VARIANTE N. 18 AL PRGC

3. VALUTAZIONE DI INCIDENZA

VERIFICA DELL’INCIDENZA SIGNIFICATIVA DEI CONTENUTI DI PIANO SU SIC/ZPS

A. Elementi e criteri di valutazione considerati ai fini della verifica di incidenza
significativa sui Siti della Rete Natura 2000 per un PIANO.

1) Denominazione e descrizione del piano:
“Variante n. 18 al PRGC del Comune di Cimolais (PN)”.
La Variante n. 18 al PRGC di Cimolais introduce modifiche puntuali nella zonizzazione e nella
normativa del Piano regolatore generale comunale vigente.
Alcune delle modifiche introdotte dalla Variante in oggetto sono essenzialmente grafiche e
sono collegate all’aggiornamento della cartografia informatizzata del PRGC. In primo luogo
si è provveduto all’inserimento nell’elaborato n. 12 “Zonizzazione, area comunale 1/10.000” delle modifiche apportate dalla sua Variante n. 17, relativa all’ampliamento della
zona omogenea “D1 - degli agglomerati industriali di interesse regionale”. Sempre nello
stesso elaborato, la zona “Parco Dolomiti friulane” è stata modificata sulla base del nuovo
perimetro di parco individuato dal “Piano di conservazione e sviluppo (PCS) del Parco
naturale regionale delle Dolomiti friulane”, così come pubblicato nel I supplemento ordinario
al BUR n. 15 del 15.04.2015. Conseguentemente si è provveduto alla ridefinizione urbanistica
delle aree escluse, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle aree e delle zone
contigue già esistenti.
La Variante ha poi provveduto anche a ridefinire due situazioni di interesse pubblico di
carattere puntuale. In un caso si è intervenuti sulla normativa della zona omogenea “G.0 attrezzature turistiche del Parco e dell’area del recinto faunistico”, aumentando le cubature
previste per le strutture di supporto e introducendo la possibilità di realizzare al suo interno
anche un impianto di distribuzione dei carburanti. L’altra modifica ha, invece, riguardato
l’urbano ed è consistita nell’inserimento di una strada di progetto nella zona di
completamento “B2/13” a San Floriano, di collegamento tra via M.O. Osvaldo de Zan e la
strada comunale Col di Divina. L’inserimento di un nuovo tratto di viabilità comporta un
vincolo soggetto all’esproprio. Tuttavia, il comma 5 dell’art. 23 “Decadenza dei vincoli” della
legge regionale n. 5/2007 “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del
paesaggio” stabilisce che, nelle more della reiterazione dei vincoli, non sono ammesse
varianti che assoggettano aree al vincolo preordinato all'esproprio (se non connesse alla
realizzazione di lavori pubblici o sono conseguenti a una conferenza di servizi, un accordo di
programma, un'intesa o altro atto similare). A Cimolais l’ultima Variante al PRGC ad
effettuare la reiterazione dei vincoli è stata la n. 13, la sua esecutività risale al 2016
(pubblicazione dell’avviso di approvazione nel BUR n. 7 del 15.02.2006). I vincoli sono quindi
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scaduti da anni. Per inserire la nuova strada è stato perciò necessario procedere alla
reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio previsti dal PRGC.
2) Denominazione e breve descrizione dei siti Natura 2000 e/o ZPS.
Il Comune di Cimolais è interessato dal “SIC-ZPS IT3311001 - Dolomiti Friulane”

3) Breve descrizione d’altri piani/progetti che insieme al piano in questione possono influire
su un SIC o ZPS.
Non sono previsti altri piani o progetti che vadano ad inferire con la ZPS o il SIC in termini di
superficie interessata o ricadute.
4) Descrivere i singoli elementi del piano, che Tutte le modifiche zonizzative e i piccoli
possono produrre un impatto sul sito Natura aggiustamenti normativi confermano la
2000 (singolarmente o congiuntamente con struttura e le previsioni del PRGC vigente,
altri piani/progetti).
comportando solo aggiustamenti marginali.
In particolare, le modifiche zonizzative fanno
diminuire il fabbisogno abitativo e non
incrementano attività o consumi collegati al
commercio, l’industria/artigianato o al
turismo. Dunque non possono produrre
impatto sui siti della Rete Natura 2000.
5) Descrivere eventuali impatti diretti, indiretti
e secondari del piano (singolarmente o
congiuntamente con altri piani/progetti) sul/i
sito/i Natura 2000 in relazione ai seguenti
elementi:
1. dimensione delle aree interessate dal Le modifiche nel complesso riguardano il 7%
piano in termini assoluti e in rapporto del territorio comunale e sono modifiche che
alle dimensioni del territorio di che vanno mantengono la superficie agricola o
competenza;
naturale.

2. localizzazione del sito Natura 2000 o Le modifiche relative al Parco sono attigue al
degli elementi chiave rispetto alle aree SIC, ma sono conseguenti a scelte di livello
oggetto di pianificazione;
regionale e vanno nella direzione del
mantenimento dell’esistente
3. fabbisogni in termini di
(estrazione di acqua, ecc.);

risorse Tutte le modifiche sono ininfluenti in termini di
fabbisogno risorse, in quanto si tratta di:
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- modifiche interne alle zone residenziali, con
introduzione di una strada, ma senza
incrementare le possibilità edificatorie dei
singoli terreni;
- riconoscimento di zone boschive e agricole.
La presenza di attività compatibili col
contesto in cui sono inserite non comporterà
maggiori consumi di acqua, combustibile,
energia, e non vi saranno aumenti delle
emissioni in atmosfera.

4. emissioni (smaltimento al suolo, in Non-aumenteranno le emissioni.
acqua o in aria, rumore, ecc.);

5. variazioni nel settore dei trasporti;

Non vi saranno variazioni significative né nel
settore dei trasporti, né in alcun altro settore.

6. altro.
6) Descrivere i cambiamenti che potrebbero
verificarsi nel sito in seguito a:
1. riduzione dell’area di habitat prioritari
e non prioritari;
2. la frammentazione di habitat prioritari
e non prioritari;
3. la perturbazione di specie in termini di
spostamenti, riduzione,
frammentazione della popolazione,
disturbo alle aree ed al periodo
riproduttivi, ecc.;
4. la riduzione nella densità della specie;
5. variazioni degli indicatori chiave del
valore di conservazione (qualità
dell’acqua, caratteristiche del suolo,
ecc.);
6. cambiamenti microclimatici (es.
temperatura dell’acqua, ecc.);
7. altro.

Non sono previste riduzioni d’aree habitat.
Nessuna frammentazione del habitat.
Nessuna ricaduta.

Nessuna riduzione densità di specie.
Nessuna.

Nessuno.
Per le considerazioni sopra esposte, non vi
saranno ricadute significative sulla qualità
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dell’aria del sito, o ricadute per le specie
vegetali ed animali presenti.
7) Descrivere ogni probabile impatto sul sito
Natura 2000 complessivo in termini di:
1. interferenze con le principali relazioni Nessuna ricaduta.
ecologiche che determinano la
struttura del sito (es. abbondanza,
composizione e distribuzione delle
comunità, diversità e ricchezza
specifica, ecc.);
2. interferenze con le principali relazioni Nessuna ricaduta.
ecologiche che determinano il
funzionamento del sito (es. ciclo dei
nutrienti, disponibilità delle risorse,
produttività, ecc.).
8) Fornire indicatori atti a valutare la
significatività dell’incidenza sul sito,
identificati in base agli effetti sopra
individuati in termini di:
1. perdita di habitat;

NO

2. frammentazione;

NO

3. distruzione;

NO

4. perturbazione;

NO

5. cambiamenti negli elementi principali
del sito (ad esempio, qualità
dell’acqua, ecc.).

NO

9) Descrivere, in base a quanto sopra riportato,
gli elementi del piano o la loro combinazione, In base a quanto esplicitato nei punti
per i quali gli impatti individuati possono precedenti, nel complesso non si prevedono
essere significativi o per i quali l’entità degli ricadute sui SIC e/o sulla ZPS.
impatti non è conosciuta o prevedibile.

B. Esclusione di qualsiasi possibile effetto sui Siti della Rete Natura 2000.

1) Descrivere in sintesi come il
La Variante introduce modifiche per
Effetti sui siti
progetto/piano (singolarmente o
lo più all’interno di aree urbanizzate e Natura 2000:
congiuntamente con altri progetti o comunque di limitata portata. Gli
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piani) può produrre effetti sul sito
Natura 2000.

effetti restano circoscritti al rispettivo Nessuno.
ambito territoriale.

2) Spiegare le ragioni per cui tali
effetti non sono stati considerati
significativi.

La variante non produce alcun effetto significativo sul
territorio, in quanto non modifica le potenzialità
insediative e produttive ed è, per lo più, circoscritta
nell’ambito delle aree urbanizzate.
Non saranno utilizzate risorse naturali in misura
superiore a quanto avvenga oggi.
Non si pregiudica la conservazione degli habitat dei SIC
e ZPS più vicini e più sopra evidenziati, in quanto:
- le modifiche interessano aree già destinate a quegli
scopi;
- le modifiche non comportano un aumento
significativo di emissioni inquinanti, alterazioni della
qualità dell’aria e dell’acqua, aumento di traffico
veicolare, che in modo indiretto possano perturbare
l’ecosistema dei siti Natura 2000 più vicini.
Si ritiene, in conclusione, che i contenuti della Variante
n. 18 non producano impatti che in modo diretto o
indiretto possano perturbare le componenti del S.I.C..

3) Consultazione eventuale con
Organismi e Enti competenti
(indicare il soggetto consultato e i
risultati)
4) Risultati della consultazione

Non effettuata.

5) Dati raccolti ai fini della
valutazione
5a) Responsabili della verifica

Nessuno.

Arch. Massimo Augusto Redigonda

5b) Fonte dei dati

Elaborati di Variante e schede SIC/ZPS della Direzione
Ambiente della Regione.

5c) Livello di completezza delle
informazioni

Buono.

5d) Luogo dove sono conservati e
visionabili i dati utilizzati

Municipio di Cimolais

