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1. PREMESSA

L'amministrazione comunale di Roveredo in Piano ha incaricato lo Studio Tecnico Michele Per. Ind.

Modolo di  Caneva di  redigere il  Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale (P.R.I.C.)  come

indicato  nella  L.R.  18  giugno  2007  n.  15   “Misure  urgenti  in  tema  di  contenimento

dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela

dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”,.

Come previsto dal  D. Lgs. n. 152/2006, così come integrato dal D. Lgs. n. 4/2008 è previsto che in

via  preliminare  l'autorità  competente  valuti  se  un  determinato  piano  o  programma abbia  una

ricaduta in termini di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, e di conseguenza

valuti l'opportunità di sottoporre tale piano a Valutazione Ambientale Strategica.

Il  presente  documento  è  redatto  al  fine  di  valutare  se  il  Piano  Regolatore  dell'Illuminazione

Comunale del  comune di   Roveredo in  Piano determini  impatti  significativi  sull’ambiente e sul

patrimonio  culturale  tali  da  rendere  necessaria  l’attivazione  della  procedura  di  Valutazione

Ambientale Strategica di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

                                                                                                                                               1/14



Rapporto Ambientale Preliminare alla V.A.S. del P.R.I.C. di Roveredo in Piano

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio è entrata in vigore il  21 luglio

2001.  Obiettivo principale della Direttiva Europea è quello di  assicurare la tutela dell'ambiente,

sottoponendo a processi  di  valutazione tutti  quei  piani  e programmi che possono produrre un

effetto sull'ambiente, ed in particolare “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  venga

effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti

significativi sull’ambiente”.

La direttiva prevede che gli "Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3

e  4  possono  avere  effetti  significativi  sull'ambiente  attraverso  l'esame  caso  per  caso  o

specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati

membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i

piani  e  i  programmi  con  probabili  effetti  significativi  sull'ambiente  rientrino  nell'ambito  di

applicazione della presente direttiva". Quando indicato doveva essere attuato dagli stati membri

entro il  21 luglio 2004.

In Italia il recepimento della direttiva 2001/42/CE viene attuato con il  D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

(recante “Norme in materia ambientale”). Con l'entrata in vigore del D.Lgs 16.01.2008 n°4 (Ulteriori

disposizioni  correttive  ed  integrative  del  D.Lgs  3.04.2006  n°152,  recante  norme  in  materia

ambientale) sono stati ridefiniti i contenuti e gli ambiti di applicazione relativi alle procedure di VAS,

in coerenza con la Direttiva comunitaria 2001/42/CE.

La legge nazionale recepisce quanto indicato nella Direttiva Comunitaria, indicando in che modo

verificare  se  sussistano  le  condizioni  per  attivare  le  procedure  di  Valutazione  Ambientale

Strategica.  In  particolare  l'art.  6  comma  3  del  D.Lgs  4/2008  sottolinea  che  "per  i  piani  e  i

programmi di  cui  al  comma 2 che determinano l'uso di  piccole  aree a livello  locale  e per  le

modifiche  minori  dei  piani  e  dei  programmi  di  cui  al  comma 2,  la  valutazione  ambientale  e'

necessaria  qualora  l'autorità  competente  valuti  che  possano  avere  impatti  significativi

sull'ambiente". Al successivo articolo 12 introduce la "Verifica di assoggettabilità" quale "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 medesimo decreto.

Tale verifica è redatta dall'autorità proponente ed inviata all'autorità competente, che, in accordo

con la prima, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare. Ottenuti i pareri
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dei soggetti coinvolti è possibile emettere il provvedimento che sancisce se il procedimento debba

assoggettando o escluso dalla valutazione.

Il D.lgs 04/2008, entrato in vigore il  13 febbraio 2008, dava un anno di tempo alle regioni per

adeguare  il  proprio  ordinamento.  Scaduto  tale  termine,  il  13  febbraio  2009,  trovano  diretta

applicazione le disposizioni del decreto stesso, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto

compatibili.

Nelle more dell’adozione di una propria e specifica regolamentazione, la Regione applica pertanto

la normativa comunitaria e statale.

La  valutazione  ambientale  strategica  applicata  agli  strumenti  di  pianificazione  urbanistica

comunale, è stata normata per alcuni aspetti particolari, dall’articolo 4 della l.r. 5 dicembre 2008, n.

16, modificato ed integrato dalla l.r. 13/2009 (di seguito l.r. 16/2008 s.m.i.).

In particolare la L.R. 16/2008, con riferimento all’art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, definisce quali sono

i soggetti coinvolti nel processo di V.A.S.:

 Autorità proponente: l’ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;

 Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma, 

ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso 

soggetto pubblico privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il 

piano o il programma.

 Autorità competente: la Giunta Comunale.

Inoltre la stessa legge regionale chiarisce i  limiti  di  applicazione della norma (art.  6 del D.Lgs

152/06) limitatamente agli strumenti urbanistici. L'art. 4 stabilisce, infatti, che :

“... sono considerate piccole aree a livello locale :

a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'art. 63,

comma 5, della L.R. n°5/07;

b)  le  aree  interessate  dai  piani  particolareggiati  comunali  ancorchè  comportino  variante  agli

strumenti urbanistici, nei limiti di cui alla lettera a)...”.

In assenza di specifiche norme regionali il D. Lgs. n. 152/2006, come aggiornato dal D. Lgs. n.

4/2008   è  da  considerarsi  come  riferimento  normativo  da  applicare  in  materia  di  Valutazione

Ambientale Strategica. Come previsto all’art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 la Giunta Comunale, in

qualità di autorità competente, valuta sulla base della presente relazione se le previsioni di piano

possono avere effetti significativi sull’ambiente, sulla base dei contenuti di cui all’Allegato I della

parte II del D. Lgs. n. 152/2006.
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3. RIFERIMENTO METODOLOGICO

Il  presente  Rapporto  Ambientale  Preliminare  assume  come  riferimento  quanto  indicato

nell'Allegato I  parte seconda del  D.  Lgs.  n.  152/2006,  come aggiornato dal  D.  Lgs.  n.  4/2008

concernente i “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12 "

del medesimo decreto, di seguito riportati:

1. Caratteristiche  del  piano  o  del  programma,  tenendo  conto  in  particolare,  dei  seguenti
elementi:

 in quale misura il piano o il programma 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;

 in quale misura il piano o o del programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli

gerarchicamente ordinati;

 la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali,

in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

 problemi ambientali pertinenti al piano;

 la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel

settore dell'ambente (ad esempio piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla

protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in
particolare, dei seguenti elementi:

 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

 carattere cumulativo degli impatti;

 natura transfrontaliera degli impatti;

 rischi per la salute umane o per l'ambiente;

 entità  ed  estensione  nello  spazio  degli  impatti  (area  geografica  e  popolazione

potenzialmente interessate);

 valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;

 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 

intensivo del suolo;

 impatti  su  aree o  paesaggi  riconosciuti  come protetti  a  livello  nazionale,  comunitario  o

internazionale.
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4. SINTESI DEL PIANO REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE COMUNALE

4.1 Il piano di illuminazione: inquadramento normativo e finalità

La  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  15  (Misure  urgenti  in  tema  di  contenimento

dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela

dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici. ) indica come compiti dei comuni,

tra  gli  altri,  la  redazione  di   “piani  dell'illuminazione  che  disciplinano  le  nuove  installazioni  in

conformità alla presente legge, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada),  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  alla  legge  9/1991,  e  successive  modifiche  e

integrazioni  e  alla  legge  10/1991,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  attinenti  il  Piano

energetico nazionale,  fermo restando quanto previsto alla lettera d)  e all'articolo 8,  comma 1”.

Attraverso il piano dell'illuminazione le amministrazioni “programmano, oltre alla realizzazione di

nuove installazioni, la modifica e l'adeguamento, la manutenzione, la sostituzione e l'integrazione

degli  impianti  d'illuminazione  del  territorio  già  esistenti”,  al  fine  di  promuovere  la  riduzione

dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti.

Le finalità principali del P.R.I.C. si possono riassumere nel seguente elenco:

• Ridurre l’inquinamento luminoso ed ottico, tutelando l’attività scientifica e divulgativa svolta

dagli osservatori astronomici professionali e non professionali;

• Aumentare la sicurezza stradale durante la fruizione notturna, prevenendo abbagliamenti e

distrazioni che possano essere fonte di pericolo per gli utenti della strada;

• Migliorare l’illuminazione delle aree urbane, attraverso adeguati livelli di illuminamento ed

uniformità;

• Fare in modo che gli ambienti siano valorizzati dagli impianti di illuminazione, nelle ore di

buio per la qualità della luce e di giorno per un armonioso inserimento delle installazioni nel

contesto paesaggistico ed architettonico;

• Migliorare  la  fruizione  del  contesto  cittadino  ed  extracittadino  nelle  ore  notturne,

valorizzando  gli  spazi,  migliorando  anche  l’illuminazione  dei  siti  di  interesse  storico  e

culturale;

• Realizzare e riqualificare gli  impianti con soluzioni tecnologicamente avanzate e ad alta

efficienza energetica, in grado di migliorare il risparmio energetico ed ottimizzare i costi di

gestione e manutenzione;

• Garantire la possibilità alla collettività di apprezzare il cielo stellato.

La  Piano  Regolatore  dell'illuminazione  Comunale  è  dunque  uno  strumento  di  settore,  la  cui

funzione è quella di indirizzare le scelte amministrative nella programmazione degli interventi di

nuova  installazione,  modifica,  adeguamento,  manutenzione,  sostituzione  ed  integrazione  degli
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impianti di illuminazione presenti nel territorio comunale.

Si attua attraverso piani particolareggiati, determinati da progettazione ai sensi della legislazione

vigente, per stralci esecutivi redatti secondo il programma dell’Amministrazione Comunale.

Sono tenuti al rispetto delle norme  di P.R.I.C. tutti i soggetti che intendano predisporre nel comune

di Roveredo in Piano impianti di illuminazione pubblica e privata.

4.2 Il comune di Roveredo e lo stato di fatto dell'illuminazione pubblica e privata

Roveredo in Piano è un comune della provincia di Pordenone collocato tra la Pedemontana e la

zona della pianura friulana, facente parte del Bacino Idrografico del Fiume Livenza. Si caratterizza

per l'elevata densità edilizia, tanto da essere uno tra i quattro comuni in provincia con un consumo

di suolo superiore al 20%.

Il  centro  abitato principale,  a  cui  appartiene anche la  sede municipale,  è Roveredo in  Piano,

collocato nella parte centrale del territorio. Unico  centro abitato di rilievo, oltre al capoluogo è la

frazione  di  Borgonuovo  che  si  trova  nella  zona  sud  del  territorio.  Altre  località  presenti  sono

Lovera-Ceolini, all'estremità sud-occidentale del territorio e Valessa-Ceolini nella zona centro-sud

del territorio.

È presente un’area commerciale di rilievo collocata a nord del capoluogo, lungo la S.P.7 a ridosso

del confine con Aviano, che negli ultimi anni ha però visto ridursi la sua capacità attrattiva a causa

della chiusura di due importanti attività commerciali.

Il comune è attraversato da alcuni importanti assi viari, in particolare: 

- Strada Provinciale n. 7 “di Aviano”, che attraversa da nord a sud il capoluogo del Comune con

direzione Aviano – Pordenone,

- Strada Provinciale n. 31 “della Roiata” (via Ungaresca): entra a sud-ovest nel territorio comunale

da  Vigonovo  e  interseca  la  S.P.74  a  sud-ovest  per  poi  innestarsi  sulla  S.P.7  a  nord  in

corrispondenza della zona commerciale;

- Strada Provinciale n. 64 “di Villadolt”: entra ad ovest nel territorio comunale da Fontanafredda e si

innesta con via XX settembre in centro;

- Strada Provinciale n. 74 “di Roveredo in Piano” (via Europa unita): entra nel territorio comunale a

sud da Ronche (uscita S.S. 13) e scorre lungo la porzione sud-ovest del territorio innestandosi

sulla S.P.31.

La restante viabilità è composta prevalente da strade urbane e locali.

Il Comune di Roveredo in Piano è sede dell’Osservatorio Astronomico non professionale “Paola”,

l’intero territorio pertanto ricade all’interno delle fasce di rispetto di 10 km di cui all’allegato A alla

L.R. 15/07 (“Elenco degli osservatori”).

Il piano descrive lo stato di fatto dell'illuminazione pubblica e privata del comune di Roveredo, al
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fine di  comprendere il livello di conformità e non conformità degli impianti alla regola d’arte, quindi

alla L.R. 15/07 in materia di prevenzione dell’inquinamento luminoso e alle norme CEI, UNI 11248

UNI 13201 parti 2-3-4 in materia di sicurezza elettrica ed illuminotecnica.

E' stato effettuato un rilievo puntuale dei punti luce e dei quadri elettrici delle linee di  pubblica

illuminazione,  individuando  le  tipologie  dei  corpi  illuminanti,  il  grado  di  conservazione,  la

conformità rispetto alla normativa regionale e alle norme UNI, la tipologia e la conservazione dei

sostegni,  la  tipologia e la  conservazione delle  linee elettriche,  nonché la  presenza o meno di

regolatori di flusso.

Ai fini  della valutazione della conformità degli  apparecchi illuminanti  alle prescrizioni della L.R.

15/07, oltre a basarsi sui dati forniti di rilievo, si sono effettuate delle verifiche campione a vista in

notturna per verificare, in base ai dati stessi e su tratti significativi di impianti, le tipologie dei corpi

illuminanti, la loro resa visiva e la dispersione verso l’alto del flusso luminoso.

Alcuni degli impianti esistenti nel territorio comunale risultano obsoleti e/o sovradimensionati, con

casi che presentano forti dispersioni di luce verso la volta celeste. Altri risultano sotto dimensionati

o privi dei necessari requisiti di efficienza energetica.

Per  quanto  riguarda  l'illuminazione  privata è  stata  realizzata  una  ricognizione  generale

dell'interno territorio, segnalando in particolare le attività che presentato le più evidenti situazioni di

difformità.

L'illuminazione monumentale/decorativa analizzata risulta essere idonea e, per caratteristiche, 

non soggetta alla normativa regionale vigente (chiesa di San Bartolomeo apostolo, piazza Roma). 

L'illuminazione sportiva è realizzata principalmente con sistemi standard. 

Il  comune di  Roveredo in Piano ha attualmente un consumo annuo di energia elettrica per gli

impianti di illuminazione, secondo i dati forniti dall’Amministrazione Comunale, di  771.489 kWh,

pari a circa  129,40 kWh/anno per abitante, con una spesa complessiva annua calcolata per la

quota energia (estrapolandola dal totale delle bollette) pari € 161.908,12, pari a circa 27,16 €/anno

pro capite.

4.3 Le disposizioni del P.R.I.C.

Il  piano  detta  una  serie  di  norme cogenti  per  tutti  i  soggetti  pubblici  e  privati  che  intendano

predisporre nel comune di Roveredo in Piano impianti di illuminazione (con una serie di deroghe

preveiste dalla L.R.15/2007).

Al fine di  determinare i requisiti  degli  impianti luminosi presenti delle singole aree del territorio

comunale il piano prevede una classificazione illuminotecnica, basata sulla classificazione delle

strade, coerente con le indicazioni adottate dalla norma UNI 11248 e sulla base del codice della
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strada.

Le strade vengono classificate in base all’importanza e a quanto riportato nella normativa UNI

11248/2012, sia per quanto riguarda il tipo di strada, che la categoria illuminotecnica di ingresso.

(ALLEGATO 1)

Per quanto attiene alle determinazioni di dettaglio e ai requisiti rispondenti a ciascuna categoria

illuminotecnica, si farà riferimento alla normativa UNI EN 13201 parte 2 che descrive e determina

in modo esaustivo le condizioni di illuminazione tipiche di ciascuna categoria e zona contigua, sia

in  termini  di  Luminanza  (L),  che  di  abbagliamento  debilitante  (TI)  e  che  di  illuminazione  di

contiguità (SR).

Nella redazione dei piani particolareggiati di esecuzione del PRIC, per l’illuminazione delle strade

del territorio comunale, devono essere rispettate le prescrizioni dettate dalla definizione espressa

nella seguenti tabelle.

Nella tabella si riportano le definizioni delle aree identificate dal PRIC ricavate dalle informazioni

contenute nel P.R.G..

Le strade e le zone illuminotecniche ricadenti all’interno delle aree oltre che alla classificazione

effettuata in base alla UNI 11248, dovranno rispondere ai parametri qualitativi di resa del colore

(Ra) e temperatura di colore (°K) indicati.
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Sono altresì individuate dal piano alcune zone particolari contigue alla viabilità (parcheggio, pista

ciclabile,  incrocio rotatoria,  passaggio pedonale) così come definite dal P.R.G.C.,  per le quali  i

progettisti di piano particolareggiato dovranno attenersi alle disposizioni come indicato nella norma

UNI 11248 cap. 9.2. (ALLEGATO 2)

Nella redazione dei piani particolareggiati di esecuzione del PRIC si dovrà tenere conto, oltre che

della classificazione delle strade,  anche delle caratteristiche di  zonizzazione illuminotecnica. Si

dovranno  utilizzare  sorgenti  luminose  con  diverse  prestazione  dal  punto  di  vista  della  resa

cromatica (Ra) e temperatura di colore secondo quanto indicato nella tabella sottostante:

Il  P.R.I.C.  fornisce nel  dettaglio  una serie di  indicazioni tecniche allo scopo di  rendere tutti  gli

impianti illuminanti presenti nel territorio comunale conformi alla Legge Regionale 15/2007, sia in

riferimento alle varie componenti (corpi illuminanti, impianti, sostegni, ecc.) sia in riferimento al tipo

di impianto (sportivo, architetturale e decorativo, insegne). 

Oltre  a  contenuti  di  carattere  prescrittivo  il  P.R.I.C.  espone  indicazioni  di  carattere  direttivo,

orientando  l’operato  dell’Amministrazione  e  dei  soggetti  chiamati  all’esecuzione  dei  piani

particolareggiati. In particolare vengono pianificati  una serie di interventi per l'adeguamento degli

impianti esistenti, indicando la stima dei costi di intervento, i risparmi energetici ottenibili ed i tempi

di rientro degli investimenti. 
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Ne  risultano  due  ipotesi  di  intervento  (scenario  1  con  senza  telecontrollo  e  scenario  2  con

telecontrollo),  che  per  l'intera  rete  comunale,  prevedono  un  costo  stimato  di  intervento  di  €

2.240.384,99 (scenario 1)  o € 2.455.773,59 (scenario 2). Attraverso il miglioramento degli impianti

esistenti il risparmio sulla spesa energetica e sui costi di manutenzione permetterebbe un rientro

dell'investimento in circa 12 (scenario 1) o 13 anni (scenario 2).

In termini ambientali gli interventi proposti comporterebbero una riduzione del 70-80% dei consumi

energetici complessivi, così come evidenziato nella tabella sottostante.
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5. ANALISI DEL PIANO E VERIFICA DEI POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI  (Allegato I 
parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006)

5.1 CARATTERISTICHE DEL PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI

ROVEREDO IN PIANO

5.1.1 In quale misura il P.R.I.C. 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.

Il P.R.I.C. definisce uno strumento di pianificazione la cui funzione è quella di indirizzare le

scelte amministrative nella programmazione degli interventi di nuova installazione, modifica,

adeguamento,  manutenzione,  sostituzione ed integrazione degli  impianti  di  illuminazione

presenti nel territorio comunale, con l'obiettivo principale di ridurre l'inquinamento luminoso

e garantire l'efficienza energetica degli  impianti. Di  conseguenza si  configura come uno

strumento operativo importante per la tutela dell'ambiente e della salute umana.

5.1.2 In  quale  misura  il  P.R.I.C.  influenza  altri  piani  o  programmi,  inclusi  quelli  

gerarchicamente ordinati.

Il P.R.I.C. detta una serie di norme cogenti per tutti i soggetti pubblici e privati che intendano

predisporre impianti di illuminazione nel comune di Roveredo in Piano. E' uno strumento di

settore, che influenza la pianificazione comunale, sopratutto per quanto riguarda le scelte di

intervento sulla rete di pubblica illuminazione del territorio, esistente e di nuova costruzione.

5.1.3 La  pertinenza  del  P.R.I.C.  per  l'integrazione  delle  considerazioni  ambientali,  in  

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Il P.R.I.C. promuove lo sviluppo sostenibile attraverso:

• la riduzione dell'inquinamento luminoso ed ottico;

• la  promozione  del  risparmio  energetico  attraverso  soluzioni  tecnologicamente

avanzate;

• l'aumento  della  sicurezza  stradale  durante  la  fruizione  notturna,  garantendo  la

riduzione delle fonti di pericolo per gli utenti stradali;

• migliorando la fruizione del territorio nelle ore notturne e valorizzando gli spazi del

contesto cittadino;

5.1.4 Problemi ambientali pertinenti al P.R.I.C.

Il P.R.I.C. interviene in maniera positiva rispetto a due problematiche ambientali di notevole
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importanza : la pressione antropica, ed in particolare all'inquinamento luminoso provocato

dagli impianti di illuminazioni pubblici e privati presenti sul territorio comunale e il consumo

di risorse energetiche provocato dall'inefficienza degli impianti esistenti. 

5.1.5 La  rilevanza  del  P.R.I.C.  per  l'attuazione  della  normativa  comunitaria  nel  settore  

dell'ambiente

Il  P.R.I.C.  rappresenta  uno  strumento  di  rilevanza  per  l'attuazione  della  normativa

comunitaria  sopratutto  per  quanto  riguarda  la  promozione  del  risparmio  energetico

attraverso l'efficienza degli impianti che consumano energia. Si richiamano in tal senso la

Direttiva  europea  2005/32/CE del  6  luglio  2005 relativa  all'istituzione  di  un  quadro  per

l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano

energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE

e2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e Direttiva europea 2006/32/CE del 5

aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici

5.2  CARATTERISTICHE  DEGLI  IMPATTI  E  DELLE  AREE  CHE  POSSONO  ESSERE  

INTERESSATE

5.2.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

L'attuazione del piano non provocherà impatti  rilevanti  valutabili  in termini  di probabilità,

durata, frequenza e reversibilità, ma anzi contribuirà a ridurre la pressione antropica sul

territorio provocata dagli impianti di illuminazione presenti ad oggi nel comune di Roveredo

in Piano. 

5.2.2 Carattere cumulativo degli impatti

Non  si  prevedono  impatti  sull'ambiente,  ed  è  pertanto  escluso  che  l'attuazione  delle

previsioni di piano possa influire negativamente su eventuali situazioni di criticità presenti

sul territorio comunale.

5.2.3 Natura transfrontaliera degli impatti

La Direttiva 42/2001/CE e le leggi di recepimento introdotte a livello nazionale o regionale 

hanno  posto  l'accento  sulla  necessità  di  valutare  la  presenza  di  effetti  transfrontalieri  

connessi a piani e programmi.  Tuttavia, vista la natura del piano in oggetto, si può asserire

che l'intervento non provocherà impatti di natura transfrontaliera.
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5.2.4 Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Il  P.R.I.C.  non  configura  potenziali  rischi  di  peggioramento  per  la  salute  umana e  per

l'ambiente, ma semmai contribuirà a ridurre gli effetti dell'inquinamento luminoso provocato

da impianti inefficienti ed inadeguati. 

5.2.5 Valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate a causa :

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,

- dell'utilizzo intensivo del suolo.

Il  P.R.I.C.  interessa l'intero territorio comunale,  tuttavia non vi  sono aree di  valore o di

particolare  vulnerabilità  che  possano  essere  in  qualche  modo  interessate  da  effetti

provocati dall'attuazione del piano. 

5.2.6 Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario 

o internazionale

Nel comune di  Roverdo in Piano non sono presenti aree o paesaggi riconosciuti  come

protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

I siti di interesse comunitario più prossimi al comune di Roveredo in Piano sono:

 verso est  a  circa  8  km di  distanza  dal  confine  comunale il  S.I.C.  -  IT3310009

“Magredi del Cellina”

 verso ovest ad oltre 10 km di distanza dal confine comunale il  S.I.C.  IT3310006

“Foresta del Cansiglio”

In considerazione delle distanze che intercorrono tra i siti protetti e l'ambito di intervento ed 

in  base  alle  caratteristiche  del  piano,  si  ritiene  non  vi  sia  alcuna  interferenza  con  le  

esigenze di tutela dei siti su elencati.
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6. CONCLUSIONI

Sulla base delle  valutazioni  affrontate all'interno del  presente documento,  è da ritenersi  che il

Piano Regolatore di  Illuminazione Comunale del Comune di  Roveredo in Piano non comporta

alcun impatto negativo sull'ambiente e sulle aree del territorio soggette a tutela ambientale, ma per

contro, costituisce uno strumento che concorre ad aumentare il livello di tutela della salute umana,

salvaguardia ambientale e riduzione del consumo energetico. Pertanto non si ritiene necessario

assoggettare il piano in oggetto ad ulteriori approfondimenti con l'attivazione della procedura di

Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i..

Li, gennaio 2017                      IL PROGETTISTA

   pian. Flavio Camatta

____________________
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ALLEGATO 1: 

Tavola zonizzazione e classificazione illuminotecnica. Illuminazione stradale



ALLEGATO 2: 
Tavola zonizzazione e classificazione illuminotecnica. Ambiti particolari


