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IMPORTANZA COMUNITARIA E SULLE ZONE DI PROTEZIONE
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Finalità
La presente relazione costituisce la valutazione di incidenza del Piano Attuativo
Comunale denominato “C19” nel Piano Regolatore Generale, sui siti rilevanti appartenenti
alla rete “Natura 2000” e costituisce , fra l’altro, parte integrante/complementare della
Valutazione Ambientale Strategica preliminare (VAS) e della relazione illustrativa di
progetto, alle quali si fa espresso riferimento per le ulteriori informazioni di carattere
tecnico e generale, omettendo ulteriori ripetizioni o reiterazioni.
Il progetto ha come obiettivo l’urbanizzazione di area a scopi edificatori e conseguente
insediamento di attività antropiche.
Ai fini della corretta interpretazione dei contenuti del presente rapporto si fa riferimento
agli elaborati tecnico-grafici allegati alla richiesta di approvazione del Piano Attuativo.
Caratteristiche di progetto (punto 1 all. G D.P.R. 357/1997) e Descrizione del
Piano (punto 1 all.B D.G.R 1323/2014).
Il progetto interessa una superficie di Ha. 3.41.86 ascrivibile ai mappali indicati in
oggetto. L’indice di copertura massimo previsto è pari a 0,16 mq/mq (0,4 mq/mq sulla
sola porzione del 60 % di area destinata ad edificabilità) e, a sviluppo totale avvenuto,
potrà essere non oltre mq. 8’200 circa. Una previsione più realistica tuttavia limita detta
consistenza a mq. 6'200 (circa 0,18 mq/mq).
L’indice volumetrico medio ammesso è
pari a 0,8 mc/mq. L’altezza massima consentita è di metri 9,0.
Si tratta di area interclusa tra zone già ampiamente sviluppate ai fini edilizi e costituisce il
naturale completamento della cintura di delimitazione urbana, localizzata verso Nord/Nordest del nucleo cittadino principale.
L’area interessata è definita a Nord da Via Fontanasso, ad est da Via del Doncal, a sud
da Via delle Acque e ad Ovest da proprietà private edificate.
Gli obbiettivi del Piano sono quelli di dotare la zona dei servizi necessari ad un
insediamento di tipo residenziale. Le opere conseguenti allo sviluppo urbanistico sono
pertanto quelle tipiche riferite all’insediamento antropico: nell’immediato infrastrutture in
genere, servizi a rete, viabilità di comunicazione; in un secondo tempo edificazione di tipo
prevelentemente od esclusivamente residenziale con eventuali attività diverse con essa
compatibili.
Il progetto non costituisce quadro di riferimento in quanto strumento attuativo di una
pianificazione di ordine gerarchicamente superiore, nè interagisce con strumenti
pianificatori e/o progetti diversi.
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L’insediamento prevede un incremento demografico dello 0,7÷0,9% circa dell’attuale
popolazione del Comune, su un’estensione di Ha. 3.41.86, pari a circa 250÷300 mc per
abitante insediato, con un carico antropico di bassa influenza.
Il finanziamento è di origine privata e le risorse economiche necessarie sono quelle
desumibili dalle tabelle della relazione illustrativa.
Descrizione di altri progetti che insieme al Piano possono influire sui siti Natura
2000 (punto 2 all.B D.G.R 1323/2014).
Non sussistono altri progetti che interagendo con il Piano Attuativo in approvazione
possono influire sui siti della rete Natura 2000.
Descrizione dei singoli elementi del piano che, da soli o congiuntamente con
altri, possono produrre effetti sul/i sito/i Natura 2000 (punto 3a all.B D.G.R
1323/2014).
L’area non presenta vincoli ambientali e/o paesaggistici, non appartiene alle zone SICZPS-ZSC della rete “Natura 2000”, nè prevede elementi specifici che possano relazionarsi in
modo diretto od indiretto con esse, producendo impatti di sorta sulle medesime. I siti più
vicini si individuano alla distanza di 5÷6 Km. dal Piano Attuativo e corrispondono al Bosco
Torrate ( ZSC IT 3310012) della Superficie di Ha. 11.00 circa ed al Bosco Marzinis (ZSC
IT3310011) di pari superficie, appartenenti rispettivamente ai comuni di Chions (e San
Vito) e Fiume Veneto-Zoppola (vedi Cartografia CTR allegata).
Individuazione impatti del Piano su siti Natura 2000 (punto 3b all.B D.G.R
1323/2014).
-

Riduzione qualsiasi di area di Habitat: nessuna.
Danneggiamento/degrado di Habitat: nessuno.
Frammentazione di Habitat: nessuna.
Alterazione di processi ecologici funzionali: nessuna.
Alterazione di specie di flora: nessuna.
Alterazione di specie faunistiche: nessuna.
Alterazioni ambientali generiche: nessuna.
Perturbazioni sociali od alle specie presenti nei siti: nessuna.

Sintesi conclusiva (punto 4 all.B D.G.R 1323/2014).
Non si individuano impatti significativi del Piano in quanto destinato prettamente alla
permanenza umana in contesto caratterizzato da presenza antropica ed infrastrutturale
non relazionato con siti SIC-ZSC-ZPS della rete Natura 2000. La rilevante distanza dai siti
più vicini esclude impatti significativi sugli stessi.
Il Piano rappresenta attuazione di previsioni urbanistiche appartenenti alla Variante n.51
del Piano regolatore Generale per il quale è stata effettuata apposita valutazione
dell’incidenza significativa su SIC-ZPS-ZSC, presenti in elaborati tecnici specifici.
S.Vito al Tagl.to li 02.03.2016.=

il tecnico
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sito Codice IT3310011
Bosco Marzinis
tipo B - ZSC senza relazioni
con altri siti "Natura 2000"

Estratto Cart Regionale Numerica
Tavole 086-NE 086-NO 086-SO
Scala 1:25'000
Individuazione area d'intervento e siti
SIC-ZPS-ZSC della rete "Natura 2000"

Area intervento Piano Attuativo "C19"
di Piano Regolatore Generale

sito Codice IT3310012
Bosco Torrate
tipo B - ZSC senza relazioni
con altri siti "Natura 2000"
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