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1. Premessa: la normativa vigente 
 
A livello nazionale, il D. Lgs. n.152/2006, art 7, comma 4, disciplina la VAS con riferimento all'uso di 

piccole aree a livello locale. 

Il D.Lgs. n.4/2008 ha introdotto le seguenti modifiche al riguardo:  

- l'art. 6, comma 3, disciplina la VAS con riferimento all'uso di piccole aree a livello locale; 

- l'art. 12 disciplina la verifica di assoggettabilità.  

- la procedura di verifica deve essere svolta in base ii criteri dell’Allegato 1. 

 

A livello regionale, è stata emanata la L. R. n. 11/2005 ed è stata modificata dall'art. 34 della L.R. 

n.13/2009, che ha abrogato gli artt. 4-12 della L. R. n. 11/2005 a riguardo della VAS. 

L'art.4 della L. R. n. 16/2008 (modificato dall'art. 35 della L.R. n.13/2009), in materia di VAS limitata 

alla pianificazione urbanistica comunale, ha individuato nella Giunta Comunale l’autorità competente 

ed ha stabilito che sono da considerare “piccole aree a livello  locale” le aree interessate dai piani 

particolareggiati comunali. 

 

1.1 Scopo  
La presente relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS ha lo scopo di fornire all'autorità 

competente le informazioni necessarie per la valutazione di eventuali impatti sull'ambiente, ai sensi 

degli artt. 4 e 12, D.L.gs. n. 4/2008. 

 

1.2 Contenuti  
La presente relazione comprende una descrizione dei contenuti del " Piano Attuativo Comunale di 

iniziativa  privata “ PiQuTe “ (P.A.C.) “ ed una verifica degli impatti significativi con riferimento ai criteri 

per la verifica di assoggettabilità di cui all’Allegato 1 del D.Lgs. n.4/2008. 
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2. Descrizione sintetica 
  

Il "Piano Attuativo Comunale di iniziativa  privata “ PiQuTe “  (P.A.C.)” in Comune di Sedegliano 

prevede un nuovo insediamento a destinazione commerciale con superficie di vendita non superiore 

a 1500 mq. come previsto nella zonizzazione esistente. Il piano riguarda un'area di superficie di circa  

6.910  mq.  e prevede un volume edificabile di circa 12.957,30  mc. Le azioni proposte si configurano 

come un’operazione di riordino organico dell’attività  commerciale mediante il recupero degli edifici e 

la realizzazione di un nuovo fabbricato .  
 
2.1 Lo stato dell’ambiente 

L’area di intervento è posta sull’estesa piana alluvionale del Fiume Tagliamento e si presenta 

subpianeggiante in Comune di Sedegliano ; i terreni sono caratterizzati da ghiaia e sabbia con ciottoli 

e raro limo, per una potenza di circa 8 m. , lo specchio freatico significativo è attorno a – 50 m. ; la 

zona in esame non è soggetta a fenomeni di destabilizzazione legati alla liquefazione  dinamica. 

In definitiva le condizioni geolitologiche , geomorfologiche e ideologiche dell’area sono da ritenersi 

idonee alle previsioni del progetto di P.A.C. . 

 

 

L'ambito di Piano non ricade in: 

- aree di interesse paesaggistico ai sensi art. 142, D.lgs.  n. 42/2004; 

- aree sensibili come definite dall'art.7 della legge regionale n.43/90 e dall'art.5 del D.P.G.R. n. 

245/Pres. e s.m.i.; 

- parchi naturali istituiti dalla Regione FVG con la Legge regionale n.42/1996; 

- riserve naturali istituite dalla Regione FVG con le leggi regionali n.42/1996 e n.13/1998. 
 
In base alle direttive 79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”) e 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) si individuano 

nel territorio del Comune di Sedegliano e dei Comuni limitrofi i seguenti siti: 

●  Siti  di  Importanza  Comunitaria: 

-  SIC  IT3310007 Greto del Tagliamento 

-  SIC  IT3320024 Magredi di Coz 

-  SIC  IT3320026 Risorgive dello Stella   

 

La valutazione degli aspetti di incidenza è stata effettuata con specifica relazione in allegato. 

 

Gli interventi di Piano risultano, per localizzazione e dimensione, compatibili con il contesto urbano in 

cui sono inseriti. 
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3. Gli elementi di criticità  
 
Il quadro ambientale del territorio comunale di Sedegliano risulta sottoposto a verifica della 

significatività di incidenza su SIC/ZPS a firma del dott. Gabriele Velcich, presente nella Variante n. 20 

al PRGC.  VAS in sede di approvazione della Variante generale. 

 

● Le criticità rilevate riguardano: 
Vulnerabilità del sito SIC  IT3310007 Greto del Tagliamento . 

La vulnerabilità è alta ed è legata principalmente alle attività di estrazione della ghiaia. Esiste un 

progetto relativo alla costruzione di enormi casse di espansione che se venisse realizzato 

stravolgerebbe totalmente l'assetto biotico ed ecologico dell'area (si veda la scheda tecnica del sito 

SIC). 

 Vulnerabilità del sito SIC IT3320024 Magredi di Coz . 

Questi ambienti sono estremamente delicati, anche a causa della bassa possibilità 
 
di ripristino. Ampie superficie sono già state convertite a coltura intensiva (si veda la scheda tecnica  
 
del sito SIC). 
 
Vulnerabilità del sito SIC  IT3320026  Risorgive  dello Stella . 

La vulnerabilità dell'area è elevata a causa della vicinanza di colture intensivee dello scavo di canali di  
 
drenaggio. La contrazione degli habitat umidi planiziali mette a forte rischio la sopravvivenza di alcune  
 
specie  stenoendemiche. Le aree umide sono fortemente frammentate. Un   rischio consistente per  
 
l'equilibrio ecologico di questi ambienti è costituito da alcuni impianti di ittiocoltura che utilizzano le  
 
acque di risorgiva. L'equilibrio ecologico delle acque fluviali è in pericolo per l'eliminazione della  
 
vegetazione di ripa. Intenso disturbo derivante da attività del tempo libero soprattutto pesca.(si veda la  
 
scheda tecnica del sito SIC). 
 

● Le potenziali criticità rilevabili riguardano: 
• la qualità del paesaggio urbano 

• la qualità dell’aria di alcune zone centrali del capoluogo come conseguenza di una struttura della 

mobilità urbana sottoposta  al carico del traffico. 
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Flora e fauna 

I potenziali fattori di rischio sono i seguenti: 

• perdita o frammentazione della superficie di habitat delle varie specie presenti quali la perdita di 

superficie boscata e delle superfici a prato-pascolo a favore dell'agricoltura estensiva 

• riduzione del numero e della consistenza delle popolazioni delle varie specie (si vedano le schede 

tecniche dei siti SIC e ZPS) 

• la pratica di escursionismo di auto e moto nel greto del Tagliamento al di fuori dei percorsi tracciati o 

dalle piste predisposte. 

 

 

 

Acqua 

I potenziali fattori di rischio sono i seguenti: 

• eccessiva richiesta di acqua potabile a seguito del maggiore carico antropico, 

• rilascio eccessivo di sostanze inquinanti sia di origine chimica, organica e minerale. 

 

 

 

Suolo 

I potenziali fattori di rischio sono i seguenti: 

• inquinamento potenziale da perdite dei serbatoi interrati e da impianti industriali 

• riduzione delle superfici boscata, a prato, a pascolo 

• rischi naturali 
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4. Valutazione dei possibili impatti sull’ambiente con riferimento alle criticità  
 

Con riferimento agli interventi previsti dal Piano, si elencano i possibili impatti sull'ambiente con 

particolare riferimento alle criticità individuate. 

 

Aria – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma in 

quanto l’ incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ad un aumento del traffico veicolare indotto 

è assolutamente modesto rispetto all’attuale; 
Acqua – non sono rilevabili, in relazione al modesto carico insediativo indotto, possibili effetti 

significativi sul consumo di acqua conseguenti agli interventi in programma; 
Suolo – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto il Piano 

comporta un limitato consumo di suolo, in quanto già in parte antropizzato ;  
Rischi naturali – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma; 
Natura e biodiversità – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in 

quanto l'ambito di Piano in particolare l’area  di intervento edificatorio, è interno agli ambiti 

antropizzati; 
Rifiuti – non sono rilevabili, in relazione al carico insediativo indotto , effetti significativi nella 

produzione di rifiuti conseguenti agli interventi in programma; 
Rumore - non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma; 
Energia - non sono rilevabili, in relazione al carico insediativo indotto, effetti significativi conseguenti 

agli interventi in programma in quanto è prevista produzione autonoma di energia rinnovabile ; 
Paesaggio – non sono rilevabili, in considerazione dell’entità e della localizzazione degli interventi 

proposti, significativi effetti sulle caratteristiche del paesaggio; 
Popolazione – i possibili effetti conseguenti agli interventi di Piano riguardano la non stanzialità 

indotta dell’ampliamento dell’attività ; 
Patrimonio culturale/architettonico/archeologico – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti 

agli interventi in programma. 

 

Viene di seguito riportata una tabella di sintesi dei possibili impatti sull'ambiente sia rispetto alle 

criticità rilevate che a quelle potenziali. 
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      CRITICITA’  RILEVATE  
     FATTORI DI CRITICITA’                                        IMPATTO 

Vulnerabilità del sito 

SIC  IT3310007   Greto 

       del Tagliamento 

 

Attività estrattive delle ghiaia 

 

                      NO 

Vulnerabilità del sito 

SIC  IT3320024 

Magredi del Coz    

Superfici sono state convertite 

in zone a cultura intensiva  

 

                       NO 

Vulnerabilità del sito 

SIC  IT3320026 

Risorgive dello Stella     

Vicinanza colture intensive  

e scavo canali di drenaggio 

 

                       NO 

    CRITICITA’ POTENZIALI  

     FATTORI DI CRITICITA’                 IMPATTO 
         Aria La qualità dell’aria in alcune 

zone centrali del capoluogo 
come conseguenza di un 
aumento del carico di traffico di 
transito 

 

                        NO 

         Acqua  Eccessiva richiesta di acqua 
potabile dovuta al maggiore 
carico antropico 

 

                        NO 

        Suolo Inquinamento potenziale da 
serbatoi/impianti industriali 

                        NO 

 riduzione della superficie 
boscata                                     

                        NO 

 rischi naturali                         NO 
        Rumore Aumento dei livelli di rumore                         NO 
        Flora e fauna Riduzione delle superfici 

boschiva e a prato o pascolo 
          

                        NO 
 peggioramento delle acque 

superficiali 
 

                        NO 
 riduzione del numero e della 

consistenza delle varie specie  
 

                       NO 
 escursionismo nel greto del 

Tagliamento con moto e auto 
 

                       NO 
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5 . Valutazione dei possibili impatti sull’ambiente con riferimento all’Allegato I del D.L. 4/2008 

 

INTERFERENZE DEL PIANO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI 

Il presente Piano non modifica la capacità insediativa del P.R.G.C. e non sussistono interferenze con 

il P.R.G.C. e con gli altri Piani Comunali e/o sovra comunali. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Il presente Piano non incide in maniera negativa sullo sviluppo sostenibile del Comune: l’incremento di 

attività commerciali rientra tra le esigenze economiche , sociali e culturali delle popolazioni. 

 

IMPATTI AMBIENTALI 

Il presente Piano non interferisce con le componenti ambientali abiotiche e/o biotiche. 

Si rimanda alla relazione di incidenza allegata . 

 

QUALITA' DELL'ARIA 

Il presente Piano prevede un aumento del numero di automezzi indotto dall’attività , comportando se 

pur in misura molto limitata , un aumento degli agenti inquinanti prodotto dagli automezzi stessi . 

La minima variazione sarà neutralizzata mantenendo il più possibile la cospicua alberatura esistente 

inserendovi al contempo i parcheggi previsti . 

Non risulta la possibilità di superamento di soglie di qualità dell'aria in base ai dati disponibili, nel 

rispetto della Direttiva 2000/69 CE e della Direttiva 1999/30 CE. 



 

 

9 
 

 

 
IMPATTI SULLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE 
 
 
 

EFFETTO PROBABILITA’ FREQUENZA DURATA REVERSIBILITA’ 
DEGLI IMPATTI 

Diminuzione della 
quantità di acqua 
che percola e che 
va ad arricchire 
la falda idrica 
sotterranea 

 

Nulla -- -- -- 

Aumento della 
velocità di 

scorrimento 
superficiale - 

Diminuzione del 
tempo di 

corrivazione 
 

Nulla -- -- -- 

 
Diminuzione delle 

superfici di 
habitat naturali 
a disposizione 

della fauna 
selvatica in aree 

rurali/forestali 

Nulla -- -- -- 

Disturbo alla 
fauna selvatica 

in aree 
rurali/forestali 

per aumento della 
presenza 
antropica 

 

Nulla -- -- -- 
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USO DEL SUOLO 
 
Il presente Piano non determina in ultima analisi, un cambiamento di uso del suolo rispetto a quanto 

già previsto nel P.R.G.C.: 

• non aumenta la superficie impermeabile: l’effetto di diminuzione della quantità di acqua che percola 

nella falda idrica sotterranea presenta una probabilita’ nulla, rispetto a quanto già previsto nel 

P.R.G.C. vigente, in quanto non viene aumentata la superficie edificabile; 

• non modifica i limiti del P.R.G.C. vigente ; 

• non interessa aree naturali, rurali e forestali; 

•  non comporta un aumento della presenza antropica rispetto a quanto già previsto nel P.R.G.C. 

vigente.  

 

CARATTERE CUMULATIVO DEGLI IMPATTI 

L'assenza di incidenza è stata verificata nella relazione che si allega. 

Pertanto non si rilevano effetti cumulativi. 

 

NATURA TRANSFRONTALIERA 

Data la lontananza con i confini, il presente Piano non ha natura transfrontaliera. 

 

RISCHIO PER L’AMBIENTE E LA SALUTE UMANA 

Il presente Piano non determina alcun rischio per la salute umana o per l’ambiente. 

 

AREA GEOGRAFICA E POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATA 

Il presente Piano interessa una modesta superficie del Comune di Sedegliano e non modifica la 

capacità insediativa dell'area. 

 

VALORE E VULNERABILITA’ DELL’AREA 

Il presente Piano  non altera le caratteristiche dell’area e del contesto urbano . 

 

EFFETTI SU AREE PROTETTE 

L'ambito del presente Piano  non ricade in aree protette, nè in aree sottoposte a vincolo 

paesaggistico. 

Il presente Piano  non ha alcun effetto significativo sui citati siti SIC e ZPS. 
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Tabella di corrispondenza tra contenuti del Piano ed i Criteri dell’Allegato I al D. Lgs. n. 4/2008 

1. Caratteristiche del piano: 
in quale misura il piano stabilisce un quadro di 
riferimento per progetti ed altre attività, o per 
quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le 
dimensioni e le condizioni operative o attraverso 
la ripartizione delle risorse 

il Piano non modifica lo strumento urbanistico 
generale. 

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

il Piano non influenza altri piani o programmi. 

la pertinenza del piano o del programma per 
l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile 

le modifiche apportate dal Piano non sono 
relazionabili con temi generali di livello comunale 
in materia ambientale e di 
sviluppo sostenibile 

problemi ambientali pertinenti al piano o al 
programma 
 

non si rilevano problemi ambientali connessi con 
l’attuazione del Piano 

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

il Piano non ha rilevanza per l’attuazione di 
norme nel settore dell’ambiente (rifiuti, acque, 
ecc). 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate 
 
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli 
impatti gli impatti non sono significativi 

carattere cumulativo degli impatti gli impatti non sono rilevabili 
natura transfrontaliera degli impatti  
 non vi sono impatti di natura transfrontaliera 

rischi per la salute umana o per l'ambiente  i rischi non sono rilevabili 
entità ed estensione nello spazio degli impatti 
(area geografica e popolazione potenzialmente 
interessate) 

gli impatti non sono significativi (in raffronto alle 
superfici dei citati siti SIC e ZPS) 

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

non sono rilevabili impatti 
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6. Conclusioni 

Esaminato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa  privata  “ PiQuTe “ nel Comune di Sedegliano,  

ed evidenziato che: 

1.  il Piano non rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 6 comma 2) lettere a) e b) del D. Lgs. 

n.4/2008; 

2.  gli  impatti del  Piano  non  sono significativi con riferimento alle criticità rilevate o potenziali, come 

sopra esposto; 

3. gli  impatti del  Piano  non  sono significativi con riferimento ai criteri dell’Allegato I al D. Lgs. n. 

4/2008, come sopra esposto; 

il sottoscritto ritiene che, per il Piano in esame, non sia necessario predisporre la Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) ai sensi delle norme vigenti. 

 

 

novembre  2017                                                        il tecnico 
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