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Variante al PRGC n° 133 – “Individuazione aree per interventi volti alla riduzione del pericolo di
allagamento nella zona a nord di Pordenone.”

APPLICAZIONE DEL DPR 357/97 ART. 5 COMMA 6

L’U.O.C. Difesa del suolo verde e parchi, protezione civile del Settore IV ha richiesto la predisposizione di
una variante urbanistica al fine di rendere conformi al PRGC alcuni gli interventi urgenti di protezione civile, in
particolare per la salvaguardia idraulica delle aree poste a nord della SS13.
La variante che si propone individua due nuove “aree per la difesa del territorio delle acque R/VL” (articolo
59.6 delle NTA del PRGC vigente).
Inoltre valutato che il PRGC per tutto il tratto di via Polcenigo non individua nuove aree di espansione
residenziale e preso atto che l’Amministrazione comunale ritiene di ridurre le aree sottoposte ad esproprio, si
propone di ridimensionare la previsione di allargamento stradale per tale asse viario.

Ai fini della valutazione d’incidenza di cui al DPR 357/97 art. 5 comma 6, si precisa quanto segue:
Nel Comune di Pordenone non sono presenti “siti di importanza comunitaria – SIC” né “zone di
protezione speciale –ZPS”;
I siti di importanza comunitaria più vicini si trovano nel Comune di Cordenons e di S. Quirino, ci si
riferisce ai Magredi del Cellina e alle Risorgive del Vinchiaruzzo.
L’ambito interessato dalla variante è posto, in linea d’aria, ad una distanza di circa Km. 8,7 rispetto ai
Magredi del Cellina e Km. 7,1 rispetto alle Risorgive del Vinchiaruzzo, non interessa inoltre aree lungo
un’asta fluviale a monte di un SIC o ZPS.
Per quanto sopra, si ritiene che lo strumento urbanistico in argomento non abbia incidenze sui siti di
importanza comunitaria e pertanto non debba essere sottoposto, come previsto dalla Deliberazione della
Giunta Regionale n° 2600 del 18.07.2002, a “valutazione di incidenza ecologica” ai sensi del DPR 357/97
art. 5, comma 6.
A maggior chiarimento si allega alla presente relazione, la planimetria relativa alla “Localizzazione ambito di
Piano in riferimento ai SIC - Siti di interesse comunitario, presenti nei comuni limitrofi”.

Il Responsabile del Progetto
Geom. Patrizia Cigalotto
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VARIANTE AL PRGC N. 133
Localizzazione ambito di variante in riferimento ai SIC - " Siti di interesse
comunitario", presenti nei comuni limitrofi

SIC - IT 3310009

MAGREDI

DEL CELLINA ( Cordenons- San Quirino )

#

SIC - IT 3310010 RISORGIVE
DEL VINCHIARUZZO ( Cordenons )

Gli ambiti della Variante al PRGC n. 133 distano:

- dal SIC - Magredi del Cellina
Cordenons - San Quirino

- dal SIC - Risorgive del
Cordenons circa

Km. 8.7

Venchiaruzzo

Km. 7,1

Confine Comune di Pordenone

#

Localizzazione ambito oggetto
di piano
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