La direttiva 92/43/CEE, recepita dall’Italia con D.P.R. 8/09/1997 n. 357 prevede che
formino oggetto di un’opportuna valutazione d’incidenza sui siti della rete di Natura 2000 i
piani ed i progetti anche non direttamente connessi alla gestione dei siti e quindi anche ad
essi esterni ma che potrebbero avere incidenze significative sui siti stessi tenuto conto
degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
Da un primo esame si può rilevare, anche in forma prudenziale, che i contenuti della
variante n. 108 al P.R.G.C. non possano avere alcuna incidenza negativa sui siti
individuati nella nostra regione in quanto:
-

nell’ambito del territorio del Comune di Tolmezzo non è stato individuato alcun sito
della rete Natura 2000, cioè Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) o Zone di
Protezione Speciale (Z.P.S.);

-

nell’allegato grafico Cartografia generale in scala 1:150.000 sono state evidenziate
le distanze tra il confine comunale ed i S.I.C. e le Z.P.S. ubicati nei comuni limitrofi,
distanze che risultano notevoli rispetto alla localizzazione dell’area trasformata ed
ai contenuti normativi modificati con la presente variante;

-

la variante zonizzativa al vigente strumento urbanistico ridefinisce l’assetto di due
piani urbanistici la cui decadenza è avvenuta in quanto sono trascorsi 10 anni dalla
loro pubblicazione sul BUR: una ex zona D2 collocata tra la SS 52 bis e la pendice
del monte Strabut, l’altra una zona urbana O sita tra la SS 56 e via Val di Gorto.
Sono state introdotte previsioni zonizzative più calibrate e rispondenti alla
situazione infrastrutturale dell’area, già fortemente urbanizzata, ed in relazione al
contesto insediativo ed alla edificazione in atto, tale comunque da non determinare
ricadute significative sul piano ambientale, neppure in loco;

-

dal punto di vista normativo, le modifiche consistono nell’introduzione di specifiche
norme atte alla salvaguardia e alla valorizzazione delle caratteristiche tipologichecompositive e costruttive dei fabbricati rurali esistenti in zona agricola e forestale,
nonché nell’inserimento nell’abaco degli elementi architettonici di specifiche
riguardanti le costruzioni provvisorie in contesti rurali;

-

i contenuti della variante n. 108 al P.R.G.C. non determinano singolarmente o
congiuntamente impatti diretti o indiretti sui siti Natura 2000.

Pertanto, non derivando incidenze negative ai S.I.C. e allo Z.P.S. ubicati nei comuni
limitrofi a Tolmezzo, si ritiene non necessario attivare, per la variante in oggetto, la
procedura di valutazione d’incidenza che quindi non rientra nella fattispecie previste alla
delibera di Giunta regionale n. 2837 del 25/10/2004, anche in ossequio al dispositivo della
L.R. 16/2008.
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