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LIMITE D'INTERVENTO DEL P.R.P.C.



 

 
Premesse 

 

Viene richiamata la nota della Direzione Regionale dell’Ambiente n. 5097 del 

19.02.2003, trasmessa a tutti i Comuni della Regione, in cui venivano fornite 

specifiche indicazioni in merito agli adempimenti relativi  o connessi al procedimento 

di valutazione di incidenza di cui al D.G.R. n. 2600/2002, valutazione che deve essere 

eseguita con modalità adeguate ed oggettivamente riscontrabili, che non possono 

limitarsi ad asseverazioni o a generiche dichiarazioni. 

La Variante n. 17 al P.R.G.C., viene redatta ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 

52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, interessando anche modifiche alle 

Norme Tecniche di Attuazione che non consentono di operare con la procedura 

semplificata di cui all’art. 32 bis della legge urbanistica regionale.  

 

Descrizione sintetica del progetto riguardante il “P.A.C. Friuli” 

 

Il progetto di Piano Attuativo Comunale denominato "LOTTIZZAZIONE FRIULI" 

interesserà un'area di terreno situata a nord della Via Friuli e più precisamente 

individuata catastalmente al Foglio 11 Mappali 1386 porzione, 56, 473 porzione, 1751, 

653 porzione, 613 porzione, 632, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989. 

L'area interessata all'intervento andrà ad 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. 

Nell’area prospiciente al lotto 6 saranno realizzati 12 posti auto con relativa area di 

manovra interna a senso unico. 

I lotti 1, 2 e 3 saranno serviti da una nuova strada di penetrazione collegata a via 

Friuli che verrà realizzata secondo gli elaborati grafici allegati.  

Questa nuova sede stradale avrà una larghezza di 6 metri con marciapiede da ambo i 

lati di 1,5 mt. di larghezza. 

Inoltre saranno ricavati altri 8 posti auto contornati da una zona verde. 



 

La nuova strada sarà dotata di illuminazione ed nell’esecuzione delle opere saranno 

rispettate le normative per l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

 

Descrizione sintetica dei  SIC e delle sue peculiarità naturali. 

 

I siti di importanza comunitaria (SIC) più prossimi al Comune di Roveredo in Piano, 

proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE, sono quelli dei Magredi del Cellina e delle 

Risorgive del Vinchiaruzzo ad est,  la Foresta del Cansiglio ad ovest rispetto al 

territorio comunale. 

La localizzazione di tali siti è individuata nell'allegato A al presente studio, dove sono 

evidenziati in colore rosso rispetto al territorio comunale individuato in colore blu. 

Di seguito si riportano i principali dati dei due siti di importanza comunitaria. 

 
1. Magredi del Cellina 

Tipo di sito B 
codice sito: IT3310009 
Superficie: ha 4.362; 
Longitudine: 12.44.23  
Latitudine: 46.01.59 
Tavolette IGM: 24 II S0, 24 II NO  
Carta tecnica regionale: carta numerica regionale 1/25.000  065N0, 065SO 
Altitudine minima: 50 
Altitudine massima: 244 
Altitudine media: 160 
Regione Biogeografica: continentale 
Peculiarità naturali: VEDASI ALLEGATO B. 

 
2. Risorgive del Vinchiaruzzo 

Tipo di sito B 
codice sito: IT3310010 
Superficie: ha 260; 
Longitudine: 12.44.023  
Latitudine: 45.56.07 
Tavolette IGM: 39 I N0  
Carta tecnica regionale: carta numerica regionale 1/25.000  086NO 
Altitudine minima: 30 
Altitudine massima: 47 
Altitudine media: 35 
Regione Biogeografica: continentale 
Peculiarità naturali: VEDASI ALLEGATO C. 

 
3. Foresta del Cansiglio 

Tipo di sito B 
codice sito: IT3310006 
Superficie: ha 2.713; 
Longitudine: 12.26.38  
Latitudine: 46.04.42 
Tavolette IGM: 23 II NE, 23 II SE, 24 III NO, 24 III SO  



 

Carta tecnica regionale: carta numerica regionale 1/25.000  064S0, 064NO 
Altitudine minima: 910 
Altitudine massima: 1712 
Altitudine media: 1225 
Regione Biogeografica: alpina 
Peculiarità naturali: VEDASI ALLEGATO D. 

 

Descrizione dei singoli elementi della variante che possono produrre un 

impatto sui siti . 

 

Come è possibile verificare nell'allegato A,  i siti di importanza comunitaria sono ad 

una distanza molto elevata da Roveredo in Piano, pari ad almeno dieci chilometri.  

Con una distanza così elevata è automatico valutare che lo sviluppo della lottizzazione 

del P.A.C. Friuli, costituito esclusivamente da zone residenziali con sviluppo di 

abitazioni di tipo singolo, a schiera o di piccole palazzine  non produrrà un impatto 

significativo. 

 

Determinazione finale di assenza di significatività di  effetti che la Variante 

può avere sui SIC. 

 

Per quanto sopra riferito, si ritiene che le trasformazioni urbanistiche attuate con il 

P.A.C. Friuli non siano in grado di determinare incidenza sui siti di importanza 

comunitaria dei Magredi del Cellina, delle Risorgive del Vinchiaruzzo e della Foresta 

del Consiglio, determinando l’assenza di significatività sulle zone SIC più prossime al 

territorio comunale di Roveredo in Piano. 

 

Porcia, _________________ 

 

                                                                             IL TECNICO INCARICATO 

                                                                          








































