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RELAZIONE
1. Premesse.
Il Piano Regolatore Comunale di San Stino di Livenza si articola nel Piano di Assetto del Territorio
(P.A.T.), e nel Piano degli Interventi (P.I.).
Il P.A.T. è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 06/03/2013, approvato con
conferenza di servizi decisoria in data 05/03/2015, ratificato con delibera della Giunta provinciale
n° 31 del 19/03/2015 pubblicato nel BUR n° 36 del 10/04/2015 ed entrato in vigore il 26/04/2015.
Il P.I. è attualmente rappresentato dal P.R.G. previgente che in base all’art. 48 comma 5 bis L.R. n°
11/2004, successivamente all’approvazione del P.A.T., è diventato il P.I. per le parti compatibili
con il P.A.T.
Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 11/2004, in
coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di
organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la
realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la
mobilità.
E’ utile ricordare che decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del P.A.T., e cioè il 25/04/2020,
decadranno le previsioni relative alle aree di trasformazione od espansione del P.I. derivato dal
previgente P.R.G. soggette a strumenti attuativi non approvati, ad accordi pubblico privato, a nuove
infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi,
nonché i vincoli preordinati all’esproprio.
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In data 27 febbraio 2017 con prot. 27/02/2017, la ditta Casa Geretto S.r.l. tramite il proprio legale
rappresentante, ha richiesto al Comune una variante urbanistica relativa all’area di proprietà censita
al catasto del Comune di San Stino di Livenza al Foglio 14, particelle 565 e 1182. Tale area è
individuata nella planimetria che segue.

La richiesta è relativa alla trasformazione dell’area in Z.T.O. tipo D al fine di realizzare un nuovo
polo commerciale.
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2. Piano degli Interventi Vigente.
Attualmente la destinazione urbanistica delle aree, secondo il Piano degli Interventi vigente, è la
seguente:
-

Parte L11/9;

-

Parte Fb con specifiche indicazioni n. 60 e n. 74;

-

Parte Fd;

-

Parte D6;

-

Parte Fc.

In particolare:
Per quanto attiene alla zona relativa alla L11/9 si intende il riferimento alla schedatura effettuata
secondo le indicazioni della Legge Regionale n. 11/1987. Nella variante si individua una superficie
coperta di mq. 2.287 e si prevede un ampliamento di mq. 300. La superficie dell’area risulta di mq.
5.376. La destinazione prevista era “Azienda Vitivinicola”.
Per quanto attiene alle restanti aree si evidenzia che sono tutte inserite all’interno di un perimetro
con obbligo di strumento urbanistico attuativo in uno con una attigua area già urbanizzata.
In tale perimetro sono incluse:
La Z.T.O. Fb/12 destinata ad esposizione e fiere (60) e stazione autolinee extraurbane (74). La
dimensione rilevabile dal vigente piano è di mq. 3.558.
La Z.T.O. Fd/44 destinata a parcheggio ha una dimensione rilevata dal vigente piano di mq. 1.235.
La Z.T.O. D6 è un’area produttiva destinata alla realizzazione dei distributori di carburanti. La
dimensione dell’area rilevata dalla vigente pianificazione è di mq. 175. (Rif. Art. 30 bis della
N.T.A.).
La Z.T.O. Fc è destinata a “Aree attrezzate a parco gioco e sport”. La dimensione dell’area rilevata
dalla vigente pianificazione è di mq. 544.
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Va ulteriormente precisato che nelle aree assoggettate a strumentazione urbanistica attuativo sono
individuati dei filari alberati ad alto fusto da mantenere e sviluppare lungo entrambe le strade a
contorno: Viale Trieste e Via Vanoni.
Dalla pianificazione di dettaglio estratta qui sotto non risulta altro.
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3. Piano di Assetto del Territorio.
TAV 1 - CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZONE TERRITORIALE

Art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Lemenre.
Nelle aree classificate a pericolosità moderata- P1 spetta agli strumenti urbanistici ed ai piani di
settore prevedere e disciplinare l’uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di
destinazione d’uso, la realizzazione di nuovi impianti, gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente, in relazione ai gradi di pericolosità individuato e nel rispetto dei criteri e indicazioni
generali del presente piano.
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Legenda.
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TAV 2 – CARTA DELLE INVARIANTI

L’area è interessata dalla previsione di mantenimento delle fasce tampone. Le fasce tampone sono
definite dalla Normativa del PAT come “impianti lineari (mono o plurifilari) di vegetazione arborea
e/o arbustiva collocati in prossimità dei corsi d’acqua in grado di contenere il carico dei nutrienti
che dai terreni agrari percolano verso i corpi idrici ed ulteriori effetti ecologici e paesaggistici di
grande interesse.
Nella variante al P.I. pur non ricorrendo appieno le indicazioni si rispettano le prescrizioni del PAT
che prevedono il divieto per gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche
garantite dalle aree boscate. Nella variante, infatti, è prevista la ricostruzione dei filari arborei ora
quasi inesistenti.
Nella variante al P.I. è altresì prevista la verifica archeologica preventiva.
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Legenda.
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TAV 3 – FRAGILITA’.

In queste aree si sconsiglia la realizzazione di strutture interrate. In ogni caso, tali strutture devono
prevedere: accessi posti ad una quota superiore al tirante idrico maggiorato di cm. 50, l’attuazione
di adeguati accorgimenti tecnici al fine di evitare infiltrazioni ed essere completamente stagne e non
collegate direttamente con le reti smaltimento delle acque bianche e nere.
Il Piano Attuativo dovrà essere corredato di indagine geologica preventiva.
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Legenda.
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TAV 4 – CARTA DELLE TRASFORMABILITA’

L’area è parzialmente ricompresa in quella di urbanizzazione consolidata. In tali aree sono sempre
ammessi gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento degli edifici esistenti.
Per la restante parte dell’area (quella della ex cantina) assoggettata dal P.I. a L.R. 11/1987 le aree
sono classificate a riqualificazione e riconversione.
Nello specifico le aree sono caratterizzate da strutture non più adeguate alla funzione svolta e con
attività dimesse e in situazione di degrado, con la presenza di amianto. Per tali aree il P.I. disciplina
le destinazioni d’uso.
Si prevede la conservazione della fermata dell’autobus.
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Legenda.
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4. La Variante.
La variante riguarda innanzitutto l’aggiornamento del perimetro dell’area soggetta a strumento
urbanistico attuativo. In particolare viene stralciata l’area a Nord-Est della strada metropolitana n.
61 – Viale Trieste in quanto l’intervento è già stato realizzato in base al Piano Attuativo approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27/11/2008
Il nuovo perimetro include l’intera area di proprietà, oggetto di richiesta, nonché l’ambito viario
della zona ed in particolare via Vanoni sul quale si prevede la riorganizzazione dell’accesso sia
sulla strada statale n. 14 che sulla strada metropolitana n. 61. Si prevede inoltre lo stralcio delle
previsioni di cui alla Legge Regionale n. 11/1987 ritenendole, in relazione alla nuova richiesta, non
più rispondenti alle necessità enunciate, allora, dalla proprietà.
La variante mantiene la previsione del vincolo dei filari alberati ad alto fusto da mantenere e
sviluppare lungo entrambe le strade a contorno: Viale Trieste e Via Vanoni.
Nella tabella sotto riportata si evidenziano i parametri urbanistici ed edilizi del piano vigente e del
piano variato dai quali si deduce che:
-

in relazione alla previsione della realizzazione di aree a parcheggio di notevole dimensione
di cui all’art. 6 della Normativa Tecnica del P.I. si prevede una riduzione delle aree a
parcheggio confermando quella realizzata nel primo comparto, non dimensionata nel Piano
degli Interventi vigente;

-

si prevede un lieve incremento delle aree a verde a protezione del nuovo accesso di via
Vanoni dalla rotatoria;

-

le aree per la fermata dell’autobus sono previste in Viale Trieste.

Gli indici edificatori e le potenziali superfici coperte rimangono di identica dimensione. Nel
complesso rimane invariata la superficie coperta massima realizzabile che ammonta a mq. 4.454
mentre viene ridotta di mq. 200 circa l’area con potenzialità edificatoria.
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Nell’ambito del piano viene riportato, in relazione alle indicazione del Piano di Assetto del
Territorio, un vincolo per il piano attuativo di verifica archeologica preventiva nonché di indagine
geologica preventiva.
In sostanza la variante prevede la conservazione delle previsioni relative alla potenziale superficie
coperta ed impermeabile dell’area.
Naturalmente le modifiche agli standard urbanistici sono sorretti dalla verifica dei dimensionamenti
di cui alla tav. 14.
p.i. vigente

l.r. 11/87
aree per expo
d6
d2
totale aree con potenzialità edificatoria
fd
fermata autobus
fc
totale aree a servizi
totale

p.i. variato

area
5.376
3.558
175

superficie
coperta
massima
2.587
1.779
88
4.454

area
0
0
0
8.907
8.907

superficie
coperta
massima
0
0
0
4.454
4.454

9.109
1.235
0
544
1.779

0
0
0
0

724
630
627
1.981

0
0
0
0

10.888

4.454

10.888

4.454

15

16

17

18

5. La Normativa Tecnica del P.I.
ART. 27 – ZONE PER IL COMMERCIO E L’ARTIGIANATO DI SERVIZIO (D2)
Sono zone di completamento e nuova formazione poste in relazione con gli insediamenti produttivi
esistenti del Bivio Triestina e di Ottava Presa.
L’obbiettivo principale è il decentramento dai nuclei residenziali urbani delle attività ingombranti
o congestionati ed il loro raccordo con aree funzionalmente complementari a carattere produttivo,
quali porte di accesso attrezzato al Capoluogo e all’area turistica di Caorle.
Nelle zone “D2” sono consentiti unicamente:
- edifici per attività commerciali all’ingrosso e/o al dettaglio;
- manufatti per attività artigianali di servizio;
- magazzini e depositi inerenti le attività di cui ai precedenti punti;
- strutture tecniche ed amministrative di servizio;
- attrezzature per gli addetti e gli utenti legate al tempo libero, assistenza, ristoro;
- alloggi destinati al proprietario e/o custode unicamente per le attività commerciali
all’ingrosso, con un massimo di 500 mc, inseriti armonicamente nel corpo di fabbrica
principale.
Sono prescritti i seguenti indici e parametri:
- lotto minimo: non inferiore a mq 2.500;
- indice di copertura: non superiore al 50 % della superficie fondiaria;
- distanza dai confini: dovrà essere pari a ½ H degli edifici con un minimo di 6.00 ml;
- distacco tra fabbricati: non inferiore a 3 H/2 con un minimo di 12.00 ml per fabbricati di altra
proprietà e 6.00 ml per quelli della stessa proprietà;
- distanza dalle strade: non inferiore a 10.00 ml, salvo presenza di fascie di rispetto stradale di
ampiezza superiore;
- altezza dei fabbricati: non superiore a 10.50 ml con esclusione dei volumi tecnici e salvo
particolari esigenze di carattere produttivo;
- dovranno essere assicurate aree pubbliche e/o di uso pubblico nella misura non inferiore di
cui all’art. 5.C delle presenti norme; dovranno inoltre prevedersi all’interno della superficie
fondiaria aree a parcheggio di cui al precedente art. 6; almeno il 20 % della superficie
fondiaria non edificata deve essere sistemata a verde con alberi ad alto fusto nella quantità
minima di uno ogni 30 mq.
Nelle zone “D2” di completamento il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato all’esistenza
o all’impegno convenzionato del completamento delle opere di urbanizzazione primaria.
Nelle zone “D2” di nuova formazione, indicate nelle tavole di P.R.G. con apposita grafia,
l’edificazione è subordinata all’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo (P.I.P. o piano
di lottizzazione convenzionata).
All’interno dello strumento urbanistico attuativo dovrà essere assicurato il rispetto di quanto
previsto agli artt. 12 e 13 delle presenti norme, come la cessione delle aree a standards,
l’estensione ed il contenuto dei piani stessi.
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6. Verifica del dimensionamento.
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ATTUALE
VARIANTE
VARIATO
78.003 4,7 4,5
Fb
161.045 9,6
0
161.045 9,6 4,5
Fc1
410.312 24,5
0
410.312 24,5 18,0
Fc3
128.125 7,6
83
128.208 7,7 0,0
Fd
81.176 4,8
-511
80.665 4,8 3,5
F
858.661 51,2
-428
858.233 51,2 30,5

VERIFICATO

VERIFICATO

VERIFICATO

VERIFICATO

VERIFICATO

VERIFICATO

16.756
0
16.756
Fa
78.003 4,7

VERIFICA

MQ/AB

STANDARDS TOTALI

VERIFICA

MQ/AB

AREE A PARCHEGGIO

VERIFICA

MQ/AB

AREE A VERDE DI ARREDO AMBIENTALE

VERIFICA

MQ/AB

AREE ATTREZZATE PARCO GIOCO E SPORT

VERIFICA

MQ/AB

AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

VERIFICA

MQ/AB

AREE PER L'ISTRUZIONE

CIT 2

VERIFICA FABBISOGNO DI AREA A SERVIZI
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ASSEVERAZIONE IDRAULICA

Premesso che:
-

la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 3637 in data 13 dicembre 2002
ha fornito indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici in relazione alla legge
3 agosto 1998, n. 267 sulla individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e
idrogeologico;

-

l’area non è interessata dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico
del fiume Livenza Legge n. 267/98 e Legge n. 365/00. Approvato con D.P.C.M. 22 luglio
2011;

-

l’area è interessata dal Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino del
Fiume Lemene con l’indicazione “pericolo moderato”;

-

l’area non è interessata dal Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino
del Fiume Livenza;

-

l’area è interessata dal piano di bonifica con l’indicazione Aree a rischio idraulico in
riferimento alle opere di bonifica: Bassa

Considerato che:
-

le aree interessate dalla variante urbanistica sono ricadenti in ambiti già urbanizzati e
pertanto non comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime
idraulico;

-

la delibera della Giunta Regionale 3637/2002 ha previsto che le varianti che non
comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico il
tecnico estensore della variante dovrà asseverare la non necessità della valutazione idraulica;

-

che per l’area oggetto di variante il PAIL non indica alcuna pericolosità idraulica;

-

che la variante urbanistica in parola:

1) mantiene le condizioni esistenti di funzionalità idraulica;
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2) non aumenta le condizioni di pericolo a valle e a monte delle aree interessate;
3) non riduce i volumi invasabili delle aree interessate ne le aree impermeabili previste dal
vigente piano;
Si ritiene pertanto, valutate le premesse e le considerazioni sopra riportate, che per la variante in
parola, adottata Comune di S. Stino di Livenza con deliberazione consiliare n. ____ del
____________ ai sensi dell’art. 50, comma 4, della legge regionale n. 61 del 27 giugno 1985
redatta dal sottoscritto non necessiti della valutazione idraulica ai sensi del punto quattro della
richiamate deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 3637/2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Francesco Martin
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11. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
La relazione di Valutazione di Incidenza è finalizzata a verificare se, in base alle modalità di
attuazione di un piano, progetto o intervento, sussistono incidenze significative negative dirette o
indirette sui siti della rete Natura 2000 e, in particolare, sugli habitat e sulle specie che sono
oggetto di tutela secondo la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva “Habitat” relativa alla “conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”) e la Direttiva
2009/147/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ha recentemente abrogato
la Direttiva Uccelli 79/409/CEE).
Le Direttive citate hanno lo scopo di conservare la biodiversità mediante l’istituzione di una rete
ecologica europea denominata rete Natura 2000 e si collocano nel quadro della politica
ambientale dell’Unione Europea con obiettivo generale di uno sviluppo durevole e sostenibile.
La metodologia adottata nella valutazione rispetta le procedure e le modalità operative indicate
nell’Allegato A della D.G.R. n° 2299 del 9/12/2014 (Nuove disposizioni relative all'attuazione della
direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. “Guida metodologica per la valutazione di
incidenza. Procedure e modalità operative”).

La variante in oggetto non è connessa né necessaria alla gestione dei siti oggetto d’indagine,
ovvero l’opera in esame non è stata concepita per la gestione a fini conservativi dei siti.
Il territorio di San Stino occupa una fascia longitudinale, compresa tra i fiumi Livenza (ad ovest),
Loncon e Lemene (ad est) che, scendendo dal basso trevigiano, si chiude a sud in prossimità di
Caorle e della Laguna. Si tratta di un ambito che ha come cornice il sistema dei fiumi ortogonali
alla costa: il Piave, la Livenza, il Lemene e il Tagliamento. È lungo questi corsi d’acqua che si
appoggia la viabilità storica e sono localizzati i principali centri territoriali della Venezia Orientale:
San Donà di Piave, San Stino di Livenza, Portogruaro e San Michele al Tagliamento.
Il paese confina a nord-ovest con Motta di Livenza; a nord con Annone Veneto, Portogruaro e
Concordia Sagittaria; a est-sud est con Caorle; a ovest con Torre di Mosto e Cessalto. Si precisa
come il territorio di San Stino sia confinante anche con il comune di Eraclea, attraverso una fascia
che segue il corso del Brian all’interno del territorio di Caorle.
Il centro di San Stino risulta delimitato dal fiume Livenza, dal canale Malgher, dalla ferrovia
Venezia-Trieste a sud e l’autostrada A4 a nord. Verso sud, oltre la ferrovia, sulla riva sinistra di un
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ansa accentuata della Livenza, di fronte a Torre di Mosto, si estende la piccola frazione di
Biverone.
All’estremo sud del territorio comunale, lungo la riva sinistra di un tratto particolarmente retto
della Livenza, di fronte a San Giorgio, si sviluppa la frazione de La Salute; a nord dell’autostrada
infine, sulla riva orientale del canale Malgher, si estende invece la frazione di Corbolone.
La superficie comunale, che all’estremo nord raggiunge anche i 10 metri s.l.m. - presentando
invece nelle aree di bonifica meridionali livelli anche inferiori al livello del mare – si estende per
68,10 Kmq.
Il Comune manifesta molteplici caratteri fisici e morfologici che possono così venir riassunti:
l’ambito settentrionale, che accoglie i principali centri residenziali e produttivi, presenta gli aspetti
morfologici tipici degli ambienti di pianura oggetto di bonifica storica (campi chiusi); nell’ambito
meridionale, con i centri delle frazioni dislocati lungo il corso della Livenza, il paesaggio muta
assumendo i caratteristici connotati delle aree bonificate (campi aperti), fra le quali la Bonifica
delle Sette Sorelle.
Una popolazione di circa 13.100 abitanti, di cui circa il 10,5% di recente immigrazione dall’estero,
due zone produttive di circa 135 ettari (una ampia e integrata nel distretto produttivo del Nord-Est
ed una più contenuta, con funzione di retrovia e di centro servizi alla costa), un centro logistico
ferroviario; l’80,08% della superficie comunale coltivata (54,62 Kmq): questi sono i dati
fondamentali del comune che si presenta nel quadrante settentrionale come un capillare intreccio
tra il sistema insediativo, produttivo ed ambientale appartenente al CORRIDOIO V, e nel quadrante
meridionale come una vasta area agricola, delimita dai fiumi Livenza e Loncon, attraversata dalla
viabilità di connessione con i centri del litorale e presidiata da due importati centri abitati.
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I Siti Natura 2000 presenti in un intorno di 4 km dal confine di San Stino di Livenza sono i seguenti:
• SIC IT3240029 - Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano
• SIC/ZPS IT3250006 - Bosco di Lison
• SIC IT3250044 - Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto
Caomaggiore
• SIC IT3250033 - Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento
• ZPS IT3250042 - Valli Zignago - Perera - Franchetti – Nova
• SIC IT3250013 - Laguna del Mort e Pinete di Eraclea
Dei 6 siti elencati, solamente il SIC IT3240029 - Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del
Monticano è quello che viene qui considerato potenzialmente interferibili dalle trasformazioni. Gli
altri siti riportati sorgono nell’intorno del Comune di San Stino a debita distanza (almeno oltre 4
km) dalle trasformazioni più vicine. Tale distanza è ritenuta sufficiente per considerare non
rilevanti eventuali incidenze generate dalle trasformazioni previste. La rete idrografica, possibile
veicolo di perturbazioni anche in riferimento alle trasformabilità previste, non è direttamente
connessa con questi ambienti protetti.
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Il sito SIC IT 3240029 ha un’estensione di 1.955 ettari ed una lunghezza di 270 km.
Tale sito comprende un corso d'acqua di pianura meandriforme a dinamica naturale e
seminaturale. Sono presenti fasce con boschi igrofili ripariali contenenti elementi di bosco
planiziale, prati umidi, canneti anfibi e vegetazione acquatica composita.
E’ presente un sistema di popolamenti fluviali compenetrati, tipici di acque lente costituito da
vegetazioni sommerse del Ranunculion fluitantis, del Potamogetonion pectinati e del MyriophylloNupharetum, da lamineti dei Lemnetea minoris e da cariceti e canneti ad elofite del Magnocaricion
elatae e del Phragmition. Sono inoltre presenti boschetti riparii inquadrabili nei Salicetea
purpureae e Alnetea glutinosae.
Per quanto riguarda le specie appartenenti all’avifauna e inserite nell’Allegato I della Direttiva
79/409/CEE, si segnala la presenza Alcedo atthis, Chlidonias niger, Circus aeruginosus, Crex crex,
Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Nycticorax nycticorax, Porzana porzana, Tringa glareola.
Altre specie faunistiche elencate in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono:
tra anfibi e rettili Bombina variegata e Rana latastei, tra i pesci Alosa fallax, Lethenteron
zanandreai, Sabanejewia larvata e Salmo marmoratus
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Nella seguente immagine si riportano le evidenze, fra il sito Natura 2000 citato e l’area di variante.

L’area dista circa 1.250 metri dal sito evidenziato ed interposti si rilevano numerosi edifici
produttivi e commerciali che caratterizzano tutta l’area.
La riclassificazione urbanistica tendente al mantenimento dei medesimi parametri urbanistici non
può influire in alcun modo sul sito.
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Dati dimensionali dell'intervento:
Indicazioni derivanti dagli strumenti di
pianificazione:
Alterazioni sulle componenti ambientali
derivanti dal piano o progetto
(escavazioni,
deposito materiali, dragaggi):
Utilizzo delle risorse:
Produzione di emissioni e rifiuti:
Ulteriore fabbisogno nel campo dei
trasporti:
Durata dell'attuazione dell'intervento
(costruzione, funzionamento, dismissione,
recupero):
Distanza dal sito Natura 2000 o dagli
elementi chiave del sito:
Effetti combinati con altri derivati da
diversi piani o progetti:
Fonti consultabili per identificare gli
impatti del piano o del progetto in
relazione al sito
coinvolto
Uso del suolo e altri strumenti di
pianificazione vigenti
Dati esistenti relativi all'idrogeologia
Perdita di superficie di habitat
Frammentazione:
Perturbazione:

mq. 10.888
D2
nessuna

nessuna
gestiti secondo il regime ordinario
no
un anno

1.241
nessuno
Piano di Assetto del Territorio

Agricolo/industriale
Piano di Assetto del Territorio
no
no
in fase di realizzazione dell’intervento.
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Conclusioni
La proposta di variante parziale al P.R.G. denominata “Terza Variante al P.I.” ai sensi dell’art. 18
della, L.R. 11/2004, comporta esclusivamente “variazioni alla zonizzazione” e quindi
esclusivamente modifiche di natura normativa relativamente alla riclassificazione, nello specifico,
mantenendo la capacità edificatoria potenziale assegnata dal vigente strumento urbanistico. La
presente proposta di variante al vigente strumento urbanistico non prevede quindi alcun
intervento/azione, se non un’azione di carattere “normativo” data dalla riclassificazione di aree
dotate di potenzialità edificatoria in altre con la medesima potenzialità: si tratta quindi di una
mera riclassificazione urbanistica, la cui unica finalità è la variazione di destinazione urbanistica.
Con l’attuazione di tale variante urbanistica, “Terza Variante al P. I.” ai sensi dell’art. 18, L.R.
11/2004, si ha quindi la conferma dello stato attuale delle previsioni urbanistiche, senza
modificazione alcuna, quindi sostanzialmente senza il verificarsi di effetto alcuno a carico degli
elementi tutelati dei siti della rete Natura 2000.
Parimenti, la mancata attuazione della suddetta variante parziale (opzione zero), non
comporterebbe alcun beneficio.
Tutto quanto considerato, ai sensi dell’art. 6, Direttiva 92/43/Cee, è quindi possibile richiamare la
fattispecie di esclusione dalla procedura per la valutazione di incidenza di cui all’allegato A,
paragrafo 2.2, D.G.R. 2299/2014, relativamente a piani, progetti e interventi per i quali non
risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

30

