Variante n. 22 al P.R.G REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SULLA SS13 FRA VIA INTERNA E VIA SAN DANIELE,
Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e contestuale adozione della variante urbanistica, ai sensi
dell'art. 24, comma 1 della L.R. 5 del 23.02.2007 e s.m.i..
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA ALLA VAS
INTRODUZIONE
La presente relazione viene redatta in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE ed al
relativo D.Lgs. n. 152/2006 che hanno l’obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati
piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”.
Il nuovo Piano Regolatore Generale Comunale 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, è stato sottoposto, già
durante la sua fase preparatoria, al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152.
Tale valutazione si è conclusa con parere motivato a sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 152/06 "Norme in materia
ambientale" e s.m.i. approvato dall’autorità competente con DGC . N. 36/2016 del 14/03/2016.
Il progetto di fattibilità tecnico-economica in argomento prevede la sistemazione dell’incrocio semaforico con una
rotatoria.
Tale variante ricade nella fattispecie di cui al comma 3-bis dell’art. 6 del D.Lgs. 152/06 che prevede quanto segue:
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da
quelli di cui al paragrafo 2 che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere
effetti significativi sull'ambiente.
Si è reso pertanto necessario predisporre la presente relazione facendo riferimento a quanto stabilito dall’art. 12 del
D.Lgs. 152/06 e secondo le indicazioni contenute nell’allegato I del Decreto medesimo, al fine di verificare se la variante
in argomento sia da assoggettare alla procedura di VAS.
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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA ALLA VAS
Caratteristiche del piano:
1.
2.

In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda
l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.
In quale misura il piano influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

La SS13 è interessata da significativi flussi di traffico di tipo privato e produttivo con utenze sia locali che di lunga
percorrenza ed è attraversata da un traffico, in direzione nord-sud, a spiccata vocazione residenziale che comprende
anche ciclisti e pedoni.

Il progetto prevede la razionalizzazione e la messa in sicurezza di tale intersezione viaria mediante la realizzazione di
una rotatoria del diametro esterno di 50 metri che permetterà di conseguire i seguenti vantaggi:
• facilitazione delle svolte e una riduzione globale dei tempi di attesa;
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•
•
•
•

migliore gestione delle fluttuazioni di traffico rispetto a incroci semaforizzati a tempo fisso per i quali il ciclo è
progettato per l’ora di punta;
aumento del livello di sicurezza generale;
possibilità d’inversione di marcia senza manovre pericolose non consentite;
riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico.

E’ prevista la predisposizione di una pista ciclabile della sezione di m 2.50 posizionata sul lato destro della carreggiata
che da via Interna attraversa la Statale per poi proseguire in direzione via Maestra Vecchia.
Il progetto in argomento demanda la pavimentazione del suddetto percorso ad un successivo intervento.
L’attuale sistema circolatorio posto a Nord, che interessa di Via Maestra e la sua uscita sulla strada statale e la rotatoria
esistente con via San Daniele, vengono sostanzialmente confermati senza ulteriori di interventi correttivi.
Il Piano particellare di esproprio prevede anche l’acquisizione di un’area incolta di m2 3.800 che si trova al centro di tale
sistema circolatorio e che in futuro potrà essere interessata da interventi di mitigazione ambientale.

VARIANTE URBANISTICA
La trasformazione da incrocio semaforizzato con una rotatoria su via Interna comporta necessariamente una revisione
complessiva del sistema distributivo viario originariamente previsto dal PRGC vigente che prevede, seppur a livello
schematico, la realizzazione di una rotatoria piu’ a nord e, per un piccolo tratto, anche una traslazione dell’attuale sede
della SS13.
Quindi, agendo per lo più all’interno delle aree già con destinazione pubblica (viabilità e verde di arredo), si e‘ dovuto
procedere anche con l’adeguamento della cartografia sulle aree immediatamente contermini al perimetro delle opere in
progetto con il fine di raccordare la rotatoria con il rimanete sistema viario esistente e di previsione.
La variante allo strumento urbanistico vigente comprende anche l’apposizione del vincolo espropriativo per le aree che
costituiranno ampliamento dell’attuale sedime pubblico della viabilità esistente, come compiutamente individuate
nell’elaborato D.04 Piano “Particellare di Esproprio”
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Nello specifico le zone interessate dall’opera sono destinate dal PRGC vigente come di seguito descritto:
•
•
•
•
•

Verde di arredo urbano
Viabilità
Zona E6 - Zona di preminente interesse agricolo-produttivo interessata dalla “fascia di mitigazione”
Zone B.2 - Residenziali a media densità interessata dalla “fascia di mitigazione”
Zona AV - Edifici e giardini di pregio ambientale interessata da “ambiti privati di tutela del corridoi ecologici
comunali”
Estratto PRGC vigente

Estratto PRGC variante

Nello specifico le modifiche al PRGC vigente consistono:
• individuazione della nuova rotatoria all’incrocio tra la SS13 e Via Interna e aggiornamento del sistema viario
precedente;
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•

ampliamento delle zone destinate a Verde di arredo urbano e Viabilità pubblica e conseguente riduzione delle
aree contermini destinate a residenza zone AV – B2 e zona agricola E6 per complessivi mq 828;

•

individuazione del nuovo tratto di pista ciclabile in prosecuzione di quello proveniente da via Maestra Vecchia
fino ai via Interna con attraversamento SS13;
ridefinizione delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale a seguito del nuovo disegno viario.

•

Alcuni dei punti di variante succitati comprendono, seppure in misura diversa, il vincolo preordinato all’espropriazione
come compiutamente identificato nell’elaborato D.04 Piano “Particellare di Esproprio” del progetto di fattibilità’ in
argomento.
3.
4.

La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile.
Problemi ambientali pertinenti al piano.

Con DCC n. 32 del 28/09/2020 è stata adottata la variante generale n. 18 al P.R.G.C. per la rigenerazione del
patrimonio edilizio esistente e di conformazione al piano paesaggistico regionale (P.P.R.) ,che nell’ambito interessato
dalla variante ha confermato la zonizzazione del PRG vigente introducendo alcune prescrizioni di ordine paesaggistico.
Come si evince dalla lettura degli elaborati del PPR così come tradotti nella componente paesaggistica della suddetta
variante, tavole CO.02 a/c di conformazione al PPR l’ambito di progetto:
A. non è sottoposto a tutela ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. 22.01.04. n° 42
B. viene definito “Viabilità storica alterata” e quindi sottoposto a regime normativo di cui all’art. 152 delle NTA della
variante 18 al PRGC e agli articoli 33 e 34 delle NTA del PPR in quanto facenti parte delle “Aree degradate e
compromesse”
C. è interessato da un asse di permeabilità urbana nord -sud
D. le aree marginali alla carreggiata stradale costituiscono “verde di protezione dagli inquinanti”
estratto tav. CO.02c componenti del paesaggio locale

Estratto CO.02a ricognizione dei beni paesaggistici
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L’art. 152 delle NTA della Variante 18 al PRGC, adottata ed in fase di approvazione, prevede che gli interventi
manutentivi della SS13 debbano essere orientati verso la riqualificazione paesaggistica che, nella fattispecie, viene
garantita con l’acquisizione al patrimonio pubblico di una vasta area posta al centro del sistema viario e che attualmente
è interessata da una vegetazione spontanea, ma che potrà essere successivamente riqualificata ed incrementata con
altro intervento pubblico da finanziarsi in altra sede.
Inoltre la realizzazione del percorso pedonale e ciclabile e l’attraversamento in sicurezza della SS13 permetterà di
ridurre l’originaria frattura determinata dalla SS13 con la parte nord di Pordneone.
Sulla base delle considerazioni suesposte si ritiene che l’opera pubblica in argomento e la relativa variante urbanistica
siano da ritenersi coerenti anche con i contenuti paesaggistici della variante 18 al PRGC di conformazione al piano
paesaggistico regionale (P.P.R.) recentemente adottata.
ACUSTICA
L' ing. Dino Abbate ha predisposto la Dichiarazione di Compatibilità Acustica richiesta dall’art. 1.1.6 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Pordenone, che prevede quanto segue:
“In caso di variante del PRGC, dei piani attuativi e di settore e del PUT, nell’ambito delle procedure di
adozione e approvazione degli strumenti urbanistici o dei piani e programmi comunali e
sovracomunali, verrà predisposta una Verifica di Compatibilità.”
Per la variante in argomento il professionista incaricato precisa in sintesi che: rispetto alla situazione attuale (presenza
di impianto semaforico) si osserva che lo scenario di progetto (rotatoria su SR13 e via Interna) comporta un probabile
decremento del rumore da traffico veicolare, o, al più, una invarianza del clima acustico della zona.
Inoltre, si verifica che la Variante al PRGC per l’area considerata comporta il sostanziale rispetto del P.C.C.A. vigente.
Non si ravvisa, nell’area di intervento, la possibilità di insorgenza di situazioni acusticamente critiche.
Eventualmente, in fase di successivo aggiornamento del PCCA di Pordenone, potrà rendersi necessaria la puntuale
ridefinizione in dettaglio, per l’area di intervento, delle porzioni di territorio ascritte alle classi III e IV.
Estratto del Piano di Classificazione acustica vigente

Relativamente alla invarianza idraulica nel corso delle successive fasi progettuali dell’opera pubblica verra’ effettuato il
calcolo idraulico previsto dalla LR11/2015 precisando comunque che eventuali opere di raccolta delle acque possono
trovare agevole localizzazione nelle aree poste a nord della SS13 che verranno acquisite con il presente progetto.
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La rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es: piani e programmi
connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
La variante non ha rilevanza per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate:
1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.
2. Carattere cumulativo degli impatti.
3. Natura transfrontaliera degli impatti.
4. Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti)
5. Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).
6. Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
o delle specie caratteristiche naturali o del patrimonio cultural;
o del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo;
o Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
L’ambito non risulta interessato da fenomeni esondativi e non e‘ compreso tra le aree di pericolosità’ idraulica
classificate dal PAIL
Infine le modifiche introdotte con la presente variante non costituiscono impatti di natura transfrontaliera o su aree
riconosciute protette a livello nazionale, comunitario o internazionale.
4. CONCLUSIONI FINALI
Alla luce delle considerazioni sopra riportate conformemente ai criteri di cui all’allegato I del D. lgs 152/06 si ritiene in
sintesi che:
- la variante al PRGC in esame non determina modificazioni significative su aree di pregio ambientale;
- non rientra nella fattispecie di cui all’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06;
- non assume rilevanza in termini di attuazione della normativa comunitaria.
Ciò premesso, si ritiene che l’approvazione della Variante n°22 al P.R.G.C. non determina effetti significativi
sull’ambiente e, pertanto, non sia necessario procedere alle valutazioni di cui di cui agli articoli da 13 a 18 del DLgs
152/06.
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