VERIFICA DELL’INCIDENZA SIGNIFICATIVA DEI CONTENUTI
DELLA VARIANTE N. 49 AL P.R.G.C. SU SIC/ZPS
A) Elementi e criteri di valutazione considerati per la verifica della significatività
dell’incidenza sui siti della Rete Natura 2000 della variante n. 49 al PRGC
Denominazione del piano/progetto/intervento
Variante n. 49 al PRGC “modifica della destinazione urbanistica dell’area individuata come
discarica di inerti per l’inclusione in Zona D4 per attività estrattive e contestuale modifica del
perimetro della Zona D4* contigua alla Zona D4 ubicata in località Casali Loreto” – variante
sostanziale ai sensi del D.P.Reg. 086/Pres. del 20 marzo 2008 - art.17, comma 1, lettera d)
“hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementino l’indice di edificabilità
territoriale e fondiaria ed il rapporto di copertura, …”
Denominazione e Codice del/dei sito/i Natura 2000 e/o della/e ZPS
NESSUNO
Breve descrizione del sito Natura 2000 e/o ZPS che potrebbe essere interessato e
verifica (anche con supporto cartografico) della situazione attuale degli habitat rispetto
alle Schede regionali.
NESSUNO
Breve descrizione di altri piani/progetti/interventi che insieme al
piano/progetto/intervento in questione possono influire su un SIC o ZPS.
NESSUNO

Descrivere come il
NESSUNO
piano/progetto/intervento (singolarmente
o congiuntamente con altri progetti o
piani) può produrre effetti sul sito Natura
2000.
Descrivere eventuali impatti diretti,
indiretti e secondari del progetto o del
piano (singolarmente o congiuntamente
con altri piani/progetti) sul/i sito/i Natura
2000 in relazione ai seguenti elementi:
• dimensione delle aree interessate dal NO
piano in termini assoluti e in rapporto
alle dimensioni del territorio di
competenza
•

localizzazione del sito Natura 2000 o NO
degli elementi chiave rispetto alle
aree oggetto di pianificazione

risorse NO

•

fabbisogni in termini di
(estrazione di acqua, ecc.)

•

emissioni (smaltimento al suolo, in NO
acqua o in aria, rumore, ecc.)

•

variazioni nel settore dei trasporti

Descrivere i cambiamenti che potrebbero
verificarsi nel sito in seguito a:
• una riduzione dell’area di habitat
prioritari;
• la frammentazione di habitat prioritari
e non prioritari;
• la perturbazione di specie in termini di
spostamenti, riduzione,
frammentazione della popolazione,
ecc.;
• la riduzione nella densità della
specie;
• variazioni negli indicatori chiave del
valore di conservazione
(qualità dell’acqua, caratteristiche del
suolo, ecc.);
• cambiamenti microclimatici (es.
temperatura dell’acqua, ecc.)

NO

NO
NO
NO
NO
NO

NO

Descrivere ogni probabile impatto sul/i
siti Natura 2000 complessivamente in
termini di:
• interferenze con le principali relazioni NO
ecologiche che determinano la
struttura del sito (es. abbondanza,
composizione e distribuzione delle
comunità, diversità e ricchezza
NO
specifica, ecc.)
• interferenze con le principali relazioni
ecologiche che determinano la
funzione del sito (es. ciclo dei
nutrienti, disponibilità delle risorse,
produttività, ecc)
Fornire indicatori atti a valutare la
significatività dell’incidenza sul sito,
identificati in base agli effetti sopra
individuati in termini di:
• perdita di habitat
• frammentazione
• distruzione
• perturbazione

NO
NO
NO
NO
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•

cambiamenti negli elementi principali NO
del sito (ad esempio, qualità
dell’acqua, ecc.)

Descrivere, in base a quanto sopra NO
riportato,
gli
elementi
del
piano/progetto/intervento o la loro
combinazione, per i quali gli impatti
individuati possono essere significativi o
per i quali l’entità degli impatti non è
conosciuta o prevedibile
B)Verifica della non significatività dell’incidenza sul sito
Descrivere come il
piano/progetto/intervento
(singolarmente o congiuntamente con
altri progetti o piani) può produrre effetti
sul sito Natura 2000.

La variante n. 49 riguarda la modifica della
destinazione urbanistica dell’area individuata
come discarica di inerti per l’inclusione in zona
D4 per attività estrattive e contestuale modifica
del perimetro della zona D4* contigua alla zona
D4 ubicata in località Casali Loreto.
Non è ipotizzabile alcun effetto su siti Natura
2000, in ragione della non contiguità delle aree
interessate dalla Variante.
Spiegare le ragioni per cui tali effetti non NESSUN EFFETTO
sono stati considerati significativi.
Consultazione eventuale con Organismi NESSUNA
e Enti competenti ed esperti (indicare il
soggetto consultato e i risultati)
C) Dati raccolti ai fini della valutazione
Responsabili della verifica

Geo-Sat Progetti S.r.l.

Fonte dei dati

Dati cartografici - Web Gis e schede SIC
elaborati della Direzione Ambiente della Regione
Friuli Venezia Giulia

Livello di completezza delle informazioni Buono
Luogo dove sono conservati e
visionabili i dati utilizzati

http://www.irdat.regione.fvg.it/Consultatore/GISVi
ewer.jsp

D) VALUTAZIONE RIASSUNTIVA
Dai dati sopra esposti risulta che le aree oggetto di Variante non sono contigue ad alcun sito
Natura 2000 e/o ZPS; è dunque escludibile qualsiasi incidenza od effetto correlato con la
realizzazione delle opere di Variante.
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Dichiarazione firmata dal /dai professionisti
p.i.e. Marco Carli

ing. Jessica Patrono
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