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verifica di assoggettabilità o screening di VAS (SCV) sono: 

- l’Allegato I del d.lgs.152/2006 Criteri per la verifica di assoggettabilità di P/P di 
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- Catalogo obiettivi-indicatori per la VAS (ISPRA 2011)  

SEZIONI DEL RAPPORTO PRELIMINARE 

Il Rapporto preliminare comprendere le seguenti sezioni: 
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5. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE  
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PREMESSA 
 

Verifica di assoggettabilità a VAS 
La VAS è il processo di valutazione ambientale, previsto dalla Direttiva europea 

n. 2001/42/CE, che affianca un piano o un programma per considerarne i possibili 

effetti sull’ambiente, volto a supportarlo nell’assunzione delle scelte strategiche 

orientate ad uno sviluppo sostenibile. 

Le valutazioni per la VAS assumono come criterio primario lo sviluppo 

sostenibile, ove uno dei presupposti della nozione di sostenibilità è l’integrazione 

della questione ambientale all’interno delle politiche settoriali e generali e dei 

relativi processi decisionali. L’integrazione del percorso di VAS nel processo di 

piano ha principalmente la finalità di portare a considerare in modo più 

sistematico gli obiettivi di sostenibilità ambientale all’interno della definizione del 

piano e in tale senso il grado di integrazione raggiunto rappresenta esso stesso una 

misura del successo degli scopi della VAS. Affinché la VAS possa realmente 

influenzare e intervenire sugli aspetti decisionali e sulle scelte è fondamentale che 

sia realizzata di pari passo con l'elaborazione del Piano, accompagnandone ed 

integrandone il processo di formazione ed il relativo percorso decisionale. Nel 

processo valutativo vengono considerati quindi i valori, le sensibilità e le criticità 

dell’ambiente, nonché le caratteristiche e le identità dei luoghi coinvolti dal piano. 

La VAS individua e valuta i possibili effetti significativi sull'ambiente e definisce 

le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 

possibile gli eventuali effetti negativi potenzialmente indotti dall'attuazione del 

Piano. 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (\/AS) e stata introdotta dalla 

Direttiva Comunitaria 2001/42/CE con l'obiettivo di garantire un elevato livello di 

protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni 

ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi con 

potenziali effetti significativi sull'ambiente. A livello nazionale la direttiva 

2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

successivamente modificato, dal D. Lgs. 04/2008 e dal D. Lgs. 128/2010. 

La direttiva segue altri provvedimenti in materia ambientale come, tra gli altri, la 

Direttiva 85/337/CE relativa alla valutazione degli effetti di determinati progetti 

sull'ambiente (VIA), modificata dalla Direttiva 97/11/CE; la Direttiva “Habitat” e 

la Direttiva “Uccelli”, che prevedono la valutazione ambientale di piani e progetti 

che presentino significativi impatti, anche cumulativi, sugli Habitat denominati 

Siti d' Importanza Comunitaria (SIC). In particolare con la Direttiva Habitat 

92/42/CEE 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 la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a 

lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha introdotto nel proprio ordinamento 

legislativo lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica con l'articolo 17 

della Legge Regionale per la riforma dell’urbanistica n. 5 del 23 febbraio 2007, in 

particolare al comma 12 è previsto che il PSC è assoggettato alla procedura di 

VAS. Tuttavia nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici alla Legge 

Regionale, in attesa dello strumento urbanistico regionale, la valutazione 

ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica 

comunale, è stata normata per alcuni aspetti particolari, dall’articolo 4 della Legge 

Regionale 5 dicembre 2008, n. 16, modificato ed integrato dalla L.R. 13/2009 che 

stabilisce: 
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1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

(Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica 

comunale, si intende per: 

a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano 

urbanistico; 

b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o 

il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in 

cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto 

pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva 

il piano o il programma; 

c) autorità competente: la Giunta comunale; 

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono 

considerate piccole aree a livello locale: 

a) le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui al capo II della 

legge regionale 25 settembre 2015, n.21 ( Disposizioni in materia di varianti 

urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo); 

b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché 

comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a). 

3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 

152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite 

al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui 

all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità 

competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal 

proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto 

legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano 

possono avere effetti significativi sull'ambiente. 

Il presente Rapporto preliminare, predisposto ai sensi della vigente normativa in 

materia di Valutazione Ambientale Strategica, costituisce l’elaborato ai fini della 

verifica di assoggettabilità a VAS della variante al P.R.G.C. n. 68 del Comune di 

San Vito al Tagliamento.  

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, introdotta con la direttiva europea 

2001/42/CE e recepita a livello nazionale con il D. Lgs. 152/2006 modificato ed 

integrato dal D. Lgs. 4/2008, riguarda i programmi ed i piani che possono avere 

impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Pertanto lo scopo del 

presente documento, redatto nel rispetto dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

è quello di fornire ai soggetti competenti in materia ambientale le informazioni 

utili al fine di poter esprimere il proprio parere, necessario all’autorità competente 

(Giunta Comunale) per assumere il provvedimento finale di verifica in merito 

all’assoggettabilità della variante a Valutazione Ambientale Strategica. 

Descrizione del contesto territoriale 

Il comune di San Vito al Tagliamento si estende, per una superficie pari a poco 

più di seimila ettari, tra l’alta e la bassa pianura friulana, sulla sponda destra del 

Tagliamento. 

Il territorio comunale si presenta a morfologia quasi livellata e piatta alla vista o 

solo con modesti, tenui, graduali dislivelli.  

Il territorio agrario è sostanzialmente uniforme ed indifferenziato, adibito a coltivi 

vari (seminativo); fanno eccezione solo alcune aree che sono prative e alberate. Il 

paesaggio è ascrivibile nel complesso al tipo dei "campi aperti" caratterizzato da 

una suddivisione più o meno regolare del suolo dovuto alle pratiche agrarie e 

sottolineato dalla disposizione allineata di piantata di alberi, canali, piccoli fossi. 
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Il sistema degli insediamenti presenta un nucleo principale, il capoluogo, 

localizzato al centro del territorio comunale, a cui si sommano, oramai senza 

soluzione di continuità alcune frazioni (Prodolone, Madonna di Rosa e Rosa, 

Ligugnana). Più a sud si trovano Gleris e Savorgnano, la prima in direzione est, 

verso Cordovado, la seconda in direzione ovest, verso Sesto al Reghena. Al 

confine meridionale , a ridosso dell’argine del Tagliamento si trova inoltre la 

frazione di Carbona. 

 

 
A nord, a ridosso della SS 13, a partire dai primi anni 70 si è costituita la zona 

artigianale/industriale del Ponte Rosso che nel corso degli anni si è strutturata in 

un sistema organizzato dotato di tutti i servizi e le infrastrutture di supporto ed ha 

assunto una valenza sovra locale per tutto il sistema economico – sociale della 

destra Tagliamento. 
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Il sistema insediativo e supportato da una rete infrastrutturale di importanza sovra 

locale e in particolare dalla SR 463 che, con direzione nord-sud attraversa l’intero 

territorio comunale che intercetta il traffico, anche pesante, della SS 13 e lo 

convoglia verso la bassa pianura friulano – veneta. Dalla stessa viabilità si dirama 

un’altra importante arteria, la SP 21, che trasversalmente, in direzione est-ovest 

percorre il territorio comunale, collegando San Vito al Tagliamento a Fiume 

Veneto e Pordenone. La terza viabilità di notevole interesse è la SP 1 che giunge 

dal centro abitato di Casarsa, lambisce il centro di San Vito e prosegue verso il 

comune di Chions costituendo un importante collegamento con l’autostrada A28. 

San Vito è inoltre attraversato dalla linea ferroviaria Casarsa – Portogruaro. 

L’ambiente naturale è quello caratteristico della bassa pianura:  prevvalentemente 

umido, caratterizzato da abbondanti affioramenti di acque profonde che si 

presentano lungo la fascia delle risorgive. Le polle di risorgiva da cui hanno 

origine numerosi fontanili e ruscelli, con portate significative e costanti, danno 

vita a un territorio che presenta caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche di 

notevole interesse ambientale. 

Le risorgive presenti in varie parti del territorio comunale danno vita a numerosi 

piccoli corsi d'acqua che, nel settore nord orientale confluiscono nel sistema 

idrografico del Tagliamento, mentre nel settore sud occidentale producono una 

fitta rete di rivoli che, qualche chilometro più a valle, prendono corpo e si 

riuniscono in corsi ben distinti e tributari del complesso sistema del Lemene. 

Un’altra importante valenza ambientale è costituita dal Tagliamento che scorre e 

definisce il confine est del comune, caratterizzato da un ampio alveo, 

generalmente invaso dalle acque soltanto nei periodi di piena, infossato tra robuste 

arginature che diventano via via più imponenti scendendo verso valle. La 

copertura vegetale nell’area del Tagliamento presenta vegetazione pioniera e 

alcuni lembi di prateria magra primitiva. Le aree un tempo occupate dal corso del 

fiume sono state oggetto di riordini fondiari che hanno organizzato i suoli in 

un’alternanza di vigne e prati sfruttando le superfici prative in area golenale. 

 

Inquadramento geomorfologico, geologico, sismologico ed idrogeologico di 

sintesi 

Il presente capitolo ha lo scopo di illustrare sinteticamente gli aspetti 

geomorfologico, geologico, idrogeologico e sismologico del territorio comunale e 

dell’area in esame sulla base di fonti bibliografiche. 

 

Inquadramento geomorfologico 

Il territorio comunale di San Vito al Tagliamento è posto in destra idrografica del 

F. Tagliamento, nella zona di transizione tra l’alta pianura friulana e la bassa 

pianura friulana ovvero in corrispondenza della fascia delle risorgive. È 

caratterizzato da una superficie topografia sub-pianeggiante con pendenze di circa 

0,15% lungo la direttrice NE-SW ed è delimitato ad oriente dal F. Tagliamento. Il 

territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di numerosi corsi d’acqua di 

risorgiva che nascono al suo interno o nel territorio immediatamente a nord dello 

stesso. Tali corsi d’acqua seguono antiche linee del F. Tagliamento, con direttrici 

che da est a ovest variano regolarmente da N-S a NNE-SSW, seguendo le 

massime pendenze definite dalla porzione locale della struttura sedimentaria 

definita Megafan del fiume Tagliamento. Tale struttura costituisce il risultato della 

deposizione alluvionale e fluvioglaciale del fiume stesso verificatasi nel periodo 

compreso tra il Pleistocene superiore ed il tardiglaciale (16.000-11.500 anni B.P.), 

con sviluppo della massima attività deposizionale nell'Ultimo Massimo Glaciale 

(24.000-16.000 anni B.P.). Successivamente al tardiglaciale, il F. Tagliamento ha 
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agito mediante fasi prevalentemente di erosione che hanno prodotto forme di 

terrazzamento più o meno evidenti nel territorio comunale. 

 

Inquadramento geologico 

In generale, dal punto di vista litologico, la fascia delle risorgive è caratterizzata 

dalla presenza contemporanea di depositi caratteristici della bassa ed alta pianura 

friulana, con variazioni laterali e verticali di livelli prevalentemente limoso-

sabbiosi e ghiaiosi.  

 

Il territorio comunale è suddivisibile (Pivetta, 2000), sulla base delle 

caratteristiche litologiche generali superficiali, in due settori definiti dalla 

direttrice meridiana Prodolone-Savorgnano: 

settore orientale, formato da un filone centrale ghiaioso delimitato da entrambi i 

lati da depositi sabbioso-limosi che vengono sostituiti dalle attuali alluvioni 

ghiaiose lungo l’alveo del Tagliamento; 

settore occidentale, formato in prevalenza da sedimenti fini ed intervallati da 

limitate plaghe ghiaiose. 

 

Inquadramento idrogeologico 

L’immediato sottosuolo dell’area indagata è caratterizzato dalla presenza della 

falda acquifera superficiale, localizzata, a profondità comprese tra il p.c. e 5 m dal 

p.c. (Pivetta, 2000). 

Diverse falde artesiane sono invece presenti in livelli ghiaioso-sabbiosi a 

profondità variabile ed in particolare il tetto delle falde sopra indicate, nell’area in 

esame, si rilevano indicativamente alle seguenti profondità (AA.VV., 2011): 

 

la falda A entro un range di 5-10 m dal p.c.; 

la falda B entro un range di 35-40 m dal p.c.; 

la falda C entro un range di 70-75 m dal p.c.; 

la falda D entro un range di 105-110 m dal p.c.; 

la falda E entro un range di 150-155 m dal p.c.; 

la falda F entro un range di 200-205 m dal p.c.; 

la falda G entro un range di 280-275 m dal p.c.. 

 
Inquadramento sismologico 

Definizione della zona sismica di appartenenza 

Sulla base della D.G.R. n. 845 del 6 maggio 2010, il comune di San Vito al 

Tagliamento è classificato come segue: 

 

Comune 
Zona 

sismica 

Area di Alta/Bassa 

sismicità 

ag con Ps(50 anni) = 10% o 

Tr = 475 anni 

San Vito al 

Tagliamento 
3 Bassa 0,050 < ag  0,175 

Tab. 2 – Classificazione sismica secondo la D.G.R. n. 845 del 6 maggio 2010 

 

Zone sismogenetiche dell’area Veneto Orientale-Friulana 

Sulla base della zonazione sismogenetica denominata ZS9 realizzata dall’INGV 

nel 2004 contestualmente alla realizzazione della mappa della pericolosità sismica 

prevista dall'O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, l’area Veneto Orientale 

Friulana è interessata dalle aree sismogenetiche identificate dai valori 904, 905 e 

906 (Fig. 1) e legate all’interazione Adria-Europa. In particolare, tali zone sono 

caratterizzate dalla massima convergenza tra le placche adriatica ed europea e 
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sono caratterizzate da strutture a pieghe sud-vergenti del Sudalpino Orientale e 

faglie inverse associate e nelle aree ad est del confine friulano, da faglie 

trascorrenti destre con direzione NW-SE (trend dinarico). 

La tabella seguente riporta le caratteristiche geometriche principali di tali aree 

sismogenetiche in termini di meccanismo di fagliazione principale e profondità 

efficace definita come la profondità alla quale avviene il maggior numero di 

terremoti che determina la pericolosità sismica della zona. 

 
Zona 

sismogenetica 
Meccanismo di fagliazione principale 

Profondità 

efficace (km) 

904 Faglia trascorrente 7 

905 Faglia inversa 8 

906 Faglia inversa 8 

Tab. 3 – caratteristiche geometriche principali delle aree sismogenetiche di 

interesse dell’area Veneto Orientale-Friulana 

 

Sulla base del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, versione 2015 

(CPTI15) realizzato dall’INGV, nel quale sono contenuti i terremoti storici 

avvenuti entro il periodo temporale compreso tra il 1000 ed il 2014 d.C., è stato 

possibile estrarre i terremoti di magnitudo momento (Mw) superiore a 5 il cui 

epicentro è localizzato entro l’area Veneto Orientale-Friulana. La sovrapposizione 

di tali terremoti con le aree sismogenetiche prima definite (Fig. 1) evidenzia che la 

sismicità dell’area è prevalentemente generata nella zona sismogenetica 

identificata con il valore 905, sede della forte attività sismica avvenuta nel 1976. 

 

 
Fig. 1 – Aree sismogenetiche ricadenti nell’area Veneto Orientale-Friulana e 

sismicità storica 

 

 

 

Storia sismica del comune di San Vito al Tagliamento 

Dalla Fig. 1 è possibile definire che il comune di San Vito al Tagliamento ricade a 

meridione della zona sismogenetica identificata con il valore 905, sede della 
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genesi, come è già stato definito precedentemente, della maggior parte della 

sismicità osservata nell’area Veneto Orientale-Friulana. Sulla base del database 

denominato DBMI15 realizzato dall’INGV e contenente le osservazioni 

macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo 

parametrico CPTI15 utilizzato precedentemente, è stato possibile ricostruire la 

storia sismica del comune di San Vito al Tagliamento. In particolare, in tale 

catalogo sono presenti 25 eventi sismici che hanno generato degli effetti 

macrosismici (Is ≥ 2) o non hanno raggiunto la soglia del risentimento sismico 

(NF) nel comune di San Vito al Tagliamento. Tali eventi sono riportati nella 

tabella seguente, dove Is ed Io sono le intensità macrosismiche osservate 

rispettivamente nel comune in esame e nell’epicentro dell’evento ed espresse nella 

scala MCS e Mw è la magnitudo momento dell’evento. In particolare, si può 

notare che le intensità macrosismiche storiche rilevate nel territorio comunale di 

San Vito al Tagliamento sono in genere di valore medio con massimo compreso 

tra 6 e 7. Si aggiunge che 23 degli eventi sono associati alla zona sismogenetica 

identificata con 905 (Fig. 1) e sede della maggior parte dei terremoti che generano 

sismicità nell’area Veneto Orientale-Friulana. 

 
Effetti Terremoti 

Is Anno Area epicentrale Io Mw 

5-6 1873 Alpago Cansiglio 9-10 6,29 

2 1908 Carnia 7-8 5,31 

3 1910 Friuli 5 4,12 

3 1914 Lucchesia 7 5,63 

NF 1915 Marsica 11 7,08 

3-4 1920 Carnia 6-7 5,27 

5 1924 Carnia 7 5,42 

4 1928 Carnia 9 6,02 

3-4 1931 Friuli 7 5,25 

3 1934 Dolomiti Friulane 5-6 4,93 

6-7 1936 Alpago Cansiglio 9 6,06 

4 1938 Pordenonese 5 4,97 

4 1939 Pordenonese 5 4,75 

NF 1954 Carnia 5-6 4,54 

2 1955 Prealpi Friulane 5 4,49 

6 1976 Friuli 9-10 6,45 

F 1977 Friuli 6-7 5,26 

NF 1978 Dolomiti Friulane 5-6 4,35 

NF 1988 Friuli 5-6 4,13 

NF 1988 Friuli 6 4,62 

6 1994 Dolomiti Friulane 5-6 4,12 

NF 1996 Dolomiti Friulane 5 4,27 

NF 1996 Dolomiti Friulane 5-6 4,43 

3 2002 Carnia 5-6 4,67 

4 2004 Slovenia nord-occidentale  5,12 

Tab. 4 – Sintesi della storia sismica del comune di San Vito al Tagliamento 
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Caratterizzazione litologica e modalità di definizione delle aree esondabili del 

territorio comunale 

Il presente capitolo ha lo scopo di illustrare sinteticamente la caratterizzazione 

litologica e la modalità di definizione delle aree esondabili inerenti il territorio 

comunale. 

 

Caratterizzazione litologica 

La situazione litologica superficiale prevalente entro i primi 2/3 m di profondità 

dal p.c. è data dalle seguenti litologie: 

 AL – argille e limi. In generale il contenuto limo-argilloso è dell’ordine del 

50-60% mentre il resto appartiene alla frazione sabbiosa; 

 SAG – sabbie, argille e ghiaie. Strato superficiale sabbioso-argilloso con 

presenza di ciottoli; 

 GS – ghiaie e sabbie. Composizione granulometrica prettamente ghiaiosa in 

genere immersa in matrice sabbiosa; 

 SSL – sabbie e sabbie-limi. La componente prevalente è sabbiosa, pulita o 

immersa in abbondante matrice limosa, in genere è assente la frazione 

argillosa. 

 

La situazione litologica del sottosuolo a profondità dal p.c. comprese tra 2/3 m e 

10/15 m, è data dalle seguenti litologie: 

 GS – ghiaie e sabbie in debole matrice limosa. La frazione argillosa e assente, 

il complesso è più grossolano in prossimità della fascia delle risorgive ed in 

alcune zone la matrice limosa è più abbondante; 

 GSalT – ghiaie e sabbie argillo-limose con torbe. La componente ghiaioso-

sabbiosa è prevalente ma intercalata a diverse profondità con livelli più 

argilloso-limosi, presenza frequente in deboli strati; 

 SSL – sabbie, sabbie e limi. Varie commistioni di frazioni talvolta più 

sabbiose altre volte più limose, in genere fino alla profondità non inferiore a 

3-4 m dal p.c.. A profondità superiori la sabbia limosa è alternata a strati 

ghiaiosi. 

 

Metodologia di definizione delle aree esondabili 

Ai fini del presente studio, le aree esondabili sono definite in base ai seguenti 

documenti: 
 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento 

(AA.VV., 2012) – aree caratterizzate da pericolosità e aree fluviali; 

 Studio Geologico-Tecnico del Territorio Comunale relativo al P.R.G.C. 

variante di revisione in adeguamento alla L.R. 52/91 (Pivetta, 2000) – aree 

definite esondabili con Tr = 100 anni, sulla base di valutazioni idrologiche e 

idrauliche. 
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Inquadramento acustico generale 

 

La Legge Quadro 447/1995 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela 

dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico e indica quale competenza a 

carico dei Comuni la classificazione in zone del territorio comunale in funzione 

della destinazione d’uso del territorio secondo i criteri fissati dalle Regioni nonchè 

il coordinamento degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali con la 

classificazione acustica. 

La finalità della Classificazione Acustica del territorio è quella di perseguire un 

miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e di tutti gli spazi in genere 

in relazione alla loro destinazione d’uso presente e futura, il che corrisponde ad un 

automatico miglioramento della qualità della vita e della qualità dell’aria. 

La Classificazione Acustica stabilisce, per le aree attualmente edificate, per le 

nuove aree da urbanizzare e per le restanti parti del territorio comunale i limiti di 

rumore da rispettare al fine di garantire un adeguato livello di benessere acustico. 

Esso contribuisce in maniera fondamentale ad una più corretta e attenta 

pianificazione delle aree di nuova edificazione, evitando l’insorgenza di nuove 

criticità acustiche. Il piano comunale di classificazione acustica concorre pertanto, 

in maniera significativa,attraverso opportune scelte mirate alla tutela ambientale, a 

creare un approccio diverso da parte degli operatori nell’ambito della 

progettazione e realizzazione di nuovi edifici, infrastrutture ed attività, facendo sì 

che specifici termini quali “impatto acustico”, “clima acustico”, “requisiti 

acustici” possano facilmente entrare nel gergo collettivo e di conseguenza tenuti 

nella debita considerazione sia nella fase di pianificazione che in quella di 

realizzazione di determinate opere e/o di attuazione di determinati piani e 

programmi. Nella RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA allegata al Piano di 

Classificazione Acustica del Territorio Comunale di San Vito al Tagliamento 

vengono ripercorsi tutti gli studi e le azioni attuate per giungere alla definizione 

dello strumento di pianificazione consistente nella individuazione delle zone 

omogenee e alla relativa assegnazione della classe acustica. Per ogni classe 

acustica sono previsti dalla normativa dei valori limite da rispettare in termini di 

emissione sonora e di immissione sonora (assoluti e differenziali) e dei valori di 

attenzione e di qualità, distinti per i periodi di riferimento diurno (6.00 – 22.00) e 

notturno (22.00 – 6.00). Si riportano a titolo riepilogativo le sei classi di 

suddivisione del territorio comunale: 
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Classe I 

aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 

rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree 

destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 

urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

Classe II 

aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree 

urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 

popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e 

artigianali 

Classe III 

aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare 

locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 

commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; 

aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici 

Classe IV 

aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 

intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 

commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 

comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole 

industrie 

Classe V 
aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 

insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni 

Classe VI 
aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate 

da attività industriali e prive di insediamenti abitativi 

 

 

I limiti di rumorosità definiti dalla LEGGE QUADRO 447/95 all’art. 2, che 

devono caratterizzare la zona acustica, sono di seguito specificati: 

a) Valori Limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso 

da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa. 

b) Valori Limite Assoluti di Immissione: valore massimo di rumore che può 

essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente ambiente esterno, 

misurato in prossimità dei ricettori (questi sono i valori limite che devono essere 

imposti per le aree omogenee della zonizzazione acustica comunale) 

c) Valori Limite differenziali di immissione: all’interno degli ambienti abitativi 

l’incremento apportato da una sorgente specifica sul rumore residuo (o di fondo) 

non può superare il limite di 5 dB(A) nel periodo diurno (6.00÷22.00) e di 3 

dB(A) nel periodo notturno (22.00÷6.00). 

Tali valori non si applicano nelle aree della classe VI (aree esclusivamente 

industriali) e nei seguenti due casi in quanto il disturbo da rumore è da ritenersi 

trascurabile: 

• Il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il 

periodo diurno e a 40 dB(A) durante il periodo notturno; 

• Il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il 

periodo diurno e a 25 dB(A) durante il periodo notturno; 

I limiti differenziali di immissione non si applicano inoltre alla rumorosità 

prodotta: 

 • dalle infrastrutture stradali, ferroviari, aeroportuali, marittime; 

 • da attività e comportamenti non commessi con esigenze produttive, 

commerciali e professionali; 

 • da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al 

disturbo provocato all’interno dello stesso. 

d) Valori di attenzione: rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio 

per la salute umana o per l’ambiente. I valori di attenzione sono: 

- se riferiti ad un’ora: i valori della tabella C del D.P.C.M. aumentati di 10 dB per 

il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno; 

- se relativi ai tempi di riferimento (TR): i valori della tab. C del D.P.C.M. 
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Superare il valore di attenzione comporta l’obbligo del Piano di Risanamento 

Acustico Comunale (art. 2 comma 1 lettera g della Legge Quadro). 

e) Valori di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel 

lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per 

realizzare gli obbiettivi di tutela previsti dalla legge quadro ( art. 2 comma 1 

lettera h della Legge Quadro). In altri termini costituiscono obiettivi di tutela 

graduati nel tempo, secondo le tecnologie disponibili. 
 

 
 
 

CLASSI  

VALORI LIMITE 

DIFFERENZIALE 

diurno / notturno 

ASSOLUTI DI EMISSIONE ASSOLUTI DI IMMISSIONE 

Diurno 

(06:00 – 22:00) 

Notturno 

(22:00 – 6:00) 

Diurno 

(06:00 – 22:00) 

Notturno 

(22:00 – 6:00) 

I  45 35 50 40 

5 / 3 

II  50 40 55 45 

III  55 45 60 50 

IV  60 50 65 55 

V  65 55 70 60 

VI   65 65 70 70 - 
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VARIANTE N.68 –PUNTI DI MODIFICA 

 
 

CONTENUTI DELLA VARIANTE 

 
La variante n.67 al PRGC del Comune di S. Vito al Tagliamento, è finalizzata ad eseguire una 

ricognizione dello stato dei vincoli espropriativi e procedurali introdotti dalla variante di revisione 

generale e dalle successive varianti e valutarne la reiterazione o lo stralcio.  

L’Amministrazione Comunale ha assegnato ulteriori contenuti alla presente variante con lo scopo 

di: 

- migliorare gli standard urbanistici; 

- rispettare le direttive promosse dal PPR; 

- incentivare il risparmio nel consumo del territorio agricolo; 

- risolvere alcuni aspetti progettuali legati soprattutto: alle sottozone di zona omogenea A; 

all’edificazione in zona agricola; all’attuazione delle zone di riqualificazione ambientale; alla 

dotazione di per lo sport. 

La Giunta Comunale con Delibera n.63 del 05 04 2018 ha approvato le considerazioni da assumere 

quale guida operativa per la redazione della variante di revisione dei vincoli 

 

REVISIONE DEI VINCOLI 

VINCOLI ESPROPIATIVI REITERATI  

Dall’analisi dello stato dei vincoli espropriativi del PRGC vigente emerge che sono reiterati i  

vincoli relativi alle seguenti previsioni: 

-  viabilità pedonale/ciclabile tra via Divisione Julia e via Martiri della Libertà (variante di revisione 

generale); 

-  parcheggio e ampliamento del cimitero di San Vito (variante n. 22); 

-   parcheggio pubblico lungo via Tagliamento in località Rosa (variante n. 54) 

-   viabilità complanare alla circonvallazione (viale S. Giovanni) per accedere ai fondi (variante 61 ) 

VINCOLI ESPROPRIATIVI  

La presente variante introduce ulteriori nuovi vincoli espropriativi :  

- l’ampliamento delle aree per attrezzature sportive su via Prodolone (cittadella dello sport); 

VINCOLI PROCEDURALI 

L’Amministrazione Comunale ritiene necessario che per perseguire gli obiettivi e le finalità generali 

del Piano Regolatore Comunale e per garantire la trasformazione organica degli ambiti residenziali 

individuati, debbano essere confermati i vincoli procedurali per le zone residenziali per le quali è 

previsto, ma non è ancora stato approvato, uno strumento attuativo: trattasi delle zone B2/B3, 

perimetrate nella zonizzazione di PRGC e di seguito elencate:  

- Prodolone via della Madonna; 

- S. Vito al T. via Oberdan; 

- S. Vito al T. via Armentarezze; 

- Savorgnano via Rigolo 

- S. Vito al T. via del Vecchio Lazzaretto; 

 -Savorgnano via Tavielis 

Per le zone di riqualificazione ambientale ( Ra1,Ra2,Ra3,Ra4) la scelta è di non procedere alla 

reiterazione e di stralciare le previsioni sia dal piano operativo e sia dal piano strutturale,  in 

particolare: 

- Per la zona Ra4 è pervenuta, da parte del proprietario, il non interesse a realizzare l’intervento 

compensativo; 



Pag. 16 / 63 

- Per la zona Ra3 non vi è interesse da parte dell’Amministrazione Comunale ad intervenire per 

realizzare impianti integrativi all’impianto di depurazione e zone a parco; la scelta urbanistica di 

fatto costituisce un vincolo operativo per il territorio agricolo coinvolto. 

La zona Ra1 e Ra2, risulta dotata di progetto generale e di un progetto di intervento convenzionato 

riferito al primo dei tre lotti previsti dal PAC vigente. L’Amministrazione Comunale non intende 

confermare la scelta poiché ritiene superato l’obiettivo di dotarsi di un impianto di canottaggio e ne 

prevede lo stralcio. 

La presente variante introduce ulteriori vincoli procedurali per: 

- La zona omogenea A della Villa Linussio –Casa Bianca; 

- La zona omogenea A del complesso edilizio della Torricella; 

- La zona omogenea A del complesso edilizio del Belvedere; 

- La zona soggetta a PAC del lago Ponte della Regina. 

 

PUNTI DI MODIFICA CHE INTERESSANO IL PIANO STRUTTURA, L’ELABORATO 

DEGLI OBIETTIVI E STRATEGIE; LA ZONIZZAZIONE, LE NORME TECNICHE DI 

ATTUAZIONE. 

MODIFICHE AL PIANO STRUTTURA 

IL PIANO STRUTTURA È MODIFICATO come da allegato n.2 alla relazione 

Zona omogenea A – complesso edilizio della Torricella 

La ricognizione resasi necessaria per apportare modifica alla categoria di intervento, è stata altresì 

occasione per rileggere lo stato dei luoghi e conseguentemente per correggere l’estensione della zona 

con esclusione del territorio agricolo a sud non coerente con l’impianto storico. 

Aree di interesse agricolo-paesaggistico 

Trattasi di una correzione all’estensione della zona agricola paesaggistica che interessa una superficie 

che si estende lungo il tratto finale del viale S. Giovanni e che ha perso i caratteri distintivi ed 

identificativi del paesaggio tradizionale per la compresenza della nuova viabilità di circonvallazione, 

della conseguente rotatoria e delle strutture aziendali. 

Allevamenti 

L’obiettivo di circoscrivere la presenza di impianti di allevamento a carattere industriale in zona di 

valore agricolo paesaggistico, anche se riferiti ad aziende agricole, ha determinato l’esigenza di 

provvedere a nuove perimetrazioni ed alla configurazione di aree da vincolare a bosco.  

I nuovi perimetri interessano: 

- Un allevamento esistente da ristrutturare in via Pordenone località Canedo; 

- Un allevamento esistente, saturo in via Canedo; 

- Un allevamento esistente con previsioni di ampliamento in via Pordenone località Torricella. 

 

Bosco planiziale di progetto 

Si prevede l’Inserimento di superficie da destinare a bosco planiziale da realizzare contestualmente 

alle nuove previsioni di ampliamento, ricostruzione degli impianti di allevamento a carattere 

industriale esistenti su via Pordenone località Torricella/Canedo. 

Zone di riqualificazione ambientale 

L’Amministrazione Comunale ritiene superata tale previsione urbanistica per i tre siti individuati e per 

le seguenti ragioni:  

- la zona Ra1, Ra2 propone la realizzazione di un impianto di canottaggio che non trova più 

condivisioni ed interessi sia per la sua realizzazione e sia per la futura messa in esercizio.  

L’impianto coinvolge una estensione di zona agricola di notevole entità 65,4956 Ha e  si 

prevedono infrastrutture ed impianti che richiederanno manutenzioni. L’Amministrazione 

Comunale rileva che non sussistono, nel territorio sanvitese, società che si dedichino al 

canottaggio e soprattutto interessate all’attivazione dell’impianto;  

- Per la zona Ra3 non vi è interesse all’attuazione di impianti integrativi per la depurazione e si 

ritiene altresì non prioritario il programma di realizzare un parco lungo la roggia;  
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- La zona Ra4 non trova interesse all’attuazione da parte dei proprietari che hanno espresso la 

richiesta di stralcio.  

Modifiche ed ampliamento alle Aree di interesse ambientale 

La modifica apportata alla zona Ra4 con conseguente stralcio, ha determinato la riconfigurazione 

dell’area di interesse ambientale n° 6 “Risorgive della roggia Vignella e Pissarelle”. 

Laghi 

La modifica apportata alle zone di riqualificazione ambientale ha comportato la delimitazione e 

riconoscimento, con apposita campitura, dei due laghi esistenti, uno lungo la roggia Mussa nei pressi 

del centro abitato di Savorgnano (La8) e l’altro in località Ponte della Regina (La9) 

Cittadella dello Sport – Aree per l’ampliamento del verde attrezzato sportivo e per il parco 

urbano 

Lo studio condotto per definire la possibile crescita del polo sportivo su via dello sport, ha permesso di 

pervenire ad una diversa configurazione delle aree da riservare, al completamento degli impianti e 

conseguentemente a ridurre superfici ritenute non necessarie includendone altre ritenute funzionali ai 

programmi di sviluppo del settore. La variante prevede la eliminazione della viabilità di 

attraversamento (via dello sport) e la previsione di un’ alternativa ai margini della zona sportiva verso 

ovest; lo scopo è di configurare un ambito unitario, funzionale e coeso. 

MODIFICA ALL’ELABORATO DEGLI OBIETTIVI E STRATEGIE 
SI PREVEDONO ALCUNE MODIFICHE ALL’ELABORATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE 

STRATEGIE (allegato n.3 alla relazione) e sono : 

- integrazione alla scheda riferita al Perimetro allevamenti a carattere industriale in zona omogenea 

E4. Inclusione del nuovo allevamento su via Pordenone ;  

- integrazioni alla scheda riferita agli “Specchi d’acqua artificiali in zona omogenea E” con 

inserimento di due laghi:  

 L8: Lago lungo al roggia Mussa località Savorgnano;  

 L9: Lago su via Carbona detto lago Ponte della Regina; 

- di eliminare la scheda riferita alle: Zone di riqualificazione ambientale; 

- inserimento di nuova scheda riferita al  Bosco planiziale di progetto; 
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MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE 

Zona omogenea A e sottozone   

- via Pordenone: si prevede una diversa perimetrazione della zona omogene di interesse storico, 

tipologico ed architettonico del complesso edilizio della Torricella e l’assegnazione di zona omogenea 

A. La modifica comporta, oltre che l’esclusione delle superfici di zona agricola incluse nel perimetro, 

l’assoggettamento a PAC di iniziativa privata sottoposto a parere della Soprintendenza Archeologica, 

Belle Arti e Paesaggio. La modifica accoglie l’istanza della proprietà che non condivide l’assegnazione 

della sottozona A2 e chiede la possibilità di procedere con le necessarie analisi conoscitive che 

consentiranno di proporre soluzioni compatibili di restauro ed ampliamento.  

- via Canedo: si prevede l’assegnazione della zona omogenea A per il complesso edilizio del 

Belvedere. La modifica comporta l’assoggettamento a PAC di iniziativa privata sottoposto a parere 

della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. La modifica accoglie l’istanza che non 

condivide l’assegnazione della sottozona A2 e chiede la possibilità di procedere con le necessarie 

analisi che consentiranno di proporre soluzioni che sappiano contemplare azioni di valorizzazione e 

recupero ed esigenze funzionali.  

- via Comunali – Villa Linussio Altan, Rota da Conturbia, detta Casa Bianca: Il complesso aziendale si 

caratterizza per la presenta di un impianto storico (sec. XVII -XVIII) e fabbricati di edilizia recente 

legati all’uso agricolo. La variante prevede la modifica da sottozona A1 a zona omogenea A da attuarsi 

tramite PAC . La Variante, inoltre,  provvede ad assegnare gli indirizzi da recepire per la elaborazione 

del PAC anche tramite l’individuazione delle stratificazioni edilizie – storiche .  

Sulla base delle analisi conoscitive che saranno condotte si potrà pertanto definire una corretta 

classificazione delle categoria operativa di intervento da assegnare alle unità edilizie esistenti e guidare 

le azioni di recupero e valorizzazione. 

Modifiche: Zona omogenea E 

- viale S. Giovanni ampliamento zona omogenea E6  

Si prevede la trasformazione di una superficie da zona agricola-paesaggistica ad agricola-produttiva 

E6, per le seguenti nuove situazioni venutesi a configurare: a) realizzazione della circonvallazione 

nord e dalla rotatoria su viale S. Giovanni con coinvolgimento delle aree a ridosso della roggia Mussa; 

b) edificazione di insediamenti aziendali lungo il viale ed in prossimità delle descritte infrastrutture.  

La Variante ha lo scopo di meglio definire un’area che ha perso i caratteri di zona agricola 

paesaggistica ed assume la configurazione di zona agricola produttiva; la nuova zona omogenea E6 è 

contigua alla zona omogenea E6 posta a nord, nel Comune di Casarsa. 

- via Pordenone, perimetrazione di un’area a parcheggio e verde ; 

La modifica consente di dotare di un adeguato parcheggio un’attività artigianale presente come lotto 

singolo D3 su via Pordenone località Torricella. La superficie sarà utilizzata in parte a parcheggio ed 

in parte a verde con l’obbligo di realizzare una siepe lungo i confini nord ed est. 

- via Pordenone località Torricella, si prevede la perimetrazione di allevamento a carattere industriale. 

La modifica alla normativa, finalizzata a non ammettere ulteriori allevamenti in zona E4a anche se 

riferiti ad aziende agricole, comporta la perimetrazione degli impianti esistenti che assumono rilevanza 

di allevamento a carattere industriale (sulla base del numero di capi allevati). Per l’allevamento su via 

Pordenone sono ammessi ulteriori incrementi a fronte di un intervento di salvaguardia dell’ambiente 

circostante (zona di interesse ambientale n.8) e la realizzazione di una barriera a bosco. 

- via Canedo, perimetrazione di allevamento a carattere industriale. 

Per l’allevamento su via Canedo è fissato il peso vivo allevato ed è ammesso un ulteriore incremento 

dei volumi e delle superfici coperte del 20%; 

- via Pordenone, località Canedo, la variante prevede: la riperimetrazione con ampliamento dell’area 

destinata ad allevamento a carattere industriale; la riedificazione dell’impianto esistente con un 

ampliamento (10%) ; la realizzazione di una barriera a bosco lungo la roggia Molino. 

Modifica :  Aree per attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all’aperto  

Via Prodolone, configurazione di un’area da destinare a “Cittadella dello Sport” che comprende 

attrezzature ed impianti esistenti e superfici di nuova previsione (allegato n. 8 alla relazione). 
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Stralcio delle zone di riqualificazione ambientale  

Zone Ra1,2,3,4; l’Amministrazione Comunale propone l’eliminazione delle zone di riqualificazione 

ambientale per le seguenti ragioni:  

- Ra1, Ra2 lo stralcio è una volontà ed obiettivo dell’Amministrazione Comunale che non “intende 

procedere con i successivi lotti finalizzati a realizzare un impianto sportivo di canottaggio ritenendo 

tale attrezzatura non più rispondente ai bisogni attuali della comunità. Va altresì considerato: 1) la 

diversa situazione economica generale; 2) la necessità di mantenere e potenziare gli impianti sportivi 

esistenti prima di realizzarne di nuovi; 3) la superficie agricola coinvolta è considerevole ( ha 

65.49.57); Il progetto per tale impianto nasce negli anni novanta come riconversione di cava e 

prevede un consumo di suolo, oggi ritenuto non conforme e non opportuno, come legge regionale 

21/2015, per una volumetria superiore a mc.30.000. Oggi appare opera insostenibile sia per problemi 

legati alla futura gestione, sia per l’assenza di domanda in ambito di tale disciplina sportiva nel 

sanvitese” (estratto Delib. Giunta Comunale n.63 del 05.04.2018).  

La variante perimetra una superficie che comprende il lago e le aree adiacenti per promuovere un 

intervento di rinaturalizzazione atto a divenire altresì zona di rifugio e ripopolamento dell’avifauna.  

- Ra3 lo stralcio tiene conto che risulta vincolata una notevole superficie agricola per un intervento che 

non trova possibilità concrete di realizzo sia da parte dell’ente pubblico sia da parte dei privati; 

- Ra4 per riscontrato non interesse all’attuazione da parte della proprietà che ne chiede l’esclusione. Lo 

stralcio determina: la perimetrazione, in tutta la sua estensione, della zona di interesse ambientale n°6; 

l’individuazione di un possibile percorso di raccordo con la l’area di interesse ambientale n°7 Ambito 

del cimitero ebraico; -  

Tagliamento – ARIA  - inserimento del perimetro dell’attività di cava esistenti all’interno dell’argine 

del Tagliamento  

Varie  

- via S. Rocco – Savorgnano, individuazione edificio di interesse storico, tipologico, architettonico: 

abitazione sec XVII. La modifica persegue le finalità del Piano e degli obiettivi e strategie, consiste nel 

campire un nuovo fabbricato del XVII secolo presente in zona omogenea B2. 

- via S. Rocco – Savorgnano, individuazione edificio di interesse storico, tipologico, architettonico: 

mulino. La modifica persegue le finalità del Piano e degli obiettivi e strategie, consiste nel campire un 

nuovo fabbricato del XVIII secolo presente in zona omogenea B2. 

- via Comunali di Mezzo, perimetro di un’area da destinate a Centro Temporaneo di Ricovero per 

Animali di iniziativa privata. La modifica accoglie una istanza rivolta a poter realizzare, in prossimità 

alla zona industriale, un servizio per il ricovero temporaneo di gatti; servizio che si ritiene necessario e 

di cui si riscontra carenza. 

- Via Pordenone, inserimento di due superfici destinate alla realizzazione di superfici a bosco 

planiziale all’interno del perimetro di allevamento a carattere industriale. Le superfici interessano il 

tratto di roggia del Molino a nord e sud della strada pubblica, via Pordenone, la piantumazione 

consentirà di rendere boschiva una superficie complessiva di 89,830 mq. 

MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
La Variante apporta le seguenti modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione (allegato n.5 alla 

relazione): 

- Art. 8   Altre definizioni  

Si prevede un valore dimensionale massimo per definire l’allevamento a carattere industriale. 

Corrisponde a 250 capi nel caso di suini; 80 vacche da latte, oppure 270 vitelli o 100 vitelloni; 800 

capre o pecore, 6000 capi per polli, anatre o faraone; 3000 capi per tacchini, oche o conigli; per 

allevamenti di altre specie si assumono valori desunti dai dati sopra evidenziati. Per l’allevamento 

aziendale va inteso quello con dimensioni inferiori a quelle sopra elencate. Per allevamento famigliare 

quello caratterizzato da una presenza di capi di bestiame che non superi i 3 UBA. Al nuovo punto 8) 

sono definite le condizioni necessarie per riconoscere la figura dello IAP Imprenditore Agricolo 

Professionale.  

- Art. 12   Zona omogenea A  
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Le sottozone omogenee A1 e A2, definite dal PRGC, e corrispondenti al complesso edilizio di Villa 

Linussio detta Casa Bianca,  al complesso edilizio della Torricella e del Belvedere, sono interessate 

dalle presente Variante con l’obiettivo di riportarle alla configurazione di zona omogenea A; tale scelta 

assegna alla elaborazione del PAC di iniziativa privata, nel rispetto delle linee guida fissate dal PRGC,  

il compito di assumere tutte le analisi e gli studi necessari per meglio configurare le categorie operative 

di intervento. 

- -Art.19 Zone per i servizi e le attrezzature collettive e di interesse generale. Si apportano correttivi 

all’ area destinata al parcheggio privato per prescrivere una pavimentazione drenante; la zona di 

interesse archeologico permane e si modificano le prescrizioni aggiuntive previste dal PRGC in 

ragione alle diverse previsioni infrastrutturali e d’uso previste. Si prevede una integrazioni alle norma 

per l’intera area sportiva e per assegnare norme ed indirizzo generale. 

- Art.16 Zona omogenea D. Per la zona omogenea D3a* si precisa che una volta che la ditta insediata 

cessa l’attività, l’attività può continuare con altra intestazione; in caso di trasformazione del fabbricato 

in zona residenziale si applicano le destinazioni d’uso ammesse per le zone residenziali. 

- Art. 17  Zona omogenea E. Si apportano alcuni correttivi per una corretta definizione di imprenditore 

agricolo professionale, per elencare e precisare quali sono le strutture produttive aziendali; precisazioni 

sulla definizione di allevamento familiare, aziendale, industriale. 
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ATTREZZATURE SPORTIVE 

- Art. 22  Aria n. 8 – Fiume Tagliamento. Modifica al testo per sottolineare che è ammesso installare 

attrezzature ed impianti strettamente pertinenti all’attività svolta compresa la realizzazione di piazzole 

per l’atterraggio di elicotteri per le esigenze della protezione civile; 

- Art. 24  Zone di riqualificazione ambientale; eliminazione del testo e riferimenti alle zone di 

riqualificazione ambientale. 

- Art. 26 Specchi d’acqua artificiali; inserimento delle norme che regolano l’intervento per il lago 

Ponte della Regina finalizzato a conseguire valori di naturalità quale punto di sosta e rifugio per 

l’avifauna. 

- Art. 28 Allevamenti esistenti a carattere industriale. Integrazione al testo delle norme con un nuovo 

comma riferito agli allevamenti esistenti censito al numero 1 e numero 5. La normativa consente il 

rinnovo e l’ampliamento a fronte di opere mitigative improntate principalmente alla realizzazione di 

aree a bosco. 

- Art. 34 Norme particolari - deroghe. Integrazioni al testo per includere tra gli edifici tutelati in sasso 

anche edifici assimilabili di interesse storico tipologico e per stabilire che tali interventi sono 

equiparati a quelli della zona omogenea A o B0; inserimento di nuovo punto per normare le aree da 

destinare a bosco planiziale 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE GEOLOGICO – IDRAULICO 
 

Premessa 

- Le presenti norme costituiscono parte integrante e sostanziale delle N.T.A. della variante al P.R.G.C.. 

Le norme sono divise nelle seguenti due sezioni: 

1) Norme a carattere geologico (Capo I) 

2) Norme a carattere idraulico (Capo II) 

 

 

Capo I: Disposizioni generali – Ambito geologico 

Art.1 – Specifiche tecniche generali – Ambito geologico  

Tutti i progetti che prevedano l’interazione con i terreni e il loro assetto geologico, idrogeologico e 

morfologico sono sottoposti alle disposizioni delle norme del D.M. del 17 gennaio 2018 (G.U. 

20/02/20018 n. 29 Suppl. Ordinario n. 42) – Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le 

Costruzioni” (NTC 2018) e delle Norme di Attuazione del P.A.I. del Fiume Tagliamento., approvato 

con D.P.C.M.  in data 21 novembre 2013 e pubblicato sulla G.U. serie generale n. 97 del 28 aprile 

2014, che assumono carattere sovraordinato rispetto a quanto previsto dalle disposizioni locali.  

 

In merito a quanto previsto dalle NTC 2018 ai paragrafi: 6.1. Disposizioni generali, 6.2. 

Articolazione del progetto e 6.4. Opere di fondazione. Si evidenziano le prescrizioni generali da 

osservare:  

 Le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese dalle opere, dei caratteri geologici 

del sito e delle condizioni ambientali;  

 I risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica, dedotti da specifiche 

indagini, devono essere esposti in una specifica relazione geologica;  

 Le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini 

definite dal progettista in base alle scelte tipologiche dell’opera o dell’intervento e alle previste 

modalità esecutive;  

 Le scelte progettuali, il programma e i risultati delle indagini, la caratterizzazione e modellazione 

geotecnica unitamente alle analisi per il dimensionamento geotecnico delle opere e alla descrizione 

delle fasi e modalità costruttive, devono essere illustrati in una specifica relazione geotecnica; 

 La caratterizzazione e modellazione geologica del sito deve comprendere la ricostruzione dei 

caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di 

pericolosità geologica del territorio, descritti e sintetizzati dal modello geologico di riferimento; 

 In funzione del tipo di opera, di intervento e della complessità del contesto geologico nel quale si 

inserisce l’opera, specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello 

geologico. 

 

 

 

Art.2 – Zonizzazione geologica  

Le N.T.A geologiche di Piano si applicano a qualsiasi intervento pubblico o privato che comporti 

trasformazione urbanistica, edilizia o infrastrutturale del territorio. 

 

 

 

Art. 2.1 Zona Z3 

Vengono raggruppate le associazioni diverse tra loro e molto eterogenee limose e sabbiose ghiaiose 

in matrice limosa, da dense a mediamente dense e le argille compatte o argille commiste a ghiaia. I 

parametri geotecnici decadono all’aumentare della frazione limosa e/o argillosa. In generale le 

proprietà geotecniche sono buone. 
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 La documentazione per le nuove edificazioni, interventi di adeguamento e miglioramento su edifici 

esistenti e interventi locali che prevedano interventi in fondazione e/o per ampliamenti deve essere 

correlata da: 

 

- Relazione geologica e geotecnica;  
 

Le indagini geognostiche devono essere di tipologia e numerosità adeguate, secondo i criteri 

previsti dai paragrafi 6.2.1 e 6.2.2 dalle NTC 2018, in grado di definire la modellazione geologica e 

geotecnica in relazione alla tipologia dell’opera, fornire i dati d’ingresso per il calcolo dell’azione 

sismica e verificare la stabilità del complesso opera-terreno. 

 

Il numero di verticali da indagare deve essere sufficiente ad accertare la variabilità della struttura 

litostratigrafica e geotecnica e verificare la stabilità nei confronti dei cedimenti e la suscettibilità 

alla liquefazione. 

 

Dovranno essere realizzate indagini geofisiche dirette atte al calcolo delle VS,eq del terreno. 

 

Nelle zone dove l’opera in progetto preveda interazioni con il livello di falda dovranno essere 

eseguite indagini specifiche atte ad accertare le condizioni di sicurezza dello scavo e le 

problematiche degli eventuali emungimenti nei confronti delle opere contigue. 

 

Art. 2.2 Zona Z3/4 

Vengono raggruppate le associazioni molto eterogenee e/o molto variabili lungo la verticale. La 

presenza di livelli limosi e/o argillosi induce un decadimento dei parametri geotecnici. In generale 

le proprietà geotecniche sono buone anche se di livello inferiore alla precedente zona. 

 

Valgono le medesime norme generali contenute nell’Art 2.1 Zona 3 con la raccomandazione di 

incrementare il livello di attenzione nella pianificazione delle indagini geognostiche e geofisiche. 

 

Art. 2.3 Zona Z4/5 

Vengono raggruppate le associazioni sabbioso-limose. In generale le proprietà geotecniche sono 

mediocri. 

 

Valgono le medesime norme generali contenute nell’Art 2.2 Zona 3/4 con la raccomandazione di 

incrementare il livello di attenzione nella pianificazione delle indagini geognostiche e geofisiche. 

 

Art. 3 – Suscettibilità alla liquefazione  

Il sito presso il quale è ubicato il manufatto deve essere stabile nei confronti della liquefazione 

intendendo con tale termine quel fenomeno associato alla perdita di resistenza al taglio o 

all’accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbioso-limosi sollecitati 

da azioni cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate.  

La suscettibilità alla liquefazione del terreno deve essere valutata sulla base di prove in sito 

esplorando un numero di verticali adeguato all’importanza dell’opera e all’estensione dell’area 

d’intervento e sufficiente ad accertare la variabilità della struttura litostratigrafica e geotecnica.  

Nel territorio indagato la verifica alla liquefazione deve essere sempre eseguita e costituire il 

presupposto per la presentazione della richiesta del titolo abilitativo edilizio.  

La verifica va condotta secondo le metodologie di analisi previste dal Paragrafo 7.11.3.4 delle NTC 

2018. 

Per terreni risultati suscettibili al fenomeno della liquefazione, con conseguenze su capacità 

portante e stabilità di fondazioni, ai sensi del parere del Servizio Geologico Regionale del 

23.06.2015 (Prot. N. 17148/P), si prescrive l’inedificabilità. 
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Capo II: Disposizioni generali – Ambito idraulico 

Art.1 – Norme P.A.I.  

Alle presenti N.T.A. sono recepite integralmente le norme P.A.I. del Fiume Tagliamento (approvato 

con D.P.C.M.  in data 21 novembre 2013 e pubblicato sulla G.U. serie generale n. 97 del 28 aprile 

2014). 

 

Art. 2 – Zone F del P.A.I.  

Per le aree P.A.I. individuate con pericolosità F sono recepite integralmente le norme P.A.I., che 

vengono allegate al presente documento. 

 

Art. 3 – Aree esondabili E secondo il P.R.G.C. del 2002 

Per le aree esondabili individuate dal P.R.G.C. del 2002 con Tr = 100 anni, si prescrive 

l’inedificabilità. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

 
In questo capitolo dovranno essere esplicitate le informazioni necessarie a inquadrare correttamente 

il percorso di valutazione:  

 

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA VARIANTE  
La variante in esame riguarda la revisione dei vincoli decaduti e provvede alla loro reiterazione; 

altri contenuto sono così sintetizzabili: rivisitazione delle modalità attuative per alcune zone 

A di complessi edilizi storici presenti nel territorio agricolo; ampliamento delle aree per attrezzature 

sportive a forma la “cittadella dello sport”; ristrutturazione di un impianto esistente di allevamento 

di suini in zona agricola; ampliamento di un allevamento avicolo in zona agricola; eliminazione di 

previsioni insediative ed infrastrutturali in zona agricola anche in prossimità di aree tutelate dal 

piano paesaggistico regionale ( zone di riqualificazione). La variante urbanistica è del tipo puntuale 

è adottata e approvata dall’Amministrazione Comunale ed è sottoposta a parere regionale in quanto 

modifica alcuni contenuti del Piano Strutturale  

 

I punti di variante che assumono particolare rilievo ai fini della verifica relativa al presente rapporto 

preliminare VAS, sono: 

- la previsione di nuove aree per la costituenda cittadina dello sport; 

- la ristrutturazione dell’allevamento su via Pordenone lato nord; 

- l’ampliamento dell’allevamento avicolo su via Pordenone lato sud. 

Per i rimanenti punti di modifica, pur considerati nelle valutazioni di cui al presente documento, si 

evidenzia quanto segue: 

- per le zone omogenee A di complessi edilizi isolati (Torricella, Belvedere, Villa Linussio) 

la variante conferma le finalità rivolte a garantire un intervento di valorizzazione e recupero e 

prevede una norma indiretta d’intervento con procedura attuativa convenzionata e soggetta a 

parere della Soprintendenza. 

- Si procede alla perimetrazione, in zona omogenea B, su via S. Rocco a Savorgnano, di 

edifici di impianto storico meritevoli di tutela e assimilabili alle zone A /B0 

- per le zone di riqualificazione ambientale l’Amministrazione Comunale propone lo stralcio 

e la restituzione delle aree al compendio delle zone agricole fatta eccezione per alcune 

integrazioni alla zona di interesse ambientale della Vignella e la configurazione di un ambito 

di rinaturalizzazione atto a divenire zona di rifugio e ripopolamento per l’avifauna. Lo stralcio 

abbatte il carico insediativo ed infrastrutturale previsto in tali aree e 

- gli altri punti di variante riguardano una correzione di perimetro di attività esistente in ambito 

ARIA ; la riperimetrazione di zona omogenea E6 su via S. Giovanni in prossimità delle nuove 

previsioni viarie della Circonvallazione nord; la previsione di parcheggio per un lotto 

artigianale su via Pordenone, la previsione di una zona da destinare a ricovero temporaneo 

animali, altre modifiche a 
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INTERFERENZA CON AREE DELLA RETE NATURA 2000  
Dalla ricognizione delle zone ambientali vincolate, come individuate nella cartografia allegata al 

presente elaborato, si evince che le modifiche apportate dalla variante non hanno incidenze sugli 

ambiti di pregio ambientale riconosciuti a livello comunitario (SIC e ZPS). La variante al PRGC 

definisce modifiche relative alle zone commerciali già esistenti. 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.  

Rispetto ai centro abitati, quali zone maggiormente interessate dalle modifiche, i siti Natura 2000 

sono localizzati: 

 

ZSC Bosco Torrate  3,3 km (rispetto a Savorgnano e B.go Fabbria) 

 

ZSC Bosco Marzinis 4,0 km (rispetto a Prodolone) 

 

ZSC Risorgive dello Stella 7,5 km (rispetto a Rosa) 

 

ZSC Risorgive del Venchiaruzzo 9,5 km (rispetto a Prodolone) 

 

ZPS Magredi di Pordenone 8,8 km (rispetto a Prodolone) 

 

L’allegato grafico evidenzia altresì le aree tutelate a livello nazionale (Acque Pubbliche – D. Lgs. 

42/2004) e regionale (Prati stabili – L.R. 9/2005). Alcune modifiche apportate dalla variante 

ricadono all’interno delle aree di tutela dei corsi d’acqua (fasce di rispetto di 150 m dall’argine). Per 

tali aree, oltre all’esame urbanistico generale richiesto e allegato alla variante (Valutazione degli 

aspetti paesaggistici), l’autorizzazione degli interventi dovrà essere accompagnata 

dall’autorizzazione paesaggistica che ne valuterà gli impatti e ne stabilirà le eventuali opere 

compensative e di mitigazione specifiche. 

 

 

ZONIZZAZIONE GEOLOGICA DEI PUNTI DI VARIANTE 
La zonizzazione geologica dei punti di variante è definita dall’integrazione dei documenti Studio 

Geologico-Tecnico del Territorio Comunale relativo al P.R.G.C. variante di revisione in 

adeguamento alla L.R. 52/91 (Pivetta, 2000) e Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino 

del fiume Tagliamento (AA.VV., 2012). 

 

La zonizzazione geologica individua le seguenti zone: 

 
Zona Z3 

Vengono raggruppate le associazioni diverse tra loro e molto eterogenee limose e sabbiose ghiaiose 

in matrice limosa, da dense a mediamente dense e le argille compatte o argille commiste a ghiaia. I 

parametri geotecnici decadono all’aumentare della frazione limosa e/o argillosa. In generale le 

proprietà geotecniche sono buone. 

 
Zona Z3/4 

Vengono raggruppate le associazioni molto eterogenee e/o molto variabili lungo la verticale. La 

presenza di livelli limosi e/o argillosi induce un decadimento dei parametri geotecnici. In generale 

le proprietà geotecniche sono buone anche se di livello inferiore alla precedente zona. 

 

Zona Z4/5 
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Vengono raggruppate le associazioni sabbioso-limose. In generale le proprietà geotecniche sono 

mediocri. 

 
Zona F – Area fluviale P.A.I. 

Sono derivate dal documento Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume 

Tagliamento (AA.VV., 2012) ed individuano le aree di pertinenza fluviale. 

 
Zona E – Area esondabili secondo il P.R.G.C. del 2002 

Sono derivate dal documento Studio Geologico-Tecnico del Territorio Comunale relativo al 

P.R.G.C. variante di revisione in adeguamento alla L.R. 52/91 (Pivetta, 2000) ed individuano le 

aree esondabili con Tr = 100 anni. 

 
La Tab. 5, per ogni punto di variante riporta le seguenti informazioni: 

 ID: identificativo numerico progressivo; 

 Denominazione; 

 Litologia Superficiale; 

 Litologia Sottosuolo; 

 Soggiacenza della falda freatica; 

 Zonizzazione Geologica; 
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I punti di variante al piano strutturale sono: una riduzione della superficie di area di interesse storico 

architettonico per il complesso della Torricella con la restituzione a zona omogenea E di pertinenza 

non coerente; correzione all’estensione di zona agricola paesaggistica su ambito coinvolto dalle 

infrastrutture della circonvallazione in fase di realizzazione; inserimento dei nuovi perimetri di 

allevamento industriale e relativi boschi di progetto; stralcio delle zone di riqualificazione 

ambientale integrazione alle aree di interesse ambientale; ridefinizione delle aree coinvolte nel polo 

sportivo : “la cittadella dello sport” 

 

Il percorso normativo per l’approvazione è il seguente: 

- il consiglio comunale ha impartito le direttive con delibera Delib. n°81 del 21 12 2017 (art. 

63bis comma 8 L.R. 5/2007) 

- l’Amministrazione Comunale ha acquisito il parere geologico e di invarianza idraulica 

- il progetto di variante è adottato dal Consiglio Comunale ( art.63bis comma 9 L.R.5/2007) 

con allegata relazione paesaggistica , verifica dell’incidenza significativa dei contenuti di 

piano si SIC, ZPS, ZSC, Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS. 

- il progetto adottato, è inviato agli uffici regionale e dopo la pubblicazione è depositato in 

comune per 30 giorni effettivi per presa visione di cui viene dato avviso pubblico per 

consentire la formulazione di osservazioni e opposizione; 

- nei 90 giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di adozione la 

regione può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate; 

- Il Consiglio comunale, trascorsi i 90 giorni di cui al punto precedente, approva la variante e 

decide sulle riserve e osservazioni e opposizioni. 
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MOTIVAZIONI DEL RICORSO ALLA PROCEDURA 
Ai sensi dell’art.6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, per i piani e programmi che 

determinano modifiche minori dei piani di cui al punto2 dell’art.6 del D.Lgs.152/2006; la 

valutazione ambientale strategica è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano 

impatti significativi sull’ambiente. 

Ai sensi dell’art.12 l’autorità procedente trasmette all’autorità competente un rapporto preliminare – 

screening di VAS che emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano dalla 

valutazione ambientale strategica. 

Trattasi di una variante puntuale al piano operativo che richiede parere regionale in quanto apporta 

correttivi al piano strutturale in ragione alle modifiche apportate al piano operativo. Per la 

evidenziazione del tipo di modifica apportata si evidenzia quanto riportato nel precedete capitolo 

“SINTETICA DESCRIZIONE DELLA VARIANTE “ evidenziando che i punti che rivestono 

maggior interesse al fine della presente verifica sono i seguenti: 

- la previsione di nuove aree per la costituenda cittadina dello sport; 

- la ristrutturazione dell’allevamento su via Pordenone lato nord;  

- l’ampliamento dell’allevamento avicolo su via Pordenone lato sud. 

Per gli altri punti emerge la eliminazione delle previsioni delle aree di riqualificazione ambientale 

con lo stralcio delle previsioni edificatorie ed infrastrutturali. 
 

 

INDICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI  

 

La variante è adottata e approvata dall’Amministrazione Comunale di S. Vito al tagliamento 

 

Soggetti coinvolti: 

 

Proponente   l’ufficio tecnico comunale - 

 

Autorità competente  la giunta comunale 

 

Autorità procedente   la pubblica amministrazione che adotta e approva la variante 
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CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE URBANISTICA 
 

Approfondimento degli aspetti relativi ai criteri di cui all’allegato I del d.lgs. 152/2006. 

 

IN QUALE MISURA IL PIANO O IL PROGRAMMA 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 Regolatore Generale Comunale è lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione 

Comunale opera al fine di disciplinare l’uso e l’assetto dell’intero territorio comunale. Il Piano 

recepisce le disposizioni di piani e programmi sovraordinati e costituisce il quadro operativo per gli 

strumenti da attuarsi e gli interventi da realizzarsi sul territorio. La variante in esame modifica 

puntualmente alcune scelte.  

IN QUALE MISURA IL PIANO O IL PROGRAMMA INFLUENZA ALTRI PIANI O PROGRAMMI, 

INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE ORDINATI 

Le modifiche apportate determinano il quadro di riferimento per i piani attuativi delle zone A. 

Inoltre le modifiche al PRGC sono rapportate alle modifiche introdotte con lo studio della presente 

rapporto preliminare e ai contenuti del PPR . 

LA PERTINENZA DEL PIANO O DEL PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE DELLE 

CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE. 

La variante in oggetto costituisce correttivo tecnico alle norme tecniche di attuazione e alla 

zonizzazione che non ha particolari implicazioni sulle componenti ambientali e sociali del territorio 

in quanto gli aggiustamenti apportati non incidono sulle finalità dello strumento urbanistico e non 

definiscono novità che potrebbero determinare un diverso stato dei luoghi, rispetto a quanto già 

previsto. La variante in particolare: elimina carichi insediativi ed infrastrutturali previsti nel 

territorio agricolo e in prossimità a beni tutelati; congela la presenza di nuovi allevamenti in zona 

agricola paesaggistica e nel contempo perimetra e sottopone ad intervento controllato e di 

mitigazione gli impianti esistenti; promuove il consumo del territorio concentrando in un unico polo 

le istanze di impianti sportivi, massimizzando l’uso delle reti infrastrutturali esistenti 

PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI AL PIANO O AL PROGRAMMA.  

I contenuti introdotti con la variante non determinano problemi ambientali; includono in zona di 

tutela ambientale aree escluse, prevedono la realizzazione di un bosco planiziale lungo la roggia del 

Molino di 8,98 Ha a schermature di impianti di allevamento industriali esistenti 

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). 

La presente variante non ha implicazioni con l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente, pur tuttavia le ristrutturazioni ed gli ampliamenti connessi agli allevamenti industriali 

esistenti saranno vagliati sia sotto l’aspetto delle norme sulla invarianza idraulica, sia per la gestione 

dei reflui e con lo scopo di tutelare da fonti di inquinamento la roggia del Molino 

Lo scarico insediativo ed infrastrutturale in zona agricola delle zone di riqualificazione determina 

l’esclusione di pressione antropica sula Vignella, il biotopo tutelato, la roggia Mussa, il lago del 

Ponte della Regina. 

 

 

ESAMINATI I CONTENUTI DELLA VARIANTE E LA TIPOLOGIA DELLE MODIFICHE A 

CUI SONO FINALIZZATE LE MODIFICHE APPORTATE ESSE RISULTANO POCO 

RILEVANTI AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL 

SETTORE DELL’AMBIENTALE.  
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ALTRE INFORMZIONI 
INDICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA 

VARIANTE 

la variante urbanistica fa riferimento al disposto della L.R.5/2007 art.63bis 

Il percorso normativo per l’approvazione è il seguente: il consiglio comunale ha impartito le 

direttive con delibera Delib. n°81 del 21 12 2017 (art. 63bis comma 8 L.R. 5/2007); ha acquisito il 

parere geologico e di invarianza idraulica; il progetto di variante è adottato dal Consiglio Comunale 

con allegata relazione paesaggistica , verifica dell’incidenza significativa dei contenuti di piano si 

SIC, ZPS, ZSC, Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS. Il progetto adottato, è 

inviato agli uffici regionale e dopo la pubblicazione è depositato in comune per 30 giorni effettivi 

per presa visione di cui viene dato avviso pubblico per consentire la formulazione di osservazioni e 

opposizione; nei 90 giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di adozione 

la regione può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate; Il Consiglio comunale, 

trascorsi i 90 giorni di cui al punto precedente, approva la variante e decide sulle riserve e 

osservazioni 

 

DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ, DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE CHE SI 

INTENDONO ATTUARE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STESSI ED EVENTUALI 

RISORSE FINANZIARIE CHE SI INTENDONO INVESTIRE;  

L’Amministrazione Comunale ha stralciato dal PRGC interventi infrastrutturali e previsioni di 

servizi non sostenibili, concentra il suo interesse nella realizzazione della “Cittadella dello sport” 

dove prevede di promuovere lo sviluppo e concentrare le attività sportive di maggiore rilievo per il 

centro mandamentale e sono: piscina, atletica leggera, tennis, rugby, gioco del calcio, palestra di 

roccia, corsa campestre. La superficie complessiva coinvolta è di 14 Ha. Per tale finalità dispone di 

finanziamenti regionale e provvederà con risorse dell’Amministrazione Comunale. Le società 

insediate gestiscono gli impianti e provvedono con le loro risorse ed iniziative a rendere funzionali 

e fruibili le attrezzature ed impianti. 
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DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI SPECIFICI DEL P/P IN RELAZIONE 

AGLI OBIETTIVI ED ALLE AZIONI DEL P/P; 

La variante, pur puntuale e pur non incidendo sugli ambiti di pregio ambientale riconosciuti a 

livello comunitario (SIC e ZPS)., assume alcuni obiettivi finalizzati alla tutela e valorizzazione dei 

beni tutela dal PPR, in particolare si evidenzia: il risparmio del consumo del suolo tramite la 

riduzione delle aree destinate agli impianti sportivi e conseguentemente tramite ila massimizzazione 

dell’utilizzo delle aree disponibili e già infrastrutturate, tramite la previsione di una barriera verde a 

protezione e schermatura dalla roggia Mussa; il divieto di realizzare nuovi impianti industriali di 

allevamento in zona agricola paesaggistica e congelamento di quelli esistenti con l’obbligo di 

realizzare un’area a bosco della profondità minima di 50 metri dalla roggia  del Molino;; la 

conferma di zona omogenea A per villa Linussio – Casa Bianca  per confermare la previsione di 

restauro e il controllo della Soprintendenza sulle modifiche; eliminazioni di previsioni insediative 

sulle aree riguardanti il biotopo della Vignella e sul Lago Ponte della Regine e lungo la roggia 

Versa. 

 

MODIFICHE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL PRGC VIGENTE 

Le modifiche interessano i seguenti temi e le seguenti dimensioni: 

 

MODIFICHE ALLA ZONA OMOGENEA A E SOTTOZONE 

Le modifiche dimensionali per le zone A è di 8280 mq, interessa un complesso edilizio della 

Torricella ed esclude dalla zona residenziale A un terreno ad uso agricolo. Per le rimanenti aree 

sono confermate sia in merito alle destinazioni d’uso sia per le superfici previste dal PRGC.  

 

MODIFICHE: ZONA OMOGENEA E 

Le modifiche riguardano: 

- Il cambio di categoria (da zona omogenea E4 a zona omogenea E6) per una superficie in zona 

agricola di 7,46 Ha per avvenute modifiche ai luoghi (circonvallazione nord e rotatoria ed 

insediamenti aziendali; 

- La previsione di un’area a parcheggio e verde privato per una superficie rispettivamente di 1915 

mq e 2320 mq. A favore di un’attività produttiva artigianale esistente; 

- Ristrutturazione allevamento esistente su via Pordenone località Canedo con ampliamento della 

superficie di 2,98Ha mantenimento del peso vivo allevato e la realizzazione a compensazione 

paesaggistica e per schermatura dalla roggia del Molino di 4,80 Ha a bosco planiziale. 

- Ampliamento allevamento esistente su via Pordenone località Torricella con ampliamento della 

superficie di 3,27 Ha e raddoppio dimensionale dell’esistente e la realizzazione a compensazione 

paesaggistica e per schermatura dalla roggia del Molino di 4,09 Ha a bosco planiziale. 

 

MODIFICA ALLE AREE DESTINATE ALLO SPORT E SPETTACOLI SPORTIVI su via 

Prodolone  

Aumento di superficie da destinare alle attività sportive di 4,70 Ha per il piano operativo e 

conseguente eliminazione di area per le attività sportive di Ha 6,72Ha nel piano strutturale 

 

ESCLUSIONE-STRALCIO DELLE ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE -  

Zona Ra1 e Ra2 di riqualificazione ambientale 65.49 Ha 

Zona Ra3 di riqualificazione ambientale     8,47Ha 

Zona Ra4 di riqualificazione ambientale      6,11 Ha 

 

Perimetro dello specchio d’acqua artificiale 

Ponte della Regina di Oasi naturalistica 

Aumento di zona di interesse ambientale n.6      2,18 Ha 

 

VARIE  
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via S. Rocco – SAVORGNANO –abitazione sec.XVII e Mulino 

individuazione edificio di interesse storico/tipologico/architettonico- tradizionali in sasso  

via Comunali di Mezzo Centro Temporaneo di Ricovero per Animali di iniziativa privata.  

    2.570 mq. 

 

 

 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P/P E RAPPORTO CON ALTRI 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE SOVRA E SOTTO ORDINATI;  

La variante prevede per i punti coinvolti le seguenti modalità di attuazione: 

- Per le zone omogenee A si prevede l’obbligo di dotarsi di un strumento attuativo di 

iniziativa privata sottoposto ad approvazione dell’Amministrazione Comunale e parere della 

Soprintendenza. 

- Per gli allevamenti è fatto obbligo di disporre di un piano attuativo convenzionato 

approvato dall’Amministrazione Comunale e sottoposto alle procedure di cui al D. Lgs 42/2004 e 

la realizzazione del bosco planiziale lungo il corso della roggia del Molino; 

- Per la cittadella dello Sport l’Amministrazione Comunale provvederà a redigere un 

progetto generale di riassetto delle attrezzature ed impianti e delle zone da destinare al conettivo 

verde e di protezione della roggia Mussa. 

- Per il lago artificiale Ponte della Regina tutelato ai sensi delle previsioni del PPR, si 

prevede un piano attuativo convenzionato finalizzato alla realizzazione di un’oasi per l’avifauna. 

Per gli altri punti prevale l’intervento diretto. 

 

INDICAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE E DEI RELATIVI STRUMENTI 

ATTUATIVI PERTINENTI AL P/P E DEI PRINCIPALI OBIETTIVI AMBIENTALI 

DESUMIBILI DA TALI DOCUMENTI E ANALISI DELLE INDICAZIONI SPECIFICHE 

CONTESTUALIZZATE RISPETTO ALLA SCALA TERRITORIALE DI INTERVENTO; 

La variante non tratta temi che hanno correlazione con la normativa e gli strumenti attuativi 

ambientali; né confligge con i rispettivi obiettivi e principi.  
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INDICAZIONE DELLA EVENTUALE VIGENZA TEMPORALE DEL P/P; 

I nuovi contenuti di variante hanno valore a tempo indeterminato, le previsioni riferite agli 

strumenti attuativi di iniziativa privata decadono alla scadenza dei vincoli procedurali come da 

legge. 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE 
ASPETTI RELATIVI AI CRITERI DI CUI ALL’ALLEGATO I DEL D.LGS. 152/2006:  

 

 

VALORE E VULNERABILITÀ DELL'AREA CHE POTREBBE ESSERE INTERESSATA A CAUSA: 

Non sussistono aspetti trattati dalla presente variante e riferibili a temi di vulnerabilità dell’area o 

aspetti che coinvolgono il patrimonio naturale e culturale e che superano livelli di qualità 

ambientale o valori limite o legati all’utilizzo intensivo del suolo 

La variante provvede a schermare e proteggere, con fasce a verde alberate, i corsi d’acqua che 

rappresentano un bene paesaggistico presente nel territorio comunale di S.Vito settore ovest. La 

zona è interessata dalla presenza di risorgive e corsi d’acqua che si formano da tali risorgive. Il 

territorio agricolo a ovest del centro abitato di S.Vito è altresì caratterizzato da complessi edilizi 

rurali di impianto storico (Torricella, Belvedere; Casa Bianca) che il piano tutela e la presente 

variante né rafforza il valore. 

 

IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, 

COMUNITARIO O INTERNAZIONALE. 

La variante non coinvolge aree, paesaggi protetti a livello nazionale, comunitario, internazionale 

Il biotopo Sorgenti della Vignella, perimetrato dal PRGC, non è incluso nei temi della variante, la 

variante per altro stralcia la previsione di area di riqualificazione ambientale che prevedeva 

interventi edili ed infrastrutturali e include nel perimetro della zona di interesse ambientale in esame 

aree contermini con le stesse caratteristiche naturalistico /ambientali 

 
 

INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLA 

VARIANTE E VALUTAZIONE DELLA LORO SIGNIFICATIVITÀ 
Criteri per la verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’allegato I alla parte II del d.lgs. 152/2006, 

legati alle caratteristiche degli impatti e in particolare: 

 

PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ DEGLI IMPATTI  

Le previsioni urbanistiche hanno valore a tempo indeterminato fatto salvo il ricorso a ulteriori 

varianti correttive e di perfezionamento.  
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CARATTERE CUMULATIVO DEGLI IMPATTI  
Gli interventi derivanti dall’attuazione delle previsioni della variante non prevedono alcun impatto 

che possa avere carattere cumulativo. 

 

NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI IMPATTI  

Le modifiche apportate dalla variante si riferiscono ad ambiti di rilevanza comunale pertanto si può 

affermare che gli effetti non hanno incidenze transfrontaliere 

 

RISCHI PER LA SALUTE UMANA O PER L'AMBIENTE (AD ES. IN CASO DI 

INCIDENTI)   

Gli eventuali effetti determinati dalle modifiche non avranno conseguenze per la salute umana e per 

l’ambiente, in quanto non relazionabili con fattori di criticità o scenari futuri in grado di creare 

situazioni di incompatibilità verso le esigenze di tutela delle popolazioni insediate o del quadro 

ambientale rilevato. 

Pertanto, la variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la 

salute umana o per l’ambiente. 

 

ENTITÀ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPATTI (area geografica e 

popolazione potenzialmente interessate). 

Le modifiche introdotte dalla variante incidono sulla normativa di piano e hanno ricadute limitate e 

solo in alcune zone. Le modifiche alla zonizzazione hanno rilevanza mandamentale e sono 

soprattutto riferite agli utilizzatori degli impianti sportivi.  Valutate le modifiche, non si ravvisano 

impatti tali da interessare aree esterne agli ambiti già confermati. 

 

EFFETTI RIFERITI ALLE COMPONENTI AMBIENTALI  

Gli effetti prodotti dalla variante in esame sono limitati agli interventi sul territorio già disciplinati 

dalla normativa di piano. Le modifiche apportano dei correttivi tecnici che non hanno rilevanti 

incidenze sulle componenti ambientali. Relativamente alle componenti ambientali gli effetti 

antropici ipotizzabili in seguito agli interventi per effetto dei contenuti dalla variante sono i 

seguenti: 

 

ATMOSFERA E AGENTI FISICI (rumore, vibrazioni, radiazioni, emissioni luminose) 

la variante non genera aumenti di emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera. In merito al rumore 

non sono ipotizzabili variazioni rispetto alla situazione attuale fatta eccezione, per la fase di cantiere 

per la quale potrebbe esservi un aumento dei livelli di rumore. 

 

ACQUA  

gli interventi previsti dalla Variante al P.R.G.C. non determinano il rilascio di sostanze inquinanti 

nelle acque sotterranee; non si ipotizzano effetti sulle acque superficiali; 
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SUOLO E SOTTOSUOLO 

Non sono ipotizzabili effetti negativi sul paesaggio rurale e sulla biodiversità, non si prevedono 

aumenti rilevanti di aree impermeabilizzate, né di consumo del suolo, né interventi che possano 

intaccare ed inquinare il sottosuolo 

 

FATTORI CLIMATICI 

gli interventi previsti dalla variante non generano effetti sul clima; 

 

FLORA, FAUNA, VEGETAZIONE, ECOSISTEMI 

non si evidenziano modificazioni allo stato attuale. Nelle area oggetto di variante non sussistono 

zone a protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici, per la protezione degli 

habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. La variante per altro promuove l’aumento delle 

aree boscate e la creazione di ambiti naturalistici 

 

PAESAGGIO  

la variante non genera impatti negativi significativi sul paesaggio in quanto va ad operare su aree 

interne e/o prossime a zone già compromesse dall’edificazione. 

Si provvederà a realizzare, nei punti di criticità adeguate schermature verdi 

 

PATRIMONIO CULTURALE (anche architettonico e archeologico) E BENI MATERIALI  

la variante al P.R.G.C. non ha influenze negative sul patrimonio culturale esistente, interviene su 

alcuni complessi edilizi storici per l’assegnazione di norme atte alla tutela del patrimonio edilizio 

storico e dei beni storico/ambientali.  

 

SALUTE UMANA 

le destinazioni e le attività previste dalla variante non comportano rischi per la salute umana. 

 

POPOLAZIONE E ASPETTI SOCIO ECONOMICI. 

la variante non ha nessuna incidenza negativa sulla popolazione. 
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ENERGIA RIFIUTI TRASPORTI 

 
NEL PRESENTE CAPITOLO SONO SVILUPPATI I SEGUENTI PUNTI:  

IDENTIFICAZIONE PER CIASCUNA AZIONE DELLA VARIANTE, DELLE 

PRESSIONI/BENEFICI AMBIENTALI DERIVANTI (EMISSIONI RUMOROSE, LUMINOSE, 

RADIAZIONI, ECC., AUMENTO PRESENZA ANTROPICA; SOTTRAZIONE DI HABITAT, 

ECC.) 

Per azioni della variante che assumono rilevanza rispetto al tema trattato si evidenziano le seguenti 

situazioni 

CITTADELLA DELLO SPORT 
Una zona interessata dalla verifica è quella relativa agli ampliamenti degli impianti sportivi esistenti 

su via dello sport. 

Su tale sito emerge quanto segue: 

Rete nera  

È dotata di rete nera sufficientemente dimensiona su via Valentino a nord, su via Pordenone a sud, 

su via Prodolone ad Ovest su tali reti che confluiscono tutte nel collettore intercomunale che ha 

come punto di recapito l’impianto di depurazione intercomunale che dista dall’area sportiva 1 Km.  

Gli impianti esistenti risultano già collegati a tali reti e gli ampliamenti previsti consistono: 

- Ampliamento della piscina per la previsione di vasche integrative per il nuoto; l’acqua calda è 

fornita da un impianto biomassa posto su via Strigelis che dista 600 mt. ; 

- Ampliamento della palestra di roccia (200 mq.) già dotata di tutti gli impianti 

- Campo per il gioco del Rugby già dotato di spogliatoi si prevede ampliamento per vani aggiuntivi; 

- Nuovi campi da calco con relativo spogliatoio; opere da realizzare; 

- Ampliamento impianti per il tennis; nuovo campo aggiuntivo. 

Rete bianca 

La rete bianca è presente su via Pordenone, su via Prodolone e S. Valentino 

Gli impianti esistenti sono allacciati a tali reti e le nuove previsioni sono assorbite dalle dimensioni 

di rete esistenti 

Acqua  

Si utilizzano i pozzi artesiani esistenti e si provvederà ad eventuali integrazioni se necessarie. 

Energia elettrica  

Sarà erogata utilizzando le centrali esistenti ritenute sufficientemente capaci di sopportare il carico 

aggiuntivo richiesto 
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STUDIO INERENTE L’IMPATTO SULLA VIABILITÀ CONSEGUENTE ALLA 

COMPLETAMENTO DELL’AREA SPORTIVA SU VIA DELLO SPORT ED EVENTUALI 

PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’INQUINAMENTO AMBIENTALE DERIVANTE 

DALL’INCREMENTO DI TRAFFICO 
 

Con il termine inquinamento atmosferico l’EPA (Environmental Protection Agency, Agenzia 

statunitense per la protezione dell’ambiente) indica la presenza nell’aria di contaminanti o sostanze 

inquinanti che interferiscono con la salute o il benessere umano, o determinano altri effetti dannosi 

per l’ambiente. Il D. Lgs. 351 del 4 agosto 1999, recepimento della Direttiva Europea 96/62/CE, 

definisce aria ambiente l’aria presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi 

di lavoro, ed inquinante qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall’uomo 

nell’aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull’ambiente nel suo 

complesso (art. 2, comma 1). 

Molte fra le sostanze emesse in aria (inquinanti primari) entrano in complesse catene di reazioni, 

che si svolgono in atmosfera e che portano alla formazione di nuove specie chimiche (dette 

inquinanti secondari), reazioni in alcuni casi catalizzate dalla radiazione solare e condizionate da 

altri parametri meteorologici (temperatura, umidità), nonché dall’interazione di vari inquinanti fra 

loro. Intervengono anche meccanismi fisico-chimici che, da specie presenti in forma di gas, portano 

alla formazione di materiale particolato sospeso in atmosfera. Le emissioni di inquinanti sono 

disperse nell’aria e rimosse dall’atmosfera attraverso processi quali reazioni chimiche – cui si è 

accennato – e deposizione, che ne determinano, in funzione delle condizioni meteorologiche, la 

persistenza più o meno lunga in atmosfera, l’ubiquità o la permanenza in prossimità alle sorgenti, 

ecc. 

Le concentrazioni risultanti degli inquinanti variano sensibilmente in dipendenza dal tipo di 

sostanza, dal luogo e dal tempo. Oltre che della distribuzione ed intensità delle sorgenti, esse sono il 

risultato dei complessi fattori sopra elencati.  

Gli inquinanti che presentano concentrazioni elevate in prossimità delle fonti di emissione sono il 

biossido di zolfo (SO2), il monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NOx) ed il benzene, 

provenienti soprattutto da traffico ed impianti industriali. Altri inquinanti generalmente sono 

presenti su una più vasta scala in quanto si formano e trasformano durante il trasporto in atmosfera: 

l’ozono, le piogge acide ed il particolato secondario rientrano in questa categoria.  

 

I principali inquinanti 

Gli inquinanti possono avere origine naturale o derivare da attività antropiche e sono classificati 

come primari o secondari. Gli inquinanti primari sono sostanze prodotte direttamente da un 

processo, ad esempio da un’eruzione vulcanica o dallo scarico di un veicolo a motore. Gli 

inquinanti secondari non vengono emessi direttamente ma si formano in atmosfera a seguito di 

reazioni o interazioni degli inquinanti primari. 

In particolare, l’ozono (O3) è un forte ossidante fotochimico, nocivo per la salute umana, le 

coltivazioni, la vegetazione ed i materiali. Tale gas, come già accennato, non viene emesso 

direttamente, ma si forma ai livelli più bassi dell’atmosfera per reazione dell’ossigeno (O2) con 

composti organici volatili (VOC), tra cui il benzene, ed ossidi di azoto (NOx), in presenza di 

radiazione solare. 

 

 

Il materiale particolato (PM, particulate matter, misurato come concentrazioni di PM10 o PM2.5, 

ossia aventi diametro aerodinamico inferiore a 10 e 2.5 μm rispettivamente) può essere emesso in 

atmosfera direttamente o formarsi indirettamente da precursori gassosi quali ossidi di zolfo (SO2) 

ed azoto (NOx) ed ammoniaca (NH3). 

L'Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera garantisce, per l'anno di riferimento (2010) e 

per gli inquinanti di interesse, la migliore stima complessiva delle emissioni per ciascuna attività 

definita adottando la nomenclatura SNAP97 della metodologia CORINAIR. La classificazione delle 
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Attività SNAP97 è quella adottata a livello europeo, organizzata in Macrosettori, Settori e singole 

Attività. 

Dunque non si tratta di dati di qualità dell’aria intesa come concentrazioni di inquinanti, ma di 

emissioni, ovvero massa rilasciata in atmosfera in un anno.  

L'inventario delle emissioni considera i seguenti inquinanti atmosferici: 

 

o ossidi di zolfo (SO2); 

o ossidi di azoto (NOx); 

o composti organici volatili non metanici (COVNM); 

o metano (CH4); 

o monossido di carbonio (CO); 

o anidride carbonica (CO2); 

o ammoniaca (NH3); 

o protossido d'azoto (N2O); 

o polveri totali sospese (PTS); 

o polveri con diametro inferiore ai 10 mm (PM10); 

o polveri con diametro inferiore ai 2.5 mm (PM2.5). 

 

Alcuni inquinanti, quali ad esempio i composti organici volatili non metanici (COVNM), sono in 

realtà classi di inquinanti molto vaste, che possono contenere composti anche molto diversi (ad 

esempio gli idrocarburi o il benzene). Le stime di emissione di questi inquinanti sono affette in 

modo maggiore da un elevato margine di incertezza, in quanto le metodologie di censimento e di 

stima hanno seguito quelle degli altri inquinanti (indicatore e fattore di emissione complessivo), 

rimandando in secondo tempo la disaggregazione al singolo componente dei COVNM. 

 

Per quanto riguarda le polveri, non è sempre chiaro se i fattori di emissione utilizzati in ambito 

Corinair si riferiscono alle polveri totali sospese (PTS) o alle polveri con diametro inferiore ai 10 

mm (PM10), e se i fattori proposti tengano conto del grande sviluppo dei sistemi di depolverazione 

avvenuto negli ultimi anni nei numerosi settori. 

Anche le informazioni necessarie per la stima delle emissioni di microinquinanti (es. composti 

organoclorurati) sono carenti, in quanto le misure sono poche e sono disponibili per poche attività 

quali quelle dell'incenerimento di rifiuti o di cementifici. 

 

I macrosettori 

Il mcrosettore 01 riunisce le emissioni di caldaie, turbine a gas e motori stazionari e inquadra i 

processi di combustione necessari per la produzione e trasformazione di energia su ampia scala. 

Fanno parte di questo macrosettore le centrali termoelettriche, il teleriscaldamento, le raffinerie di 

petrolio, i forni di cokerie del complesso siderurgico e così via. Per questo macrosettore non sono 

presenti attività all’interno del territorio comunale pertanto non vi sono dati corrispondenti alle 

emissioni.  

Il macrosettore 02 comprende i processi di combustione finalizzati alla produzione di calore 

(riscaldamento) per le attività di tipo non industriale, quali gli impianti commerciali ed istituzionali, 

gli impianti residenziali (caldaie, camini, stufe, ecc.) e agricoli, nonché i processi legati alla 

produzione di acqua calda e alla cottura dei cibi. 

Il macrosettore 03 comprende i processi di combustione strettamente correlati all'attività industriale. 

Vi sono quindi tutti i processi che prevedono l’utilizzo di caldaie, turbine a gas , motori a 

combustione interna, fornaci e le attività di produzione di gesso, cemento, siderurgia, prima fusione 

di metalli, ecc. 

Il macrosettore 04 comprende le emissioni industriali che non si originano in una combustione, ma 

da tutti gli altri processi legati alla produzione di un dato prodotto quali, solo a titolo 

esemplificativo, la siderurgia, l’industria meccanica, l’industria petrolifera, i processi industriali di 

chimica organica ed inorganica, l’industria del legno, della produzione alimentare, ecc. 
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Il macrosettore 05 raggruppa le emissioni dovute ai processi di produzione, distribuzione, 

stoccaggio di combustibile solido, liquido e gassoso e riguarda sia le attività sul territorio che quelle 

off-shore. Comprende, inoltre, anche le emissioni dovute ai processi geotermici di estrazione 

dell'energia. 

Il macrosettore 06 comprende tutte le attività che coinvolgono l'uso di prodotti contenenti solventi, 

ma non la loro produzione. (es. dalle operazioni di verniciatura e sgrassaggio sia industriale che 

non, fino all'uso domestico che si fa di tali prodotti). 

Il macrosettore 07 è relativo ai trasporti su strada. A questo macrosettore appartengono le emissioni 

dovute alle automobili, ai veicoli leggeri e pesanti, ai motocicli e agli altri mezzi di trasporto su 

strada, comprendendo sia le emissioni dovute allo scarico che quelle da usura dei freni, delle ruote e 

della strada. 

Il macrosettore 08 comprende il trasporto ferroviario, la navigazione interna, i mezzi militari, il 

traffico marittimo, quello aereo e le sorgenti mobili a combustione off-road (ad esempio mezzi 

agricoli, forestali), quelli legati alle attività di giardinaggio (falciatrici, ecc.) e i mezzi industriali 

(ruspe, ecc.). 

Il macrosettore 09 comprende le attività di incenerimento, spargimento, interramento di rifiuti, ma 

anche gli aspetti ad essi collaterali come il trattamento delle acque reflue, il compostaggio, la 

produzione di biogas, lo spargimento di fanghi,  

la combustione di scarti di potature, ecc. 

Il macrosettore 10 comprende le emissioni dovute alle pratiche agricole con esclusione dei gruppi 

termici di riscaldamento (macrosettore 3) e dei mezzi a motore (off-road, macrosettore 8). Sono 

ricomprese le emissioni dalle coltivazioni con e senza fertilizzanti e/o antiparassitari, pesticidi, 

diserbanti, l'incenerimento in loco di stoppie, le emissioni dovute alle attività di allevamento 

(fermentazione enterica, produzione di composti organici) e di produzione vivaistica. 

Il macrosettore 11 comprende tutte le attività non antropiche che generano emissioni (attività 

emissiva di piante, arbusti ed erba, fulmini, emissioni spontanee di gas, emissioni e/o assorbimenti 

dal suolo, vulcani, combustione naturale, ecc.) e le attività antropiche collegate (foreste gestite, 

piantumazioni, incendi dolosi, ecc.).  

Per il comune di San Vito al Tagliamento sono forniti i seguenti dati riferiti all’anno 2010: 
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MACROSETTORE  

CH4 CO CO2 COV 
DIOX  

(TCDDe) 
N2O NH3 NOx PM1 PM2_5 PTS SO2 

tonn/anno tonn/anno ktonn/anno tonn/anno mg/anno tonn/anno tonn/anno tonn/anno tonn/anno tonn/anno tonn/anno tonn/anno 

2. Combustione non 

industriale 
39,262684 482,98383 19,809416 41,75605 17,802218 2,076922 1,199288 24,924747 48,43093 49,59019 52,75364 2,323599 

3. Combustione 

nell'industria 
2,604443 18,199596 8,576166 5,086835 0,164021 1,568647 0,025929 142,83444 0,01798 4,95805 13,12411 114,46125 

4. Processi produttivi 0 0 0 9,657925 0 0 0 0 0 0,65339 3,73155 0 

5. Estrazione e 

distribuzione 

combustibili 

70,170684 0 0 22,612375 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Uso di solventi 0 0 0 192,90893 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Trasporto su strada 2,652536 167,64945 38,983992 28,097773 0,213302 1,08107 3,654089 108,84324 0 8,38668 13,59822 0,244085 

8. Altre sorgenti mobili 

e macchinari 
0,014953 2,973956 0,859101 0,915105 0 0,036974 0,002175 9,527045 0 0,47251 0,47251 0,027152 

9. Trattamento e 

smaltimento rifiuti 
7,2 0 0 0 0 0,48 0 0 0 0 0 0 

10. Agricoltura 464,96497 0 0 0,528892 0 53,441346 400,67993 2,13592 0 6,67264 21,66474 0 

11. Altre sorgenti e 

assorbimenti 
0,000019 0,000258 0 0,000011 0,000003 0,000001 0 0,000012 0 0,51011 0,51011 0,000003 

Emissioni in Atmosfera. Dettaglio comunale Comune di San Vito al Tagliamento. Anno 2010. (Catasto emissioni. ARPA FVG) 
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Inquinanti atmosferici per ciascun macrosettore nel comune di San Vito al Tagliamento (fonte: Catato emissioni. 2010. ARPA FVG) 

 

Macrosettori distinti sulla base delle emissioni complessive nel comune di San Vito al Tagliamento (fonte: Catasto emissioni. 2010. ARPA FVG)  
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ATTIVITÀ  

CH4 CO CO2 COV 
DIOX  

(TCDDe) 
N2O NH3 NOx PM1 PM2_5 PTS SO2 

tonn/anno tonn/anno ktonn/anno tonn/anno mg/anno tonn/anno tonn/anno tonn/anno tonn/anno tonn/anno tonn/anno tonn/anno 

Automobili 1,592352 87,681168 29,219711 7,911187 0,143061 0,797439 3,558949 61,508963 0 5,02338 9,00601 0,181052 

Veicoli leggeri < 3.5 t 0,089463 17,361147 6,879011 2,640027 0,031919 0,221089 0,068941 24,947032 0 2,26258 3,02903 0,04445 

Veicoli pesanti > 3.5 t  

e autobus 
0,206813 5,318007 2,056895 1,863394 0,038322 0,046884 0,010541 21,273965 0 0,87873 1,25297 0,013378 

Motocicli (> 50 cm3) 0,763908 57,289131 0,828375 10,007296 0 0,015658 0,015658 1,113279 0 0,22199 0,31021 0,005205 

Emissioni evaporative 0 0 0 5,675869 0 0 0 0 0 0 0 0 

totale 2,652536 167,649453 38,983992 28,097773 0,213302 1,08107 3,654089 108,843239 0 8,38668 13,59822 0,244085 

 

 

Macrosettore trasporti. Emissioni distinte per attività (tipi di veicoli) nel comune di San Vito al Tagliamento (fonte: Catasto emissioni. 2010. ARPA FVG)  
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Inquinanti atmosferici per ciascuna attività del macrosettore trasporti nel comune di San Vito al Tagliamento (fonte: Catasto emissioni. 2010. ARPA FVG) 

Parco veicoli. Dettaglio provinciale (fonte: ACI. Rapporto annuale 2013)   

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

CH4 

CO 

CO2 

COV 

DIOX  … 

N2O 

NH3 

NOx 

PM1 

PM2_5 

PTS 

SO2 

Automobili Veicoli leggeri < 3.5 t Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus Motocicli (> 50 cm3) Emissioni evaporative 

Autobus 

0,16% 

Autocarri trasporto merci 

7,99% Autoveicoli speciali / specifici 

1,64% 

Autovetture 

79,07% 

Motocarri e quadricicli trasporto 

merci 

0,18% 
Motocicli 

9,91% Motoveicoli e quadricicli speciali / 

specifici 

0,21% 

Rimorchi e semirimorchi  

speciali / specifici 

0,11% 

Rimorchi e semirimorchi trasporto 

merci 

0,48% 

Trattori stradali o motrici 

0,26% 
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Emissioni totali [tonn/anno]. Confronto con altri comuni della Regione (fonte: Catasto emissioni. 2010. ARPA FVG) 

 

 

67.095,62 
175.163,51 

2.000.256,14 

171.422,72 
88.623,05 70.884,03 50.322,77 

108.115,73 

1.806.194,52 

359.598,95 
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CONSIDERAZIONI SUI GRAFICI  

Le tabelle e i grafici sopra riportati evidenziano le emissioni per ciascuna attività su 

dettaglio comunale (fonte dei dati: Catasto delle emissioni IN.EM.AR. Anno 2010. 

ARPA FVG)  

Si rileva dai grafici che le emissioni sono determinate, nella misura maggiore, da 

attività diverse in base al tipo di inquinante considerato. Si consideri ad esempio le 

attività di combustione dell’industria quale maggiore responsabile dell’emissione di 

ossidi di zolfo (SO2) oppure l’attività agricola per quanto riguarda la produzione di 

Metano (CH4) e Ammoniaca(NH3). A livello generale, prendendo in 

considerazione la totalità delle emissioni, la componente determinante è data 

dall’anidride carbonica (CO2) che rappresenta il 96% delle emissioni annue da cui 

deriva pertanto che le attività rilevanti in termini di emissioni sono quelle che 

hanno maggiori produzioni di CO2 (trasporti e combustioni). 

Le emissioni dovute al traffico, per la rilevanza che assumono rispetto alle 

emissioni complessive  sono stimate in IN.EM.AR con la dettagliata applicazione 

del modello COPERT (COmputer Programme to calculate Emissions from Road 

Transport) e costituiscono l’argomento di maggior laboriosità trattato nell’ambito 

dell’inventario delle emissioni. 

Il modello COPERT definisce, per più di 100 classi di veicoli, stabilite in base al 

tipo, alla cilindrata, al carburante impiegato, all’anno di immatricolazione, i fattori 

di emissione ed i consumi specifici in funzione di diversi parametri (motore, 

percorso, ecc.). Le emissioni da traffico, sono distinte per il fenomeno fisico da cui 

hanno origine in emissioni allo scarico e non, sono inoltre distinte in emissioni 

diffuse ed emissioni lineari. 

Analizzando nel dettaglio l’attività di trasporto su strada  relative al comune di San 

Vito al Tagliamento è evidente che la componente principale è data dalle emissioni 

derivanti dalle autovetture circolanti che, come evidenziato nell’ultimo grafico, 

rappresenta il 79% del traffico circolante.  

Come nella rappresentazione generale dei macrosettori anche nel settore dei 

trasporti stradali la quota principale di emissioni è determinata dall’anidride 

carbonica. La CO2 - composto naturale dell’aria - non è inquinante, ma con livelli 

eccessivi del suo accumulo, è considerata la più pericolosa e rilevante responsabile 

dell’effetto serra. Il settore dei trasporti risulta pertanto quale importante fonte di 

gas e effetto serra. Nei trasporti le modalità stradale è indicata come la più 

pericolosa ed importante nella produzione delle emissioni gassose. Per questo 

motivo, ai fini del rispetto della Convenzione Quadro di Kyoto sulla riduzione dei 

gas responsabili dell’effetto serra, particolari  attenzioni andranno rivolte alla 

mobilità delle persone e delle merci su gomma. 

A conclusione dell’analisi sulle emissioni all’interno del comune si è proceduto a 

fare un confronto con i dati di altri comuni della Regione. Oltre ai capoluoghi di 

provincia (Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia) sono stati scelti centri abitati 

similari al comune di San Vito al Tagliamento per caratteristiche demografiche, 

territoriali e socio-economiche (Codroipo, Sacile, Spilimbergo, Tolmezzo). In 

ultimo si è scelto di inserire il dato del comune di Monfalcone quale metro di 

paragone di una realtà che vede la presenza preponderante della centrale 

termoelettrica di importanza nazionale.   
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IL PROGETTO  

POLO SPORTIVO SETTORE OVEST VIA DELLO SPORT.  

L’area attualmente nella disponibilità del Comune su via della Sport si estende per 

circa 9,5 ettari e comprende l’impianto della piscina comunale e la vicina sede 

della società Pinna Sub, l’area con la palestra artificiale di arrampicata e boulder, 

un campo di atletica e calcio con tribuna coperta, un campo da calcio non 

regolamentare per allenamenti, un impianto con 5 campi da tennis (di cui 4 

coperti) e 2 campi da beach volley, un campo da calcio regolamentare per gare 

affiancato a un’area per allenamenti di atletica leggera di lancio del martello, peso 

e disco. Nell’area, al margine ovest, sono inoltre presenti la piccola chiesa 

campestre dedicata a San Valentino e la sede della sezione A.N.A. di San Vito al 

Tagliamento che dispone di un’ampia sala attrezzata con cucina e servizi.  

 

 
Strada provinciale n.21 di Bannia e n.1 Val d’Arzino 

 

Gli impianti sportivi sono localizzati in un’area facilmente raggiungibile. La 

Strada Provinciale n. 21, dalla quale si accede a via dello Sport, è viabilità 

extraurbana di collegamento tra San Vito e Bannia e si innesta tramite una 

rotatoria a un altro importante asse di collegamento extraterritoriale, la Strada 

Provinciale n. 1 che collega da nord a sud l’intero ambito della destra Tagliamento 

(strada della Val d’Arzino che va da Pinzano a Villotta). Entrambe le strade, 

compresa via dello Sport sono adeguate al transito di autobus e pullman per 

l’accesso agli impianti di mezzi di trasporto collettivo. La stazione ferroviaria si 

trova in prossimità del centro storico e pertanto facilmente raggiungibile a piedi 

dagli impianti sportivi (il percorso è circa 1,00 km). Su via Pordenone, a 150 mt 

dell’innesto con via dello Sport è installata una fermata del TPL. L’area è servita 

da un percorso ciclabile inserito in una rete ASTER di piste che si dirama sul 
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territorio collegando anche centri urbani limitrofi ( Casarsa, Valvasone Arzene, S. 

Martino, Sesto al Reghena, Cordovado, Morsano).   

 
 

 
La Circonvallazione Nord 

 
E’ in fase di realizzazione la circonvallazione nord che raccorda via Treviso 
(provinciale della Val d’Arzino con direzione Villotta-- autostrada) e la SS 463 in 
località zona industriale Ponte Rosso con direzione Udine. Su via Pordenone in 
prossimità alla zona Sportiva sarà realizzata la rotatoria di accesso alla 
Circonvallazione 

 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Definire il perimetro delle aree che formeranno il polo sportivo su via della Sport 

e sulla base delle esigenze rilevate e riferite alle attività sportive esistenti e a 

quelle che si intendono insediare. Si dovrà iniziare con una ricognizione dello 

stato di fatto; registrare le esigenze di ampliamento e nuova previsioni di impianti 

ed infrastrutture, valutare le superfici disponibili e procedere quindi a definire un 

modello organizzativo e una programmazione degli interventi. Lo scopo è di 

coinvolgere gli operatori delle società sportive che fruiscono i diversi impianti e 

attrezzature esistenti e verificare i loro programmi di crescita e ammodernamento, 

indirizzarli verso la realizzazione di una cittadella dello sport dove può trovare 

riscontro ogni esigenza legata allo sport e non solo per uno sport inteso come 

agonismo ma soprattutto come attività fisica a generale beneficio delle persone.   

Gli obiettivi sono:  
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- definire un nuovo assetto urbanistico per l’area sportiva che sappia dare risposta 

alle esigenze degli insediamenti esistenti e alle nuove previsioni; utilizzare al 

massimo la potenzialità infrastrutturale esistente;  

- garantire i collegamenti pedonali e ciclabili con il contesto urbano; Si provvederà 

quindi : ad acquisire le informazioni in merito alle esigenze delle organizzazioni 

che già operano sul territorio per definire un quadro completo delle prospettive 

future a medio e lungo termine;. ad individuare, nelle aree disponibili, le migliori 

soluzioni per dare risposte alle questioni emerse durante i confronti. 

 

La consultazione coinvolgerà di minima le seguenti realtà locali insistenti su via 

dello Sport quali:  

 

Club Alpino Italiano Sezione di S. Vito al Tagliamento  

SANVITESE calcio;  

LIBERTAS SANVITESE atletica;  

POLISPORTIVA S. VITO nuoto e attività acquatiche;  

TENNIS CLUB S.VITO ;  

Centro Giovanile SANVITESE calcio   

PINNA SUB S. VITO   

PANTERE San Vito Rugby Club   

 

 

S.VITO AL TAGLIAMENTO 
traffico rilevato 

1 

[veic/h] 

 
VIA UDINE  1.256 

 
VIA OBERDAN 

VIA DIV. GARIBALDI 
1.140 

 
VIA FRESCHI 173 

 

VIA S. FRANCESCO 

VIA OBERDAN 

VIA GASTALDIS 
1.175 

 
VIA OBERDAN 642 

 
Traffico rilevato nelle giornate di venerdì 11.07.2014 e martedì 15.07.2014 

nell’intervallo critico della sera dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (dati tratti dallo 

“Studio inerente l’impatto sulla viabilità conseguente all’insediamento di medie e 

grandi strutture di vendita”. Comune di S.Vito al Tagliamento) 

 

 

 

COSIDERAZIONI CONCLUSIVE: 
Il Comune di San Vito al Tagliamento dispone di impianti e attrezzature sportive 

che consentono attività di rilevanza territoriale (piscina, atletica, rugby, palestra di 

roccia) e conseguentemente organizza eventi di interesse mandamentale. 

Le nove previsioni sono improntate a migliorare la dotazione di impianti per le 

attività esistenti e soprattutto sono rivolte a migliorare l’accessibilità e i parcheggi. 
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Si prevede di raccordare la zone alla mobilità lenta e ai tracciati ciclabili ASTER; 

sarà possibile raggiungere gli impianti da Casarsa, Valvasone, S. Martino, 

Cordovado, Morsano, Sesto al Reghena. 

La nuova Circonvallazione permette di accedere agli impianti, senza interferire 

con i centri abitati ed il capoluogo, da chi proviene da Pordenone tramite Bannia, 

dalla Autostrada A4; dalla SS13, dalla statale 463 

 

L’Amministrazione Comunale con la variante n. 68 ha previsto la dotazione di 

infrastrutture di supporto atte a garantire livelli di sicurezza per il traffico 

aggiuntivo e nel caso di eventi. 

 
L’Amministrazione Comunale ritiene che un miglioramento: della dotazione delle 

infrastrutture e degli impianti per le attività insediate; delle accessibilità e della 

dotazione di parcheggi; della dotazione di tracciati per la mobilità lenta a livello 

mandamentale; della nuova circonvallazione: 

- producano una riduzione del transito veicolare sui centri abitati ed in 

particolare per il capoluogo; 

- favoriscono la mobilità ciclabile; 

L’incremento di traffico derivante dall’aumento di “attrattività” delle aree sportive 

sarà contenuto su valori estremamente ridotti, pertanto non significativi ai fini 

della necessità di procedere con analisi più complesse ai fini di una Valutazione 

Ambientale Strategica. 
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STUDIO INERENTE LA PERMEABILITA’ DEI SUOLI   
Si premette che la variante al P.R.G.C. in esame non definisce una nuova zona 

destinate ad impianti sportivi ma attua una verifica dimensionali e di prospettiva 

di sviluppo per le attività già insediate. 

La variante al P.R.G.C. ammette un rapporto di copertura massima per le zone 

destinate agli impianti per lo sport pari al 25% della superficie del lotto.  

Va comunque tenuta in considerazione la effettiva probabilità di edificabilità in 

ragione alle istanze delle società insediate  

Risultano pertanto la seguenti stima di superficie coperta e pavimentata: 

 

PISCINA SUPERFICIE 
ESISTENTE 

STIMA DELLA SUPERFICIE 
DI PROGETTO 

SUP. 
TOTALE 

Superficie coperta 3.000 2.500 5.500 mq 

Superficie a 
parcheggio 

2.000 - 2.000 mq 

Totale 7.500 mq 

Totale sup. esistente 
/ di progetto 

5.000 mq 2.500 mq 

 

PALESTRA DI ROCCIA SUPERFICIE 
ESISTENTE 

STIMA DELLA SUPERFICIE 
DI PROGETTO 

SUP. 
TOTALE 

Superficie coperta 250 350 600 mq 

Superficie a 
parcheggio  

- - - 

Totale 600 mq 

Totale sup. esistente 
/ di progetto 

250 mq 350 mq 

 
 

TENNIS SUPERFICIE 
ESISTENTE 

STIMA DELLA SUPERFICIE 
DI PROGETTO 

SUP. 
TOTALE 

Superficie coperta 4.150 750 4.900 mq 

Superficie a 
parcheggio  

- - - 

Totale 4.900 mq 

Totale sup. esistente 
/ di progetto 

4.150 mq 750 mq 

 
 
 

RUGBY SUPERFICIE 
ESISTENTE 

STIMA DELLA SUPERFICIE 
DI PROGETTO 

SUP. 
TOTALE 

Superficie coperta 
spogliatoi + servizi 

200 1.300 1.500 mq 

Superficie a 
parcheggio  

- - - 

Totale 1.500 mq 
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Totale sup. 
esistente / di 
progetto 

200 mq 1.300 mq 

 
 

CALCIO SUPERFICIE 
ESISTENTE 

STIMA DELLA SUPERFICIE 
DI PROGETTO 

SUP. 
TOTALE 

Superficie coperta 1.500 850 2.350 mq 

Superficie a 
parcheggio  

- - - 

Totale 2.350 mq 

Totale sup. esistente 
/ di progetto 

1.500 mq 850 mq 

 

ATLETICA SUPERFICIE 
ESISTENTE 

STIMA DELLA SUPERFICIE 
DI PROGETTO 

SUP. 
TOTALE 

Superficie coperta - 150 150 mq 

Superficie a 
parcheggio  

- - - 

Superficie percorsi 
pedonali 

- 300 300 mq 

 Totale 450 mq 

Totale sup. di 
progetto 

- 450 mq 

 
 
 
 
 

ANA SUPERFICIE 
ESISTENTE 

STIMA DELLA SUPERFICIE 
DI PROGETTO 

SUP. 
TOTALE 

Superficie coperta 380 100 480 mq 

Superficie a 
parcheggio  

- - - 

Totale 480 mq 

Totale sup. esistente 
/ di progetto 

380 mq 100 mq 

 
 
 

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

SUPERFICIE 
ESISTENTE 

STIMA DELLA SUPERFICIE 
DI PROGETTO 

SUP. 
TOTALE 

Superficie VIABILITA’ 
+ percorsi ciclabili e 
pedonali 

7.500 Nuova strada = 5.900  
Strada da eliminare = 4.000 

9.400 mq 

Superficie a 
parcheggio  

500 8.900 9.400 mq 
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Sup. percorsi 
campestri 

- 1.800 1.800 mq 

Totale 20.600 mq 

Totale sup. esistente / 
di progetto 

8.000 mq 12.600 mq 

TOTALI SUPERFICIE ESISTENTE SUPERFICIE DI PROGETTO 

 19.480 mq 18.900 mq 

 

- L’intera superficie destinata alla Cittadella dello Sport e su infrastrutture misura 

mq 148.470 

- La superficie impermeabilizzata e riferita ai fabbricati e alle infrastrutture 

esistenti misura mq 19.480 

- La superficie impermeabilizzata e riferita ai fabbricati e alle infrastrutture di 

nuova previsione misura mq 18.900 

- La superficie complessiva impermeabilizzata esistente e di progetto misura mq 

38.380. 

 

Emergono pertanto le seguenti considerazioni: 

1) allo stato di fatto la superficie impermeabilizzata è pari al 13 % della 

superficie complessiva destinata alla Cittadella dello Sport; 

2) allo stato di progetto la superficie impermeabilizzata è stimata in più 

12,7 % ; 

3) la superficie impermeabilizzata esistente e di progetto è stimata al 

25,7% della superficie complessiva; 
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Nel valutare il valore percentuale va altresì considerato che: 

- la viabilità di circonvallazione è di fatto opera esterna alla zona sportiva: 

- gli stalli per i nuovi parcheggi, stante la normativa di attuazione, saranno 

realizzati con materiale permeabile. 

Si può pertanto sottrarre una superficie di mq.  10.900 e risulta il seguente 

conteggio  

SUPERFICIE COMPLESSIVA    MQ 142.570 

SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA   MQ. 27.480  

LA SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA ESISTENTE E DI PROGETTO 

PUÒ ESSERE STIMATA PARI AL 19,27 % DELLA SUPERFICIE 

COMPLESSIVA  

 

SI PUÒ PERTANTO RITENERE CHE L’INCREMENTO DI 

IMPERMEABILIZZAZIONE DEI SUOLI SIA TRASCURABILE RISPETTO 

ALLO STATO DI FATTO. 
 

 

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE ACUSTICO 
 

 

Il progetto di riqualificazione dell'area sportiva esistente, con la realizzazione 

della cittadella dello sport prevede un sostanziale potenziamento delle strutture 

sportive esistenti, come piscina e palestra di roccia, e la realizzazione di nuovi 

campi di allenamento per il calcio e il rugby. 

L’area sportiva è inquadrata dal Piano Comunale di Classificazione Acustica di 

San Vito al Tagliamento vigente, all'interno della Classe II (Aree prevalentemente 

residenziali) e della Classe III: (Aree di tipo misto), classi che caratterizzano che 

nella zona non sono poco diffuse o assenti delle sorgenti di tipo produttivo o 

commerciale.  

I nuovi campi di allenamento in progetto di realizzazione andrebbero a sostituire 

un'area attualmente occupata da seminato, che viene inquadrata dal piano di 

classificazione acustica in Classe II.  

Il progetto una prevede inoltre uno spostamento dell'asse viario (Via dello Sport) 

ad ovest in una posizione che esterna rispetto alla superficie sportiva, verso zone 

attualmente destinate a coltivazione agricola. 
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Estratto piano di classificazione acustica 

 

Attualmente, i maggiori impatti sul clima acustico dovuto all'utilizzo dell'area 

sportiva si hanno durante, durante lo svolgimento delle principali manifestazione 

sportive presso lo stadio comunale, come ad esempio partite di calcio o gare di 

atletica. Generalmente il disturbo acustico durante tali manifestazione, è dovuto 

soprattutto all'utilizzo degli impianti di diffusione acustica esterni, all'afflusso del 

pubblico presso le strutture, ed al conseguente aumento del volume del traffico 

veicolare nell'area attigua. 

Il progetto di ampliamento, sostanzialmente non andrà a modificare lo status quo 

relativo agli impianti esistenti di maggiore impatto, ma prevede la creazione di 

nuovi campi di allenamento per il rugby e per il calcio, che vista la tipologia di 

attività per cui sono stati pensati, si stima possano produrre un impatto 

trascurabile, in quanto, visto che l'utilizzo sarà riservato ad un numero ridotto di 

utenti (gli iscritti alle associazioni sportive) e con periodi di tempo limitati a poche 

ore al giorno, inoltre verrà previsto un ampliamento della piscina e della palestra 
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di roccia, la sistemazione della viabilità e dei parcheggi a servizio delle varie 

strutture sportive. 

Lo spostamento di Via dello Sport all'esterno del perimetro dell'area sportiva, 

andrà sicuramente a migliorare il clima acustico della zona in cui sorgono le 

abitazioni le abitazioni che si trovano in prossimità della piscina, attualmente 

esposte in modo diretto al disturbo prodotto dal traffico veicolare in transito in 

Via dello Sport, diretto e proveniente da Prodolone. 

 

 

 

 

ALLEVAMENTI SU VIA PORDENONE 
 

L’allevamento di suini esistente a nord- località Canedo - e come confermato 

dopo la ristrutturazione, lavorerà a ciclo chiuso (nati dalle scrofe presenti e 

ingrassati) è il dimensionamento previsto è il seguente: 

- scrofe n. 600; 

- Suini all'ingrasso per anno n 8.000 con peso finale di 170 kg. 

Lo smaltimento delle deiezioni liquide avviene tramite la cessione come 

sottoprodotto agli impianti di biogas della zona per l'intera quantità prodotta nel 

corso dell'anno. Tale cessione avviene tramite la firma di un contratto sottoscritto 

dal cedente e dall'acquirente delle deiezioni liquide prodotte dall'azienda 

zootecnica. L'acquirente utilizzerà tali deiezioni liquide nel proprio impianto per 

la produzione del biogas. 

L’autorizzazione regionale per l’attivazione dell’impianto comporta: lo studio di 

dispersioni delle polveri e degli odori; lo studio di impatto acustico piano di 

utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici 

 

L’allevamento avicolo di polli da carne esistente sarà ampliato, Il numero di polli 

da carne allevati nel nuovo impianto sarà di circa 200.000 - 220.000 capi per 

ciclo. Lo smaltimento di tutta la lettiera avicola esausta ad ogni fine ciclo avverrà 

tramite la cessione come sottoprodotto agli impianti di biogas della zona per 

l'intera quantità prodotta nell'intero anno. Tale cessione avviene tramite la firma di 

un contratto sottoscritto dal cedente e dall'acquirente della lettiera avicola esausta 

prodotta dall'azienda zootecnica. L'acquirente utilizzerà tale lettiera solida nel 

proprio impianto per la produzione del biogas. 

L’autorizzazione regionale per l’attivazione dell’impianto comporta: lo studio di 

dispersioni delle polveri e degli odori; lo studio di impatto acustico piano di 

utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici 
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Per gli impianto sopra descritti, una quota residua viene smaltita attraverso Piano 

di Utilizzazione Agronomica degli effluenti zootecnici (P.U.A.) nei terreni 

asserviti a tale scopo con un regolare contratto firmato tra il produttore di liquami 

zootecnici ed i proprietari dei terreni. I contratti di asservimento dei terreni sono 
parte integrante del P.U.A. che viene inviato preventivamente in regione FVG. 

L'allevamento animale produce l'emissione in atmosfera di una serie di inquinanti 

quali gas semplici (ammoniaca, acido solfidrico metano, ecc.), polveri e altri 

composti volatili, come ad esempio le sostanze odorigene. Se per i gas e le polveri 

le concentrazioni emesse in aria possono ritenersi trascurabili, le emissioni 

odorigene rappresentano una fonte di inquinamento importante, perchè a causa 

della loro persistenza nell'aria, in condizioni meteorologiche e territoriali 

favorevoli, ad esempio calma di vento e mancanza di ostacoli naturali ne 

sfavoriscono la dispersione, possono ristagnare in aree estese fino a 1 chilometro 

dalla sorgente. 

 

L'area di allevamento, in progetto di ampliamento, è posizionata a sud-ovest dei 

centri abitati più vicini (Prodolone, San Vito al Tagliamento) e a nord di zone 

destinate prevalentemente a coltivazione agricola.  

Lo storico dei dati meteo rilevati dalla centralina A.R.P.A. F.V.G. di San Vito al 

Tagliamento, di seguito riportati, evidenziano che nel territorio sanvitese, ci sia 

una buona circolazione dell'aria con una prevalenza di venti che soffiano dai 

quadranti di Nord e di Nord Est. 

La ventilazione naturale esistente nel territorio favorisce la diluizione delle 

emissioni odorigene, e la direzione dei venti dominanti, che soffia per lo più da 

Nord/Nord-est aiutano la dispersione dell'odore verso sud lontano dalle aree 

urbanizzate prossime, che si trovano tutte a nord-est rispetto agli allevamenti. 

Come ulteriore migliorativo ambientale, il progetto, prevede delle aree di 

rimboschimento a ridosso degli allevamenti, in modo da creare delle barriere di 

mitigazione naturale, questo favorirà la dispersione delle emissioni con 

conseguente accelerazione della diluzione delle concentrazioni. 

Naturalmente la progettazione dei nuovi impianti di allevamento dovrà conto delle 

migliori tecnologie disponibili per la riduzione delle emissioni degli inquinanti in 

ambiente in modo da massimizzare il contenimento dell'impatto ambientale. 

L'aumento previsto dell'estensione degli allevamenti, valutati i fattori di 

ventilazione naturale, che come già detto sembrano favorire una dispersione e una 

diluizione delle emissioni in atmosfera, unita ad una corretta gestione dell'attività 

di allevamento da parte delle proprietà, che dovrà perseguire l’obiettivo del 

massimo contenimento dell’emissione degli inquinanti nell’ambiente, dovrebbe 

produrre un incremento trascurabile sull'impatto ambientale rispetto alla 

condizione esistente, tale da non influenzare la qualità di vita dei centri abitati 

limitrofi, rispetto alle condizioni attuali. 
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Indicazione ventilazione ambientale 
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AREA GEOGRAFICA E POPOLAZIONE POTENZIALMENTE 

INTERESSATE - - INTERFERENZE FUNZIONALI CON SITI DELLA RETE 

NATURA 2000 ESTERNI ALL’AREA OGGETTO DI PIANIFICAZIONE;  

La variante riguarda temi che assumono rilevanza comunale. Le scelte inerenti gli 

impianti sportivi e loro potenziamento possono migliorare servizi e manifestazioni 

già in atto e che assumono rilevanza mandamentale (piscina rugby, atletica) 

Non si ravvisano interferenze con siti della rete natura 2000. 

 

STIMA DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI IMPATTI SULLE 

COMPONENTI AMBIENTALI (secondo i criteri di probabilità, durata, 

frequenza, reversibilità e carattere cumulativo) tenuto conto delle specifiche 

criticità ambientali dell’area di interazione del P/P; al fine della valutazione 

degli impatti cumulativi è importante che le analisi vengano effettuate a livello 

di area vasta;  

Non si ravvisano impatti sulle componenti ambientali  

 

VALUTAZIONE DI EVENTUALI RISCHI PER LA POPOLAZIONE O PER 

L’AMBIENTE IN CASO DI INCIDENTE.   

Non si ravvisano problemi legati ad incidenti in quanto non sussistono 

situazioni a rischio. Si può pertanto ribadire che i temi della variante non 

comportano rischi per la popolazione o per l’ambiente. I temo della variante 

sono senz’altro improntati al risparmio del consumo del suolo, al rispetto e 

tutela degli aspetti ambientali a migliorare i servizi a favore della popolazione. 

 

RELAZIONE DI VERIFICA DI SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA SU 

AREE DELLA RETE NATURA 2000  

I punti di variante comprendono e non confinano aree della rete Natura 2000 

Pertanto non è necessario sviluppare l’analisi della significatività 

dell’incidenza sui valori tutelati.  
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CONCLUSIONI (VALUTAZIONI COMPLESSIVE - 

PROPOSTE DI MITIGAZIONE). 
La variante 68 al PRGC è una variante puntuale che sarà adottata e approvata 

dall’Amministrazione Comunale di S. Vito al Tagliamento previo parere della 

Regione in quanto va a rettificare alcuni contenuti del Piano strutturale comunque 

legati ai temi azzonativi del piano operativo. Va pertanto concepita nella 

fattispecie di modifiche minori ai sensi del comma 3 dell’art.6 del 

D.Lgs.152/2006. 

La variante come temi di maggiore rilievo tratta dell’ampliamento di alcune aree 

sportive lungo via della Sport a Prodolone e della ristrutturazione, ampliamento di 

due allevamenti in zona agricola. 

Gli altri punti di minor rilievo ai fini della verifica richiesta, riguardano: una 

riduzione di pertinenza di zona A0 (terreno agricolo impropriamente incluso in 

zona A0) e integrazioni normative a tutela delle zone A perimetrate e riferite a 

complessi isolati in zona agricola; evidenziazione di due edifici da tutelare in zona 

omogenea B; la previsione di un parcheggio per un lotto artigianale di cui si 

prevede una schermatura verde e l’obbligo di pavimentazioni drenanti; lo stralcio 

di previsioni insediative ed infrastrutturali su interventi previsti in zona agricola e 

nei pressi di un riconosciuto biotopo. 

Per la “cittadella dello sport” la previsione di variante è di completare gli impianti 

e le infrastrutture esistenti con la previsione di due nuovi campi di calcio e una 

superficie per attività di atletica all’aperto; altri interventi riguardano piccoli 

ampliamenti, ristrutturazioni di impianti ed attrezzature esistenti. 

Complessivamente la zona è servita da viabilità veicolare (Provinciale 

circonvallazione) che garantisce di preservare il centro urbano dal traffico di 

attraversamento e dai percorsi ciclabili ASTER. La zona risulta schermata dalle 

zone residenziali e aperta ad ovest sul territorio agricolo e tale da non creare 

situazioni di incompatibilità per la propagazioni di rumori. 

Per gli allevamenti si prevede la ricostruzione di un allevamento di suini già 

esistente che intende rinnovare i fabbricati obsoleti e utilizzare nuove tecnologie; 

l’ampliamento (raddoppio) di un altro allevamento avicolo. 

Per entrambi gli allevamenti risultano assolti i requisiti di idoneità in quanto 

provvederanno a garantire i valori di legge per quanto concerne la dispersioni 

delle polveri e degli odori; l’impatto acustico, l’utilizzazione agronomica degli 

effluenti zootecnici 

Il Rapporto ambientale ha esplicitato misure di mitigazione che sono state inserite 

nei contenuti della variante per migliorarne il livello di sostenibilità. 

- Controllo degli interventi tramite l’obbligo di attuazione tramite PAC; 

- Previsione di intervento unitario per il comparto sportivo al fine di 

disporre di una verifica e di un controllo dei risultati 

- Previsione di siepe a protezione della roggia Mussa  

- Barriere verdi a bosco lungo la roggia del Molino; 

- Pavimentazioni drenanti nelle aree a parcheggio; 

- Applicazioni dei principi di invarianza idraulica. 

 

SULLA BASE DELLE CONSIDERAZIONI SOPRA ESPOSTE, TENENDO 

CONTO DEI CRITERI DI CUI ALL’ALLEGATO I DEL D.LGS. 152/2006, SI 

VALUTA CHE LA VARIANTE N.68 AL PRGC DEL COMUNE DI S. VITO AL 

TAGLIAMENTO NON PRODUCA IMPATTI SIGNIFICATIVI 

SULL’AMBIENTE”.  
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