Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
provincia di Udine

COMUNE DI RONCHIS
PRGC

Piano Regolatore Generale Comunale

VARIANTE n°30

relazione,
relazione di flessibilità, valutazione di incidenza

9

arch.giorgio del fabbro

udine vicolo pulesi 1 tel.0432501869 fax.0432289792 e-mail: giodelfi@landsistemi.it / giorgio.delfabbro@archiworldpec.it

luglio 2013

comune di RONCHIS

PRGC variante n.30

indice

RELAZIONE
1.
PREMESSA
2.

1
1

EVOLUZIONE DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE
DALL’ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE N°4 DI ADEGUAMENTO
ALLA LR 52/1991

2

3.

BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

6

4.

OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PRGC VIGENTE E DELLA PRESENTE
VARIANTE RELATIVAMENTE AL SISTEMA PRODUTTIVO ARTIGIANALE–
INDUSTRIALE

7

5.
6.

DIRETTIVE
IMPARTITE
DAL
CONSIGLIO
PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE

COMUNALE

PER

LA
10

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI DEL PROGRAMMA PROVINCIALE
ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

13

ANALISI DELLA PRODUZIONE E DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
PROGRAMMAZIONE
LOCALIZZAZIONE IMPIANTI
CRITERI
ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI TUTELA DEL SUOLO
ASPETTI PAESAGGISTICO–AMBIENTALI
ASPETTI TERRITORIALI

7.

OGGETTO DELLA VARIANTE

20

Analisi ambito in cui ricade la variante
Viabilità
Strumenti di attuazione
Destinazioni d’uso ammesse
Indici, attività produttiva ed edilizia

8.

MODIFICHE
DELLA
PRESENTE
URBANISTICO GENERALE VIGENTE

VARIANTE

ALLO

STRUMENTO
31

Piano Struttura
Zonizzazione
Norme di attuazione
Relazione di flessibilità

RELAZIONE DI FLESSIBILITA’
ZONA ARTIGIANALE D2I DI PROGETTO PER IL TRATTAMENTO E LO
STOCCAGGIO DI MATERIALI E DI RIFIUTI INERTI

33

ZONA DI MITIGAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA DELL’INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO PER IL TRATTAMENTO E LO STOCCAGGIO DI MATERIALI INERTI
VALUTAZIONE DI INCIDENZA

35

DOCUMENTAZIONE SOCIETA’

relazione, relazione di flessibilità, valutazione di incidenza

indice

RELAZIONE

comune di RONCHIS

1.

PRGC variante n.30

PREMESSA
La presente variante riguarda un’area situata a nord–est dell’abitato di Fraforeano
(località Casali Leonischis), ove trasferire l’attività di lavorazione di materiali inerti
attualmente esistente all’interno degli argini del fiume Tagliamento a ovest dello
stesso centro frazionale di Fraforeano.
L’attuale localizzazione non è compatibile né dal punto di vista ambientale né
paesaggistico e di tutela del patrimonio storico–architettonico. Nell’area di nuovo
impianto sarà consentita anche l’attività di recupero di materiali derivanti dai rifiuti
misti dell’attività di costruzione e demolizione, delle terre e rocce da scavo (attività
già svolta dalla ditta CAVE BUTTO' srl).
La variante non rientra nella fattispecie prevista dall’art.17 (varianti non sostanziali
agli strumenti di Pianificazione comunale) del DPReg. 20 marzo 2008, n°086/Pres.,
regolamento di attuazione della Parte I^ urbanistica della LR 23 febbraio 2007 e
s.m.i., in quanto non rispetta il limite di flessibilità definito dal PRGC vigente.
Inoltre, non rientra nella procedura di cui al comma 21 dell’art.63 bis della LR
5/2007, in quanto non vengono rispettate le previsioni di cui all’art.10, comma 1,
della LR 20 dicembre 2002, n°33. Pertanto, dovrà seguire l’iter ordinario di cui
all’art.63 bis della LR 5/2007, commi da 1 a 19.
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EVOLUZIONE
DELLA
STRUMENTAZIONE
URBANISTICA
COMUNALE
DALL’ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE N°4 DI ADEGUAMENTO ALLA
LR 52/1991
Il comune di Ronchis è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale con i
contenuti e gli elementi disciplinati dall’art.30 della LR 52/1991 e s.m.i., ovvero la
variante generale n°4, adottata nel maggio del 2001 e approvata nell'aprile del
2003.
Il piano è stato successivamente modificato dalle seguenti varianti che hanno
rispettato gli obiettivi introdotti dalla variante n.4, modificando solo parzialmente le
strategie e lasciando sostanzialmente immutato il quadro di riferimento costituito
dal Piano Struttura:



















variante n.5, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 21.06.2004 esecutiva a termini di legge - approvata con delibera del Consiglio Comunale n.36 del
30.09.2004 - esecutiva a termini di legge - pubblicata sul BUR n.51 del 22.12.2004;
variante n.6, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 21.07.2004 esecutiva a termini di legge - rettificata con delibera del Consiglio Comunale n.45 del
29.11.2004 e approvata con delibera del Consiglio Comunale n.19 del 27.04.2005 esecutiva a termini di legge - pubblicata sul BUR n.27 del 06.07.2005;
variante n.7, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.3 del 24.02.2005 esecutiva a termini di legge - approvata con delibera del Consiglio Comunale n.43 del
27.10.2005 - esecutiva a termini di legge - pubblicata sul BUR n.52 del 28.12.2005;
variante n.8, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 17.03.2005 esecutiva a termini di legge - approvata con delibera del Consiglio Comunale n.31 del
22.06.2005 - esecutiva a termini di legge - pubblicata sul BUR n.36 del 07.09.2005;
variante n.9, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 17.03.2005 –
esecutiva a termini di legge – successivamente revocata con delibera del Consiglio
Comunale n.14 del 20.02.2006;
variante n.10, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.18 del 27.04.2005 esecutiva a termini di legge - approvata con delibera del Consiglio Comunale n.44 del
27.10.2005 - esecutiva a termini di legge - pubblicata sul BUR n.52 del 28.12.2005;
variante n.11, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.49 del 28.11.2005 esecutiva a termini di legge – approvata con delibera del Consiglio Comunale n.15 del
20.02.2006 - esecutiva a termini di legge - pubblicata sul BUR n.15 del 12.04.2006;
variante n.12, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.5 del 23.01.2006 esecutiva a termini di legge – approvata con delibera del Consiglio Comunale n.33 del
07.06.2006 - esecutiva a termini di legge – pubblicata sul B.U.R. n.33 del 20.09.2006;
variante n.13, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.14 del 20.02.2006 –
esecutiva a termini di legge – approvata con delibera del Consiglio Comunale n.20 del
04.06.2007 – esecutiva a termini di legge – la cui esecutività è stata confermata dal
Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia con decreto n.0239/Pres. del 06.08.2007,
pubblicato sul BUR n.34 del 22.08.2007;
variante n.14, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.21 del 04.06.2007 esecutiva a termini di legge - approvata con delibera del Consiglio Comunale n.10 del
18.02.2008, la cui esecutività è stata confermata dalla Giunta Regionale con delibera
n.896 del 24.05.2008 pubblicata sul BUR n.25 del 18.06.2008;
variante n.15, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.41 del 28.11.2008 esecutiva a termini di legge – approvata con delibera del Consiglio Comunale n.7 del
16.02.2009 - esecutiva a termini di legge – pubblicata sul BUR n.17 del 29.04.2009;
variante n.16, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.40 del 06.08.2007 esecutiva a termini di legge – approvata con delibera del Consiglio Comunale n.53 del
17.10.2007, pubblicata sul BUR n.48 del 28.11.2007;
variante n.17, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.22 del 04.06.2007 esecutiva a termini di legge – approvata con delibera del Consiglio Comunale n.66 del
19.12.2007, pubblicata sul BUR n.4 del 23.01.2008;
variante n.18, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.62 del 27.11.2007,
approvata con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 18.02.2008, pubblicata sul BUR
n.17 del 23.04.2008;
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variante n.19, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.48 del 22.12.2008 2008 esecutiva a termini di legge - in conseguenza dell’approvazione del progetto preliminare
dei lavori di "Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia dei centri abitati
tramite sistemazione idraulica canali Massille, Ortenis, Latisanotta e reticolo minore CUP G66E08000020002" comportante adozione variante n.19 al vigente PRGC ai sensi
dell'art.24 co.1 della LR 5/2007 e art.11 co.2 e 17 del D.P.Reg. 20.03.2008, n.086/Pres.
e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvata con delibera del Consiglio
Comunale n.13 del 12.06.2009, pubblicata sul BUR n.27 del 08.07.2009;
variante n.21, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.42 del 23.12.2009,
approvata con delibera del Consiglio comunale n.20 del 24.06.2010, pubblicata sul BUR
n.20 del 19.05.2010;
variante n.22, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.33 del 02.08.2010 esecutiva a termini di legge – approvata con delibera del Consiglio Comunale n.30 del
20.06.2011 - esecutiva a termini di legge per la quale è in corso la conferma di
esecutività della Giunta Regionale;
variante n.23, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.34 del 02.08.2010 –
esecutiva a termini di legge - in conseguenza dell’approvazione del progetto preliminare
dei lavori di “Costruzione di una passerella ciclo-pedonale sulla roggia Barbariga - CUP
G61B09000190006” comportante adozione variante n.23 al vigente PRGC ai sensi
dell'art.24 co.1 della LR 5/2007 e art.11 co.2 e 17 del DPReg. 20.03.2008, n.086/Pres. e
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvata con delibera del Consiglio
comunale n.34 del 02.08.2010, pubblicata sul BUR n.33 del 18.08.2010;
variante n.24, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 19.02.2011 –
esecutiva a termini di legge - in conseguenza dell’approvazione del progetto preliminare
dei lavori di “Sistemazione della viabilità di collegamento di via delle Mondine - CUP
G61B10000020004” comportante adozione variante n.24 al vigente PRGC ai sensi
dell'art.24 co.1 della LR 5/2007 e art.11 co.2 e 17 del DPReg. 20.03.2008, n.086/Pres. e
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvata con delibera del Consiglio
Comunale n.31 del 20.06.2011 – esecutiva a termini di legge – pubblicata sul BUR n.29
del 20.07.2011;
variante n.25, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.2 del 31.01.2011 –
esecutiva a termini di legge - in conseguenza dell’approvazione del progetto preliminare
dei lavori di "Riqualificazione urbanistica del centro storico - via del Cimitero - CUP
G64E010000070002" che comporta adozione variante n.25 al vigente PRGC ai sensi
dell'art.24 co.1 della LR 5/2007 e art.11 co.2 e 17 del DPReg. 20.03.2008, n.086/Pres. e
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in corso di approvazione;
variante n.26, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.3 del 31.01.2011 –
esecutiva a termini di legge – approvata con delibera del Consiglio Comunale n.32 del
20.06.2011 – esecutiva a termini di legge – pubblicata sul BUR n.29 del 20.07.2011;
variante n.27, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.48 del 23.11.2011 –
esecutiva a termini di legge;
variante n.29, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.18 del 30.03.2011 –
esecutiva a termini di legge – approvata con delibera del Consiglio Comunale n.33 del
20.06.2011 – esecutiva a termini di legge – pubblicata sul BUR n.29 del 20.07.2011.

VARIANTE N.5
La variante, per operare una riqualificazione della porzione del centro storico di Ronchis
adiacente a piazza Trombetta e poter realizzare un contenitore culturale e un parcheggio,
razionalizzando inoltre la viabilità meccanica e pedonale, ha individuato una nuova “Zona per
attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico” in corrispondenza di alcuni edifici e aree di
pertinenza classificati dalla var.generale 4 come “Zona A0 di conservazione tipologica”.

VARIANTE N.6
Le modifiche azzonative introdotte dalla variante riguardano la trasformazione di un relitto
stradale in zona di interesse agricolo paesaggistico e la modifica del tipo di intervento
previsto su alcuni edifici ricadenti in zona A0 di conservazione tipologica a Ronchis
capoluogo. Le modifiche normative sono puntuali e tendono a specificare ulteriormente il
testo esistente o a renderlo più comprensibile. Relativamente alla zona artigianale ed
industriale D3 esistente vengono introdotti il divieto all’insediamento di industrie insalubri di
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prima classe e la possibilità di insediare attività a servizio del traffico commerciale (logistica),
limitando quindi i possibili disturbi ambientali alle attività consentite in tale zona.
Relativamente alla zona commerciale H3 di interesse comunale esistente, viene disciplinata
puntualmente un’area che ospita un’attività di pubblico esercizio all’interno di un complesso
edilizio di pregio ambientale.

VARIANTE N.7
La variante ha provveduto, in primo luogo, ad armonizzare completamente i contenuti del
piano struttura al recepimento delle osservazioni e opposizioni alla variante generale 4 ed a
ricondurre più correttamente all’interno delle politiche di piano alcune scelte fatte sempre in
sede di controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini. Sono state poi soddisfatte alcune
esigenze dell’ente pubblico locale e dei privati cittadini che rientrano pienamente negli
obiettivi che l’AC si è prefissata di raggiungere. Per quanto riguarda il settore produttivo
artigianale–industriale, è stata effettuata una verifica della perimetrazione di tre zone
artigianali ed industriali: una zona artigianale ed industriale di progetto D2 posta a ridosso
dell’autostrada, che vede ridotta la superficie complessiva di 9.866 mq; due zone artigianali
esistenti D3, una delle quali vede più che dimezzata la superficie per tener conto dello stato
di fatto, l’altra vede riclassificato il parcheggio inserito al suo interno in zona propriamente
artigianale, essendo trasferito a livello normativo l’obbligo del rinvenimento di adeguati spazi
a parcheggio. Per quanto riguarda il sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche, viene
individuata una nuova area posta immediatamente a nord del parco urbano sito a Ronchis
capoluogo che costituirà completamento delle strutture esistenti ed area adeguata per il
rinvenimento di ulteriori spazi per la vita associativa e la cultura. Le modifiche normative
introdotte sono conseguenti alle variazioni azzonative sopra descritte o ai mutamenti
intervenuti in ambito legislativo, o servono per precisare alcune prescrizioni di piano,
rendendo più agevole la loro realizzazione.

VARIANTE N.8
E' una variante normativa che, a fronte delle richieste avanzate dagli operatori privati
interessati alla realizzazione del nuovo complesso commerciale e di servizio corrispondente
alla “Zona attrezzata per i servizi di accoglienza”, specifica dettagliatamente le destinazioni
d’uso ammesse nella zona, inserendo anche prescrizioni che servono all’Amministrazione
Comunale per avere un maggior controllo sulla “qualità” dell’intervento, sia per quanto
riguarda la presenza obbligatoria di funzioni significative che per la creazione di stretti
rapporti di connessione tra funzioni complementari.

VARIANTE N.9
Revocata con deliberazione del CC n.14 del 20.02.2006.

VARIANTE N.10
La variante ha riclassificato da “Zona di interesse agricolo E6” a “Zona residenziale B1” un
terreno di 1.939 mq posto a confine di un ambito residenziale, già quasi totalmente edificato,
per risolvere i problemi di un nucleo familiare la cui attuale residenza è stata acquisita dal
Comune per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria. Tale area nel Piano
Struttura é compresa all’interno di un ambito di possibile espansione residenziale.

VARIANTE N.11
La variante ha riconosciuto e regolamentato l’uso dell’area adiacente al cimitero comunale
come ecopiazzola di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata fino alla sua dismissione
conseguente alla realizzazione della nuova ecopiazzola in strada della Rostusse, prevista
dalla variante 4. Ad avvenuta realizzazione della nuova struttura, l’area tornerà ad essere
pertinenza del cimitero di Ronchis.

VARIANTE N.12
La variante, integrando le previsioni introdotte con la variante 5, ha esteso la prevista “Zona
per attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico” di piazza G.B.Trombetta inglobando
ulteriori edifici e relative aree di pertinenza classificati dalla variante generale 4 come “Zona
A0 di conservazione tipologica”.
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VARIANTE N.13
La variante si è resa necessaria per adottare il piano di settore del commercio della grande
distribuzione. Ha individuato le aree in cui potranno trovare collocazione esercizi di vendita di
grande struttura, riconfermando l’individuazione di una zona specifica per grandi strutture di
vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, in conformità a quanto
previsto dal Piano Regionale per la grande distribuzione, integrato da attività di svago e di
intrattenimento nell’area che a suo tempo aveva ottenuto l’autorizzazione preventiva
regionale per l’individuazione di una zona HC (vedi variante n°9).

VARIANTE N.14
La variante effettua un primo bilancio complessivo delle previsioni della variante generale 4
relative, in modo particolare, al sistema insediativo residenziale ed al sistema produttivo
artigianale ed industriale. Gli obiettivi e le strategie di piano individuati con la variante 4, con
particolare riferimento a quelli invarianti, vengono ritenuti tuttora validi per cui la presente
variante ha apportato esclusivamente modifiche alle strategie derivanti dalla variazione dello
stato di fatto. Anche l’organizzazione complessiva del territorio e le politiche di piano
evidenziate nel Piano Struttura vengono complessivamente riconfermate in quanto
l’Amministrazione le ritiene ancora pienamente rispondenti ai propri obiettivi.

VARIANTE N.15
La variante modifica solo alcune prescrizioni relative alle modalità di accesso e utilizzo di due
aree produttive industriali già previste nella variante generale 4 ad est del nuovo casello
autostradale, destinate in primo luogo al trasferimento di due attività di recupero e vendita
rottami metallici attualmente localizzate a sud del capoluogo.

VARIANTE N.16
La variante rivede alcune scelte operate per una limitata porzione del centro storico a sud di
piazza Trombetta (zona residenziale A0 di conservazione tipologica), mantenendo
l’individuazione degli edifici soggetti a conservazione tipologica.

VARIANTE N.17
La variante è costituita dal Piano di settore per la localizzazione degli impianti fissi per la
telefonia mobile di cui alla LR 28/2004.

VARIANTE N.18
La variante opera la traslazione di un’area edificabile già prevista dal PRGC inserendo, tra
l’area edificabile e la viabilità (via Bolzedo) un parcheggio della profondità di 6,50 ml.

VARIANTE N.19
La variante deriva dalla necessità di introdurre nello strumento urbanistico il progetto
preliminare dei lavori di "Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia dei centri
abitati tramite sistemazione idraulica canali Massille, Ortenis, Latisanotta e reticolo minore”.

VARIANTE N.21
La variante, riguardante una porzione del nucleo storico classificata come zona residenziale
A0 di conservazione tipologia prospettante su via Maggiore, modifica in parte i tipi di
intervento previsti su due fabbricati.

VARIANTE N.22
Essendo stato adottato un nuovo piano di settore
strumento le NdiA e la zonizzazione, introducendo
di progetto integrata da attività direzionali e
autostradale, tra la prevista zona attrezzata per
artigianale ed industriale D3 esistente a nord.

del commercio, la variante adegua a tale
una nuova zona, la zona commerciale H2
artigianali, a ovest del nuovo casello
i servizi di accoglienza a sud e la zona

VARIANTE N.27
La variante è divisa in due parti: la prima consiste nella trasformazione della zona
residenziale A di Ronchis capoluogo (attuazione indiretta) in zona residenziale A0 di
conservazione tipologica (attuazione diretta), trasferendo le previsioni contenute nei due PP
relativi alla zona A approvati nel 1997; la seconda consiste nella revisione dei vincoli
preordinati all’esproprio e dei vincoli procedurali, essendo cessata l’efficacia degli stessi.
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BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI
Nel territorio del comune di Ronchis sono sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs.
42/2004, per la parte seconda:
- la villa De Asarta–Kechler a Fraforeano con annesso parco;
- le chiese parrocchiali di Fraforeano e di Ronchis e la chiesetta di S.Libera.
Sono, altresì, sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, per la parte terza:
a) laghi (gli stagni sono assimilabili ai laghi; l’invaso deve essere maggiore di mq
2.000), interni agli argini del fiume Tagliamento, le relative sponde per una fascia di
300 m:
1. laghi a ovest di Ronchis
2. laghi pressi casa Veronica
3. laghi presso Lassus
b) fiumi e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933,
n°1775, le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m:
1. fiume Tagliamento
2. Roggia Barbariga
3. Fiumicello Cragno
4. Rio Spinedo
5. Fossalone di Latisanotta (canale Ortenis o Ortene)
c) territori coperti da foreste e boschi, costituiti da fasce e macchie arborate o lungo
corsi d'acqua o lungo alcune strade, individuati su apposita cartografia.
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OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PRGC VIGENTE E DELLA PRESENTE VARIANTE
RELATIVAMENTE AL SISTEMA PRODUTTIVO ARTIGIANALE–INDUSTRIALE
La presente variante prevede una zona artigianale di nuovo insediamento (zona
D2I) a nord-est del territorio comunale in prossimità del comune di Teor, e
riconferma gli obiettivi della variante generale 4 cui si sono attenute tutte le
varianti successive. Di seguito si riportano gli obiettivi e le strategie relative al
settore industriale–artigianale della variante generale.

Obiettivo 1: il controllo e l’eventuale correzione degli effetti che i singoli
insediamenti producono sull’ambiente.
Strategia: la previsione nelle norme di attuazione della possibilità di effettuare
controlli sull’esistente e di vietare l’insediamento di attività giudicate non
compatibili, avvalendosi del supporto tecnico dell’Azienda dei Servizi Sanitari.

Obiettivo 2: riqualificazione e riorganizzazione delle zone industriali
relativamente compatte esistenti.
Strategia: razionalizzazione della viabilità, dotazione dei necessari servizi ed
infrastrutture, possibilità di adeguare le strutture esistenti all’evoluzione delle
esigenze produttive tramite la stretta correlazione con le nuove zone industriali
e tramite apposita normativa.

Obiettivo 3: riconoscimento degli insediamenti industriali singoli esistenti e
riutilizzazione degli edifici dismessi.
Strategia: verifica preliminare della loro compatibilità urbanistica ed ambientale
e ricorso in alcuni casi alla pianificazione attuativa per procedere ad interventi
di ristrutturazione urbanistica ( aree “Frattolin” e “Valdadige”).

Obiettivo 4: trasferimento delle attività il cui giudizio di compatibilità
urbanistica ed ambientale è negativo.
Strategia: limitazione, tramite normativa, degli interventi ammessi ed
eventuale proposizione di ambiti di trasferimento.

Obiettivo 5: individuazione di aree di nuovo impianto, rispondenti a precise
richieste insediative, localizzate in modo da conseguire un razionale utilizzo del
territorio.
Strategia: completamento di fatto delle zone industriali relativamente compatte
esistenti a nord e a sud dell’autostrada in modo tale da creare economie
esterne alle strutture produttive, non solo attraverso le opere di urbanizzazione
ma anche attraverso la creazione di infrastrutture e servizi comuni a supporto
delle imprese; per ottenere tale risultato si dovrà necessariamente ricorrere alla
pianificazione attuativa.

Obiettivo 6: evitare la realizzazione di nuovi insediamenti privi dei necessari
requisiti di accessibilità.
Strategia: correlare la realizzazione di alcuni nuovi insediamenti alla concreta
attuazione delle previsioni infrastrutturali di livello sovracomunale.
L’obiettivo più pertinente alla variante è il 4 che prevede "…il trasferimento delle
attività il cui giudizio di compatibilità urbanistica ed ambientale è negativo…"; le
strategie relative sono la "…limitazione, tramite
normativa, degli interventi
ammessi e l’eventuale proposizione di ambiti di trasferimento…".
La variante generale 4, constatata l’incompatibilità localizzativa dell’attività di
lavorazione di materiali inerti sita all’interno degli argini del fiume Tagliamento in
prossimità del nucleo storico di Fraforeano, aveva introdotto una serie di
prescrizioni per limitarne l’impatto, impedendo un aumento delle capacità
produttive, e per garantire il ripristino ambientale dell’area in caso di dismissione.
Le norme di salvaguardia del PAI (Piano per l’assetto idrogeologico) hanno
successivamente ulteriormente ridotto le possibilità di operare interventi all’interno
degli argini, riducendo di fatto le potenzialità produttive dell’attività.
La variante 4, peraltro, non aveva individuato un sito ove trasferire l’attività in
quanto al momento non si disponeva degli elementi necessari per effettuare una
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tale operazione. Per quanto riguarda, invece, due attività di recupero e vendita di
rottami metallici situate a sud del capoluogo, constatata l’incompatibilità dell’attuale
localizzazione, in accordo con i proprietari, la variante 4 aveva puntualmente
individuato due aree per il trasferimento delle attività stesse, dimensionandole in
base agli elementi forniti dagli stessi imprenditori.
La presente variante implementa le strategie relative all’attività esistente all’interno
degli argini del fiume Tagliamento, procedendo all’individuazione dell’area di
trasferimento.
A tale risultato si è giunti alla fine di un lungo processo in cui sono state prese in
considerazione svariate risposte al problema:
1. lasciare invariato lo stato di fatto;
2. prevedere il trasferimento dell’attività nelle zone industriali dei comuni limitrofi;
3. individuare, all’interno delle zone industriali già previste dal piano, un’area
specifica per il trasferimento dell’attività;
4. individuare i possibili siti all’interno del territorio comunale senza coinvolgere i
terreni più produttivi dal punto di vista agricolo (area settentrionale del
territorio comunale);
5. individuare il sito alternativo tenendo conto anche dei terreni agricoli della
parte settentrionale del territorio comunale.
L’opzione che prevede di lasciare invariato lo stato di fatto non è risultata
accettabile per i seguenti motivi:

l’insediamento è collocato in un’area di rilevante interesse ambientale (ARIA
n°8 del fiume Tagliamento) e la sua presenza crea un impatto ambientale di
una certa rilevanza;

l’insediamento è collocato in prossimità dell’abitato di Fraforeano, nucleo storico
di elevato valore storico-architettonico al cui interno è presente la villa De
Asarta-Kechler con relativo parco vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

la viabilità di accesso è assolutamente inadeguata a reggere il transito di un
numero relativamente elevato di mezzi pesanti;

esistono problemi di eccessiva rumorosità che arrecano disturbo all’abitato di
Fraforeano;

non vengono risolti i problemi occupazionali causati da una riduzione della
produzione conseguenti all’applicazione delle norme di salvaguardia del PAI
(Piano per l’assetto idrogeologico).
E’ stata valutata la possibilità del trasferimento dell’attività nelle zone industriali già
esistenti nei comuni contermini, ma la soluzione non è risultata praticabile per la
disponibilità di aree di superficie troppo limitata per le esigenze dell’attività e per la
volontà dichiarata di non ospitare un’attività con quelle caratteristiche impattanti.
L'eventualità di individuare un’area specifica all’interno della zona D2, è stata
scartata in quanto, alla luce dell’evoluzione urbanistica subita negli ultimi anni dal
comune, il fine ultimo è quello di favorire l’insediamento di attività a “basso
impatto” nella zona artigianale/industriale posta a ridosso del nuovo casello
autostradale, privilegiando piuttosto lo sviluppo di una vocazione emporiale a
scapito di quella produttiva industriale. Ciò si traduce in un giusto compromesso tra
la salvaguardia e la valorizzazione delle attività produttive storiche presenti sul
territorio comunale, che garantiscono comunque una buona e diffusa occupazione,
e la creazione dei presupposti urbanistici per attrarre investimenti significativi nel
campo del commercio (media e grande distribuzione). Si è proceduto, quindi,
all’individuazione delle nuove possibili aree per la rilocalizzazione dell’attività.
Inizialmente la scelta dei possibili siti non ha preso in considerazione la parte
settentrionale del territorio comunale, soggetta a bonifica e riordino fondiario e la
più produttiva dal punto di vista agricolo di tutto il territorio comunale. La selezione
è stata effettuata rispettando i vincoli del Piano Provinciale Gestione Rifiuti Speciali
vigente.
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Per ogni sito è stata effettuata una swot analysis, ovvero un’analisi che evidenza i
punti di forza e di debolezza di un contesto, al fine di far emergere quelli che
vengono ritenuti capaci di favorire, ovvero di ostacolare o ritardare, il
perseguimento di determinati obiettivi, distinguendo tra fattori endogeni (punti di
forza e punti di debolezza) e fattori esogeni (opportunità e minacce o rischi). Si
rimanda al Rapporto ambientale per l’analisi dei siti individuati.
A seguito dell’adozione del nuovo Programma provinciale attuativo del Piano
Regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti
speciali pericolosi (DGP 277 dd.24/10/2011), che ha reso più restrittivi i vincoli per
l’installazione dei nuovi insediamenti per l’attività di recupero di materiali derivanti
dai rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, i siti precedentemente
individuati non risultavano pienamente congrui con le previsioni future. Pertanto, si
è deciso di estendere la ricerca anche alla parte del territorio comunale soggetta a
bonifica e riordino fondiario in quanto è stata riconfermata la volontà di voler
mantenere i presupposti urbanistici per attrarre investimenti significati nel campo
del commercio (media e grande distribuzione). Tale decisione è stata supportata
anche dalla constatazione che il tipo di agricoltura praticato nella parte
settentrionale del territorio comunale ha condotto il contesto ambientale ad una
condizione di livelli di naturalità critica. La scelta finale dell'area è stata poi
determinata dalla possibilità di riutilizzare le strutture edilizie di un centro aziendale
agricolo che nel frattempo risultava non più attivo.
La scelta operata rispetta gli obiettivi che lo strumento urbanistico ha posto
relativamente al settore industriale–artigianale pertinenti alla variante:

obiettivo 1: controllo degli effetti che i singoli insediamenti producono
sull’ambiente. La variante introduce una serie di prescrizioni tali da ridurre al
minimo gli impatti sull’ambiente delle attività consentite e prevede ampie aree
di mitigazione ambientale e paesaggistica;

obiettivo 5: individuare aree di nuovo impianto, rispondenti a precise richieste
insediative, localizzate in modo da conseguire un razionale utilizzo del
territorio. La variante è stata dimensionata in base alle precise richieste
avanzate dalla ditta interessata. Non si tratta e non è assimilabile, comunque, a
un nuovo insediamento produttivo: è un ambito di trasferimento per un'attività
esistente, in un'area individuata a seguito della verifica di sostenibilità e
convergenza di un'insieme di variabili e fattori, collocata in zona D2, la cui
ampiezza coincide con la stessa attività. Si è proposta la riconversione di parte
dell'area di un centro aziendale agricolo non più attivo, operando in un’area già
parzialmente urbanizzata ed edificata;

obiettivo 6: evitare la realizzazione di nuovi insediamenti privi dei necessari
requisiti di accessibilità. La nuova area produttiva gode di un immediato
accesso alla viabilità di connessione territoriale in quanto prospetta sulla strada
provinciale n°7.
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DIRETTIVE
IMPARTITE
DAL
CONSIGLIO
PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE

COMUNALE

PER

LA

Di seguito si riportano, tralasciando le premesse, le Direttive impartite dal Consiglio
Comunale il 21 novembre 2009 per la predisposizione della variante in oggetto:
"(…)
3) PREVISIONI DEL VIGENTE PRGC
Il vigente PRGC, partendo dagli esiti della verifica di compatibilità urbanistica degli
insediamenti produttivi esistenti, ha previsto il trasferimento delle attività di
lavaggio materiali inerti svolte dalla ditta CAVE BUTTO’ srl e posta a ovest
dell’abitato di Fraforeano, non individuando però all’interno del territorio comunale
una congrua area di destinazione. Tale scelta partiva dal fatto che il giudizio di
compatibilità, se fin’ora era stato positivo, non poteva esserlo in futuro per i
seguenti motivi:

con il divieto di estrarre inerti dall’alveo del fiume Tagliamento è venuta meno
la correlazione tra localizzazione e lavorazione, per cui viene meno il motivo
economico dell’efficienza dell’organizzazione;

la viabilità di accesso è assolutamente inadeguata a reggere il transito di un
numero relativamente elevato di mezzi pesanti;

l’insediamento è collocato in prossimità dell’abitato di Fraforeano. Centro
storico di elevato valore storico-architettonico (al suo interno è presente la villa
De Asarta con relativo parco vincolata ai sensi della L. 1089/1939);

l’insediamento è collocato in un’area di rilevante interesse ambientale e la sua
presenza crea un impatto ambientale non indifferente;

esistono problemi di eccessiva rumorosità che arrecano disturbo all’abitato di
Fraforeano.
In fase di variante generale non si era giunti all'individuazione di un sito idoneo a
delocalizzare l’attività esistente. Da allora (giugno 2000) il contesto ambientale ed
economico in cui l’attività opera è notevolmente mutato tanto che:

le norme di salvaguardia del Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) bloccano di
fatto ogni forma di modifica dell’impianto e impediscono all’azienda ogni
innovazione ed ammodernamento ai propri impianti, con conseguente perdita
di competitività sul mercato;

in occasione di ogni piena vi sono ripetuti danni agli impianti ed ai lavorati
stoccati nei piazzali; per ovviare parzialmente a questo problema l’azienda ha
già trasferito parte della propria attività, in particolare quella riconducibile alla
parte amministrativa e di deposito dei mezzi e macchinari, in un’area
artigianale in via G.Garibaldi;

in edilizia si è andato affermando l’uso di materiale inerte ottenuto con la
frantumazione e selezione dei rifiuti inerti provenienti da scavi e demolizioni, il
cui utilizzo prevalente avviene per la formazione di sottofondi o rilevati e la cui
lavorazione non può essere effettuata nell’attuale sito in quanto non rispetta le
norme di attuazione del Piano provinciale smaltimento rifiuti speciali;

la crisi economica-finanziaria, riscontrata anche nel settore dell’edilizia e
l’impossibilità di poter effettuare attività di frantumazione e selezione dei rifiuti
inerti sta mettendo a repentaglio la continuità aziendale con conseguente
rischio di perdita di posti di lavoro (quasi tutti residenti nel comune o nei
comuni limitrofi).
4) VALUTAZIONI PRELIMINARI
Ciò premesso l’Amministrazione Comunale di Ronchis ritiene che l’obiettivo fissato
con la variante 4 (trasferimento dell’attività produttiva dall’attuale sito) non possa
essere raggiunto senza la puntuale individuazione nel territorio comunale di una
specifica area ove consentire la rilocalizzazione dell'attività in oggetto.
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A tal riguardo, è stata scartata l'eventualità di individuare un’area specifica
all’interno della zona D2 - con l'obiettivo di favorire l’insediamento di attività a
“basso impatto” nella zona artigianale/industriale posta a ridosso del nuovo casello
autostradale - privilegiando piuttosto lo sviluppo di una vocazione emporiale del
comune a scapito di quella produttiva industriale.
Ciò non si traduce in un assoluto disinteresse dell’Amministrazione per il settore
produttivo a scapito di quello commerciale, ma piuttosto in un giusto compromesso
tra la salvaguardia e la valorizzazione delle attività produttive storiche presenti sul
territorio comunale, che garantiscono comunque una buona e diffusa occupazione,
con la creazione di presupposti urbanistici per attrarre investimenti significativi nel
campo del commercio (media e grande distribuzione) i quali devono ancora
esplicare tutta la loro potenzialità. Un tanto, si è tradotto in scelte che hanno
portato al trasferimento delle attività produttive presenti a sud del capoluogo in
aree poste ad est del casello autostradale, ma anche a scelte che hanno vietato
l’insediamento di determinate industrie insalubri di I^classe a ridosso del nuovo
casello autostradale. Accanto a tali scelte si è consolidata la vocazione in ambito
commerciale con la localizzazione di aree a forte vocazione commerciale nei pressi
dell’uscita del nuovo casello autostradale.
Nello specifico, e relativamente agli orientamenti dell'AC di consentire la
rilocalizzazione delle attività svolte dalla ditta CAVE BUTTO’ srl, l'obiettivo è quello
di operare in convergenza con le strategie del vigente PRGC senza penalizzare
ulteriormente il territorio comunale, in particolare il settore agricolo, con la
sottrazione/urbanizzazione di ulteriore terreno, vanificando tutto il lavoro impostato
per quanto attiene gli aspetti commerciali.
5) CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI VARIANTE
Nell'ambito di tali problematiche, che possono condizionare la continuità e lo
sviluppo dell'attività dell'azienda, con nota di prot. n.7.070/2009/A del 16.10.2009,
la ditta CAVE BUTTO’ srl ha proposto una variante al vigente PRGC, rendendosi
disponibile a predisporre direttamente la variante in funzione del trasferimento
dell’attività produttiva. Di fatto, viene richiesta la trasformazione in area artigianale,
o comunque compatibile con la destinazione d’uso, di un’area agricola con annessi
beni rustici, alfine di destinarla a nuovo centro produttivo e nel quale trasferire oltre
alla attività produttiva in senso stretto, posta entro gli argini del fiume Tagliamento,
anche l’attività amministrativa e di deposito di via G.Garibaldi.
6) RAPPORTI DELLA VARIANTE CON GLI OBIETTIVI E LE STRATEGIE DEL PIANO
VIGENTE, CON IL PIANO STRUTTURA E CON LA RELAZIONE DI FLESSIBILITA’
Dal punto di vista operativo la richiesta non trova riscontro nell’ambito degli scenari
già prefigurati dalla relazione di flessibilità del vigente PRGC.
7) INDICAZIONI DA SEGUIRE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE 30
RELATIVAMENTE AL SISTEMA PRODUTTIVO ARTIGIANALE-INDUSTRIALE
La variante deve avere cura di dare fattibilità tecnica alla previsione di
trasferimento delle attività poste a ovest dell’abitato di Fraforeano e svolte dalla
ditta CAVE BUTTO’ srl.
La variante dovrà in modo particolare farsi carico di:
localizzare nell’ambito agricolo posto a nord est del territorio comunale, in
adiacenza con il comune di Teor, il sito ove trasferire l’attività della ditta CAVE
BUTTO’ srl, ora costituita e suddivisa tra l’unità produttiva posta nelle vicinanze
dell’abitato di Fraforeano e quella amministrativa e di deposito sita in via
Garibaldi;
verificare la fattibilità tecnica dell’intervento alla luce delle norme di attuazione
del Piano provinciale smaltimento rifiuti speciali;
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verificare la compatibilità ambientale della localizzazione attraverso la
procedura di VAS, da svolgere precedentemente all’adozione della variante,
affrontando le implicazioni ambientali correlate al prospettato trasferimento;
verificare la compatibilità urbanistico/paesaggistico sulla base delle indicazioni
formulate dal PUR per il settore produttivo, come meglio esplicitate nella
Circolare regionale n.3 del 02.07.1990 – Criteri per la pianificazione urbanistica
comunale degli insediamenti industriali-artigianali;
limitare l’uso dell’area che ricade entro i 150 ml dal canale Cragno solo per
mitigazioni o impianti e infrastrutture a rete adeguatamente mascherati;
puntare al recupero, laddove possibile, degli edifici esistenti e prevedere la
realizzazione di nuovi fabbricati nella misura strettamente necessaria alla
funzionalità aziendale;
stabilire che l’attuazione dell’area è, comunque, subordinata alla redazione di
un piano attuativo, anche articolato per fasi, che dovrà definire in maniera
puntuale tutti gli aspetti progettuali dell’organizzazione infrastrutturale e
funzionale, nonché le opere che saranno a carico dei proponenti l’intervento.
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INDICAZIONI
E
PRESCRIZIONI
DEL
PROGRAMMA
PROVINCIALE
ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
La variante in oggetto indica, tra le destinazioni d’uso ammesse, le attività per il
recupero di materiali derivanti dai rifiuti misti di costruzione, demolizione, delle
terre e rocce da scavo. A tal riguardo, diviene opportuno fare riferimento al
Programma provinciale attuativo del Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione
rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti urbani pericolosi
adottato dalla Giunta Provinciale con DGP 277 dd.24/10/2011. La presente variante
tiene conto dei disposti specifici del Programma Provinciale vigente, ma deve fare
riferimento al Programma adottato per avere una visione aggiornata sia della
produzione e della gestione dei rifiuti speciali non pericolosi1 che della
programmazione relativa all’individuazione di nuovi impianti di gestione degli stessi.
ANALISI DELLA PRODUZIONE E DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
I rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione costituiscono,
percentualmente, la porzione maggiore dei rifiuti speciali non pericolosi; la loro
produzione è inoltre aumentata nel tempo: nel 2004 i rifiuti derivanti dalle
operazioni di costruzione e demolizione costituivano il 33% del totale, mentre nel
2007 il valore percentuale era salito al 50%. La produzione nel 2007 era di 848.112
t. Il peso che negli anni ha avuto la produzione di questo tipo di rifiuti porta il
programma provinciale a tenere in particolare considerazione la classe CER 17.
Purtroppo non è possibile avere una visione completa del settore in quanto i
produttori sono esonerati dall’obbligo del MUD e, a livello provinciale e regionale,
non sono state condotte analisi specifiche; nel testo della relazione del Programma
Provinciale e del Piano Regionale è dichiarata esplicitamente questa carenza di
partenza che porta all’impossibilità di avere una visione precisa delle necessità
impiantistiche in provincia e in regione. Il Piano provinciale analizza separatamente,
all’interno della classe CER 17, i rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione
(CER 170904) e le terre e rocce (CER 170504). Per quanto riguarda la gestione dei
rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, questi vengono destinati
principalmente ad operazioni di recupero con un consistente incremento negli anni
delle quantità recuperate, grazie alla diffusione sul territorio provinciale di numerosi
impianti di trattamento. Lo smaltimento in discarica è diminuito a seguito della
chiusura delle discariche per inerti, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003. Per
quanto riguarda la gestione delle terre e rocce, lo smaltimento in discarica
rappresenta ancora la principale fonte di gestione, seppur vi sia stata una
diminuzione delle quantità smaltite a partire dal 2006. Inoltre, la quantità di rifiuti
gestita in provincia di Udine risulta nettamente inferiore alla quantità prodotta, per
cui assistiamo al conferimento fuori regione di consistenti quantitativi, essendo
inferiore all’1% la quantità gestita nelle altre province della Regione.
PROGRAMMAZIONE
Di seguito si riporta un estratto della relazione del Programma provinciale per la
programmazione relativa alla classe CER 17.

1
I rifiuti vengono classificati dall’art.184 del D.Lgs.152/2006, a seconda dell’origine, in rifiuti urbani e in rifiuti
speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Tra i rifiuti speciali
rientrano i rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (classe CER 17)
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Le previsioni della variante in oggetto non creano i presupposti per la nascita di una
nuova attività di recupero di rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, in
quanto il censimento degli impianti esistenti in provincia di Udine ricomprende
anche il sito interno agli argini del fiume Tagliamento; la variante ricolloca in
un'area diversa un’attività preesistente in quanto l’attuale sito non è più idoneo dal
punto di vista ambientale, paesaggistico e di tutela del patrimonio storico–
architettonico.
LOCALIZZAZIONE IMPIANTI
I criteri per la localizzazione dei nuovi impianti si dividono, in base alla tipologia
d’impianto (discariche per tipo di rifiuti, impianti di compostaggio, impianti per il
trattamento e lo stoccaggio per tipo di rifiuti, termovalorizzatori) in tre categorie:
criteri escludenti (E): precludono a priori ogni possibile localizzazione a
causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale,
di condizioni oggettive locali e di destinazioni d’uso del suolo incompatibili con
la presenza degli impianti stessi;
criteri di attenzione (A): richiedono attenzione in fase progettuale per la
presenza di criticità ambientali e territoriali che rendono necessari ulteriori
approfondimenti per valutare la fattibilità degli interventi ed individuare
apposite prescrizioni. Tali studi saranno condotti in relazione agli specifici usi
del suolo in conformità agli strumenti urbanistici locali ed alle caratteristiche
morfologiche dell’area, specialmente nell’ambito della stesura di cartografie con
differenti gradi di suscettività. Tali vincoli, pur non escludenti, risultano
oggettivamente penalizzanti;
criteri preferenziali (PREF): favoriscono la localizzazione degli impianti per
le caratteristiche intrinseche dell’area.
I diversi criteri localizzativi sono stati suddivisi, recependo ed aggiornando quanto
già previsto nel Piano Regionale Rifiuti Speciali, in tre gruppi di elementi significativi
di valutazione:
elementi di valutazione degli aspetti idrogeologici e di tutela del suolo;
elementi di valutazione degli aspetti paesaggistico–ambientali;
elementi di valutazione degli aspetti territoriali.
E’ fatto divieto di localizzare impianti e/o discariche in siti in cui sono presenti uno o
più fattori escludenti previsti; possono però essere concesse deroghe motivate
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relativamente alle fasce di rispetto dai centri abitati e dalle case isolate ed alle fasce
di rispetto dai vigneti con estensione superiore ad un ettaro.
Negli elaborati grafici 2 e 3 della presente variante sono stati introdotti i criteri
localizzativi, ovvero gli elementi di valutazione degli aspetti idrogeologici,
paesaggistico–ambientali e territoriali che interessano il territorio comunale e le
aree contermini, e che sono considerati fattori di esclusione e/o di attenzione; non
sono stati invece introdotti i criteri preferenziali illustrati nel presente paragrafo.
Di seguito si riporta la tabella completa dei criteri localizzativi con l’evidenziazione
di quelli che interessano la variante.
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CRITERI
ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI TUTELA DEL SUOLO
Aree a pericolosità idraulica, geologica media e moderata (P2 e P1) – criterio C2
Vengono considerate mediamente e moderatamente instabili, quindi oggetto di
attenzione nella localizzazione di qualsiasi tipo di impianto, le aree a pericolosità idraulica
media e moderata così come individuate dai PAI. Il PAI del fiume Tagliamento classifica
l’area in oggetto come area a moderata pericolosità (P1). Il territorio del comune di
Ronchis esterno agli argini del fiume Tagliamento viene classificato per il 99,97% come
area a moderata pericolosità; solo una porzione confinante con il comune di Latisana,
equivalente allo 0,03% del territorio comunale, viene classificata a media pericolosità.
L’indagine geologica allegata al presente piano non evidenzia problematiche particolari
per l’area oggetto di variante. Il comune di Ronchis non è interessato da zone di
protezione delle acque sotterranee (zone di emergenza della falda) – criterio C7.
Morfologia del sito pianeggiante – criterio C11
La morfologia del sito pianeggiante è criterio preferenziale in quanto garantisce un
migliore livello di accessibilità degli impianti che si andranno a localizzare. Tutto il
territorio comunale risulta pianeggiante.
ASPETTI PAESAGGISTICO–AMBIENTALI
Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia – criterio C15
Dal momento che il Codice dei Beni culturali prevede un livello di attenzione per ogni
intervento di trasformazione, il Programma provinciale ha preso in considerazione
l’elenco dei laghi presenti nell’all.5b del PTR ed ha provveduto all’esclusione di nuovi
impianti nelle fasce di rispetto, fatta eccezione per gli impianti di inerti per i quali tale
localizzazione viene considerato fattore di attenzione. Nel comune di Ronchis sono
presenti laghi censiti nell’allegato di cui sopra localizzati all’interno degli argini del fiume
Tagliamento; l’area oggetto di variante non ricade all’interno di tali fasce.
Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque approvato con RD 1775/1923 e relative sponde
o piedi degli argini per la fascia di 150 metri ciascuna – criterio C16
Dal momento che il Codice dei Beni culturali prevede un livello di attenzione per ogni
intervento di trasformazione, il Programma provinciale ha escluso nella fascia di rispetto
la nuova realizzazione di qualsiasi tipologia impiantistica. Nel grafico 2 sono evidenziati i
corsi d’acqua inseriti nel regio decreto e la relativa fascia di rispetto. L’area oggetto di
variante ricade all’interno della fascia di rispetto del canale Cragno; la variante individua
la nuova zona artigianale all’esterno della fascia di rispetto, ottemperando a quanto
prescritto dal Piano Provinciale, mentre individua la zona di mitigazione ambientale e
paesaggistica in parte all’interno della fascia di rispetto.
Territori coperti da foreste e da boschi – criterio C18
Dal momento che il Codice dei Beni culturali prevede un livello di attenzione per ogni
intervento di trasformazione, il Programma provinciale ha escluso in tali aree la nuova
realizzazione di qualsiasi tipologia impiantistica. Nel grafico 2 sono evidenziati i boschi
presenti nel territorio comunale; l’area oggetto di variante non comprende aree coperte
da foreste o boschi.
Parchi e riserve nazionali o regionali nonché territori di protezione esterna ai
parchi ed altre aree protette regionali – criterio C20
All’interno di parchi regionali, Riserve Naturali Regionali, Aree di reperimento, Biotopi e
ARIA, il Programma provinciale ha escluso la nuova realizzazione di qualsiasi tipologia
impiantistica; all’interno delle aree del progetto Bioitaly e della rete IBA potranno essere
realizzati impianti solo l'esclusione del rischio di interferenza con flora, fauna e habitat
locali. Il territorio del comune di Ronchis è interessato dall’ARIA n°8 del fiume
Tagliamento, esterna all’area oggetto di variante.
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Prossimità ad aree ricadenti nel sistema delle aree protette tutelate da norme
nazionali e regionali o di piano regolatore – criterio C24
A ridosso delle aree protette (criteri C20 e C21) sono state individuate fasce di ampiezza
diversa al fine di definire il loro grado di idoneità (da pessimo ad ottimo) alla
localizzazione di nuovi impianti: fino a 300 m la situazione viene considerata pessima, tra
300 e 500 m la situazione viene considerata sfavorevole, tra 500 e 2.500 m la situazione
viene considerata favorevole, oltre 2.500 m la situazione viene considerata ottimale.
L’area oggetto di variante dista circa 2.000 m dall’ARIA del fiume Tagliamento, ricadendo
nella situazione considerata favorevole, molto vicina al limite oltre il quale è considerata
ottimale. In ogni caso, oltre alla distanza esistente, il nuovo insediamento risulta
nettamente separato dall’area protetta da due strade provinciali (la sp 7 che passa per
Fraforeano e la variante esterna alla stessa), che creano una frattura netta e
impediscono qualsiasi tipo di rapporto, ambientale e paesaggistico.
Zone destinate alla coltivazione di colture pregiate e produzioni tipiche - criterio
C26
Entro il limite di 2 km dal perimetro dei vigneti con estensione superiore a 1 ettaro è
vietata, con possibilità di deroga, la localizzazione di discariche; le altre tipologie di
impianti sono consentite (compresi gli impianti per il trattamento di rifiuti inerti e non
pericolosi), solo a condizione che vengano verificati gli impatti ambientali ed economici.
In fase di analisi, con appositi sopralluoghi, sono stati individuati cartograficamente i
vigneti, evidenziando poi nell’elaborato grafico n°2 solo quelli con estensione superiore a
1 ettaro: l’unico vigneto oltre soglia esistente si trova a Sella, a nord dell’area, all’esterno
del perimetro d’indagine ( cerchio con raggio di 2 km). Sono stati censiti anche i frutteti
che si trovano tutti in posizione marginale rispetto all’area oggetto di variante.
Zone di interesse archeologico - criterio C27
Le zone archeologiche presenti nel territorio di Ronchis sono esclusivamente quelle
individuate dal PRGC: corrispondono alle aree in cui sono stati effettuati sporadici
rinvenimenti e per le quali sono state introdotte specifiche norme di salvaguardia
relativamente alle attività agricole. L’area oggetto di variante non interferisce e non può
arrecare alcun danno dal punto di vista paesaggistico a tali zone.
Bellezze storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche - criterio C28
Il Programma provinciale considera fattore di attenzione la presenza di alcuni beni
tutelati dal Codice dei Beni culturali e prescrive di evidenziare le indicazioni per
l’inserimento paesaggistico, in relazione ai valori e ai fattori di rischio degli ambiti
paesaggistici definiti dal PTR interessati dall’intervento di individuazione di un nuovo
impianto. La villa de Asarta e relativo parco a Fraforeano, unico elemento presente nel
comune tra quelli indagati dal Programma Provinciale, dista dall’area oggetto di variante
circa 2 km; in ogni caso, oltre alla distanza consistente esistente, il nuovo insediamento
risulta nettamente separato dalla villa da due strade provinciali (la sp 7 che passa per
Fraforeano e la variante esterna alla stessa) e da una cortina di fabbricati che creano una
frattura netta, impedendo qualsiasi tipo di rapporto.
Prossimità ad aree con presenza di beni tutelati dal D.Lgs. 42/2004 - criterio
C30
Dal momento che il Codice dei Beni culturali prevede un livello di attenzione per ogni
intervento di trasformazione, il Programma provinciale considera fattore di attenzione la
presenza di tali beni e prescrive di evidenziare le indicazioni per l’inserimento
paesaggistico, in relazione ai valori e ai fattori di rischio degli ambiti paesaggistici definiti
dal PTR interessati dall’intervento. Nel grafico 2 sono evidenziati tutti i beni tutelati e nel
prosieguo della relazione vengono descritte le indicazioni per l’inserimento paesaggistico
del nuovo impianto.
Condizioni meteoclimatiche - criterio C31
Costituiscono fattore di attenzione i venti dominanti a livello locale in relazione ad
eventuali aree residenziali ed altre funzioni sensibili. In questa porzione della Bassa
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pianura friulana risultano prevalenti i venti che soffiano da nord–est; nei mesi invernali
(novembre, dicembre, gennaio e febbraio) il vento da nord è di poco inferiore a quello da
est. In base a questi dati, per quanto riguarda la diffusione delle polveri e del rumore
provocate dal nuovo insediamento, l’abitato di Campomolle, il più vicino, distante quasi 2
km, risulta naturalmente protetto.
Disponibilità di aree di contorno all’impianto tali da permettere la realizzazione
degli interventi di mitigazione - criterio C32
Risulta fattore preferenziale una localizzazione che offra la disponibilità di aree di
contorno all’impianto tali da permettere la realizzazione degli interventi di mitigazione.
L’area oggetto di variante risponde pienamente a tale criterio.
ASPETTI TERRITORIALI
Aree di pertinenza dei corpi idrici – criterio C33
Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella
fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzione di filtro per i solidi sospesi e
gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della
biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell’alveo, gli interventi di
trasformazione per la realizzazione di nuovo impianti sono vietati nella fascia di almeno
10,00 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune. La presente variante individua
l’area per la realizzazione del nuovo impianto a 150,00 metri dal canale Cragno.
Fascia di rispetto da centri abitati - criterio C37a
La presenza di case isolate impone una fascia di rispetto di 100 metri e la presenza di
centri abitati di 1.000 metri. Tale vincolo non si applica agli impianti di gestione di rifiuti
non pericolosi finalizzati al recupero di materia la cui attività è effettuata in procedura
semplificata ai sensi degli articoli 214–216 del D.Lgs. 152/2006, tra cui potrebbe ricadere
il nuovo impianto previsto dalla variante. In ogni caso per gli impianti di gestione di rifiuti
pericolosi e non pericolosi può essere richiesta un’apposita deroga in base ai criteri di cui
all’allegato 2 del Programma Provinciale. Il nuovo insediamento previsto dalla variante
rispetta la distanza di 100 metri dalle case isolate ma una fascia di circa 100 metri
dell’area per il nuovo impianto ricade all’interno della fascia di rispetto del centro abitato
di Campomolle. In fase di progettazione dell’impianto, chiariti i quantitativi dei materiali
interessati, sarà possibile rientrare già nelle prescrizioni del Programma, chiedere la
deroga di cui sopra o escludere gli impianti da tale fascia, riservandola ad altri utilizzi.
Fascia di rispetto da cimiteri - criterio C37b
Le fasce di rispetto dei cimiteri sono escluse dalla localizzazione di nuovi impianti. Nel
grafico 2 sono evidenziate tali fasce; l’area in oggetto ricade esternamente a tali fasce.
Fasce di rispetto da infrastrutture tecnologiche, viarie, ferroviarie, porti,
aeroporti - criterio C38
Le fasce di rispetto di strade e infrastrutture tecnologiche sono escluse dalla
localizzazione di nuovi impianti. Nel grafico 2 sono evidenziate tali fasce. L’area in
oggetto ricade nelle fasce di rispetto di una strada di media importanza (sp 7) e del
metanodotto; la variante prevede il nuovo impianto all'esterno di tali fasce.
Servitù militari - criterio C39
Viene considerato fattore escludente la presenza di servitù militari. Il territorio comunale
è interessato da una servitù militare conseguente ad un insediamento presente nel
comune di Teor; tale servitù risulta però esterna all’area oggetto di variante.
La preesistenza, o facile realizzabilità, di infrastrutture quali la viabilità di
accesso, sottostazioni elettriche per l’eventuale cessione dell’energia prodotta,
disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati, opere
di urbanizzazione primaria - criterio C40
Risulta fattore preferenziale una localizzazione che garantisca buone condizioni di
accessibilità e infrastrutturazione o la loro facile realizzabilità. L’area in oggetto si pone a
ridosso di una viabilità con buone connessioni territoriali.
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Presenza di prati stabili – criterio C45
Viene considerato fattore di attenzione la presenza di prati stabili (LR 9/2005). I prati
stabili presenti nel territorio del comune di Ronchis sono tutti interni agli argini del fiume
Tagliamento, ben lontani quindi dall’area oggetto di variante.
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OGGETTO DELLA VARIANTE
La variante 30, nell'ambito del territorio agricolo riordinato e bonificato di
Fraforeano, individua un’area di mq 50.637, tangente alla sp 7 (località Casali
Leonischis), in cui rilocalizzare l’attività di lavorazione di materiali inerti attualmente
sita ad ovest dell’abitato di Fraforeano, all’interno degli argini del fiume
Tagliamento. A tal riguardo, diviene ancor più prioritario il trasferimento delle
attività esistenti in un sito maggiormente accessibile e più funzionale alle richieste
di mercato in termini di layout produttivo. Un tanto, soprattutto perché le
lavorazione riguardano un insieme di attività di complemento, funzionali e
propedeutiche tra loro: demolizioni civili 16%, conferimento materiali da
demolizioni di terzi e in conto proprio 24%, vendita materiali riciclati 24%, materiali
inerti da cava 27%, scavi 9%. Inoltre, va puntualizzato che l'area ove attualmente
è collocata l'attività amministrativa dell'azienda è posta in zona D3. In quel
contesto non si configura, e tantomeno rileva, una situazione "isolata", bensì
inserita e consolidata da tempo nel contesto produttivo-artigianale esistente.
Pertanto, l'attuale destinazione d'uso non viene modificata, mantenendo le
proprietà in D3. Per quanto riguarda le necessità d'uso di superficie, tali lavorazioni
vengono svolte per il 64% su piazzali e all'interno di capannoni. Tale area viene
classificata in “Zona artigianale D2I di progetto per il trattamento e lo stoccaggio di
materiali e di rifiuti inerti”. La superficie dell’attuale insediamento produttivo è di
mq 75.120.
Le aree destinate alle opere di mitigazione ambientale e paesaggistica, previste
nell'intorno e lungo il perimetro del nuovo insediamento produttivo, vengono
classificate
come
“zona
di
mitigazione
paesaggistica
ed
ambientale
dell’insediamento produttivo per il trattamento e lo stoccaggio di materiali inerti”.
Tale zona ricade in parte all’interno della fascia di 150 metri dal Fiumicello Cragno,
corso d’acqua in elenco dei fiumi sottoposti a vincolo paesaggistico di cui al Regio
Decreto dell’11 dicembre 1933, n°1775, ed ai sensi della Parte Terza (Beni
Paesaggistici) del D.Lgs. 22.01.04 n°42.
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Foto area del sito, sede attuale dell’attività di lavorazione inerti

E’ necessario fare una breve parentesi per quanto riguarda la superficie destinata
dal piano ad attività artigianali–industriali di progetto, in quanto le norme di
attuazione del PUR prescrivono che “le zone industriali di interesse comunale e
comprensoriale a libera localizzazione di cui alla zona omogenea D2, dovranno
avere di norma una dimensione non superiore ai 30 ha, salvo difforme e motivata
determinazione….”
Al momento dell’adozione della variante generale 4, la superficie posta in Zona D2
raggiungeva il limite massimo consentito dal PUR di 30 ettari. Successivamente, in
sede di controdeduzioni alle osservazioni relative alla variante 4, è stata
trasformata una zona D2 in D3 per l’espansione di un impianto produttivo già
esistente; inoltre, con le modifiche apportate dalla variante 7 che ha trasformato in
zona destinata alla viabilità ed in zona boschiva E2 parte dell’attuale comparto
industriale di progetto (individuato con il numero 5), la superficie complessiva della
zona D2 è risultata di mq 259.280.
La superficie rimanente per raggiungere il limite dei 30 ettari è, quindi, di 40.720
mq, mentre la superficie della nuova area è di mq 50.637. Pertanto, con la nuova
localizzazione si supera di circa un ettaro il limite di 30 ettari; trattandosi del
trasferimento di un’attività esistente che, rientra tra le industrie insalubri di prima
classe, e non può trovare idonea collocazione all’interno delle aree attualmente
individuate come zona D2, lo sforamento del limite appare ampiamente giustificato.
Per quanto riguarda il sito produttivo interno agli argini del fiume Tagliamento, la
variante prevede che, contestualmente alla presentazione del piano attuativo
relativo alla nuova zona produttiva, debba essere redatto un progetto di ripristino
ambientale dell’area. I contenuti di tale progetto dovranno essere preventivamente
concordati con gli enti preposti alla tutela dell’ambiente ed alla tutela della funzione
idraulica del fiume Tagliamento. Nella convenzione allegata al piano attuativo
dovranno essere indicati i tempi e le garanzie per il ripristino; in ogni caso l’agibilità
degli edifici produttivi della nuova zona potrà essere rilasciata solo dopo l’avvio dei
lavori di ripristino ambientale della vecchia zona produttiva.

Foto area del sito della nuova zona produttiva

Analisi ambito in cui ricade la variante - L’area oggetto della variante si colloca
nella parte settentrionale del territorio comunale, in prossimità del confine con il
comune di Teor; è delimitata a nord dalla sp 7 che da Latisana porta a Rivignano e
ad ovest dal canale Cragno. Il centro abitato più vicino è Campomolle, frazione di
Teor, posto immediatamente ad est del canale Cragno. L’area fa parte dei territori
agricoli di pertinenza del centro rurale di Fraforeano, oggetto di opere di bonifica e
riordino fondiario nel corso dell’Ottocento e del Novecento da parte dei conti De
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Asarta Kechler, a cui apparteneva gran parte del territorio posto a nord del canale
Spinedo, e da parte dello stato italiano. La morfologia del contesto è caratterizzata
dalla prevalenza del piano orizzontale, fatta eccezione per gli argini dei fiumi
Tagliamento e Stella. Il territorio è profondamente segnato dal reticolo idrografico. I
due corsi d’acqua naturali presenti in prossimità dell’area oggetto di variante sono
ad ovest il fiume Tagliamento, a est il fiume Stella, corso d’acqua di risorgiva di
particolare pregio naturalistico ed ambientale, corridoio ecologico di notevole
biodiversità animale e vegetale all’interno di un paesaggio di pianura trasformato.

Panoramica dei terreni agricoli a nord dell’area oggetto di variante

Tutto il territorio è poi attraversato da una rete di canali artificiali principali
realizzati nel corso di più secoli, creati contemporaneamente alle opere di bonifica
dei territori acquitrinosi e paludosi da mettere a coltura. Uno dei canali artificiali di
più antica costruzione è la Roggia Barbariga distante dall’area di variante poco più
di mezzo chilometro, scavato prima del 1275 e successivamente oggetto di
interventi di approfondimento e rettifica. Il canale attraversa la parte settentrionale
del territorio comunale, passa a est del centro abitato di Fraforeano e confluisce nel
Tagliamento poco a sud del centro stesso.

La Roggia Barbariga a fianco della s.p. n°7
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La Roggia Barbariga a confine con il comune di
Rivignano

Nel suo tratto finale, a
partire dalla viabilità di
connessione con l’abitato di
Canussio, il corso d’acqua è
fiancheggiato
sulle
due
sponde da fasce arboree di
consistenza variabile e di
particolare
pregio
paesaggistico.
Per il resto del percorso la
Barbariga
presenta
i
caratteri tipici dei corsi
d’acqua
artificiali
della
Bassa
pianura
Friulana:
corso rettilineo ed assenza
di vegetazione ripariale.
Il canale più prossimo
all’area oggetto di variante
è il Cragno, che presenta un
andamento meandriforme in
quanto
riutilizza
probabilmente l’alveo di un
corso d’acqua naturale.
Lungo le sponde è raro
rinvenire
fasce
di
vegetazione ripariale; più
frequente è la presenza di
singoli alberi isolati.
Il canale è percepibile
visivamente solo ad una
distanza ravvicinata proprio
a causa della mancanza di
fasce arboree di lunghezza
apprezzabile.

Il territorio agricolo presenta, inoltre, una fittissima rete di canali secondari e di
capezzagne per lo scolo delle acque dei terreni coltivati, la cui collocazione può
cambiare nel corso del tempo a seguito di modifiche nell’organizzazione delle
coltivazioni. La copertura vegetale di origine agraria è costituita quasi
esclusivamente da seminativi; sono presenti anche coltivazioni di arboricoltura da
frutto, di solito con appezzamenti di superficie modesta e di arboricoltura da legno
(pioppeti) con appezzamenti di forma regolare ed ampia superficie.
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CRAGNO

CANALE

In corrispondenza del ponte sulla s.p. n°7

A sud dell’area oggetto di variante

A sud dell’area oggetto di variante

In corrispondenza dell’area militare in comune
di Teor

Nell’area oggetto di variante sono presenti i fabbricati di un’impresa agricola che ha
cessato l’attività; la presente variante ricomprende parte delle strutture esistenti
nella zona D2, consentendo recuperi e nuove realizzazioni con il principio di limitare
l'ulteriore consumo di suolo. Nel contesto territoriale ove verrà rilocalizzata l'attività
produttiva, attualmente locata in alveo di Tagliamento, è presente un'azienda
agricola. A tal riguardo, alfine di attenuare e minimizzare effetti ambientali
potenziali alle specifiche attività (personale addetto degli uffici dell'attività
produttiva e bestiame allevato nell'azienda agricola), viene prevista (nell'ambito
della zona D2) la posa di una fascia arborea di contenimento e mascheramento
reciproco.
Viabilità - La nuova area produttiva si attesta direttamente sulla strada provinciale
7; l’area è attraversata e, in parte, delimitata dalla strada vicinale Leonischis
utilizzata per accedere a terreni agricoli di più proprietà. L'accesso alla nuova area
produttiva, alfine di eliminare la promiscuità del traffico interno, dovrà avvenire
razionalizzando la strada vicinale con la realizzazione ex novo di un breve tratto
viario perpendicolare alla strada provinciale. La sezione della strada vicinale dovrà
essere ricalibrata in modo da sostenere il passaggio di automezzi pesanti indotto
dalla nuova attività; le caratteristiche dell’intersezione tra la strada vicinale e la
strada provinciale dovranno essere concordate con l’ente proprietario della strada.
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Per verificare la sostenibilità della viabilità esistente rispetto ai flussi di traffico
aggiuntivi indotti dalla nuova attività, è utile fare riferimento allo studio redatto nel
2009 dall’ing.Fiorella Honsell in occasione della predisposizione della variante n°22
al PRGC. Tale studio contiene anche i dati relativi alla strada provinciale 7 per il
tratto immediatamente a est dell’innesto con la sp 39 (tratto tra i nodi 9 e 10 – cfr
estratto del grafico soprariportato).
I dati evidenziano i limitati flussi di traffico rilevati: 133 veicoli in direzione di
Rivignano, di cui 18 veicoli pesanti; 150 in direzione di Latisana, di cui 19 veicoli
pesanti; la saturazione della capacità si limita rispettivamente per i due sensi di
marcia al 13% e al 15%. Nel sito produttivo attuale (quello interno agli argini del
fiume Tagliamento), durante i periodi di esercizio, i flussi di traffico erano
mediamente costituiti da 3 spostamenti in andata ed altrettanti in ritorno per
quanto riguarda le autovetture dei dipendenti, da 55 spostamenti in andata ed
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altrettanti in ritorno per quanto riguarda i veicoli pesanti (11 automezzi). I flussi di
traffico ipotizzabili per il nuovo insediamento saranno superiori per quanto riguarda
i veicoli leggeri; Tuttavia, anche ipotizzando la presenza di tutti gli impiegati e gli
operai della ditta in situ (una parte degli operai lavora sistematicamente fuori
sede), ognuno con la propria autovettura, il numero di veicoli leggeri sarebbe di 12
unità in più, ovvero un ordine di grandezza comunque estremamente limitato. Per
quanto riguarda i veicoli pesanti, si può ipotizzare il mantenimento dell'ordine di
grandezza dei flussi preesistenti, data anche l’avvenuta riduzione del parco veicoli.
Mentre gli spostamenti dei veicoli leggeri saranno concentrati all’inizio e alla fine
della giornata lavorativa (ore 8.00 e ore 17.00), gli spostamenti dei veicoli pesanti
saranno distribuiti nell’arco della giornata con una ovvia concentrazione anche in
questo caso all’inizio ed alla fine della giornata lavorativa. Date le caratteristiche
della strada provinciale ed i livelli di saturazione rilevati, è possibile sostenere che
tale viabilità sarà in grado di reggere senza alcun problema il carico aggiuntivo.
Strumenti di attuazione – L'attuazione delle attività nell'area del nuovo impianto
sarà subordinata alla predisposizione di un piano attuativo di iniziativa privata. Il
perimetro del piano attuativo dovrà ricomprendere, come individuato nell’elaborato
grafico P1 Zonizzazione in scala 1:5.000, la zona di mitigazione ambientale e
paesaggistica e la strada di progetto posta sul limite occidentale ove è previsto
l’accesso principale, sostituendo il tratto terminale dell’attuale strada vicinale
Leonischis.
Destinazioni d’uso ammesse - Nella zona saranno trasferite l’attività produttiva
attualmente presente all’interno degli argini del fiume Tagliamento in prossimità di
Fraforeano e l’attività amministrativa e di deposito sita in via G.Garibaldi a Ronchis.
Saranno consentite: attività per il trattamento e la lavorazione di materiali inerti,
attività per la produzione di conglomerati bituminosi, attività per il recupero di
materiali derivanti dai rifiuti misti di costruzione e demolizione, delle terre e rocce
da scavo, stoccaggio di materiali prima e dopo la lavorazione, attività legate al
temporaneo deposito di materiali provenienti da lavorazioni e fornitura di
complemento per l'edilizia in genere, strutture per il ricovero delle macchine per la
movimentazione dei materiali e per gli automezzi, attività tecniche ed
amministrative relative alle precedenti attività, servizi per il personale (spogliatoi,
servizi igienici, etc.). Sarà consentito ricavare un alloggio per il personale
eventualmente addetto alla sorveglianza nei limiti di 120 mq di superficie utile
abitabile; tale alloggio dovrà essere ricavato all’interno dell’edificio esistente, già
utilizzato come residenza, posto parallelamente alla sp 7. Per garantire che le
attività consentite si svolgano solo in presenza delle barriere vegetali che isolano
l’insediamento, le norme di attuazione subordinano l’inizio delle attività alla
realizzazione delle opere di mitigazione.
Indici, attività produttiva ed edilizia - Il materiale inerte in arrivo, proveniente
da scavi e demolizioni, posto all'interno di un fabbricato, verrà macinato e
frantumato, selezionato per le analisi e pronto per la commercializzazione. Le altre
attività per il recupero di materiali derivanti dai rifiuti misti di costruzione e
demolizione, delle terre e rocce da scavo si svolgeranno all’aperto. Tutte le superfici
di lavorazione, interne ed esterne, saranno pavimentate ed impermeabili, regolate
da adeguate pendenze con rete di raccolta e convogliamento delle acque
meteoriche. I fabbricati previsti all’interno dell'area produttiva, oltre a quello per le
lavorazioni e il deposito degli inerti, sono quelli destinati al ricovero degli
automezzi, agli uffici e ai servizi per il personale.
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Il rapporto di copertura consentito per i fabbricati previsti sarà di 0,50 mq/mq, con
altezza massima di 11 m all'imposta. La tipologia dei fabbricati dovrà orientarsi a
forme, dimensioni e materiali (strutture in acciaio e tamponamenti in lamiere
microforate) permeabili, tendenti a ridurre e minimizzare gli effetti del nuovo
inserimento in quella porzione di territorio, anche optando per scelte cromatiche
non invasive.

Il piano attuativo dovrà puntare al recupero, laddove possibile, degli edifici
esistenti, ma anche alla ripulitura del comparto da superfetazioni, consentendo il
rinnovo dei corpi di fabbrica necessari con l'obiettivo prioritario di minimizzare gli
effetti delle nuove realizzazioni su paesaggio e ambiente.
Spazi e aree di produzioni dovranno essere funzionali e organizzati, dotati di una
viabilità interna idonea ad assicurare un’agevole movimentazione dei materiali.
Gli spazi liberi non produttivi dovranno essere oggetto di interventi a verde arboreo
ed arbustivo. In tali aree a verde dovranno essere messe a dimora essenze arboree
e/o arbustive autoctone in quantità non inferiore a 2 essenze arboree ogni 100 mq
e 3 essenze arbustive ogni 100 mq. L’area produttiva andrà recintata, collocando la
recinzione dopo la prima fascia a verde di mitigazione ambientale e paesaggistica,
cosicchè la recinzione non risulti immediatamente percepibile visivamente.
Alfine di ridurre i potenziali impatti e gli effetti producibili dalle attività previste, con
la presente variante vengono introdotte specifiche prescrizioni ambientali,
classificando le fasce di mitigazione ambientale e paesaggistica lungo tutto il
perimetro in “Zona di mitigazione ambientale e paesaggistica dell’insediamento
produttivo per il trattamento e lo stoccaggio di materiali inerti”. Alle norme viene
allegato un elaborato grafico (allegato E) ove viene suddivisa l'area in base al tipo
di mitigazione proposta e alle destinazioni d’uso ammesse. L’allegato contiene,
inoltre, i riferimenti localizzativoi e strutturali degli interventi di mitigazione previsti.
L’area individuata con il numero 1 sarà destinata a giardino, con l’eventuale
inserimento di parcheggi e spazi di sosta che non potranno avere una superficie
superiore al 20% dell’area. Dovrà essere mantenuto l'albero, posto nell’angolo di
nord–est, che segnala l’accesso all’area.
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L’area individuata con il numero 2 sarà destinata esclusivamente a verde di
mitigazione paesaggistica ed ambientale:
o
dovrà essere mantenuto l'albero, posto nell’angolo di nord–ovest, che segnala
l’accesso all’area;
o
il filare di alberi esistenti sarà mantenuto, procedendo all’eventuale sostituzione
di piante deperite e al completamento del filare con nuovi esemplari.
L’area individuata con il numero 3 dovrà essere costituita a est e a sud da una
fascia arborea e arbustiva continua della profondità minima di ml 15,00, a costituire
barriera visiva e protettiva rispetto all’abitato di Campomolle.
Lo Studio di Impatto Ambientale, da predisporre nelle fasi successive alla presente
variante, dovrà verificare la necessità, in base all’entità delle emissioni sonore
previste, degli interventi e delle modalità adeguati e necessari per minimizzare o
eliminare ogni potenziale effetto all’abitato di Campomolle.
All’interno dell’area dovranno essere realizzate macchie boscate utilizzando essenze
autoctone della Bassa pianura friulana (Alnus glutinosa, Salix alba, Salix eleagnos,
etc.); un'area boscata andrà realizzata in adiacenza al canale Cragno.
All’interno dell’area 3 potrà essere realizzato l’impianto per la depurazione delle
acque meteoriche e di lavorazione dei piazzali, costituito da vasche di decantazione,
valutando che la porzione di area ricade in zona di vincolo paesaggistico (pertanto il
progetto sarà subordinato ai pareri di competenza). Si dovrà optare per la tipologia
di intervento più adeguata, prevedendo attività di complemento e mascheratura
dello stesso impianto.
L’area individuata con il numero 4 sarà costituita da una fascia di verde di
mitigazione paesaggistica ed ambientale della profondità minima di ml 8,00,
composta da:
o
un filare di alberi ad alto fusto posta verso l’esterno dell’area;
o
due fasce sfalsate di arbusti posti verso l’interno dell’area.
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L’area individuata con il numero 5, dovrà costituire la fascia verde di divisione tra il
nuovo insediamento produttivo e quello presistente; avrà una profondità minima di
ml 10,00 e sarà costituita da:
o
una parte centrale composta da due filari sfalsati di alberi ad alto fusto;
o
due parti esterne di arbusti.
L’area individuata con il numero 6 sarà costituita da macchie boscate utilizzando
essenze autoctone della Bassa pianura friulana (Alnus glutinosa, Salix alba, Salix
eleagnos, etc.). L’eventuale inserimento di parcheggi e spazi di sosta sarà limitato
alla parte meridionale dell’area stessa a condizione che non occupino una superficie
superiore al 20% dell’area. Il nuovo insediamento produrrà consistenti pressioni
sull’ambiente e sul paesaggio; ragguardevoli potranno essere quelli relativi:
- alle emissioni sonore prodotte dalla movimentazione dei materiali e dai macchinari
impiegati;
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- alla dispersione di polveri durante le lavorazioni, il trasporto veicolare e le
operazioni di movimentazione;
- l’inserimento nel paesaggio di un elemento estraneo al contesto agricolo.
Il piano, tuttavia, prevede opere di mitigazione e contiene prescrizioni ambientali
cautelative tali da ridurre gli effetti delle attività a livelli tollerabili. Per quanto
riguarda il rumore, la viabilità interna dovrà essere organizzata in modo da
razionalizzare e distribuire l’afflusso degli automezzi; tutta l’area verrà circondata
da barriere vegetali più consistenti in corrispondenza dei lati nord-orientale e sudorientale, i più vicini all’abitato di Campomolle. Tali elementi, oltre agli accorgimenti
adottati dall’impresa (le attività lavorative si svolgeranno esclusivamente di giorno
ed i macchinari impiegati dovranno garantire un elevato grado di contenimento del
rumore) saranno tali da ridurre le emissioni a livelli tollerabili, non influenti sulla
salute e sul benessere e sulla salute.
Per quanto riguarda le polveri, le attività di lavorazione saranno effettuate ad
umido: l’acqua verrà indirizzata sul materiale attraverso un apposito sistema di
docce che consentirà sia il suo lavaggio che l’abbattimento delle polveri. Le superfici
pavimentate per il transito degli automezzi, la movimentazione dei materiali e lo
stoccaggio saranno impermeabilizzate. Le barriere vegetali previste lungo il
perimetro dell’insediamento, vista la loro profondità e la differente altezza degli
arborei, consentiranno di intercettare buona parte delle polveri emesse.
Relativamente all’inserimento paesaggistico, sono previsti il recupero delle
presistenze e nuove realizzazioni, con i principi di limitare l'ulteriore consumo di
suolo, localizzare razionalmente gli elementi del nuovo layout produttivo, realizzare
una viabilità funzionale e adeguata, complementare gli elementi delle nuove attività
con ampie aree a verde arboreo e arbustivo.
Lungo tutto il perimetro del comparto verranno realizzate barriere vegetali
piantumate con essenze arboree ed arbustive, a costituire diaframma tra il contesto
agricolo ed i nuovi fabbricati.
Le strutture edilizie di maggior effetto saranno quelle relative e necessarie per le
lavorazioni degli inerti provenienti da demolizioni e scavi, per le quali andranno
utilizzate strutture in acciaio e tamponamenti in lamiere microforate, ovvero
elementi permeabili, tendenti a ridurre e minimizzare gli effetti del nuovo
inserimento in quella porzione di territorio.
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MODIFICHE DELLA PRESENTE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
GENERALE VIGENTE
Piano Struttura
RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELLE STRATEGIE DI PIANO: POLITICHE DI
PIANO, SCALA 1:5.000 – ELABORATO P02
Il Piano Struttura (elaborato P0.1, relativo alla sintesi degli elementi strutturali del
territorio) non viene modificato poiché rappresenta lo stato di fatto al momento
dell’adozione della variante generale 4. Dovrà essere complessivamente rivisto in
occasione di una revisione generale dello strumento urbanistico generale, alla luce
dell'attuazione delle previsioni. Il grafico del Piano Struttura relativo alle politiche di
piano (elaborato P0.2) viene modificato con l’inserimento della nuova zona
artigianale per il trattamento e lo stoccaggio di materiali e rifiuti inerti, delle fasce
verdi di mitigazione ambientale e paesaggistica. Il perimetro del comparto esclude
la porzione di territorio che si attesta sulla sp 7 e che corrisponde alla ex azienda
agricola e ad alcune presistenze.
Zonizzazione
ZONIZZAZIONE, SCALA 1:5.000 – ELABORATO P1 EST
Nella zonizzazione del PRGC viene inserita la previsione del nuovo insediamento
produttivo: l’area per l’attività produttiva viene classificata come “Zona artigianale
D2I di progetto per il trattamento e lo stoccaggio di materiali e di rifiuti inerti”;
l’area corrispondente alle fasce verdi di mitigazione ambientale e paesaggistica,
posta lungo il perimetro del comparto produttivo viene classificata come “Zona di
mitigazione ambientale e paesaggistica dell’insediamento produttivo per il
trattamento e lo stoccaggio di materiali e di rifiuti inerti”. Viene, inoltre, inserita la
previsione della rettifica del tratto terminale della strada vicinale Leonischis, posta
al limite occidentale del nuovo insediamento e ricompresa all’interno del perimetro
dell’area da assoggettare a pianificazione attuativa. Anche nel PRGC il perimetro del
comparto esclude la porzione di territorio che si attesta sulla sp 7 e che corrisponde
alla ex azienda agricola e ad alcune presistenze.
Norme di attuazione
Nel testo delle norme sono stati introdotti due nuovi articoli:

art.2.7bis - Zona artigianale D2I di progetto per il trattamento e lo stoccaggio
di materiali e di rifiuti inerti;

art.2.11bis - Zona di mitigazione ambientale e paesaggistica dell’insediamento
produttivo per il trattamento e lo stoccaggio di materiali inerti.
Relazione di flessibilità
A seguito dell’introduzione di due nuove zone, si rende necessario integrare la
relazione di flessibilità per la parte operativa.
Zona artigianale D2I di progetto per il trattamento e lo stoccaggio di materiali e di
rifiuti inerti
Il perimetro della zona potrà subire modifiche:
- in riduzione, senza limiti dimensionali, a seguito della necessità di disporre di
spazi minori a quelli preventivati;
- modifiche in ampliamento, nel limite max del 5% della superficie complessiva, a
seguito degli elementi specificatamente indicati.
Per quanto riguarda le destinazioni d’uso l’area, è destinata prioritariamente alla
rilocalizzazione dell’attività di lavorazione di materiali inerti e di recupero di
materiali derivanti dai rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione presente
ad ovest dell’abitato di Fraforeano, all’interno degli argini del fiume Tagliamento.
Vista la sua ubicazione, che permette l’installazione di industrie insalubri di prima
classe, e la consistenza delle opere di mitigazione ambientale previste, a seguito del
modificarsi delle richieste del mercato relative all’utilizzo di materiali derivanti dal
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recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sarà consentita, tramite variante allo
strumento urbanistico, l’implementazione delle attività ammesse o nell’ambito del
recupero di rifiuti speciali non pericolosi o nell’ambito delle industrie insalubri di
prima classe correlate all’edilizia. In ogni caso l’entità degli impatti sull’ambiente
dovrà risultare di livello pari o inferiore a quello preventivato nel rapporto
ambientale facente parte della presente variante 30 al PRGC.
Zona di mitigazione ambientale e paesaggistica dell’insediamento produttivo per il
trattamento e lo stoccaggio di materiali inerti
Per quanto riguarda il perimetro della zona, la relazione di flessibilità delinea le
possibili modifiche. Per quanto riguarda la presente zona di mitigazione, vengono
introdotte specifiche prescrizioni ambientali, classificando le diverse fasce lungo il
perimetro del comparto. Attraverso l'allegato E viene identificata la suddivisa
dell'area in base al tipo di mitigazione proposta e alle destinazioni d’uso ammesse.
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A seguito della previsione di rilocalizzazione dell’attività di lavorazione di materiali inerti
attualmente ubicata all’interno degli argini del fiume Tagliamento, sono state individuate
due nuove zone. Un tanto comporta la necessità di operativa.
ZONA ARTIGIANALE D2I DI PROGETTO PER IL TRATTAMENTO E LO
STOCCAGGIO DI MATERIALI E DI RIFIUTI INERTI
La zona si situa nella parte del territorio comunale a nord–est dell’abitato di Fraforeano
(località Casali Leonischis), in cui il piano prevede la rilocalizzazione dell’attività di
lavorazione di materiali inerti e recupero di materiali derivanti dai rifiuti misti dell’attività
di costruzione, demolizione, delle terre e rocce da scavo, attualmente esistente all’interno
degli argini del fiume Tagliamento a ovest dello stesso centro frazionale di Fraforeano.
PERIMETRO DI ZONA - Il perimetro di zona potrà subire modifiche in ampliamento per i
seguenti motivi:

utilizzo/acquisizione a fini produttivi di una porzione dell’insediamento agricolo
esistente escluso dal perimetro del comparto di PRPC;

acquisizione di porzioni di fondi adiacenti alle aree del comparto, posti a ovest.
Tali modifiche potranno portare ad un incremento della superficie di zona non superiore
al 5% della superficie complessiva del comparto individuato con la variante 30 al PRGC. Il
perimetro potrà subire modifiche in riduzione dipendenti dalla necessità di disporre di
spazi minori a quelli preventivati; in tal caso l’accesso all’area dovrà avvenire sempre
dalla nuova viabilità individuata e dovrà essere assicurato il raccordo con le previsioni
relative alla zona di mitigazione ambientale e paesaggistica dell’insediamento produttivo.
Qualora gli obiettivi dell'attività in itinere richiedessero il mantenimento dell’edificio
esistente posto sul confine orientale della zona, sarà necessario prevedere la continuità
della zona di mitigazione, riclassificando la porzione di area relativa da ”Zona artigianale
D2I di progetto per il trattamento e lo stoccaggio di materiali e di rifiuti inerti” a “Zona di
mitigazione ambientale e paesaggistica dell’insediamento produttivo per il trattamento e
lo stoccaggio di materiali inerti”, a garanzia della continuità della fascia verde di
mitigazione lungo il confine est del perimetro del comparto.
DESTINAZIONI D’USO, INDICI E PRESCRIZIONI URBANISTICO–EDILIZIE - L’area è
destinata prioritariamente alla rilocalizzazione dell’attività di lavorazione di materiali inerti
e di recupero di materiali derivanti dai rifiuti misti dell’attività di costruzione e
demolizione presente ad ovest dell’abitato di Fraforeano, all’interno degli argini del fiume
Tagliamento. Vista la sua ubicazione, che permette l’installazione di industrie insalubri di
prima classe, e la consistenza delle opere di mitigazione ambientale previste, a seguito
del modificarsi delle richieste del mercato relative all’utilizzo di materiali derivanti dal
recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sarà consentita, tramite variante allo strumento
urbanistico, l’implementazione delle attività ammesse o nell’ambito del recupero di rifiuti
speciali non pericolosi o nell’ambito delle industrie insalubri di prima classe correlate
all’edilizia. L'eventuale implementazione delle destinazioni d'uso richiederà la revisione
degli indici e delle prescrizioni edilizie, tenendo conto delle esigenze tecniche delle nuove
attività ammesse. Il Piano attuativo potrà modificare, in base all’eventuale accorpamento
di più funzioni nello stesso fabbricato, le altezze massime previste per i fabbricati
destinati ad attività tecniche ed amministrative e per il ricovero degli automezzi senza
superare i 9,00 m.
ZONA DI MITIGAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA DELL’INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO PER IL TRATTAMENTO E LO STOCCAGGIO DI MATERIALI INERTI
La zona corrisponde alle fasce di mitigazione ambientale e paesaggistica poste lungo il
perimetro della zona produttiva destinata all’attività di lavorazione di materiali inerti e
all’attività di recupero di materiali derivanti dai rifiuti misti dell’attività di costruzione e
demolizione individuata a nord–est dell’abitato di Fraforeano (località Casali Leonischis).

relazione, relazione di flessibilità, valutazione di incidenza

33

comune di RONCHIS

PRGC variante n.30

PERIMETRO DI ZONA - Il perimetro di zona potrà subire modifiche solo in ampliamento e
senza limiti percentuali. Saranno possibili modifiche funzionali e rilocalizzazioni delle aree
verde di mitigazione nei casi seguenti:

utilizzo/acquisizione a fini produttivi di una porzione dell’insediamento agricolo
esistente escluso dal perimetro del comparto di PRPC (area individuata con il numero
5);

acquisizione di porzioni di fondi adiacenti alle aree del comparto, posti a ovest PRPC
(aree individuate con il numero 4 e 6).
La modifica dell’area individuata con il numero 2 potrà dipendere dalla ristrutturazione
della viabilità esistente; in ogni caso dovrà essere mantenuto, potenziato o sostituito il
filare di alberi esistente. Le aree individuate dovranno mantenere comunque la profondità
minima prescritta, assicurando nel complesso un’azione di mitigazione ambientale e
paesaggistica di livello pari o superiore a quello previsto dal piano. L’area individuata con
il numero 5, a seguito dell’eventuale utilizzo a fini produttivi artigianali dell’insediamento
agricolo esistente lungo la strada provinciale, dovrà slittare a nord nel caso di un utilizzo
parziale dell’insediamento agricolo o essere sostituita da una fascia della profondità
minima di ml 30,00 posta a ridosso della strada provinciale nel caso di un utilizzo di tutta
l’area. Qualora non si ritenesse opportuno il mantenimento dell’edificio esistente posto
sul confine orientale della zona, sarà necessario prevedere la continuità della zona di
mitigazione; la porzione aggiunta rientrerà all’interno dell’area individuata con il numero
2.
DESTINAZIONI D’USO E PRESCRIZIONI URBANISTICO–EDILIZIE – Gli spazi liberi non
produttivi dovranno essere oggetto di interventi a verde arboreo ed arbustivo. In tali aree
a verde dovranno essere messe a dimora essenze arboree e/o arbustive autoctone in
quantità non inferiore a 2 essenze arboree ogni 100 mq e 3 essenze arbustive ogni 100
mq. Gli schemi grafici allegati alle NdiA indicano e specificano, per ognuna delle aree, le
attività da svolgere secondo gli obiettivi prefissati.
L’area n.1 è destinata a giardino, con eventuale inserimento di parcheggi e spazi di sosta
con una superficie non superiore al 20% dell’area, ponendo a dimora 1 albero ogni 2
stalli, con accesso direttamente dalla strada provinciale.
L’area n.2, sarà destinata esclusivamente a verde di mitigazione paesaggistica ed
ambientale.
L’area n.3 dovrà essere costituita a est e a sud da una fascia arborea e arbustiva
continua di almeno ml 15,00. Potrà accogliere l’impianto per la depurazione delle acque
meteoriche e di lavorazione dei piazzali.
L’area n.4 sarà costituita da una fascia di verde di almeno ml 8,00.
L’area n.5, dovrà costituire la fascia verde di divisione tra il nuovo insediamento
produttivo e quello presistente; avrà una profondità minima di ml 10,00.
L’area n.6 sarà costituita da macchie boscate utilizzando essenze autoctone della Bassa
pianura friulana (Alnus glutinosa, Salix alba, Salix eleagnos, etc.). L’eventuale
inserimento di parcheggi e spazi di sosta sarà limitato alla parte meridionale dell’area
stessa a condizione che non occupino una superficie superiore al 20% dell’area.
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La Regione Friuli Venezia Giulia si caratterizza, vista la sua particolare posizione
biogeografia, per la diversità geomorfologica, la storia ecologica e culturale, l’elevato
grado di diversità specifica ed ambientale (dal punto di vista degli habitat e del
paesaggio) per unità di superficie, sia rispetto alla realtà nazionale e a quella europea. La
tutela della biodiversità è stato, pertanto, un tema centrale nella politica e negli
strumenti per l’attuazione di uno sviluppo sostenibile. Attraverso lo svolgimento delle
procedure di valutazione d’incidenza (comprensiva della relazione di screening e della
relazione di incidenza vera e propria) si operano scelte e decisioni significative per il
territorio e per lo sviluppo della comunità regionale.
In termini generali, la normativa cui si è fatto riferimento per la stesura della presente
relazione di incidenza si compone delle seguenti norme:
- Dir. 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e s.m.i.;
- Dir. 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) e s.m.i.;
- DPR n.357 dd. 08.09.1997 e s.m.i (con particolare riferimenti al DPR n.120 dd.
12.03.2003);
- DGR n.2203 dd. 21.09.2007;
- Schede identificative ufficiali dei SIC e delle ZPS (DGR 435/2000, DGR 327/2005, DGR
228/2006).
Con la “Direttiva Habitat” (Dir. 92/43/CEE e s.m.i.) è stata istituita la rete ecologica
europea “Natura 2000”: un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e
specie sia animali e vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della
Direttiva stessa) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine
della biodiversità presente sul continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un
sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la rete non è costituita
solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma
anche da quei territori contigui, ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti
naturali distanti spazialmente, ma vicini per funzionalità ecologica.
Si ritiene, pertanto, utile riportare di seguito quanto stabilito dalla direttiva stessa, in
merito alla stesura di una relazione di incidenza da accompagnarsi alla redazione di piani
e programmi:
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, art.6, c.3°
Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito
ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione
dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo
il paragrafo 4 (misure compensative n.di.r.), le autorità nazionali competenti danno il loro
accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non
pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione
pubblica.
La Rete sopra descritta, si compone di:
Siti di Importanza Comunitaria (SIC): istituiti al fine di contribuire in modo significativo a
mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o
una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione
soddisfacente.
Zone a Protezione Speciale (ZPS): istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) al
fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute
nell’allegato 1 della medesima Direttiva. Le ZPS vengono istituite anche per la protezione
delle specie migratrici non riportate in allegato, con particolare riferimento alle zone
umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.
Sulla base della presenza, nel territorio oggetto del piano e/o del programma, delle zone
SIC e ZPS designate ai sensi delle direttive europee sopracitate viene redatta la
valutazione di incidenza. La normativa di riferimento per la stesura di tale elaborato
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rimane il DPR 8 settembre 1997 n.357, art.5 “Valutazione di incidenza”, comma 1, così
come modificato dal DPR n.120 dd. 12.03.2003:
“(…)
5. Valutazione di incidenza
1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza
naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza
comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

(…)”

Dal censimento effettuato nel territorio regionale è emerso che nel Comune di Ronchis
non sono presenti né siti di interesse comunitario né zone di protezione
speciale. I SIC più prossimi al comune di Ronchis sono:
- il “Bosco di Golena del Torreano – codice IT3320030”, localizzato nel comune di Varmo,
tra gli abitati di Madrisio e Canussio, distante circa 2 km dall’area oggetto di variante;
- le “Anse dello Stella – codice IT3320036”, localizzato nei comuni di Palazzolo dello
Stella e Precenicco, distante oltre 4 km dall’area oggetto di variante.
- la “Laguna di Marano e Grado – codice IT3320037” coincidente con la zona di
protezione speciale “Laguna di Marano e Grado – codice sito IT3321003”; la distanza
dall’area oggetto di variante è di oltre 10 km.
In riferimento all’art.5 del DPR 8 settembre 1997 n°357 (“Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”), e alla sua applicazione, ove si
sottolinea che le condizioni per assoggettare un piano a tale valutazione è che possa
avere INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUL SIC, andando ad esplorare ed analizzare le
possibili conseguenze o interferenze tra le modifiche introdotte dalla Variante 30 al PRGC
(portata delle previsioni di piano), la loro applicazione sul territorio (localizzazione delle
previsioni di piano) e gli obiettivi di tutela e conservazione degli habitat dei SIC stabiliti
dalla Comunità Europea, si deduce che le previsioni della presente variante non
comportano incidenze sui SIC “Bosco di Golena del Torreano", nel comune di
Varmo, “Anse dello Stella”, nei comuni di Palazzolo dello Stella e Precenicco,
“Laguna di Marano e Grado” coincidente con la zona di protezione speciale
“Laguna di Marano e Grado".
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