COMUNE DI AZZANO DECIMO
PROVINCIA DI PORDENONE

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Progetto

: VARIANTE ALLA VIABILITÁ INTERNA DEL P.R.P.C di
Iniziativa Privata “Fiumesino nord” per la Z.T.O. D2,2.1, in
adempimento
all’emendamento
della
D.C.C.
del
31.07.2009.

Committente

: JUROP S.p.A.
Via Crosera, 50 - 33082 Azzano Decimo (PN)
Codice Fiscale e Partita IVA: 00334130937
− proprietaria Fg. 11, Mappali 78-79-80-81-172-239-300-314-318319-320-331-334;
− utilizzatrice
autorizzata
dall’Ente
Proprietario
ICCREA
BANCAIMPRESA S.p.a. – ROMA – Fg. 11, mappali 332-335.

Progettista

: Arch. LUCA MIOR
Piazza Vittorio Veneto nº 4
30020 Annone Veneto (VE)

Tecnico
Collaboratore

: Geometra Laureato PARIDE ZANINI
Piazza Vittorio Veneto n° 4
30020 Annone Veneto (VE)

RELAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÁ A
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Azzano Decimo, lì
Progettista

Tecnico Collaboratore

___________________

___________________

ZANINI STUDIO ASSOCIATO
Piazza Vittorio Veneto n° 4 - 30020 Annone Veneto (VE)
Telefono 0422 769008 e Fax 0422 868664 - E-MAIL info@studiotecnicozanini.it

RELAZIONE
-

PREMESSA
Il documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di
cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE ed alle relative
disposizioni normative di recepimento quali: la L.R. 11/05
ed il Decreto legislativo n.4/2008. La Direttiva medesima
ha l’obiettivo “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

programmi

che

ambientale
possono

di

determinati

avere

effetti

piani

e

significativi

sull’ambiente”.
Gli articoli 2 e 3 della Direttiva, enumerano una serie di
verifiche da effettuare secondo un ordine prefigurato per
decidere se sia necessario dare corso o meno alla
procedura

completa

di

Valutazione

Ambientale

Strategica, per un determinato piano o programma o se
sia sufficiente l’analisi preliminare denominata “Verifica si
assoggettabilità” dal D.lgs. n.4/08.
Il comma 3 dell’art.7 indica che: “…sono altresì sottoposti
a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi,
diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la
definizione del quadro di riferimento per l’approvazione,
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la
realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non
essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale in
base alle presenti norme, possono tuttavia avere effetti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, a
giudizio della sottocommissione competente per la
valutazione ambientale strategica…”.
Nel caso di specie non ricorrendo gli estremi per la
attivazione della procedura di VAS è stata effettuata
l’attività

di

analisi

preliminare

o

“Verifica

di

Assoggettabilità” al fine di evidenziare gli eventuali
effetti

sull’ambiente

significatività.

ed

il

relativo

grado

di

-

INQUADRAMENTO
Il presente documento integra ed affianca la relazione
tecnico-descrittiva

che accompagna la

richiesta

di

Variante alla viabilità interna del P.R.P.C. di Iniziativa
Privata “Fiumesino Nord” inerente ad alcuni aspetti
tematici e gestionali, in attuazione alle disposizioni di cui
alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE ed alle relative
normative regionali e nazionali di recepimento della
Direttiva medesima.
Al suo interno, si chiariscono le principali caratteristiche
del singolo tema, le relazioni intercorrenti tra le stesse e
gli aspetti ambientali coinvolti, evidenziando infine, i
possibili

effetti

sull’ambiente

derivanti

dalla

predisposizione della Variante al P.R.P.C., secondo le
tracce fornite dai punti sotto elencati.
-

SCHEDA PROGETTO
TEMA DEL PROGETTO
La Variante al P.R.P.C. “Fiumesino Nord” è finalizzata:
alla

modifica

della

dotazione

di

standard,

complessivamente in leggera riduzione rispetto a quelli
approvati ed oggetto di convenzione urbanistica;
alla soppressione del tratto di viabilità di collegamento tra
l’ambito di P.R.P.C. e la viabilità di penetrazione da Via
Peperate.
DETTAMI PROGETTUALI
I punti di Variante sono correlati alle necessità di
assestamento finale delle opere di urbanizzazione del
P.R.P.C. “Fiumesino Nord” e dei relativi interventi
infrastrutturali.
CARATTERISTICHE DEL PIANO
La Variante a P.R.P.C. riduce in termini inapprezzabili la
dotazione di standard di servizi ed attrezzature collettive,
confermando, nella sostanza, l’impostazione del P.R.P.C.
originario.

CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI
− Il progetto di Variante non modifica le attuali
caratteristiche del P.R.P.C.;
− le

modifiche

introdotte

non

prevedono

nuova

occupazione di suolo e riducono l’impatto della viabilità
destinata al traffico pesante;
− il progetto non determina implicazioni di natura
transfrontaliera;
− le scelte progettuali introdotte con la variante non
generano rischi per la salute umana o per l’ambiente;
− le scelte progettuali, pur riducendo in termini marginali
la dotazione di standard urbanistici, non intaccano il
valore e la vulnerabilità nell’intorno della Zona D2.2.1.;
− le

variazioni

urbanistiche

non

riguardano

aree

interessate da paesaggi riconosciuti come protetti a
livello internazionale, comunitario o nazionale.
-

CONCLUSIONI FINALI
Alla

luce

delle

considerazioni

sopra

riportate,

conformemente ai requisiti per la determinazione dei
possibili effetti significativi sull’ambiente di cui all’Allegato
I della Direttiva comunitaria 2001/42/CE, si ritiene non sia
necessario procedere con l’applicazione della procedura
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto:
− non

determina

sull’ambiente,

effetti

trattandosi

significativi

negativi

sostanzialmente

di

attuazione di un programma di sviluppo previsto dallo
strumento urbanistico Comunale;
− non stabilisce un nuovo quadro di riferimento per
progetti di intervento, per le caratteristiche sopra
riportate;
− non rientra tra la fattispecie di cui all’art.3, comma 2,
lettera B) della citata Direttiva 2001/42/CE;
− non è rilevante in termini di attuazione della normativa
ambientale comunitaria.

