
Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia  

 

Comune di Roveredo in Piano 

 

 

Originale / Copia  

adottato con deliberazione  

Consiglio Comunale  / Giunta Comunale  

n. _______  del ____________ 

 

Il Responsabile del Servizio  

Urbanistica - Edilizia Privata 

ed Attività Produttive 

Arch. Domenico Zingaro  

 
 

 

 

Originale / Copia 

adottato con deliberazione  

Consiglio Comunale  / Giunta Comunale 

n. _______  del ____________ 

 

Il Responsabile del Servizio  

Urbanistica - Edilizia Privata 

ed Attività Produttive 

Arch. Domenico Zingaro 

 

VARIANTE N. 1 AL PRPC DI INIZIATIVA PUBBLICA     

<<AREA CENTRALE  AREE  DI COORDINAMENTO N. 1 – 2 – 3>> 

RELAZIONE DI NON INCIDENZA SUI SITI  

DI IMPORTANZA COMUNITARIA  

 

 

 

Redattore dell’atto di pianificazione: arch. Domeni co Zingaro  

 Collaboratori Tecnici: geom. Luana Bonfada -   geo m. Paolo Cardin                                                      

 

Roveredo in Piano, 11.09.2015  

 



 1 

 

INDICE  

 
 
 
 

PREMESSE ..................................................................................................................................................... 2 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE N. 1 AL PRPC DI INIZIATIVA 
PUBBLICA N. 2 <<AREA CENTRALE – AREE DI COORDINAMENTO N. 1 – 2 – 3>>............................ 3 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI SIC E DELLE LORO PECULIARITA’...................................................... 4 

DESCRIZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DELLA VARIANTE N. 1 AL PRPC CHE POSSONO 
PRODURRE UN IMPATTO SUI SITI............................................................................................................. 6 

DETERMINAZIONE FINALE DI ASSENZA DI SIGNIFICATIVITA’ DI EFFETTI CHE LA VARIANTE N. 1 
AL PRPCP PUO’ AVERE  SUI SIC................................................................................................................ 6 

ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING............................................................................................. 6 
 

 



 2 

 

PREMESSE 

Lo strumento urbanistico generale prevede, per la zona di Centro Storico 

compresa tra Via Donatori del Sangue e Via Cojazzi, per la parte di 

tessuto urbano localizzato ad ovest Via XX Settembre, tra Via Julia e Via 

III Ottobre, per la parte di tessuto urbano localizzato ad est Via XX 

Settembre, l’attuazione indiretta attraverso Piano Particolareggiato 

(P.R.P.C.) di iniziativa pubblica. 

L’Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano ha approvato in data 

25.05.2000, con deliberazione del C.C. n. 26, il P.R.P.C. di iniziativa 

pubblica, denominato “Area Centrale” – Aree di coordinamento n. 1 – 2 – 

3, relativo alla parte d’ambito localizzata ad est di Via XX Settembre ed in 

data 03.06.2002, con deliberazione del C.C. n. 21, il P.R.P.C. di iniziativa 

pubblica, denominato “Area Centrale” – Area di coordinamento n. 4, Aree 

Progetto A – B, relativo alla parte d’ambito localizzata ad ovest di Via XX 

Settembre. 

Per quanto riguarda il PRPC di iniziativa pubblica relativo alle Aree di 

Coordinamento n. 1 – 2 – 3, essendo spirato il termine di validità 

decennale per attuare gli interventi previsti di cui alla deliberazione n. 26 

del 25.05.2000, in data 30.07.2012, con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 59, il Piano è stato riadattato ed è vigente nuovamente dal 

16.08.2012. 

La necessità di valutare alcune richieste di Variante urbanistica alle 

previsioni del PRPC riadattato hanno determinato l’avvio del 

procedimento. 

Oltre a tali richieste sono state considerate anche le questioni evidenziate 

dal Servizio Urbanistica. 

La Variante n. 1 al PRPC “Area Centrale” – Aree di Coordinamento n. 1 – 

2 – 3 riguarda aspetti esclusivamente normativi, ferma restando la 

zonizzazione approvata in data 25.05.2000, con deliberazione del C.C. n. 

26.  
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PREVISIONI DELLA VARIAN TE N. 1 

AL PRPC DI INIZIATIVA PUBBLICA N. 2 <<AREA CENTRALE  – AREE 

DI COORDINAMENTO N. 1 – 2 – 3>> 

Le modifiche alle Norme Tecniche di attuazione (N.T.A.) della presente 

Variante n. 1 al PRPC <<Area Centrale - Aree di Coordinamento n. 1 – 2 

– 3>> derivano dall’accoglimento, totale o parziale, di alcune richieste di 

variante presentate che di seguito si sintetizzano: 

in accoglimento della richiesta di variante urbanistica n. 128 del 

19.04.2012, si integrano le N.T.A. con l’inserimento dell’art. 10.1, punto n. 

12, di seguito riportato: 

a) chiusura dei porticati esistenti, limitatamente a quelli che prospettano 

su corti interne e non visibili dalla viabilità pubblica, mediante 

l’installazione di vetrate, con o senza telaio apribile, poste in aderenza 

agli stessi porticati, senza distacchi interposti tra struttura del porticato 

e vetrata, in modo da mantenere la leggibilità delle caratteristiche 

morfologiche e tipologiche del fabbricato e consentire il mantenimento 

della struttura, disegno e materiali dei porticati originali, fermo 

restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie. 

Viene poi inserito nel corpo normativo, sempre in accoglimento parziale 

della citata richiesta n. 128, l’art. 10.1, lett. d), delle N.T.A., inserendo, 

dopo la parola <<epoca>>, come di seguito riportato: 

d) conservazione e/o ripristino in tutte le facciate delle aperture originarie, 

nella posizione e nella forma rilevabile o desumibile da documenti, o per 

analogia con edifici del medesimo tipo ed epoca, con possibilità di 

adeguamento della forometria, di apertura e/o traslazione di nuovi fori sulle 

pareti che non si affacciano sugli spazi pubblici o di uso pubblico, al fine di 

assicurare una migliore fruibilità degli spazi interni ed assicurare il rispetto 

degli standard igienico – sanitari. 

specificando al successivo punto 5.:  

<<…., oltre a quanto indicato al precedente punto d)>>, 

In accoglimento parziale della richiesta di variante urbanistica n. 170  del 

16.06.2015, prot. 6464/A, si integrano le N.T.A. con l’inserimento dell’art.  

20 bis, per analogia a quanto già fatto per l’altro PAC di iniziativa pubblica 

<<Area Centrale – Area di Coordinamento n. 4>>, dove era stato inserito 

l’art. 20 ter, come di seguito indicato: 
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<<Art. 20 bis – interventi di attività libera 

In aggiunta a quanto previsto nelle tavole grafiche di cui al presente PAC,  è 

possibile realizzare gli interventi di attività libera, come definiti all’art. 16, 

comma 1, lett. j), soggetti a comunicazione asseverata, purché gli stessi 

interventi siano realizzati ad almeno 3 metri da aree pubbliche o di uso 

pubblico ed ad almeno 10 metri da pareti finestrate su altra proprietà. 

Per la distanza dai confini, si applica il Codice Civile. 

Per questi interventi dovranno essere utilizzati i materiali previsti dal presente 

PAC: per le coperture delle tettoie è consentito anche il vetro.>>, 

consentendo di realizzare tettoie fino ad un massimo di 20 mq in legno, 

con copertura anche in vetro oltre che gli altri materiali tradizionali. 

Nel corpo normativo sono effettuati tutti gli aggiornamenti normativi 

necessari, che non modificano assolutamente le previsioni delle stesse 

N.T.A. . 

La modifica più rilevante alle N.T.A. è quella che prescrive il limite 

massimo di 400 mq alla superficie di vendita degli esercizi commerciali in 

questo ambito di Piano Particolareggiato, mentre precedentemente a 

questa modifica era possibile realizzare anche esercizi commerciali fino a 

mq 1500 di superficie di vendita, creando sicuramente problemi ulteriori di 

traffico veicolare. 

Il nuovo limite viene formalizzato al punto 2. dell’art. 7 delle N.T.A.. 

Sono infine operate rettifiche formali al testo delle norme per correggere 

qualche inesattezza espressiva e formale del testo. 

Tali correzioni non vanno ad alterare la sostanza (vedere art. 10, 11 lett. 

b), 12 punti 1., 2., 3., 21 punto 1.).   

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI SIC E DELLE LORO PECULIAR ITA’ 

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. 
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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 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 
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. 
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DESCRIZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DELLA VARIANTE N. 1 AL 

PRPC 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 i singoli elementi 

della Variante n. 1 al PRPC di iniziativa pubblica n. 2 <<Area Centrale – 

Aree di Coordinamento n. 1 – 2 – 3>>, 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 N. 1 AL PRPCP PUO’ AVERE  S UI SIC 

Per quanto sopra riferito, si ritiene che le trasformazioni urbanistiche 

proposte con la Variante n. 1 al PRPC di iniziativa pubblica n. 2 <<Area 

Centrale – Aree di Coordinamento n. 1 – 2 – 3>>, 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 Variante n. 1 al PRPC di iniziativa 

pubblica n. 2 <<Area Centrale – Aree di Coordinamento n. 1 – 2 – 3>> sia 

caratterizzata dall'assenza di significatività sulle zone SIC più prossime al 

territorio comunale di Roveredo in Piano. 

 
ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING 

L’esito della procedura di screening è stato ottenuto con indagine sul 

luogo, esaminando gli aspetti ambientali (habitat) dell’area di studio in 

correlazione dei siti della Rete Natura 2000, ZPS IT3311001”Magredi di 

Pordenone” e SIC IT3310010 “Risorgive del Vinchiaruzzo”. 

La fase di screening ha evidenziato i seguenti aspetti: 

� il progetto è esterno ai siti Natura 2000; 

� non sono ipotizzabili perturbazioni ed effetti significativi negativi alle 

specie e agli habitat presenti nel sito Natura 2000.  
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Sulla base delle considerazioni sin qui svolte con ragionevole certezza 

scientifica, si può escludere il verificarsi di eff etti significativi 

negativi sui siti della rete Natura 2000.  
 

Roveredo in Piano, 11.09.2015. 

 

                                                      IL TECNICO INCARICATO 

                                                         arch. Domenico Zingaro 

 








































