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PREMESSA
Il presente Rapporto Ambientale Preliminare costituisce il documento per l’espletamento della
procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 6 al
PRGC.
La Variante n.6 si configura dal punto di vista urbanistico come Variante non sostanziale che, dal
punto di vista ambientale, determina l'uso di piccole aree a livello locale o interessa piccole
modifiche dei piani o programmi.
Ne consegue la determinazione di una procedura di Verifica di assoggettabilità ai fini della VAS
alla luce combinato disposto di:
Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente
art.3 Ambito d’applicazione,
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello
locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione
ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti
significativi sull'ambiente.
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2,
che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti
significativi sull'ambiente.
5. 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.
D.Lgs. 152/06 Norme in materia ambientale
art. 6 Oggetto della disciplina
3. 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 è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i
programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per
l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
L.R. 16/08 Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività
venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Art. 4 Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole
aree a livello locale:
a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui
all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e
disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio);
b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli
strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).
3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e
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varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto
legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e
redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo
152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi
sull'ambiente.
(autorità competente: la Giunta comunale)
La procedura di verifica di assoggettabilità (vedi schema seguente) è descritta nell’articolo 12 del
D. Lgs. 152/06, che prevede, a differenza del disposto regionale, l’invio ai soggetti competenti in
materia ambientale da consultare. La procedura con riferimento al D.Lgs 152/06 ha durata
complessiva di 90 giorni, mentre con riferimento alla LR16/2008 non viene definito in quanto
spettante all’autorità competente (Giunta Comunale) e si conclude con l’emissione da parte del la
Giunta Comunale stessa di un provvedimento di assoggettabilità o meno a procedura completa di
VAS della variante in oggetto.
Di seguito viene effettuata la verifica di assoggettabilità del Piano secondo i criteri indicati dall’art.
12 del D. Lgs. 152/06 e dal relativo Allegato I, che qui si richiamano.
Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12.

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 il 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 o al programma;
• la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente (ad es. 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 umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
• 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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Schema di procedura da D.Lgs. 152/2006
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CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA
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

La Variante n. 6 al PRGC di Castelnovo del Friuli si configura come Variante che interessa una
pluralità di tematiche, infatti ha come oggetto sia la ri-definizione in termini zonizzativi e normativi
dell’assetto del PRGC Vigente per rispondere a particolari richieste di cittadini residenti riguardanti
la gestione del territorio e la modifica di alcuni usi specifici del suolo, sia la reiterazione dei vincoli
puntuali e procedurali previsti dalla normativa regionale in materia, così come disciplinati dal
DPGR del 20/4/1996 n.016/Pres recante Revisione degli standard urbanistici regionali e sue
modifiche e integrazioni, DPGR del 14/7/2000 n.0242/Pres. recante Modifica degli standard
urbanistici regionali, sia il miglioramento della gestione dello strumento di pianificazione da parte
degli uffici.
La Variante si sostanzia quindi in:
- Modifiche zonizzative
- Modifiche normative
a) La Variante n.6 al PRGC non modifica Obiettivi e Strategie del Piano Vigente.
b) Dal punto di vista dell’assetto zonizzativo il disegno del Piano non è stato modificato, al
fine di non snaturarne il senso, rispetto all’impostazione originaria.
Le modifiche hanno interessato:
ZONA OMOGENEA B e VP
Comprendenti le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A. Si
considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia
inferiore 1/8 della superficie fondiaria della zona. Vengono modificati alcuni lotti di:
B0 - Zona di antico impianto non trasformata
B1 - Zona di antico impianto oggetto di ricostruzione
B2 - Zona di recente espansione
VP – Zona di verde prvato vincolato
ZONA OMOGENEA C
Comprendente le parti del territorio comunale destinate all’espansione, di cui non si è previsto la
riproposizione
ZONA OMOGENEA D PRODUTTIVA
Comprendente le parti del territorio comunale destinate prevalentemente ad insediamenti produttivi.
Vengono modificati alcuni lotti di:
D2 - Zona industriale e artigianale di nuovo impianto soggetta a Piano Attuativo
D4 - Zona per l’attività di discarica di materiali inerti
Zone per attrezzature turistico ricettive
In questa zone, nella quale già esistono attrezzature diverse (ristoranti, pubblici esercizi), sono
consentiti interventi di consolidamento della funzione stessa, come luoghi di ristoro e strutture per
lo sport ed il tempo libero. Viene modificato un lotto di:
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G - Zona per attività singole di carattere ricettivo e ristorazione
ZONA OMOGENEA E AGRICOLA
Comprendente le parti del territorio destinate ad usi agricoli, agricoli produttivi, allevamento
zootecnico, sono inoltre ricomprese le zone agricole di interesse paesaggistico.
Vengono modificati alcuni lotti di:
E2 - Zona di ambiti boschivi
E3 - Zona di interesse silvo zootecnico
E4 - Zona di interesse agricolo paesaggistico
ZONA S PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE
Comprendente le parti del territorio di proprietà o di uso pubblico destinate a servizi ed attrezzature
pubbliche o di uso pubblico.
Per la zona S, comprendente le parti del territorio comunale destinate ai servizi e alle attrezzature
pubbliche o di uso pubblico, il Piano riconosce e razionalizza le attrezzature esistenti ed individua le
aree da destinare a tali usi nel quadro delle direttive del decreto regionale sugli standard urbanistici.
1.
Viabilità e trasporti
2.
Culto vita associativa e cultura
3.
Istruzione
4.
Assistenza e sanità
5.
Verde sport e spettacoli all’aperto
6.
Servizi tecnologici
Il Piano, inoltre, riconosce e razionalizza le attrezzature private e/o di altri Enti esistenti o in
previsione modificando alcuni lotti.
VIABILITÀ
La viabilità nel comune di Castelnovo del Friuli è articolata in: viabilità di interesse regionale e da
viabilità locale comunale. La zonizzazione riconosce la gerarchizzazione e il completamento della
viabilità locale con un efficace sistema di connessioni tra gli abitati. Vengono modificati alcuni
tratti di:
VIABILITÁ
PERCORSI FORESTALI ESISTENTI E IN PROGETTO
PERCORSI PEDONALI E/O CICLABILI
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Punti di modifica zonizzativa della Variante al PRGC
N°
modifica
19

Destinazione
P.R.G.C. vigente
B0

Destinazione
Variante n.6 P.R.G.C.
B1

13

E3

B1

57

24

E3

B1

885

23

P

B1

153

23

parcheggio

B1

145

42

servizio

B1

243

23

VP

B1

249

02

D4

B2

1.189

02

E3

B2

639

06

E3

B2

923

29
32
15
15
14
19
01
04
04
05
05
07
08
13
13
15
16
21
06
09
10
21
02
18
26
26
33

E4
Archeologica
B1
VP
B0
B0
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B2
B2
B2
B2
D4
D4
G
G
Servizi

B2
E2
E2
E2
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3

643
2.126
206
176
617
508
548
25
516
359
368
400
276
442
110
648
558
36
277
58
791
473
12.752
6.705
568
1.731
1.524
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40
41
10
15
21
20
03
32
25
28

servizio
servizio
VP
VP
VP
B1
B2
area bianca
D2/PRPC
viabilità

E3
E3
E3
E3
E3
E4
E4
E4
E4
E4

313
115
1.030
630
398
199
515
10.075
28.414
648

26
43
28
30
22
11
12
14
17
20
09
09
17
31
18
17
27
28
34
35
36
37
38
39
42
27

P

G
Servizio - Magazzino Comunale
Servizio+strada
SPR1
SPR2
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP

249
4097
1064
1383
8685
505
333
372
547
336
307
510
1122
277
1521
385
1454
1219
4918
923
252
691
126
196
353
531

Strada+servizio
E3
VP
B0
B0
B0
B1
B1
B2
B2
B2
B2
D4
P
servizio
servizio
servizio
servizio
servizio
servizio
Servizio
servizio
servizio
viabilità
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c) Dal punto di vista dell’assetto normativo nell’articolato delle NTA sono stati introdotti
aggiustamenti e correttivi, alcuni rilevanti, altri anche minimali derivati dalla quotidiana
gestione dello strumento urbanistico. Sono state inoltre tenute in considerazione le
intervenute modificazioni lessicali dovute all’entrata in vigore di nuove leggi in materia e si
sono inoltre approfonditi alcuni temi legati a particolari zone ambientali e di rispetto, nelle
quali l’accavallarsi di strumenti pianificatori, leggi di settore, riferimenti normativi non
sempre chiari, comportavano una difficile lettura operativa.

Punti di modifica normativa della Variante al PRGC
Le variazioni più significative si possono così sinteticamente riepilogare:
- Aggiornamento quadro normativo urbanistico e ambientale di riferimento (in termini
di: terminologia, modalità attuative, ecc.);
- Stralcio della flessibilità di Piano in applicazione del disposto di cui alla LR 21/2015
all’art.4 riguardante limiti di soglia per le varianti di livello comunale;
- Individuazione dei parametri prescritti dalla Tabella I del DPGR 20 aprile 1995, n.
0126/Pres., "valori standard fra spazi destinati a servizi ed attrezzature collettive e spazi
destinati agli insediamenti residenziali (mq/ab)", finalizzati ad assicurare servizi ed
attrezzature collettive in relazione alle previsioni di sviluppo residenziale del predetto
strumento urbanistico. Tali valori sono riferiti, e conseguentemente variano, alle "classi di
capacità insediativa teorica degli strumenti urbanistici", determinate dal numero di abitanti
previsti e dall’area territoriale in cui il Comune ricade;
- Altre zone di uso pubblico o interesse generale: Servizi Privati;
- Revisione delle aree vincolate a standard e ricalibratura degli stessi sulla effettiva capacità
insediativi residenziale teorica massima del PRGC;
- Ulteriore regolamentazione delle zone, tra le più significative si segnalano:
- Modifiche puntuali zone B1;
- Stralcio zone C e direttive per PRPC in zona C;
- Stralcio zone D4;
- Introduzione di Servizi privati tra Altre attrezzature di uso pubblico e interesse generale;
- Modifiche ai servizi e Attrezzature collettive;
- Introduzione norma per A.R.I.A. n.5;
- Modifica normativa viabilità e parcheggi: adeguamento definizioni e standard;
- Introduzione specificazioni per viabilità forestale, ciclabile pedonale;
- Specificazione fasce di rispetto;
- Introduzione vincoli Pericolosità geologica e Idraulica dal P.A.I.
1.2

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati

La Variante n.6 al PRGC è condizionata dal PRGC Vigente (a sua volta coerente e adeguato alla
painificazione territoriale regionale) con e con esso coerente per le parti non oggetto di Variante, i
piani sotto-ordinati sono i soli piani attuativi del PRGC di cui la Variante conferma le procedure e i
contenuti normativi.
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LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA REGIONALE
Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG)
Il P.U.R.G. approvato con D.P.G.R. n° 0826/Pres del 15.09.1978, basato sul principio
dell’urbanistica “a cascata”, rappresenta il vigente sistema organico di disposizioni generali di
direttive alle quali attenersi nella redazione dei piani di grado subordinato determinando le
destinazioni d’uso di ogni parte del territorio regionale.
Dalla Relazione al Piano si ottengono gli obiettivi dello stesso:

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

10

1659/ott_2015/lRev.0

Comune di CASTELNOVO DEL FRIULI

VAR. n.6 PRGC

Stralcio Zonizzazione PURG:
Nuclei d’interesse ambientale;
Castelli;
Ambiti boschivi;
Ambiti silvo-zootecnici;
Ambiti d’interesse agricolo paesaggistici.

Piano di governo del territorio (PGT)
La riforma della pianificazione territoriale regionale (legge regionale n. 22/2009) prevede che la
Regione svolga la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del governo del
territorio, piano “strategico” che definisce gli obiettivi per la pianificazione di area vasta. Il PGT è
stato approvato il 16 aprile 2013 e avrebbe dovuto entrare in vigore il diciottesimo mese a decorrere
dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione e comunque non prima del 1°
gennaio 2015.
Con modifica apportata dal comma 14 ter da art. 4, comma 10, L. R. 15/2014 i termini di entrata in
vigore del PGT sono stati posticipati a un anno dall’entrata in vigore del Piano Paesaggistico
Regionale (PPR).
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Sistemi Territoriali Locali individuati a partire dai poli di primo livello- PGT

Sintesi componenti territoriali- stralcio PGT:
Componenti del valore strutturale unitario: Polarità storico insediative multifunzionali
Nuclei e borghi /Castelli torri edifici fortificati
Sistema dei Valori Complessi: Sistema territoriale n.12 Pordenone e le Risorgive (CdV)
Città montane
Biodiversità e sostenibilità
Ambiti naturalistici prioritari e di connettivo ecologico
Altre superfici di connettivo ecologico
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
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La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

La Variante n.6 al PRGC è pertinente per l’integrazione delle considerazioni ambientali e la
promozione dello sviluppo sostenibile in quanto strumento di attuazione di previsioni urbanistiche
sovraordinate e in quanto s’inserisce in un ottica di riduzione di aree edificabili e di un più razionale
utilizzo della risorsa suolo agricolo e non.
1.4

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

Le azioni di Variante non coinvolgono aree che sono caratterizzate da problemi ambientali, le
azioni di Piano, inoltre, non introducono usi del territorio che direttamente o indirettamente
potrebbero causarne. Gli aspetti ambientali più problematici che riguardano aree a rischio geologico
e idraulico sono state oggetto di specifico approfondimento e tutela, (crf Relazione Geologica) con
conseguente parere di compatibilità geologica.

1.5

La rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria
nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o
alla protezione delle acque)

I Piani locali, specie se riferiti a porzioni limitate di territorio, per loro natura, non hanno rilevanza
diretta nell’attuazione di normative comunitarie ma, allo stesso tempo, devono adempiere agli
obblighi di legge nazionale relativi al settore ambientale.
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CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO
ESSERE INTERESSATE
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti

Definizioni:
Probabilità: rapporto tra casi in cui l’effetto sulla componente ambientale si manifesta e
quelli in cui l’effetto non si manifesta.
Giudizi possibili: poco probabile, probabile, molto probabile, non significativo : n.v.
Durata: lasso di tempo in cui l’effetto sulla componente ambientale si manifesta.
Giudizi possibili: breve durata, media durata, lunga durata, non significativo : n.v.
Frequenza: rapporto tra casi in cui si manifesta l’effetto sulla componente ambientale e
l’unità temporale di riferimento (in questo caso la vita dell’intervento edilizio proposto).
Giudizi possibili: poco frequente, frequente, molto frequente, non significativo : n.v.
Reversibilità: capacità del sistema ambientale di riassorbire l’effetto sulla componente
ambientale
Giudizi possibili: reversibile, irreversibile, non significativo : n.v.
CLIMA
Criterio di valutazione

Valore

Probabilità

L’effetto sul clima (o microclima) è poco probabile.

Durata

La durata dell’effetto è legata alla vita dell’intervento, si può supporre quindi che l’effetto
sia di lunga durata.

Frequenza

L’effetto sul microclima è frequente, in quanto correlato alla vita dell’intervento.

Reversibilità

L’effetto è reversibile.

Carattere cumulativo

Non si riscontrano casi significativi di cumulabilità degli effetti.

Entità ed estensione
nello spazio degli
effetti

L’estensione dell’effetto è limitata ai siti di intervento.

ARIA
Criterio di valutazione

Valore

Probabilità

L’effetto sull’aria è poco probabile.

Durata

La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che
l’effetto sia di lunga durata.

Frequenza

L’effetto sull’aria è poco frequente, determinato dalle eventuali emissioni del traffico
automobilistico richiamato/generato che consiste in volumi ridotti.

Reversibilità

L’effetto è reversibile.

Carattere cumulativo

L’effetto sulla qualità dell’aria è cumulabile con quello derivante dalle attività connesse
alla presenza di corpi edilizi nelle aree limitrofe e dall’intensità del traffico veicolare.
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Entità ed estensione
nello spazio degli
effetti

VAR. n.6 PRGC

L’estensione dell’effetto è limitata ai siti di intervento e comunque poco rilevante in
quanto determinata dalle emissioni da impianti di riscaldamento e del traffico veicolare
vista l’entità e la destinazione delle aree.

ACQUA
Criterio di valutazione

Valore

Probabilità

L’effetto sull’aria è improbabile/ n.v.

Durata

La durata dell’effetto è legata alla durata degli interventi che verranno avviati/n.v.

Frequenza

L’effetto sull’acqua è poco frequente/n.v.

Reversibilità

L’effetto è reversibile/n.v.

Carattere cumulativo

Non si riscontrano casi significativi di cumulabilità degli effetti.

Entità ed estensione
nello spazio degli
effetti

L’estensione dell’effetto è limitata ai siti di intervento.

SUOLO
Criterio di valutazione

Valore

Probabilità

L’effetto sulla componente suolo è poco probabile.

Durata

La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che
l’effetto sia di lunga durata.

Frequenza

L’effetto sull’uso del suolo è molto frequente.

Reversibilità

L’effetto è reversibile.

Carattere cumulativo

L’effetto sull’uso del suolo è cumulabile con i precedenti usi militari, ora dismessi.

Entità ed estensione
nello spazio degli
effetti

L’entità dell’effetto può essere considerata come non rilevante in quanto si prevede un
miglioramento del consumo di suolo apportato dalla Variante n.6 al PRGC, con
l’individuazione di mq 15.725 di aree edificabili a fronte dello stralcio di mq 92.013, con
un saldo positivo in termini di terreni agricoli preservati o verde privato di mq 76.288

BIODIVERSITÀ
Criterio di valutazione
Probabilità

Valore
L’effetto sulla componente biodiversità è improbabile/n.v.

Durata

La durata dell’effetto è legata alla durata degli interventi che verranno avviati/n.v.

Frequenza

L’effetto sulla biodiversità è poco frequente..

Reversibilità

L’effetto è reversibile/n.v.

Carattere cumulativo

Non si riscontrano casi significativi di cumulabilità degli effetti.

Entità ed estensione
nello spazio degli

L’entità dell’effetto può essere considerata come poco rilevante in quanto le aree oggetto
della Variante non presentano caratteri di qualità né dal punto di vista della flora né della
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effetti

VAR. n.6 PRGC

fauna presenti.
L’estensione degli effetti è limitata ad ambiti prossimi all’edificato e non interseca SIC e
ZPS. Si precisa che allegato alla Variante n.6 al PRGC è presente un’asseverazione
relativa alla Valutazione d’incidenza che dimostra la non incidenza del Piano nei confronti
dei siti Natura 2000 più prossimi.

PATRIMONIO
CULTURALE
Criterio di valutazione

Valore

Probabilità

L’effetto sul patrimonio culturale è improbabile.

Durata

n.v.

Frequenza

n.v..

Reversibilità

n.v.

Carattere cumulativo

Non si evidenzia alcun carattere cumulativo degli effetti.

Entità ed estensione
nello spazio degli
effetti

L’entità dell’effetto può essere considerata come poco rilevante in quanto non è stata
rilevata la presenza di beni tutelati di interesse culturale nell’ambito in oggetto e nelle aree
più prossime.

PAESAGGIO
Criterio di valutazione

Valore

Probabilità

L’effetto sul paesaggio è probabile.

Durata

La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che
l’effetto sia di lunga durata.

Frequenza

L’effetto sul paesaggio è frequente.

Reversibilità

L’effetto è reversibile.

Carattere cumulativo

L’effetto sul paesaggio è cumulabile con quello derivante dall’utilizzo delle aree limitrofe,
in quanto tutte a destinazione agricola boscata.

Entità ed estensione
nello spazio degli
effetti

L’estensione dell’effetto è poco rilevante in quanto complessivamente sono interessate da
vincolo con nuova edificazione solamente 8 aree per totali mq 14.553, di cui solo in parte
edificabili. La percezione dei siti dalla viabilità pubblica è possibile, ma di limitata
portata. La Variante n.6 al PRGC non prevede la realizzazione di una barriere vegetali ne
mascheramenti vista la natura dei vari interventi oggetto di modifica zonizzativa.

POPOLAZIONE
Criterio di valutazione

Valore

Probabilità

L’effetto sulla popolazione è improbabile.

Durata

n.v.

Frequenza

n.v.

Reversibilità

n.v.

Carattere cumulativo

L’effetto sulla popolazione non è cumulabile.
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n.v.

MOBILITÀ
Criterio di valutazione

Valore

Probabilità

L’effetto sulla mobilità è poco probabile.

Durata

La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che
l’effetto sia di lunga durata.

Frequenza

L’effetto è poco frequente.

Reversibilità

L’effetto è reversibile.

Carattere cumulativo

L’effetto sulla mobilità è cumulabile con quello derivante dalle altre attività antropiche
presenti che richiamano e generano traffico veicolare.

Entità ed estensione
nello spazio degli
effetti

L’entità dell’effetto è poco rilevante in quanto le nuove unità edilizie che si andranno a
realizzare genereranno un traffico aggiuntivo modesto, su arterie locali non sature. Non si
avranno pertanto decrementi del livello di servizio delle attuali infrastrutture viarie.

2.2

Carattere cumulativo degli effetti

Data la scarsa entità degli interventi previsti, non si prevede la loro cumulabilità con altri effetti
ambientali presenti.
2.3

Natura transfrontaliera degli effetti

Data la lontananza dai confini amministrativi, non si prevedono né effetti transfrontalieri né effetti
sui territori comunali contermini.
2.4

Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti)

Le opere previste dalla Variante n.6 al PRGC, se conformi alla normativa vigente in materia di
ambiente, sicurezza e protezione della salute, non comporteranno rischi di alcun genere né durante
la realizzazione né durante l’esercizio.
2.5

Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate)

Gli effetti diretti sono limitati ai siti oggetto della Variante n.6 al PRGC e a un limitato intorno.
Analogamente gli effetti indiretti (su traffico, mobilità, aria, popolazione, salute) possono essere
valutati su un’estensione limitata alle aree oggetto della Variante n.6 al PRGC.
2.6
2.6.1

Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale

Non sono state rilevate caratteristiche naturali o del patrimonio culturale di valore.
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2.6.2

VAR. n.6 PRGC

del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite

I siti interessati non presentano livelli di qualità ambientale particolarmente critici.
Di seguito si riporta un quadro riassuntivo dello stato delle principali componenti ambientali.
Componente

Indicatore

Criticità

Aria

Qualità
dell’aria

Manca
disponibilità
Si è in presenza di una
organica di dati: non sono
situazione stabile.
state segnalate criticità

Tendenza

Localizzazione centraline ARPA in provincia di Pordenone (non sono presenti centraline
all’interno del territorio comunale)
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superficiali
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sotterranee

Parere
esperto

VAR. n.6 PRGC

Manca disponibilità
organica di dati: non sono
state segnalate criticità
specifiche

Si è in presenza di una
situazione stabile

Localizzazione punti prelievo acque superficiali ARPA (non sono presenti punti all’interno
del territorio comunale)
i punti di prelievo più prossimi danno:
giudizio esperto: qualità non campionata fiume Rugo (Sequals),
giudizio esperto: qualità scarsa fiume Meduna, (Cavasso Nuovo Ponte Maraldi)
giudizio esperto: qualità elevata torrente Muiè (Frisanco).
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Localizzazione punti prelievo acque sotterranee ARPA
n.1 punto di prelievo presente nel territorio comunale chiuso dal 2010
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Suolo

Consumo
suolo (Corine
Land
Cover)

VAR. n.6 PRGC

I
dati
a
disposizione
mostrano una situazione
In generale le serie storiche
sostanzialmente buona anche
esaminate
mostrano
una
se le aree antropizzate sono
situazione stabile.
incrementate nei decenni
passati.

Uso del suolo Moland Landuse 2000
Prevalenza uso: Boschi latifoglie, Pascolo naturale e praterie, Aree con vegetazione e
boscji arbustivi, Tessuto residenziale
2.6.3

dell’utilizzo intensivo del suolo

La classificazione Moland 2000 identifica come predominante del territorio comunale l’utilizzo a
bosco misto anche se in riduzione.
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Le modifiche di Variante decrementano le aree edificabili all’interno del territorio comunale, si fa
notare che tale dato significa sia decremento di superfici impermeabilizzate sia cambi di
destinazione d’uso da agricoli a residenziali viceversa.
2.7

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

L’ambito della Variante n.6 al PRGC non interessa aree o paesaggi protetti da alcuna normativa,
fatto salvo il vincolo paesaggistico determinato dalla presenza di corsi d’acqua pubblica (entro 150
m dalle sponde, ex legge Galasso) e di aree boscate.
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