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Integrazioni al testo di  

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

RAPPORTO PRELIMINARE - SCREENING DI VAS 
art. 6 comma 3 e art.12 Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.   

 

ALLEGATO n° 1 Art. 19   Zone per i servizi e le attrezzature collettive e di interesse 
generale 
ALLEGATO n°2 Art. 28 Allevamenti esistenti a carattere industriale  
ALLEGATO n°3 -STUDIO DELLA DISPERSIONE CUMULATIVA DELLE EMISSIONI 
ODORIGENE; 
 
 
 



 

 

CONTENUTI della variante 68 
La variante in esame riguarda la revisione dei vincoli decaduti e 
provvede alla loro reiterazione; altri contenuti 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 che costituiscono 
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  
 
 

 
VARIANTE N.68 –evidenziazione dei PUNTI DI MODIFICA 

 
 



 

PARERE ARPA 
 

Il parere evidenzia che le azioni di variante che assumono maggiore rilievo 
sono: 
 

A) - LA PREVISIONE DI NUOVE AREE PER LA COSTITUZIONE DEL POLO 
SPORTIVO;  

 
B) - LA RISTRUTTURAZIONE DELL’ALLEVAMENTO SU VIA PORDENONE LATO 

NORD E L’AMPLIAMENTO DELL’ALLEVAMENTO AVICOLO SU VIA 
PORDENONE LATO SUD.  
 
 
 

IL POLO SPORTIVO 
 
PREVISIONE DI NUOVE AREE PER LA COSTITUZIONE DEL POLO 
SPORTIVO;  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Con riferimento al POLO SPORTIVO il parere ARPA FVG evidenzia: 
 
POZZI ARTESIANI : 
“ Pare opportuno ricordare a questo proposito le disposizioni di cui 
all’approvato Piano Tutela Acque, all’art. 47 commi 2 e 3: “Il pozzo artesiano, ai 
sensi dell’art. 93 del R.D. 1775/1933 e qualora non sia presente una rete di 
distribuzione pubblica idropotabile, è riconosciuto quale fonte esclusiva di 
approvvigionamento idrico”, “Ai fini del risparmio e della tutela sia quantitativa 
che qualitativa della risorsa idrica sotterranea, ciascun pozzo artesiano, a 
qualunque uso destinato, deve essere dotato di valvola di regolazione del flusso 
atta a regolare l'esercizio del prelievo in funzione del reale fabbisogno”.  
 
ROGGIA MUSSA 
“fosse disposto il divieto di modifiche morfologiche al corso d’acqua e si 
prevedesse una sua riqualificazione ecologica ripristinando la vegetazione riparia 
ricorrendo a specie autoctone dal portamento sia arboreo sia arbustivo (cfr.: dati 
ARPA FVG Scheda Stazione PN59 “ 
“Con riguardo alle previste zone a verde si raccomanda di tenere in 
considerazione altresì il loro ruolo di connessione ecologica, valorizzandole in 
termini di specie sia arboree che arbustive e progettandole in termini 
ecologicamente funzionali ad adempiere adeguatamente al ruolo di connettore 
ecologico” 
 
VIABILITA’ 
Si ritengono i contenuti del rapporto preliminare non funzionali allo scopo in 
quanto al suo interno non si rinvengono informazioni quantitative relative 
all’impatto sulla viabilità né all’adeguatezza delle nuove previsioni viarie in 
relazione al carico veicolare indotto; 
 
INQUINAMENTO AMBIENTALE 
LO STUDIO si limita ad una descrizione dei principali inquinanti e della 
metodologia INEMAR, i dati riportati nello studio risultano afferenti ad aree del 
territorio comunale non prossime all’ambito oggetto dell’approfondimento e la 
loro inclusione nel capitolo non risulta commentata o messa in relazione 
all’ambito analizzato.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

CONTRODEDUZIONI 
 

PREMESSA  
VA PRECISATO CHE: 
- la variante al PRGC non riguarda l’impianto di un nuovo polo sportivo, bensì 
conferma il polo sportivo esistente e riduce la previsione di nuove aree per lo 
sport indicate nel PS (3,47 Ha) principale motivo questo che ha determinato 
l’obbligo di procedere con una variante sostanziale) 
- la variante razionalizza lo stato di fatto utilizzando al meglio le superfici già 
disponibili e prevede ampliamenti contenuti su aree adiacenti che possono 
essere inserite nelle previsioni urbanistiche tramite variante a livello comunale 
L.R. 5 / 2007 art.63 sexies 
- la variante interessa impianti esistenti e riferiti alle società sportive già 
insediate nell’ambito in esame; 
-  nelle nuove aree in aumento, saranno costruiti impianti all’aperto (due campi 
da calcio (allenamento e attività dilettanti); attrezzature di atletica per 
allenamento, connettivo verde) 
- non si prevede un aumento dell’utenza, ma un aumento dello standard 
qualitativo e ambientale; 
- non si prevede un aumento di traffico ma una riduzione dello stesso. 
 
IN MERITO ALLE CRITICITÀ SOLLEVATE SI EVIDENZIA QUANTO SEGUE: 
 
POZZI ARTESIANI 
Il tema trattato non appartiene ai contenuti di un progetto urbanistico, ma 
riguarda aspetti più generali e riferiti alla autorizzazione, gestione dei pozzi 
artesiani su tutto l’ambito territoriale interessato; pur tuttavia si provvederà 
ad inserire nelle Norme tecniche del PRGC e con riferimento all’attuazione del 
polo sportivo la prescrizione suggerita (vedasi ALLEGATO N.1) 
 
ROGGIA MUSSA 
Anche in questo caso il tema trattato non va risolto nei contenuti di PRGC ma 
in altri provvedimenti legati alla tutela dei corsi d’acqua in quanto trattasi di: 
controllo sugli scoli urbani e rurali; controllo sull’ emissione nel corpo idrico di 
materiali proveniente dalle manutenzioni delle aree verdi e lo smaltimento di 
materiali da discarica. Si fa notare che recentemente l’Amministrazione 
Comunale, nei lavori di restauro del Mulino di Prodolone, ha provveduto ad 
installare una grata con la funzione di fermare i materiali inquinanti e 
provvedere alla pulizia. 
Anche in merito alle preoccupazioni espresse nel parere e riferite alla possibili 
modifiche al tracciato del  corso d’acqua, si evidenzia che tali aspetti sono 
particolarmente considerati dai contenuti del PRGC che prevede, in particolare 
per la roggia Mussa, azioni di salvaguardia e tutela; in merito si evidenzia che, 
a seguito di confronto con gli uffici regionali referenti il PPR, si è convenuto di 
inserire nelle norme un dispositivo che prevede di assoggettare gli interventi 
ad un omissis “progetto unitario ed organico, nel rispetto delle norme 
sull’invarianza idraulica ed esteso a tutta la zona sportiva” omissis. Il testo delle 
norme continua, omissis “lungo la roggia Mussa è fatto obbligo mantenere, 
ripristinare la siepe ripariale ed integrarla con un nuovo filare utilizzando alberi 



 

appartenenti alle specie autoctone; lungo la nuova viabilità e nei parcheggi si 
provvederà a piantumare alberi utilizzando le varietà del bosco planiziale” 
omissis. 
 

INCREMENTO DEL TRAFFICO- INQUINAMENTO AMBIENTALE 
LA ZONA SPORTIVA È GIA UNA REALTA’ ESISTENTE ED E’ SATURA, CONTIENE 
DIVERSE ATTIVITA’ E NON PREVEDE ULTERIORI INCREMENTI. LE NUOVE 
PREVISIONI CONTENUTE NELLA VARIANTE N. 68 SONO RIVOLTE A 
MIGLIORARE LO STANDARD  DEGLI IMPIANTI ED IL CONTESTO AMBIENTALE  
 

ATTIVITÀ SPORTIVE INSEDIATE E CONFERMATE: 

 

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 
 
LA VARIANTE APPORTA MODIFICHE IN MERITO: 
 
- all’insediamento di due campi di calcio all’aperto per le attività della società 
sportiva giovanile calcio e per attività di allenamento visto che lo spazio ed il 
campo da loro utilizzato va assegnato al rugby club che attualmente usa 
promiscuamente il campo da gioco per il calcio del centro giovanile della 
Sanvitese;  
 - la previsione di impianti all’aperto di atletica leggera per attività di 
preparazione-allenamento (Libertas –atletica). 
Le società operano al massimo della loro capacità ricettiva, soddisfano la 
domanda locale e rispondono anche ad istanze provenienti dai comuni 
limitrofi (piscina, campi da tennis, atletica). La previsione di incremento di 
traffico pertanto è irrilevante, in quanto le attività che la variante prevede nel 
polo sono le stesse che già operano in tale ambito e permane lo stesso tipo di 
utenza, numero e tipo di manifestazioni.  
 
Va altresì rilevato che: 
- via dello sport oltre che essere interessata dal traffico legato all’accessibilità 
agli impianti sportivi è interessata anche dal traffico residenziale diretto da S. 
Vito verso la frazione di Prodolone e quello di attraversamento legato al 
collegamento del traffico della SS463 diretto alla SS13 (S. Vito al Tagliamento -  
Casarsa); 
-il territorio di Prodolone è interessato dalla nuova viabilità di circonvallazione 
che è in fase di ultimazione e questa, una volta aperta al traffico, comporterà 
modifiche sostanziali allo stato dei collegamenti viari; infatti consentirà di 
disporre di soluzioni alternative agli attraversamenti di via dello sport e si verrà 
pertanto a determinare un calo del traffico di attraversamento determinato 
dalla direttrice S. Vito al Tagliamento-  Casarsa e viceversa che già adesso si 



 

attesta su valori bassi e tenderà a ridursi e a riferirsi al solo traffico di accesso 
agli impianti. 
- il completamento dell’anello circolatorio dei percorsi ciclabili e relativi 
raccordi intercomunali (Valvasone/Arzene, S. Martino, Cordovado, Morsano al 
Tagliamento, Sesto al Reghena) apriranno ad una fruizione degli impianti 
sportivi tramite bicicletta su sede propria, schermata dalla viabilità veicolare, 
con indubbi benefici  per la riduzione dell’inquinamento. 

 
Altri fattori che determinano una maggiore qualità ambientale sono: 

 
- L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PREVISTO LUNGO IL CORSO DELLA 

ROGGIA MUSSA; 
 

- LO SPOSTAMENTO DELLA VIABILITÀ ALL’ESTERNO DEL COMPARTO 
SPORTIVO: 
 

- LA REALIZZAZIONE DI UN CONNETTIVO VERDE CHE VA A COINVOLGERE 
TUTTI GLI IMPIANTI ESISTENTI. 

 

 
 
 
 



 

VALORI DIMENSIONALI DEL TRAFFICO 
(fonte: ufficio polizia locale )  
 

 
VALORI MISURATI SU VIA S.GIOVANNI POSTA IN PROSIEGUO DI VIA DELLO 
SPORT 
Traffico misurato su entrambi le direzioni e riferito al collegamento S. Vito al 
Tagliamento - S. Giovanni di Casarsa. 
 
ALCUNE CONSIDERAZIONI: Una parte del traffico appartiene alla direttrice che 
si forma quale raccordo tra SS463 e la SS463 (Cordovado, Sesto al Reghena, 
Morsano o da S. Vito o viceversa), lo scopo è di evitare l’attraversamento del 
centro abitato di S. Vito al Tagliamento. 
Il traffico è rappresentato quasi esclusivamente da autovetture e vede le ore 
più intense tra le 6- 8 e-11-12; tra le 14-15 e 18-20 del pomeriggio. 
Il dato della domenica (2.500 autovetture) rappresenta il valore del traffico 
locale; il picco di traffico del venerdì è determinato dalla presenza del mercato 
in S. Vito al Tagliamento. 
Sul valore assoluto risulta un valore medio di 137,5 autovetture/ ora; 2,29 
autovetture/ minuto; si può pertanto stimare che nelle ore di maggiore intensità 
il valore medio sia di 3,00 autovetture/minuto. 
Da misurazione effettuata il giorno di lunedì mese di giugno 2019 ore 11/12 
Risultano i seguenti valori: 

- Doppio senso di marcia:   237 autovetture; 
- Valore medio al minuto:  3,95 autovetture/minuto 

Il valore assoluto di 3.300 autovetture in entrambi le direzioni, è il valore del 
traffico locale sommato al traffico di attraversamento. Se a questo valore 
sottraiamo il traffico delle ore maggiormente coinvolte e di cui sopra, i valori di 
traffico nelle altre ore risulta irrilevante.  
L’apertura della viabilità-circonvallazione sposta, su tale nuova direttrice, il 
traffico di attraversamento con la conseguente riduzione dei valori attualmente 
registrati. 

 
 



 

 
 

 
 

 
Trasporto su strada di San Vito al Tagliamento rapportato ai principali comuni del territorio FVG  

 
 



 

ISTAT COMUNECODICE_MACROSETTOREMAC_NOME CH4 CO CO2 CO2_eq COV DIOX (TCDDe)IPA-CLTRP IPA-TEQ N2O NH3 NOx PM10 PM2_5 PTS SO2

1 30121 TOLMEZZO 7

Trasporto 

su strada 1,41251 75,16962 16,49559 16,67303 9,470334 2,520007 0,424542 0,476704 1,423158 51,66046 4,20166 3,05116 5,43904 0,104313

2 31012 MONFALCONE 7

Trasporto 

su strada 2,995042 146,7436 29,34562 29,68164 18,66441 3,693414 0,600828 0,881076 1,919928 89,64538 6,65321 5,0473 8,45508 0,185573

3 93044 SPILIMBERGO 7

Trasporto 

su strada 2,189291 136,7558 29,59373 29,8811 17,81096 4,556875 0,764971 0,778706 2,797175 89,29776 7,52481 5,34219 9,82554 0,186524

4 30027 CODROIPO 7

Trasporto 

su strada 2,6056 148,3752 33,3973 33,7449 19,9454 4,977061 0,833994 0,944776 2,800466 103,0105 8,42079 6,05374 10,90301 0,210717

5 31007 GORIZIA 7

Trasporto 

su strada 3,884385 175,1339 33,36141 33,77351 21,55015 4,304687 0,722124 1,066218 2,456501 89,24304 7,45272 5,45431 9,56258 0,210589

6 93041
SAN VITO AL 

TAGLIAMENTO 7

Trasporto 

su strada 2,601224 159,2763 33,88876 34,22955 20,98042 4,772873 0,807457 0,923105 3,02816 93,68432 7,97789 5,6553 10,4157 0,213087

7 93037 SACILE 7

Trasporto 

su strada 3,493021 226,537 48,21425 48,72331 30,03257 6,438665 1,074392 1,405525 3,565529 144,3734 11,36655 8,30493 14,63273 0,303528

8 93033 PORDENONE 7

Trasporto 

su strada 7,748173 458,5646 97,01441 98,10432 61,88246 12,19995 2,042165 2,990956 6,34577 289,3174 22,04251 16,27776 28,23963 0,609912

9 32006 TRIESTE 7

Trasporto 

su strada 16,0997 626,8483 113,467 114,9426 70,27082 14,27407 2,42279 3,669473 8,278187 315,9258 23,81955 18,36979 30,37309 0,717088

10 30129 UDINE 7

Trasporto 

su strada 12,53368 645,9511 131,9178 133,4592 87,67015 16,35935 2,793423 4,123039 8,29605 426,8163 30,87628 23,0744 39,26116 0,832024

 
DATI CATASTO EMISSIONI – INEMAR FVG- 2013 

 
RISTRUTTURAZIONE DELL’ALLEVAMENTO SU VIA PORDENONE LATO 
NORD E L’AMPLIAMENTO DELL’ALLEVAMENTO AVICOLO SU VIA 
PORDENONE LATO SUD.  
 

 

Con riferimento al tema degli allevamenti il parere ARPA FVG evidenzia:  
 

1) la variante apporta modifiche normative atte a consentire 
l’insediamento in ampliamento di allevamenti industriali ed aziendali in zona 
E4a “di interesse agricolo paesaggistico; 
 
2) per quanto riguarda gli allevamenti aziendali la norma consente 
ampliamenti senza porre limiti quantitativi, eccetto per quegli allevamenti 
aziendali che hanno superato le soglie di cui all’art. 8, per i quali la norma pone 
un limite del 20% al possibile incremento ; 
 
3) Si esprimono alcune considerazioni in merito all’art.28 e su aspetti 
non interessati dai contenuti della variante in esame; 
 
4) In merito agli allevamenti su via Pordenone lato sud e lato nord si 
evidenzia che i 5 capannoni esistenti della Società Agricola Zarattini Stefano 
s.r.l. sono stati oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA n. 519) ed il 
progetto è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 2032 del 
28/10/2016, dalle informazioni in essa contenute si evince come l’allevamento 
zootecnico abbia una potenzialità di 208.175 capi (polli da carne); ne deriva che 
un eventuale raddoppio farebbe ricadere il progetto nell’ambito di 
applicazione della normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale 

 
 
 
 
 



 

CONTRODEDUZIONI 
 

PREMESSA  
Va precisato che: 
 
- il tema degli allevamenti in zona omogenea E4a costituisce modifica 
significativa perché riduce la previsione di nuovi allevamenti in zona agricola 
ed in particolare nella zona omogenea E4a, 
 
- esclude la possibilità di costruire nuovi allevamenti industriali in zona 
omogenea E4a; 
 
- riduce i valori che costituiscono valore discriminante tra allevamento 
industriale e agricolo ed in misura tale che solo alle aziende esistenti è 
possibile costruire allevamenti con un tetto dimensionale non più legato solo 
alla possibilità di smaltimento dei liquami (40q./peso vivo ettaro) ma a un dato 
dimensionale non derogabile. 
- pone un limite dimensionale agli allevamenti agricoli riferiti alle aziende in 
tutto il territorio comunale; 
 
- perimetra in zona omogenea E4a gli allevamenti esistenti che hanno 
superato la soglia stabilita (definiti allevamenti industriali) e ammette un 
incremento una tantum del 20% 
 
La variante riduce pertanto drasticamente la potenzialità edificatoria per nuovi 
allevamenti in zona agricola ed in particolare per la zona omogenea E4. 
Il tema trattato, se trattato separatamente poteva essere approvato con 
procedura semplificata a livello comunale 
 
 
IN MERITO ALLE CRITICITÀ SOLLEVATE SI EVIDENZIA QUANTO SEGUE: 
 

1) la variante apporta modifiche per vietare l’insediamento di allevamenti 
industriali e per rapportare la dimensione possibile di quelli aziendali a valori di 
sostenibilità ambientale; 
 

2) per gli allevamenti aziendali la nuova normativa pone dei limiti dimensionali 
estesi a tutto il territorio comunale e non sola alla zona omogenea E4a; 
 

3) in merito agli allevamento Zarattini la previsione di raddoppio riguarda il valore 
dimensionale di polli che la variante pone come valore limite invalicabile a cui 
far fronte, in termini di tutela contro l’inquinamento, con i criteri già stabiliti in 
sede di approvazione dell’allevamento esistente e di cui il parere VIA n.159. Si 
tratta di monitorare l’insorgere di odori tramite apparecchiature elettroniche e 
disporre norme riferite alla buone pratiche agricole e sistemi di filtrazione 
dell’aria ambiente. 
 



 

PUR TUTTAVIA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL RECEPIRE LA 
PREOCCUPAZIONE ESPRESSA NEL PARERE ARPA E DA SUCCESSIVI INCONTRI 
SU TALE TEMA: 
 
- PROPONE DI INTRODURRE UNA INTEGRAZIONE ALLE NORME DELLA 
VARIANTE 68 AL PRGC E PRESCRIVERE L’OBBLIGO DI PROCEDERE CON LA 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS IN SEDE DI STRUMENTO ATTUATIVO 
DI INIZIATIVA PRIVATA IN ATTUAZIONE DEI COMPARTI DI ALLEVAMENTO 
INDUSTRIALE ZARATTINI E MILAN. (VEDI ALLEGATO N°2) 
 
- INVIA, IN ALLEGATO ALLA PRESENTE, UNO STUDIO DELLA DISPERSIONE 
CUMULATIVA DELLE EMISSIONI ODORIGENE; 
 
 
VARIANTE 68 - INTERVENTI COMPENSATIVI 
 
STATO DI FATTO 

 



 

  
PROGETTO – interventi compensativi 

 


