


PREMESSA  
 
Il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC approvato in data 07 Giugno 1997, con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 36, e confermato nella sua esecutività con D.P.G.R. 0397/Pres. del 24.11.1997 ed 
entrato in vigore il 18.12.1997. 
Attualmente è vigente la variante n. 31 al PRGC, approvata in data 12 gennaio 2015 con delibera del 
consiglio comunale n. 9, in vigore dal 05 marzo 2015.  
Il PRPC di iniziativa privata di zona B2 residenziale con piani attuativi approvati, per il comparto in 
questione è il PRPC “LOTTIZZAZIONE GIARDINO”, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 12/09/2005,  esecutivo il 04.10.2005, attualmente in vigore. 
 
CONTENUTI DELLA VARIANTE N°1 AL PRPC “LOTTIZZAZIONE  GIARDINO” 
 

La presente Variante n. 1 al PRPC “Lottizzazione Giardino” prevede i seguenti interventi: 
 

a) modifica del senso unico circolatorio all’interno del nucleo di parcheggio pubblico, con nuova 
definizione in senso orario, con conseguente realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale; 

b)  per la realizzazione del passo carraio sul lotto n. 1 della zonizzazione, viene eliminata una striscia di 
verde di arredo lunga 6.00 metri, con larghezza variabile da metri 1.02 a metri 4.87, con superficie 
totale di area a verde di arredo eliminata pari a 9.73 mq; 

c) recupero del verde di arredo, di cui al precedente punto, su area pedonale per mq pari a mq 9.79; 
d) leggera traslazione della rastrelliera metallica porta biciclette; 
e) messa a dimora, nella nuova area a verde di arredo un essenza di alto fusto; 
f) sostituzione di acero all’interno del verde di arredo nel nucleo centrale dei parcheggi pubblici;  

 
E’ evidente che le opere in questione sono assolutamente non sostanziali e sono finalizzate esclusivamente a 
dare a migliore fruibilità al lotto n. 1, per il quale si prevede di realizzare il secondo accesso carraio. 
 
NON NECESSITA’ DI PROCEDERE ALL’ELABORAZIONE DEL RA PPORTO PRELIMINARE DI VAS 
 
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 nuova individuazione della ZPS – Zona di protezione speciale <<Magredi di Pordenone>>, approvata con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 101 del 04.05.2007, non va a modificare i quadro di riferimento, 
essendo la stessa molto distante dal territorio comunale di Roveredo in Piano. 
Di seguito si riportano i principali dati dei tre 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 

 
 
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 

 
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 

 
DESCRIZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DELLA VARIANTE CHE  POSSONO PRODURRE UN IMPATTO 
SUI SITI 
 
I siti di importanza comunitaria sono ad una distanza molto elevata da Roveredo in Piano, pari ad almeno 8  
chilometri.  
Con una distanza così elevata è automatico valutare che i singoli elementi della Variante n. 1 al PRPC 
“Lottizzazione Giardino”, che possano produrre un impatto significativo, non sono riscontrabili, a 
prescindere anche dalla qualità delle trasformazioni proposte, finendo per annullare qualsiasi possibilità di 
incidenza. 

 
DETERMINAZIONE FINALE DI ASSENZA DI SIGNIFICATIVITA ’ DI EFFETTI CHE LA VARIANTE  PUO’ 
AVERE  SUI SIC 
 
Per quanto sopra riferito, si ritiene che le trasformazioni urbanistiche proposte con la Variante n. 1 al   
PRPC “Lottizzazione Giardino”, non siano in grado di determinare incidenza sui siti di importanza 
comunitaria dei Magredi del Cellina, delle Risorgive del Vinchiaruzzo e della Foresta del Cansiglio. 
Per tale motivo si conclude che la Variante n. 1 al PRPC “Lottizzazione Giardino” sia caratterizzata 
dall'assenza di significatività sulle zone SIC più prossime al territorio comunale di Roveredo in Piano. 

Roveredo in Piano, 27.05.2016. 
I progettisti: 
 
dr. geol. Federico Tonet   ___________________________ 

 

dott. ing. Yannick Da Re __________________________  

 
 
 


