
 
 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 
 

VARIANTE N. 69 
A LIVELLO COMUNALE L.R.21 DEL 25 SETTEMBRE 2015 

 
 
 
 
 
 
 

VERIFICA DELL’INCIDENZA SIGNIFICATIVA 
DEI CONTENUTI DI PIANO SUI SITI NATURA 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

A.  Elementi e criteri di valutazione considerati ai fini della verifica di incidenza 

significativa sui Siti della Rete Natura 2000 per un PIANO.  
 

1) Denominazione e descrizione del piano 
 

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 

VARIANTE n. 69 AL P.R.G.C. 
 

La presente variante ha carattere di aggiornamento e perfezionamento delle scelte progettuali 

assunte in sede di revisione del PRGC. e per risolvere aspetti operativi e di interesse 
generale e con particolare riferimento ai seguenti punti: 
 
Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione 

 
La variante alle norme tecniche di attuazione deriva e dalle disposizioni di 
cui alla L.R. 19/2009, codice regionale dell’edilizia, e a quanto disposto 
dall’articolo 61 della stessa legge. 
I specifici contenuti della variante in merito alle norme tecniche di 
attuazione sono documentati nell’allegato n.2 alla variante n.69 al P.R.G.C. 
e riguardano: 
 

- Art. 6 Indici edilizi; -  modifica al testo della superficie utile, superficie 
accessoria; superficie coperta; altezza dell’edificio; altezza dell’unità 
immobiliare; volume utile; volume tecnico: sagoma dell’edificio; distanza dai 
confini; edificio; edificio; unità immobiliare; elementi costitutivi dell’edificio; 
parete; superficie per parcheggi. 
 

- Art.7 Distanze; eliminazione del testo riferito alle distanze dai limiti di zona, 
in quanto non inserite nelle prescrizioni delle singole zone e comunque rese 
prescrittive; 
 

- Art. 8 bis     Destinazioni d’uso degli immobili; - nuovo articolo con le seguenti 
definizioni: residenziale; servizi; alberghiera; ricettivo-complementare; 
direzionale (che comprende le attività ricreativa, sanitaria e assistenziale; 
istruzione, ricerca tecnico-scientifica); commerciale al dettaglio; commerciale 
all'ingrosso; trasporto di persone e merci; artigianale; industriale, agricola e 
residenziale agricola, artigianale agricola ,commerciale agricola, allevamenti 
industriali in zona agricola:  servizi e attrezzature collettive. 
 

-  Art. 12   Zona omogenea A, per inserire nel testo delle destinazioni d’uso 
ammesse: servizi; ricettivo e alberghiera; direzionale; 
 

- Art. 13   Zona omogenea B per stabilire che nel caso di ampliamento in 
deroga L.R.19/2009 è ammessa l’edificazione anche a confine nel rispetto 
delle norme attinenti le distanze e l’altezza del nuovo fabbricato e comunque 
la deroga non deve costituire in alcun caso vincolo edificatorio e di distanza 
per i lotti contermini; 
 

- Art. 14   Zona omogenea C per inserire, tra le destinazione d’uso, i servizi 
intesi come artigianato di servizio compatibile e per stabilire che nel caso di 
ampliamento in deroga L.R.19/2009 è ammesso nel rispetto delle norme 



attinenti le distanze e l’altezza del nuovo fabbricato e comunque la deroga 
non deve costituire in alcun caso vincolo edificatorio e di distanza per i lotti 
contermini; 
 

- Art.17   Zona omogenea E, per stabilire che nel caso di ampliamento in deroga 
L.R.19/2009 è ammesso con riferimento al lotto edificatorio aziendale, 
ammette la realizzazione di alloggi aggiuntivi per i componenti del nucleo 
familiare e nel rispetto delle norme attinenti le distanze e l’altezza e 
comunque la deroga non deve costituire in alcun caso vincolo edificatorio e 
di distanza per i lotti contermini; 
 

- Art. 16   Zona omogenea D per inserire nelle zone D1 e D2 le destinazioni: 
servizi; direzionale e per stabilire che per le zone D2, D3, nel caso di 
ampliamento in deroga L.R.19/2009 è ammesso nel rispetto delle norme 
attinenti le distanze e l’altezza del nuovo fabbricato e comunque la deroga 
non deve costituire in alcun caso vincolo edificatorio e di distanza per i lotti 
contermini; 
 

- Art. 18   Zona omogenea H per precisare che l’attività commerciale ammessa 
è quella al dettaglio e all’ingrosso e per stabilire che per le zone H, nel caso di 
ampliamento in deroga L.R.19/2009, è ammesso nel rispetto delle norme 
attinenti le distanze e l’altezza del nuovo fabbricato e comunque la deroga 
non deve costituire in alcun caso vincolo edificatorio e di distanza per i lotti 
contermini; 

 
Modifiche alla zonizzazione 
Le modifiche azzonative sono finalizzate ad apportare modeste correzioni 
relativamente a istanze pervenute all’Amministrazione Comunale e che 
interessano: 

- modesti ampliamenti di aree edificabili per la realizzazione di edifici legati alle 
esigenze familiari o per il miglioramento funzionale del lotto già edificato 
(realizzazione di autorimesse) 

- riconfigurazioni di aree edificabile che non modificano la potenzialità 
edificatoria complessiva; 

- stralcio della possibilità edificatoria su aree per le quali non vi è più interesse 
alla realizzazione di fabbricati; 

 
I specifici contenuti della variante in merito alle modifiche apportate 
all’elaborato di zonizzazione sono documentati nell’allegato n.1 alla 
relazione della variante n.69 al PRGC  
 
La variante apporta modifiche puntuali ad alcune zone urbanistiche e 
prevede: 

- N:6 punti di incremento delle aree residenziali su situazioni edilizie 
confermate e sature; trattasi di ampliamento pertinenziali di lotti 
residenziali edificati con lo scopo di ammettere ulteriori ampliamenti o la 
costruzione di nuove unità abitative per i famigliari. 

- N. 2 punti di modifica prevedono la trasformazione da zona agricola in 
verde privato in quanto superfici comprese nelle pertinenze dell’edificato 
residenziale 

- N. 6 punti prevedono la trasformazione di aree residenziali in zona 



agricola o verde privato per perdita di interesse all’edificazione comunque 
in aree comprese nell’edificato confermato. 

- N. 1 punto di modifica prevede la traslazione di zona residenziale; 
- N. 1 punto di modifica prevede la trasformazione da viabilità a verde 

privato di pertinenza residenziale; 
- N. 1 punto di modifica prevede la perimetrazione di un’area classificata 

“rischio specifico”. 
- N.1 punto di modifica riguarda la correzione di perimetro zona C7 per 

evidente refuso. 
 
CONTENUTI DELLE MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE 
La variante apporta le seguenti modifiche all’elaborato di zonizzazione 
 
AUMENTO DI AREE RESIDENZIALI E VERDE PRIVATO 

1 Via Savorgnano 
- da zona omogenea E4c  a zona omogenea B2   Ha 00.06.15 
- da zona omogenea B2 a zona omogenea E4c  Ha 00.01.07 
2 Via Agreste 
- da zona omogenea E6  a zona omogenea B3   Ha 00.08.00 
3 Via Agreste 
- da zona omogenea E4c  a zona omogenea B3   Ha 00.07.00 
4 Via Rosa 
- da zona omogenea E4c a zona omogenea B2   Ha 00.11.50 
5 Via San Vito 
- da zona omogenea E4c a zona verde privato   Ha 00.00.30 
6 Via Rosa 
da zona omogenea E4c a zona verde privato  Ha 00.03.97 
7 Via Tavielis 
da zona  verde privato a zona omogenea B3  Ha 00.08.00 
8 Via E.Toti  
da zona omogenea E4c a zona omogenea B2  Ha 00.08.00 
da zona omogenea E4c a verde privato   Ha 00.03.75 
RIDUZIONE DI AREE RESIDENZIALI E VERDE PRIVATO 

9 Via Sant’Urbano 
- da zona omogenea B2 a zona omogenea E4c   Ha 00.13.00 
10 Via Cordovado 
- da zona omogenea B2 a zona omogenea E4c   Ha 00.10.00 
- da zona per il verde privato a zona omogenea E4c  Ha 00.20.63 
11 Via Agreste 
- da zona omogenea B3 a zona omogenea E6   Ha 00.18.10 
12 Via Santa Caterina -  
- da zona omogenea A0 a zona per il verde privato  Ha 00.06.00 
13 Viale S.Giovanni-  
- da zona omogenea B3 a zona omogenea E4a  Ha 00.09.20 
14 Viale Madonna di Rosa  

- da zona omogenea B2 a zona omogenea E4c                      Ha 00.03.20 
 

VARIE 
15 Via San Paolo- traslaz. di area residenziale e aumento di verde privato 
- da zona omogenea E6 a zona omogenea B2   Ha 00.03.90 
- da zona omogenea B2 a zona verde privato   Ha 00.03.90 
16 Via San Martino -  



- da viabilità a zona per il verde privato   Ha 00.01 60 
17 Via Treviso 
- inserimento zona rischio sito specifico   Ha 00.06 78 
18 Via Zara da zona C7 a zona omogenea B2   ha 00.00.52 
 

 

 

 

DIMOSTRAZIONE CHE LA VARIANTE 69 NON COMPORTA INCREMENTI 
INSEDIATIVI 
A seguito delle modifiche apportate risulta la seguente situazione: 
MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
Le modifiche apportate alle norme tecniche di attuazione, attengono al 
recepimento delle nuove definizioni dei parametri edilizi e delle definizioni 
di destinazione d’uso introdotte con la L.R.19/2009. Considerato che 
permane il criterio di calcolo del volume urbanistico il PRGC, si può 
convenire che i premi volumetrici introdotti con la legge regionale saranno 
orientati a migliorare lo standard abitativo dei residenti e non ad aumentare 
l’insediabilità. 
 
MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE  

Aumento di superfici di zone residenziali 
1 Via Savorgnano  + 508 mq. 
2 Via Agreste  + 800 mq. 
3 Via Agreste  + 700 mq. 
4 Via Rosa  + 1150 mq. 
5 Via San Vito  aumento di verde privato 
6 Via Rosa  aumento di verde privato 
7-via Tavielis  +800 mq. 
8-via E.Toti  +800 mq.* verde privato 
Riduzione di aree residenziali 
9 Via Sant’Urbano - 1300 mq. 
10 Via Cordovado - 1000 mq. 
11 via Agreste  - 1810mq. 
12 Via Santa Caterina - 600 mq. 
13 Viale S.Giovanni - 920 mq. 
14 Viale Mad.di Rosa       - 320 mq  
 
Varie 
15 Via San Paolo  traslazione *verde privato 
16 Via San Martino verde privato 
17 Via Treviso  rischio specifico 
18 Via Zara  da zona C a zona B2 

 
COMPLESSIVAMENTE RISULTA  
UN RIDUZIONE DI ZONA RESIDENZIALE DI – 1.192,00 MQ.  
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
2) Denominazione e breve descrizione del/dei sito/i Natura 2000  

 

ZSC – IT3310012 – Bosco Torrate. (Comune di San Vito al Tagliamento) 

Il SIC interessa una superficie di 9 ha, occupata da un lembo di bosco planiziale composto 

prevalentemente da farnia e carpino bianco e rilevante a livello regionale per le presenze 

faunistiche osservate. La vulnerabilità dell’area è dovuta all’abbassamento del livello di 

falda che interessa la zona, e alla presenza di colture intensive che la circondano. 

 

ZSC – IT3310011 Bosco Marzinis. (Comuni di Fiume Veneto e Zoppola) 

Il SIC è individuato su una superficie totale di Ha 11. Rappresenta uno degli ultimi lembi di 

bosco planiziale e di bosco golenale legato ad un corso d’acqua a deflusso libero. E’ 

ritenuto a vulnerabilità elevata, sia per le dimensioni ridotte, sia perchè circondato da 

colture intensive. 

 

ZSC – IT3320026 Risorgive dello Stella. (Comune di Codroipo) 

Il sito include il più vasto insieme di basse torbiere alcaline generate dall'affioramento della 

falda in corrispondenza di olle di risorgiva. L'area è solcata da una rete d'acqua a carattere 

permanente, costituita anche da fiumi di risorgiva di notevole portata. Il paesaggio 

vegetale è caratterizzato da habitat acquatici, da cladieti, da praterie igrofile naturali, da 

boschetti ripariali. Molto caratteristici sono i prati chiusi (bocage), paesaggio culturale 

caratteristico della bassa pianura friulana. Il sito contiene numerose stazioni di specie 

endemiche e di relitti glaciali. 

 

ZSC – IT3310010 Risorgive del Venchiaruzzo. (Comune di Cordenons) 

Il paesaggio vegetale è caratterizzato da un mosaico di habitat acquatici, umidi ed aree 

antropizzate. Sono presenti molte specie caratteristiche degli ambienti umidi planiziali. 

 

la Zona di Protezione Speciale (ZPS) più prossima è costituita dalla ZPS – IT 3311001 

“Magredi di Pordenone”: vengono compresi numerosi ambienti legati a diversi sistemi 

ecologici che si sviluppano su di un’area che include i colli conglomeratici della fascia 

pedemontana, i greti dei fiumi Cellina e Meduna, i magredi ad essi adiacenti e più a sud gli 

ambienti di risorgiva. 

 

Le zone sono evidenziate nell’allegato grafico. 

 
 

3) Breve descrizione di altri piani/progetti che insieme al piano in questione possono influire 

su un sito Natura 2000. 

 

Le modifiche apportate dalla presente variante non influenzano altri piani o programmi 

che possono avere impatti sui siti Natura 2000. Le modifiche azzonative al PRGC sono 

finalizzate ad apportare correzioni puntuali allo strumento urbanistico. In merito alle 

integrazioni normative si ritiene che tali disposizioni, seppure di carattere più generale, 

non abbiamo impatti sul sito ZSC presente nel territorio comunale, ne a scala sovra locale, 

tali da determinare impatti sui siti esterni al comune di San Vito. 

 

 



 

4) Descrivere i singoli elementi del piano, che 
possono produrre un impatto sul sito 
Natura 2000 (singolarmente o 
congiuntamente con altri piani e/o 
progetti). 

 

 

 

La variante al PRGC definisce modifiche 
relative alle zone residenziali e/o a edifici 
già esistenti all’esterno del centro 
abitato. In alcun caso le modifiche 
interessano aree all’interno o in 
prossimità dei siti Natura 2000 
considerati. 
La variante apporta inoltre correttivi alle 
norme tecniche che incidono 
sull’attuazione delle singole zone a cui 
tali norme sono destinate. Nessuna 
modifica è apportata per la zona ZSC 
presente nel territorio comunale. 
In considerazione della portata degli 
effetti limitate a specifiche zone e alla 
considerevole distanza dai siti Natura 
2000 si ritiene che le modifiche 
introdotte dalla variante non abbiano 
impatti sui siti Natura 2000, ne 
singolarmente ne congiuntamente con 
altri piani/programmi. 
 

 

5) Descrivere eventuali impatti diretti, 

indiretti e secondari del piano 

(singolarmente o congiuntamente con altri 

piani/progetti) sul/i sito/i Natura 2000 in 

relazione ai seguenti elementi: 

 

1. dimensione delle aree interessate dal 

piano in termini assoluti e in rapporto 

alle dimensioni del territorio di 

competenza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. localizzazione del sito Natura 2000 o degli 

elementi chiave rispetto alle aree oggetto 

di pianificazione; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Le modifiche introdotte dalla variante 

incidono sulla normativa di piano e hanno 

ricadute limitate ad alcune zone. Il carattere 
generale delle norme ha effetti su tutto il 

territorio comunale con riferimento alle 

singole zone omogenee individuate.  

In merito alle modifiche azzonative si rileva 
che la maggior parte sono riferite a modesti 

correttivi che interessano aree di 800/1.000 

mq. Le modifiche più consistenti riguardano:  
 

Rispetto ai centro abitati, quali zone 

maggiormente interessate dalle modifiche, i 
siti Natura 2000 sono localizzati: 

ZSC Bosco Torrate 2,00 km (rispetto via S. 

Caterina- S. Vito) 

ZSC Bosco Marzinis 2.00 km (rispetto a via 
S. Martino - Prodolone) 

ZSC Risorgive dello Stella 4,00 km (rispetto a 

via Rosa – Rosa) 
ZSC Risorgive del Venchiaruzzo 9,5 km 

(rispetto a via S. Martino - Prodolone) 

ZPS Magredi di Pordenone 8,8 km (rispetto a 
via S. Martino - Prodolone) 

 

 

 
 

 



 

3. fabbisogni in termini di risorse 
(estrazione di acqua, ecc.); 

 
 

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

 
 

5. variazioni nel settore dei trasporti; 
 

6. altro. 
 

 

Non si rilevano impatti sui siti Natura 2000 
relativamente al fabbisogno in termini di 
risorse 
 
Non si rilevano impatti sui siti Natura 2000 
relativamente a possibili aumenti di 
emissioni. 
 
NO 
 
NO 
 

 

6) Descrivere i cambiamenti che potrebbero 
verificarsi nel sito in seguito a: 

1. una riduzione dell’area di habitat 
prioritari e non prioritari; 

2. la frammentazione di habitat prioritari e 
non prioritari; 

3. la perturbazione di specie in termini di 
spostamenti, riduzione, frammentazione 
della popolazione, disturbo alle aree ed al 
periodo riproduttivi, ecc.; 

4. la riduzione nella densità della specie; 
5. variazioni negli indicatori chiave del 

valore di conservazione(qualità 
dell’acqua, caratteristiche del suolo, 
ecc.); 

6. cambiamenti microclimatici (es. 
temperatura dell’acqua, ecc.); 

7. altro. 

 

 

 

 

 
NESSUNO 
 
NESSUNO 
 
NESSUNO 
 
 
 
NESSUNO 
NESSUNO 
 
 
 
NESSUNO 
 
NESSUNO 
 

 

7) Descrivere ogni probabile impatto sul/i 
siti Natura 2000 complessivo in termini 
di: 
 

1. interferenze con le principali relazioni 
ecologiche che determinano la struttura 
del sito (es. abbondanza, composizione e 
distribuzione delle comunità, diversità e 
ricchezza specifica, ecc.); 
 

2. interferenze con le principali relazioni 
ecologiche che determinano il 
funzionamento del sito (es. ciclo dei 
nutrienti, disponibilità delle risorse, 
produttività, ecc.). 

 

 

 

 

 

 
 

 
Non si rilevano impatti sui siti Natura 2000 in 
termini di interferenze con le principali 
relazioni ecologiche che determinano la 
struttura del sito. 
 
 
Non si rilevano impatti sui siti Natura 2000 in 
termini di interferenze con le principali 
relazioni ecologiche che determinano il 
funzionamento del sito. 

 

8) Fornire indicatori atti a valutare la 
significatività dell’incidenza sul sito, identificati 
in base agli effetti sopra individuati in termini di: 
 

 

Valutate le modifiche apportate dalla variante 

n. 65 e gli impatti chele stesse determinano: 

 
 



1. perdita di habitat; 
 
 
2. frammentazione; 
 
 
3. distruzione; 
 
 
4. perturbazione; 
 
 
5. cambiamenti negli elementi principali del 

sito (ad esempio, qualità dell’acqua, ecc.). 
 

Non si rilevano effetti in termini di perdita 

habitat. 

 
Non si rilevano effetti in termini di 

frammentazione di habitat. 

 

Non si rilevano effetti in termini di distruzione 
di habitat. 

 

Non si rilevano effetti in termini di 
perturbazione di habitat. 

 

 

NO 
 

 
 

9) Descrivere, in base a quanto sopra riportato, 
gli elementi del piano o la loro combinazione, per 
i quali gli impatti individuati possono essere 
significativi o per i quali l’entità degli impatti non 
è conosciuta o prevedibile. 
 

 

Vista la portata modesta delle modifiche, 
finalizzata a definire correttivi della 
normativa e alle zone edificate si ritiene che 
gli impatti previsti non abbiano effetti 
significativi sui siti Natura 2000, sia 
singolarmente che in combinazione. 

 

 

 

 

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

 

1) Descrivere in sintesi come il 

progetto/piano (singolarmente o 

congiuntamente con altri progetti o 

piani) può produrre effetti sul sito 

Natura 2000. 

 

 

Le modifiche introdotte nel P.R.G.C. dalla variante 
riguardano integrazioni, correzioni alle norme tecniche di 
attuazione e alla zonizzazione che hanno ricadute a scala 
locale nell’area interessata dalla variante e nel suo 
immediato intorno; pertanto, in considerazione della 
distanza dei siti Natura 2000, si ritiene che il piano non 
produca effetti sui siti protetti esaminati. 
Tali impatti anche considerati congiuntamente non 

producono effetti significativi sui siti Natura 2000. 
 

 

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

 

Si ritiene che le modifiche apportate dalla variante non 
producano effetti significativi sull’ambiente in quanto le 
modifiche alle norme tecniche di attuazione vanno ad 
incidere sulle singole zone ad esse destinate e non vi sono 
modifiche che interessano nello specifico il sito ZSC 
presente nel territorio comunale. In merito alle 
integrazioni alla disciplina delle zone più prossime al sito 
stesso (zona agricola) si tratta di modifiche relative agli 
impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile per i 
quali si definiscono norme che limitano le possibilità 
operative stabilite dalla L.R. 19/2012 e pertanto in favore 
della tutela e conservazione della zona agricola. 
In merito alle modifiche azzonative, al pari, si ritiene che 
non vi siano impatti significativi sui siti Natura 2000 in 
quanto si configurano piccoli ampliamenti di zone 
residenziali che possono avere ricadute sull’immediato 
intorno rispetto alla zona indicata dalla variante e pertanto 



non riconducibili ai siti Natura 2000 posti a considerevole 
distanza dalle stesse. 
 

 

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

 

 

NO 
 

 

4) Risultati della consultazione 
 

- 

 
 

5) Dati raccolti ai fini della valutazione: 

 

 

5a) Responsabili della verifica  

 

 

Comune di S. Vito al Tagliamento – Ufficio tecnico 
urbanistico 
 

 

5b) Fonte dei dati 

 

 

Elaborati di Variante. 
 

 

 

5c) Livello di completezza delle 

informazioni 

 

 

Buono 

 

5d) Luogo dove sono conservati e 

visionabili i dati utilizzati 

 

 

 

Ufficio Tecnico comunale 

 

6) Valutazione riassuntiva 

 

Considerata la distanza dei siti Natura 2000 nonchè la portata e le caratteristiche delle nuove 
previsioni introdotte con la variante, si ritiene che i contenuti della variante medesima non 
producano alcun impatto, sulle componenti delle ZSC e ZPS considerati. Dai dati sopra esposti 
risulta pertanto escludibile qualsiasi incidenza significativa sui siti Natura 2000.  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ALLEGATO GRAFICO 
 
 
 

C.T.R. scala 1:50.000 
con individuazione S.I.C. e Z.P.S.  
E PUNTI DI MODIFICA 
 
in rosso perimetro Z.S.C. 
in blu perimetro Z.P.S. 
in verde confine comunale 
 
PUNTI DI MODIFICA : tondino giallo 
 



 


