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1.
PREMESSA
Questa verifica viene effettuata in relazione alla redazione della Variante n.43 al PRGC del
Comune di Reana del Rojale (Ud), secondo la normativa di seguito riportata.
1.1
Riferimenti legislativi
La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è un processo di supporto alle decisioni in
relazione alla progettazione del territorio, introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 Giugno
2001: “Direttiva del Parlamento Europeo che riguarda la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente”.
L’introduzione della V.A.S. come strumento della pianificazione territoriale rappresenta
un’opportunità per impostare un nuovo modello di pianificazione e programmazione allo
scopo di determinare “la sostenibilità” come obiettivo fondamentale nel processo decisionale.
A livello nazionale, i riferimenti normativi per la V.A.S. si ritrovano nel Decreto Legislativo del
16 gennaio 2008, n.4: ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
A livello regionale, vige la legge regionale n.11 del 2005 che fa riferimento alla direttiva
europea per quanto riguarda la V.A.S. di piani e programmi.
La procedura di verifica di assoggettabilità è necessaria, quindi, per accertare se ricorrano i
presupposti per la redazione di una Valutazione Ambientale Strategica.
Viene, pertanto, predisposto il presente documento, sulla base dei criteri fissati negli Allegati I
e II della Direttiva 2001/42/CE e ripresi negli Allegati I e II, Parte seconda del Codice
dell’Ambiente (tenendo conto del D.Lgs. n.4/2008, correttivo del D.Lgs. 152/2006), e quindi
valutare:
a) Le caratteristiche del piano tenendo in particolare conto i seguenti elementi:
- In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti
ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le
condizioni operative attraverso la ripartizione delle risorse.
 In quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati;
 La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 I problemi ambientali pertinenti al piano;
 La rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente.
b) Le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo in
particolare conto i seguenti elementi;
 Probabilità, durata, frequenza degli effetti
 Carattere cumulativo degli effetti
 Natura transfrontaliera degli effetti;
 Rischi per la salute umana e per gli ambienti
 Entità ed estensione nello spazio degli effetti
 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti a livello nazionale, comunitario o
internazionale
 Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale.
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1.2
Inquadramento territoriale
Il territorio comunale di Reana del Rojale si trova a circa 10 Km a Nord di Udine della cui
provincia fa parte e confina: a Sud con il Comune di Udine, ad Est con il Comune di
Povoletto, ad Ovest con i Comuni di Tricesimo e Tavagnacco , a Nord con i Comuni di Nimis
e Tarcento .
La morfologia della zona è prevalentemente pianeggiante , se si eccettuano i rilievi collinari
che formano la “ dorsale di Qualso “, ed è solcata dall’alveo del Torrente Torre.
Il territorio è anche caratterizzato dalla presenza della Roggia di Udine, alimentata dal
Torrente Torre e la cui presa è situata a Nord di Zompitta e che, in corrispondenza dei Casali
Ceccut si biforca in due diverse direzioni: una conservando il nome di Roggia di Udine e
l’altra prendendo quello di Roggia di Palma .
Il Comune di Reana del Rojale , oltre al Capoluogo , comprende le frazioni di Qualso,
Zompitta , Vergnacco , Valle, Remugnano, Ribis, Rizzolo, Cortale e S. Bernardo.
La popolazione residente al 31/12/2011 ammontava a 5032 unità (dato ISTAT) che ,
rapportata alla superficie del Comune di 20,17 Kmq , fornisce una densità media di 249,48
abitanti / Kmq.
Il sistema viario è rappresentato notevolmente sul territorio Comunale con aste verticali N-S
(S.S. 13 , provinciale del Cornappo ) ed orizzontali E-O ( provinciale del Castello , di Zompitta
, dei Colli ) e la strade Comunali.
Da segnalare vi è anche il tracciato ( sempre con direzione N-S ) della ferrovia Pontebbana
Udine-Tarvisio , per uno sviluppo di 4200 ml nel territorio del Comune.
La superficie comunale, nella sua parte Sud, è attraversata in senso E-O dall’oleodotto
transalpino.
Il Comune di Reana fa parte della zona socio-economica n°6 ; è compreso nella unità locale
dei servizi sanitari e socio assistenziali (U.S.L.) n°7 Udinese e del Distretto Scolastico n°5 di
Tricesimo.
L’assetto urbano complessivo presenta notevoli sfrangiature lungo gli assi viari principali,
tuttavia il Comune conserva nei centri edificati i caratteri propri di insediamento a matrice
agricola.
Rimarchevole è lo sviluppo degli insediamenti commerciali lungo la S.S.13, avvenuto anche
con recupero e conversione , ormai in epoca post-industriale, di contenitori già esistenti .
La campagna è tra le fertili dell’Alto Friuli.
Dal punto di vista normativo-ambientale non esistono Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)
né Zone di Protezione Speciale (ZPS), mentre vi è l’A.R.I.A. (Area di rilevante interesse
ambientale) n. 16/A del Torrente Torre.
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Figura 1: inquadramento territoriale
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CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

2.1 Il Piano Regolatore vigente
Il Comune di Reana del Rojale è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (Variante
n.28 + 32) adeguato alla L.R.5/2007 e successive modifiche, le cui delibere comunali di
approvazione sono state confermate nella loro esecutività con D.P.R. n.0240/Pres. del
17.11.2015 su BUR n.48 dd. 02.12.2015.
Ad oggi sono approvate altre nove varianti puntuali, mentre l’ottava è in itinere.
Si presenta ora la necessità di intervenire con una nuova Variante di livello comunale, da
assumersi ai sensi dell’Art.2, punto 1, lett.c) della L.R.6/2019, per apportare alcune modifiche
e integrazioni al corpo normativo vigente.
2.2 Descrizione della Variante
Durante la gestione del piano sono emerse alcune necessità operative derivanti anche da
intervenute nuove esigenze oltre che da innovazioni legislative che richiedono un
aggiornamento puntuale delle norme di attuazione vigenti.
Modifica 1
 Art. 19.1 – AMBITO FUVIALE DELLE ROGGE
La modifica in oggetto viene proposta per consentire agli edifici esistenti classificati in
zona B0 e ricadenti all’interno dell’Ambito Fluviale delle Rogge, di eseguire interventi
con cambio di destinazione d’uso , dal momento che la norma attuale non lo ammette
richiamando esclusivamente quanto consentito attraverso il provvedimento abilitativo
della SCIA.
Con lo scopo di conferire maggiore gestibilità alle norme, si preferisce sostituire il
richiamo alla procedura di SCIA con l’elenco degli interventi edilizi ammessi, tra cui quelli
che consentono anche il cambio di destinazione d’uso e poter così ampliare il novero dei
fabbricati da recuperare all’abbandono e all’obsolescenza, comunque nel rispetto delle
caratteristiche dell’edilizia storica e del sito paesaggistico in cui ricadono.
Modifica 2
 ART. 18 - ZONA OMOGENEA E
E’ frequente in questi territori, data la conformazione catastale presente, che il piano
abbia riconosciuto in zona residenziale porzioni di lotti di maggiore estensione,
classificando la parte rimanente in zona agricola.
Spesso si tratta di lotti calibrati alla soddisfazione degli indici ammessi, per cui le arre
agricole, almeno in parte, costituiscono pertinenza non urbanistica dell’edificio
residenziale, essendo utilizzate già come giardino, orto, ecc.
In tale considerazione si è ritenuto di dover riconoscere che su tali aree possano essere
realizzati alcuni interventi anche non strettamente legati all’attività agricola, tra cui la
costruzione di pertinenze e tettoie, nei limiti consentiti dall’attività edilizia libera, oltre ad
attrezzature per lo sport; il tutto entro un profondità di 20m dal limite di zona residenziale.
Modifica 3
 ART. 9.2 - ZONA OMOGENEA B0.b
 ART. 9.4 - ZONA OMOGENEA B1

ART.9.5 - ZONA OMOGENEA B2
 ART. 9.6 - ZONA OMOGENEA B3
Nelle zone in cui sono ammessi gli interventi di edilizia libera cui alle lettere m) ed n)
dell’art.16 della L.R. 19/2009 si ritiene opportuno prevedere la possibilità di realizzare
quei manufatti, con altezza massima non superiore a 3,00m, nel rispetto della distanza
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dai confini previste dal Codice Civile, in deroga a quella prevista nelle rispettive zone di
appartenenza.
Modifica 4
Con tale modifica vengono corretti errori materiali introdotti aggiornamenti
 ART. 8.1 - ZONA A1
 ART. 8.2 - ZONA A2
 ART.8.3 - ZONA A3/A72
Con la Variante n.36 al PRGC vigente si era provveduto a valutare se e quali interventi di
attività edilizia libera, ai sensi della L.R.19/2009, consentire nelle zone storiche,
giungendo alla decisione di vietarli tutti tranne il punto q) relativo all’installazione di
impianti solari termici e fotovoltaici, dettando per il loro inserimento opportune
prescrizioni.
A questa determinazione era sfuggita la Zona A1
che più delle altre meritava questa
attenzione.
Il divieto citato per le Zone A2 e A3/A7 era stato inserito, ma mancava anche in questo
caso l’esplicito il richiamo alla lettera q) previsto dalla L.R.19/2009.
Modifica 5
 ART. 22 - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI EDILIZI-INSEDIATIVI
Il Piano ha definito le caratteristiche tipologico insediative e costruttive, degli elementi
caratterizzanti e di finitura presenti sul territorio comunale, che devono essere rispettate
negli interventi di carattere edilizio e infrastrutturale ricadenti nelle aree storiche A, B0 e
B1, dove previsto attraverso l’apposito Abaco.
Per quanto riguarda nello specifico “Muri di cinta e recinzioni”, alle prescrizioni
tradizionali la norma ha aggiunto, in deroga a questi e per determinate condizioni, anche
le inferriate classiche.
Avendo riscontrato una certa difficoltà interpretativa sulla tipologia dei manufatti citati e al
fine di chiarire l’intento del piano, si provvede ad integrare conseguentemente la
formulazione vigente, richiamando, quale riferimento esemplificativo, le tipologie illustrate
al paragrafo”Elementi tipologici ricorrenti”, punto 4 -Inferriate per finestre:
:
Modifica 5
 ART. 26 – RECINZIONI E PASSI CARRAI
Per quanto riguarda le recinzioni, si rende necessario introdurre alcune specificazioni di
carattere generale sulle modalità di realizzazione di queste in prossimità di fossi e scoli
d’acqua e di definizione delle altezze delle recinzioni nel caso di fondi adiacenti disposti
su quote differenti, nelle zone diverse da quelle agricole.
In tal senso è stata integrata la specifica normativa.
Modifica 6
 ART. 15.1 – ZONA OMOGENEA D2.1
Tra gli insediamenti industriali-artigianali di previsione è annoverato anche l’Ambito
dell’ex Caserma Nanino a San Bernardo, di proprietà del Comune di Reana del Rojale,
per il cui recupero e sviluppo il Piano ha fissato norme di attuazione specifiche.
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Ai fini della procedura, la sua attuazione è subordinata alla redazione di un piano

attuativo esteso al comparto indicato in cartografia.
Data la difficoltà oggettiva di intervenire in maniera unitaria, si ritiene di favorire
l’auspicata attuazione dando la possibilità di intervenire con più piani attuativi, attuabili
autonomamente, ferma restando la garanzia della funzionalità complessiva e le
rimanenti prescrizioni.
2.3 In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni
e le condizioni operative attraverso la ripartizione delle risorse.
Le modifiche previste dalla variante intervengono in coerenza con gli obiettivi e le strategie
del PRGC vigente, che rimane comunque elemento di riferimento e di indirizzo per piani e
programmi attuativi con esso compatibili.
2.4 In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi
quelli gerarchicamente ordinati
Le previsioni introdotte con la Variante non influenzano altri piani o programmi né
interferiscono con quelli dei comuni contermini.
2.5 La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
Le previsioni introdotte dalla Variante non si configurano come mezzo per l’integrazione delle
considerazioni di carattere ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile, per la
modesta entità delle modifiche apportate allo strumento pianificatorio vigente.
2.6
Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma
Non emergono problemi ambientali derivanti dalle modifiche proposte in quanto sul territorio
del Comune di Reana del Rojale non sono localizzati Siti di Importanza Comunitaria né Zone
di Protezione Speciale e che i siti più vicini sono ubicati, comunque, a significativa distanza
dal territorio comunale stesso, con frapposizione di significative aree di decelerazione
ambientale,

2.7 La rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa
comunitaria nel settore dell’ambiente
Le previsioni della Variante non sono tali da costituire un riferimento per l’attuazione della
normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, viste le caratteristiche e l'estensione delle
modifiche stesse.
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CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI

3.1
Analisi degli elementi di criticità
Al fine di individuare i potenziali effetti introdotti dalla variante, verranno prese a riferimento le
principali componenti naturali e antropiche, inerenti le previsioni urbanistiche oggetto di
valutazione, al fine di evidenziarne le eventuali criticità:
a) Componenti naturali
- Biodiversità
- Suolo
- Qualità dell’aria
b) Componenti antropiche
- Popolazione e salute umana
- Rumore
- Paesaggio
3.1.1 Componenti naturali
 Biodiversità
Le previsioni della Variante non comporteranno alcuna riduzione della biodiversità, dal
momento che intervengono in un contesto oramai antropizzato e su sedimi già
fortemente urbanizzati.
 Suolo
Le previsioni normative introdotte consentono di intervenire su suolo da considerarsi già
consumato.
 Qualità dell’aria
Non si rileva una maggiore criticità nei confronti dell’aria rispetto agli scenari prefigurati
con l’approvazione del piano regolare vigente.
3.1.2 Componenti antropiche
 Popolazione e salute umana
Le modifiche introdotte non interferiscono con tali componenti.
 Rumore
Gli interventi prevLe previsioni introdotte dalla Variante non determinano ulteriore criticità
al clima acustico presente.
 Paesaggio
Le modifiche introdotte non alterano l’assetto paesaggistico presente e, comunque, il
piano detta già le condizioni per il corretto inserimento degli interventi consentiti
nell’ambiente e nel paesaggio presenti.
*****
Pagina 9 di 11
_________________________________________________________________________________________________________
dott. arch. Marcello Rollo – viale della Vittoria,7/3 - Udine

Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante n° 43

Verifica assoggettabilità a VAS

Con lo scopo di valutare gli effetti significativi sull’ambiente naturale e antropico, derivanti
dall’attuazione della variante al PRGC, si propone una matrice che sintetizza per ogni
componente descritta nei paragrafi precedenti, la stima dei possibili impatti.
L’entità degli effetti è valutata all’interno di una scala di valori che va dall’impatto “negativo
limitato” all’impatto “nullo” all’impatto “positivo”.
= effetto nullo/trascurabile
+ effetto positivo
- effetto negativo
Componenti
considerate
Biodiversità

Valutazione
Non si rilevano effetti

Stima
degli
impatti
=

Suolo

Non si rilevano effetti

=

Qualità dell’aria

Non si rilevano effetti

=

Popolazione
umana
Rumore
Paesaggio

3.2

e

salute Non si rilevano effetti

=

Non si rilevano effetti

=

Non si rilevano effetti

=

Valutazione degli effetti determinati dalla Variante

Le azioni proposte dalla Variante devono essere valutate al fine di determinare gli effetti
significativi, diretti e indiretti, sulle componenti ambientali e socio-economiche in rapporto a:
3.2.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
Le modifiche apportate con la Variante in questione, non determinano effetti o impatti
significativi rispetto a quanto già definito dal PRGC vigente.
3.2.2 Carattere cumulativo degli impatti
Gli eventuali impatti generati in seguito all’attuazione della Variante non determinano effetti
cumulativi sull’ambiente in quanto la dimensione e la localizzazione degli interventi sottesi
non influirà negativamente su eventuali situazioni di criticità presenti sul territorio.
3.2.3 Natura transfrontaliera degli impatti
Data la notevole distanza dai confini nazionali le previsioni non possono provocare impatti di
natura transfrontaliera tali introdurre effetti negativi sulle componenti ambientali situate extra
confine.
3.2.4 Rischi per la salute umana o per l’ambiente
Le previsioni della Variante non introducono modifiche che possano generare rischi per la
salute umana e per l’ambiente o che possano aggravare particolari condizioni critiche già
presenti sul territorio.
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3.2.5 Entità o estensione nello spazio degli impatti
Sulla base delle considerazioni effettuate, si può affermare che l'entità o l'estensione nello
spazio degli eventuali impatti siano limitati alla scala locale e, pertanto, non relazionabili con
l'area vasta.
3.2.6 Valore e vulnerabilità delle aree interessate dalla variante
Le previsioni normative introdotte non alterano la situazione presente.
3.2.7 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale
Considerata la distanza che intercorre con i siti di tutela, peraltro localizzati lontano anche dal
territorio comunale, non si prevedono interferenze nei confronti delle aree protette.

4. CONCLUSIONI
A seguito delle considerazioni emerse dalla presente analisi, tenuto conto delle azioni e degli
effetti derivanti dall’attuazione dei contenuti della Variante n. 43 del PRGC del Comune di
Reana del Rojale, si ritiene non necessario l’assoggettamento della Variante stessa alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
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