si dovrà articolare 

come rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le 

informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente 

dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs 

4/2008. 

Al suo interno infatti la scheda chiarisce le principali caratteristiche del singolo tema (prima 

colonna), le relazioni intercorrenti tra le stesse e gli aspetti ambientali coinvolti (seconda 

colonna), ed evidenzia, infine, nella terza colonna, i possibili effetti sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione del P.A.C. 

Per l’evidenza dei contenuti prettamente urbanistici del progetto e per la comprensione delle 

finalità programmatiche e pianificatorie dello stesso, si rimanda comunque alla lettura della 

relazione illustrativa facente parte del Piano Attuativo. 

 

SCHEDA TIPO 
 

Ognuna delle schede di seguito riportate, in relazione a quanto esplicitato nell’Allegato II della 

Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, si sviluppa secondo il seguente schema, illustrando i singoli 

temi che compongono la variante e rispondendo alla domande riportate nella colonna 

Caratteristiche del piano e nella colonna Caratteristiche degli effetti. 
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Tema del Progetto Caratteristiche del piano Caratteristiche degli effetti 

 

Descrizione del tema trattato dal 
Progetto, delle principali 
caratteristiche, finalità e/o obiettivi. 

 
1. In quale misura il Piano Attuativo 

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. In quale misura il piano influenza altri 
piani o programmi inclusi quelli 
gerarchicamente integrati 

3. La pertinenza del Piano per 
l’integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile 

4. Problemi ambientali pertinenti al piano 
5. La rilevanza del piano per l’attuazione 

della normativa comunitaria nel settore 
dell’ambiente 

 
1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli 

effetti 
2. Carattere cumulativo degli effetti 
3. Natura transfrontaliera degli effetti 
4. Rischi per la salute umana o per l’ambiente 
5. Entità ed estensione nello spazio degli effetti 
6. Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe 

essere interessata a causa 
7. delle specie caratteristiche naturali o del 

patrimonio culturale 
8. del superamento dei livelli di qualità ambientale o 

dei valori limite 
9. dell’utilizzo intensivo dei suoli 

10. Effetti su aree e paesaggi riconosciuti come 
protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale 
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Tema del Progetto Caratteristiche del piano Caratteristiche degli effetti 

INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Il presente P.A.C. di Iniziativa Privata 
denominato “Friuli”, riguarda l’area indicata nel 
P.R.G.C. vigente come Zona C (destinata a 
nuovi insediamenti prevalentemente 
residenziali) ed attrezzature collettive R/SP – 
R/VR e P.L’ambito compreso nel P.A.C. è 
identificato catastalmente Foglio 11  mapp. n° 
1386 (porz.), 56, 473 (porz.), 1751, 653 
(porz.), 613 (porz.), 632, 65, 708, 709.La 
Superficie complessiva di Piano Attuativo è pari 
a mq 7031,10.La zona di espansione 
residenziale C comprende l’intero comparto ma 
di tale la superficie effettivamente utilizzabile 
per la costruzione di residenze compresa quella 
gia edificata escludendo le zone da destinare 
obbligatoriamente a verde e a parcheggi è di 
mq 5.568,70 e l’Indice di edificabilità 
territoriale è di 0,85 mc / mq che, determina 
un Volume totale massimo edificabile di mc 
5.632,50. 

DETTAMI PROGETTUALI 

L'area interessata all'intervento andrà ad 

 

Il P.A.C. di Iniziativa Privata denominato 
“FRIULI” nasce in concerto tra i proprietari e 
l’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di 
completare in modo ragionato e omogeneo una 
serie di lotti adiacent. Il sito oggetto del P.A.C. 
è attualmente inedificato, salvo la presenza di 
un'unica abitazione, e si trova inserito 
all’interno di un’area residenziale posta tra la 
principale Via Mazzini e Via Cavour 
direttamente affacciato su Via Friuli 
caratterizzata da residenze di tipologie ed 
epoche diverse. 

Il progetto, per quanto riguarda l’utilizzo delle 
risorse, (acqua, elettricità, gas metano, rete 
telefonica) prevede  l’allacciamento alle reti 
esistenti su Via Friuli in quanto si è determinato 
essere sufficiente il loro attuale 
dimensionamento a supportare il nuovo 
insediamento. Le ulteriori Opere di 
Urbanizzazione pubblica sono costituite 
principalmente da opere stradali quali: la 
creazione di una strada privata interna alla 
lottizzazione, nella quale verranno predisposti 

 

Il progetto di P.A.C. modifica in termini non 
sostanziali le attuali caratteristiche dello 
strumento urbanistico Comunale Generale che 
viene altresì recepito nella sua struttura e nei 
suoi indirizzi.Gli abitanti che si insedieranno nel 
nuovo intervento saranno circa 52. Si prevede 
che la maggior parte dei nuovi abitanti 
provengano dalle aree circostanti in funzione di 
un miglioramento della qualità abitativa. 

Il carico dei nuovi abitanti relativamente 
all’utilizzo delle fonti energetiche ed allo 
smaltimento delle acque reflue potrà essere 
assorbito dalla dotazione di sottoservizi già 
presente lungo la principale Via Friuli di accesso 
all’area di intervento. La gran parte delle opere 
ricade all’interno dell’area di Piano Attuativo e 
non interferisce, in alcun modo, con il territorio 
circostante. Le uniche opere che provocano 
qualche impatto con il contesto, assai ridotto in 
termini di tempistica esecutiva, sono quelle 
riferibili alla realizzazione della strada privata di 
accesso al lotto 1 posto a Nord del comparto.La 
durata dei lavori per la realizzazione delle 
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Tema del Progetto Caratteristiche del piano Caratteristiche degli effetti 

inserirsi in una zona di completamento con la 
presenza nelle vicinanze di abitazioni, ed in 
prossimità del centro di Roveredo in Piano.La 
Via Friuli su cui si affaccia l'area, si collega ad 
est con via Mazzini che porta direttamente 
verso il centro di Roveredo.Il progetto prevede 
la creazione di n. 6 lotti di terreno uno dei quali 
risulta già occupato da un’abitazione di tipo 
unifamiliare.Tutti i nuovi insediamenti saranno 
di tipo residenziale e potranno comprendere 
case singole, bifamiliari o piccole palazzine.Le 
Opere di Urbanizzazione sono quasi 
esclusivamente poste a carico dei privati e 
riguardano :- la retifica del confine e delle 
recinzioni prospicienti Via Friuli,- l’allargamento 
e la sistemazione del marciapiede per il tratto 
di competenza del comparto sempre su Via 
Friuli,- la creazione di una strada privata 
interna al comparto per l’accesso al lotto a 
nord, sulla quale verranno poste una parte 
delle aree di servizio collettivo,- la cessione al 
patrimonio comunale delle aree a destinazione 
R/VR e P per complessivi mq 365 circa. 

allacciamenti diretti alle attuali reti tecnologiche 
esistenti su Via Friuli per quanto detto sopra; 
nonché verranno collocate due delle tre zone 
individuate per la creazione di parcheggi e 
verde attrezzato. La terza zona da sistemare a 
parcheggio e verde attrezzato è stata 
individuata direttamente sul fronte che da su 
Via Friuli anche in modo da localizzare le aree 
di servizio in modo omogeneo e non 
concentrato. 

Non si evidenziano problematiche di natura 
ambientale vista sia la limitata estensione 
dell’intervento, che la velocità di esecuzione 
delle ordinarie opere di urbanizzazione previste. 

L’area in oggetto non è assoggettata ad alcun 
vincolo comunitario in materia ambientale. 

Nell’intorno non sussistono edifici o complessi 
di valenza architettonica o storico - ambientale. 

opere di urbanizzazione può essere stimata in 
circa 4 mesi vista la limitata dimensione 
dell’intero intervento.La cessione delle aree a 
destinazione pubblica e/o l’asservimento di 
quelle ad uso pubblico avverrà entro termini 
temporali assai contenuti, fissati dalla 
convenzione urbanistica. 

L’area di intervento è libera da ostacoli e 
pericoli per l’ambiente circostante. Il tipo di 
intervento proposto, per forma, dimensioni e 
distanza dagli edifici contermini, non comporta 
particolari rischi di incidenti con implicazioni 
ambientali. 

Nelle immediate vicinanze dell’intervento non ci 
sono aree e paesaggi riconosciuti come protetti 
a livello internazionale, comunitario o 
nazionale. 

Il progetto non determina implicazioni di natura 
transfrontaliera. 
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CONCLUSIONI  
 
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, conformemente ai requisiti per la determinazione 

dei possibili effetti significativi sull’ambiente di cui all’Allegato II della Direttiva Comunitaria 

2001/42/CE, si ritiene che per il P.A.C. “Friuli”, relativamente agli aspetti gestionali sopra 

illustrati, non sia necessario procedere con l’applicazione della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) in quanto: 

- non determina effetti significativi negativi sull’ambiente, trattandosi sostanzialmente di 

attuazione di un programma di sviluppo previsto dallo strumento urbanistico comunale che 

prevede l’urbanizzazione di una parte del territorio ad integrazione e completamento di un’area 

urbana; 

- non stabilisce un nuovo quadro di riferimento per progetti di intervento, per le caratteristiche 

sopra riportate; 

- non rientra tra la fattispecie di cui all’art. 3, comma 2, lettera B) della citata Direttiva 

2001/42/CE; 

- non è rilevante in termini di attuazione delle normativa ambientale comunitaria. 

 

L’intervento oggetto di variante, non modifica in alcun modo le condizioni 

precedentemente previste in quanto consistente solo nella piccola rettifica del 

confine all’ingresso della nuova strada di lottizzazione, e del confine Sud dell’area 

verde posta a Ovest. Altra variante consiste nella modifica della forma dell’area 

verde centrale al piano e nella diversa localizzazione dei parcheggi previsti a Sud-Est 

del piano. Le superfici degli standard urbanistici restano invariate. 

 

Ciò premesso, ritenendo che la realizzazione del Piano Attuativo non avrà effetti significativi 

sull’ambiente, pur potendo nel suo complesso contribuire in modo coerente alla promozione 

dello sviluppo sostenibile, i proponenti il Piano Attuativo si impegnano a proseguire nella tutela 

e salvaguardia delle componenti ambientali, in stretta sintonia con le disposizioni normative 

comunitarie in materia. 

 

_______________________ 

                                                                                  Ing. Marco Piva 


