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Premessa

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.

Il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa

privata ““Residenza Sacon”” viene redatto ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 5/2007. 

Descrizione sintetica delle previsioni del P.R.P.C.    “Residenza Sacon”   .

Il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa

privata “Residenza Sacon” viene redatto in conformità alle previsioni urbanistiche

vigenti di cui alla Variante n. 29 al P.R.G.C. ed è caratterizzato dall’intervento di

urbanizzazione primaria e dalle previsioni di nuova edificabilità come di seguito

riportato:

• superficie complessiva del comparto: mq 1.046,00;

• volume edificabile: mc 2.187,63 ;

• superficie a parcheggio di relazione: mq 28,50;

Descrizione sintetica dei SIC e delle loro 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 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.

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 del P.R.P.C.  “Residenza Sacon”   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 otto chilometri. 

Con una distanza così elevata è automatico valutare che i singoli elementi del

P.R.P.C. “Residenza Sacon”, 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 significatività di effetti che il P.R.P.C.

“Residenza Sacon”   può avere sui SIC e ZPS

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

P.R.P.C. di iniziativa Privata “Residenza Sacon”, redatto ai sensi dell’art. 25, L.R.

n. 5/2007, 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 e neppure sulla nuova ZPS denominata <<Magredi di Pordenone>>.

Per tale motivo si conclude che il P.R.P.C. di iniziativa Privata “Residenza Sacon” sia

caratterizzato dall'assenza di significatività sulle zone SIC e ZPS più prossime al

territorio comunale di Roveredo in Piano.

Roveredo in Piano,  07.01.2015
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