Oggetto: OP49.17 - Interventi urgenti di p.c. a salvaguardia della pubblica incolumità, del transito e dei
centri abitati dagli allagamenti nella zona di Rorai Grande, mediante la realizzazione di opere
di captazione e di sgrondo delle acque meteoriche OPI PC 1070 – CUP: B57B17000050002.
Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e conseguente adozione della Variante n°
1 al PRGC, ai sensi dell’art. n. 24, comma 1, della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s. m. ed i.
Applicazione del DPR 357/97 art. 5 comma 6
Tutti gli interventi previsti dalla variante in oggetto sono compatibili con le previsioni del PRGC approvato con
DCC n° 145 del 22.03.2016 la cui esecutività è stata confermata con DPR 0143/Pres del 12.07.2016,
pubblicato sul B.U.R. n° 30 del 27.07.2016, nello specifico, in applicazione dell’art. “ 72 – Urbanizzazione
primaria ” delle NTA del nuovo PRGC, che cosi recita:
“Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dallo strumento
urbanistico vigente e dai relativi parametri urbanistici ed edilizi, sono consentiti manufatti ed impianti
oltre alla posa di cavi, condotte etc., necessari per il trasporto e la distribuzione dei servizi canalizzati
pubblici (telefono, gas metano, energia elettrica, fognatura, acquedotto, infrastrutture irrigue, etc.) e per
l'esercizio degli stessi”.
Tuttavia, per quanto attiene ad alcuni interventi è necessario avviare la presente variante al PRGC vigente
finalizzata esclusivamente all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e all’asservimento per le aree
di proprietà privata di cui al piano particellare di esproprio allegato al Progetto di Fattibilità Tecnico –
Economica.
A 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;
Gli ambiti interessati dalla variante sono posti, in linea d’aria, ad una distanza media di circa Km.
9,3 rispetto ai Magredi del Cellina e di circa Km. 7,4 rispetto alle Risorgive del Vinchiaruzzo,
non interessano inoltre aree lungo un’asta fluviale a monte di un SIC o ZPS. in riferimento
all’allegato “G” del D.P.R.n.357, considerate la posizione degli ambiti oggetto di variante, le
loro
caratteristiche e le destinazioni d’uso previste dallo strumento urbanistico per gli stessi, si ritiene che
non sussistano aspetti di incidenza significativa in relazione alle tipologie delle azioni e/o opere e
non esista realmente interferenza con il sistema ambientale.
Per quanto sopra, si ritiene che lo strumento urbanistico in argomento non abbia incidenze significative 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
variante in riferimento ai SIC - Siti di interesse comunitario, presenti nei comuni limitrofi”.

Il Responsabile del Progetto
Geom. Manuela Romano
Il Responsabile del Procedimento
Ing. . Marco Toneguzzi
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VARIANTE N. 1 AL PRGC
Localizzazione ambito di Piano 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 n.1 al PRGC

distano:

- dal SIC - Magredi del Cellina
(Cordenons - San Quirino
- dal SIC - Risorgive del

mediamente

circa 9.3 Km.)

Venchiaruzzo

(Cordenons mediamente

circa. 7.4 Km.)

Confine Comune di Pordenone

#

Localizzazione ambito oggetto
di piano
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