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PREMESSA 

 

La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” è stata introdotta nella Comunità europea 

dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante passo 

avanti nel contesto del diritto ambientale europeo. 

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in 

vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008 e da 

successive disposizioni legislative. A livello regionale è stata ulteriormente specificata dall’art. 4 del Capo I della L.R. 

16/2008. 

La valutazione ambientale di Piani e Programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente, secondo quanto 

stabilito nell’art. 4 del D.Lgs 4/2008, ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e 

programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. 

L’applicazione del processo di VAS attraverso le specifiche componenti del processo, quali la verifica di sostenibilità degli 

obiettivi di piano, l’analisi degli impatti ambientali significativi delle misure di piano, la costruzione e la valutazione delle 

ragionevoli alternative, la partecipazione al processo dei soggetti interessati e il monitoraggio delle performances ambientali del 

piano, rappresenta uno strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore per la definizione di indirizzi e scelte di 

pianificazione sostenibile. In sostanza la VAS diventa per il piano/programma, elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di 

monitoraggio. Gli elementi innovativi introdotti con la VAS e che influenzano sostanzialmente il modo di pianificare si possono 

ricondurre ai seguenti: il criterio ampio di partecipazione; la tutela degli interessi legittimi; la trasparenza del processo 

decisionale, che si attua attraverso il coinvolgimento e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del 

pubblico che in qualche modo risulta interessato dall’iter decisionale.  

I soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche 

competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei 

piani, programmi. Questo processo di partecipazione crea i presupposti per il consenso da parte dei soggetti interessati e del 

pubblico sugli interventi da attuare sul territorio. Si segnalano inoltre le consultazioni transfrontaliere, previste qualora il piano o 

programma in fase di preparazione possa avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato lo 

richieda. 

L’individuazione e la valutazione delle ragionevoli alternative del piano/programma (compresa l’alternativa “0” di non 

intervento) con lo scopo, tra l’altro, di fornire trasparenza al percorso decisionale che porta all’adozione delle misure da 

intraprendere. La valutazione delle alternative si avvale della costruzione degli scenari previsionali di intervento riguardanti 

l’evoluzione dello stato dell’ambiente conseguente l’attuazione delle diverse alternative e del confronto con lo scenario di 

riferimento (evoluzione probabile senza l’attuazione del piano).  

Il monitoraggio che assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei piani, programmi 
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approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti  

negativi imprevisti derivanti dall’attuazione del piano o programma e adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio 

deve essere effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali (D. Lgs 4/2008 e s.m.i.). 

 

 
Schema di procedura 
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Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente (Allegato II direttiva) 

 

1 - In quale misura la variante 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. 

L’obbiettivo della presente Variante n°1 al P.A.C. di Amaro è definire il quadro della compatibilità urbanistica per il 

Progetto di Fattibilità tecnica ed economica per gli Interventi di ristrutturazione della corte e dei fabbricati di proprietà 

comunale all’interno dell’Ambito A1 del Piano di Recupero di via Roma e via Fontana. 

 

ZONIZZAZIONE 

PRGC Vigente     

(VARIANTE N.46)                                 

Variante PRGC                                     

(VARIANTE N.__) 

SUPERFICIE 

(mq) 

SOTTOZONA "B0* DEI NUCLEI 
STORICI SOTTOPOSTA A P.A.C." 
 
SOTTOZONA "B0 DEI NUCLEI 
STORICI" 

SOTTOZONA "B0* DEI NUCLEI 
STORICI SOTTOPOSTA A P.A.C." 

 
Differenza 10,00 

 

NTA 

PRGC Vigente                                     
Variante PRGC                                     

(VARIANTE N.__) 
 

ART.12 -SOTTOZONA "B0* DEI 
NUCLEI STORICI SOTTOPOSTA A 
P.A.C." 
ART.11 –SOTTOZONA "B0 DEI 
NUCLEI STORICI" 

 

ART.12 -SOTTOZONA "B0* DEI 
NUCLEI STORICI SOTTOPOSTA A 
P.A.C." 

 

Nessuna modica 
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ZONIZZAZIONE 

PAC Vigente     

 

Variante PAC                                     

(VARIANTE N.1 PAC) 

SUPERFICIE 

[mq] 

esterne 

Zone B0 

Zone B0 in diminuzione (viabilità) in 

aumento (immobili soggetti a 

ristrutturazione edilizia)  

Differenza di superficie 

VAR n.1 rispetto PAC  

+10,00 

interne 

ZONA B0.1 ZONA B0.2 128,00 

ZONA B0.2 ZONA B0.3 15,00 

VIABILITÀ - 30,00 

- ZONA B0.2  

 

NTA 

La Variante n. 1 al PAC prevede una riorganizzazione complessiva dell’articolato passando da: 

INDICE PAC VIGENTE INDICE VARI.1 PAC  

TITOLO I NORME GENERALI  

ART. 1  Delimitazione  

ART. 2  Durata del PRPC  

ART. 3  Elaborati del PRPC  

ART. 4  Attuazione del PRPC  

ART. 5  Modalità per la presentazione dei progetti 

TITOLO II NORME PER LA DISCIPLINA D’USO 

DEL SUOLO E DEGLI EDIFICI  

ART. 6  Zonizzazione  

ART. 7  Zona omogenea B0.1 - immobili soggetti a 

interventi di restauro  

ART. 8  Zona omogenea B0.2 - immobili soggetti a 

interventi di ristrutturazione edilizia  

ART. 9  Zona Omogenea B0.3 - immobili soggetti a 

interventi di demolizione senza ricostruzione  

TITOLO I NORME GENERALI  

ART. 1  Delimitazione  

ART. 2  Durata del PAC 2 

ART. 3 Elaborati del PAC  

ART. 4 Attuazione del PAC  

ART. 5 Modalità per la presentazione dei progetti 

TITOLO II NORME PER LA DISCIPLINA D’USO 

DEL SUOLO E DEGLI EDIFICI  

ART. 6 Destinazione d’uso  

ART. 7 Zonizzazione  

ART. 7.1 Zona omogenea B0.1 - immobili soggetti a 

interventi di restauro  

ART. 7.2 Zona omogenea B0.2 - immobili soggetti a 

interventi di ristrutturazione edilizia  

ART. 7.3 Zona Omogenea B0.3 - immobili soggetti a 
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ART. 10 Zona Omogenea B0.4 - aree libere edificabili  

ART. 11 Zona Omogenea B0.5 - aree libere inedificabili

  

ART. 12 Destinazione d’uso  

TITOLO III ALTRE NORME PER LA DISCIPLINA 

DELL’EDIFICATO 

ART. 13 Edificabilità  

ART. 14 Demolizioni, ricostruzioni e nuove costruzioni  

ART. 15 Standard per parcheggi  

ART. 16 Opere di urbanizzazione a rete  

ART. 17 Prescrizioni relative alle caratteristiche degli 

interventi sull’edificato  

ART. 18 Prescrizioni relative alle caratteristiche degli 

interventi sulle aree scoperte  

ART. 19 Affissioni e insegne  

TITOLO IV NORME FINALI  

ART. 20 Preesistenze ed ampliamenti  

ART. 21 Norme finali  

interventi di demolizione senza ricostruzione  

ART. 7.4 Zona Omogenea B0.4 - aree libere edificabili

  

ART. 7.5 Zona Omogenea B0.5 - aree libere inedificabili

  

ART. 7.6 Viabilità  

ART. 8 Standard per parcheggi  

TITOLO III ALTRE NORME PER LA DISCIPLINA 

DELL’EDIFICATO  

ART. 9 Caratteristiche degli interventi  

ART. 10 Rappresentazione planimetrica e prospetti 

ART. 11 Opere di urbanizzazione a rete  

ART. 12 Prescrizioni relative alle caratteristiche degli 

interventi sull’edificato  

ART. 13 Prescrizioni relative alle caratteristiche degli 

interventi sulle aree scoperte 

ART. 14 Affissioni e insegne  

TITOLO IV NORME FINALI  

ART. 15 Preesistenze ed ampliamenti  

ART. 16 Norme finali  

 

 

In particolare oltre a modifiche di carattere generale: Definizioni e riferimenti normativi,  Destinazione d’uso, sono oggetto 

di modifica sostanziale i seguenti articoli: 

ART. 6 Destinazione d’uso  

ART. 7 Zonizzazione ART. 7.1-7.6 (sub zone) 

ART. 9 Caratteristiche degli interventi  

ART. 10 Rappresentazione planimetrica e prospetti 

 

2. In quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati 

Vista la limitata dimensione della Variante in oggetto si può affermare che la stessa non interferisce in alcun modo con 

altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati. 

 

3. Pertinenza della variante per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
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sostenibile 

Le dimensioni degli interventi della Variante in oggetto sono concretamente molto contenute sia sul piano zonizzativo 

sia sul paino normativo e quindi le incongruenze con il concetto di sviluppo sostenibile risultano non apprezzabili. 

 

4.Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma 

Considerato che la Variante in oggetto non modifica la morfologia del territorio ma si limita ad apportare una modifica 

zonizzativa di modesta entità, non determina la generazione di nessuna problematica di tipo ambientale rilevante.  

 

5. Rilevanza della variante per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente 

La Variante in oggetto non ha rilevanza per l’attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell’ambiente, in 

quanto relativa a una limitata modifica zonizzativa e normativa. 
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ZONIZZAZIONE 

VAR 46 PRGC (Stralcio Zonizzazione) 
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ART.11 –SOTTOZONA "B0 DEI NUCLEI STORICI" 
1 CARATTERISTICHE GENERALI 
La zona "B0" interessa il nucleo storico già attuato con piani di ricostruzione, che conserva ancora 
elementi di valore architettonico-ambientale; le Zone "B0" si identificano con le zone di recupero ai sensi 
della Legge Regionale 18/86. 
2 OBIETTIVI DI PROGETTO 
Il P.R.G.C. si propone di conservare le caratteristiche tipologiche, storiche significative ancora presenti, 
eliminando le parti incongrue e ammettendo integrazioni dell’impianto urbanistico per nuove volumetrie 
nel rispetto degli elementi tipologici e formali dominanti, evidenziati nell’ABACO DEGLI ELEMENTI 
ARCHITETTONICI E COSTRUTTIVI al fine di promuovere in forma diretta ma controllata, il recupero ed 
il consolidamento delle funzioni insediative. 
Le permanenze di pregio architettonico, ambientale e le relative pertinenze scoperte, intimamente 
connesse sotto il profilo tipologico insediativo, dovranno essere conservate nella loro entità morfologica 
originaria. 
3 DESTINAZIONI D’USO 
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste dalla L.R. 19/2009 art.5 lettera a), b), c), e), f). 
4 STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
L’attività edificatoria si attua per intervento diretto. 
5 GLI INTERVENTI AMMESSI 
5.1 Negli edifici con campitura nera (aree storiche a dominante conservativa con edifici di pregio 
tipologico) con riferimento alla L.R. 19/2009 sono ammessi i seguenti interventi: 
a) completa demolizione e ricostruzione con le stesse caratteristiche dimensionali, 
tipologiche e architettoniche; 
b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
c) interventi di restauro e risanamento conservativo; 
d) attività edilizia libera con l’esclusione di interventi che comportino la realizzazione di superficie coperta 
Sc e volumi; 
e) in particolare sono ammessi i seguenti tipi di interventi: 
- restauro e ripristino dei fronti esterni con il rifacimento di elementi costruttivi e decorativi mancanti; 
- modifiche degli spazi interni per migliorare l’assetto funzionale nel rispetto delle murature perimetrali e 
portanti, collegamenti verticali e della tipologia abitativa insediativa originaria; 
- conservazione, ripristino e valorizzazione delle aree libere di pertinenza costituite da corti, piazze, 
giardini; 
- consolidamento strutturale con sostituzione di parti non recuperabili, mantenendo la stessa posizione 
dei seguenti elementi: murature portanti; solai a volta; fori e portali esistenti sulle facciate nonché gli 
altorilievi, le nicchie ed i gruppi scultorei inseriti nelle facciate; tetto con il ripristino della pendenza e 
del manto di copertura originario, salvo i casi di coperture e manti non corrispondenti alla tipologia 
dell’Abaco degli Elementi Architettonici e Costruttivi per i quali è prescritto il loro adeguamento; 
- eliminazione delle superfetazioni; 
- inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto dei punti precedenti; 
5.2 Per tutti gli altri edifici con riferimento alla L.R. 19/2009, sono ammessi i seguenti 
interventi: 
a) interventi di ampliamento 
b) interventi di ristrutturazione edilizia 
c) manutenzione ordinaria 
d) manutenzione straordinaria 
e) restauro e risanamento conservativo 
f) attività edilizia libera 
5.3 In generale negli edifici gli interventi ammessi devono tendere alla conservazione dei caratteri 
tipologici, morfologici e insediativi dell’ambiente circostante. 
5.4 La manutenzione deve garantire la salvaguardia degli elementi architettonici compositivi e costruttivi 
ancora presenti. 
6 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
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- IF pari a quello esistente, fatto salvo la modifica dovuta ad eliminazione delle superfetazioni o a 
ricostruzioni filologiche di parti mancanti. 
- H non superiore a quella preesistente. 
- DC non minori a quelli preesistenti e nel rispetto del Codice Civile, salvo i casi di edificazione a 
contatto. 
- DE come previsto dal Regolamento Edilizio. 
- DS è concessa l’edificazione a confine della strada e secondo gli allineamenti preesistenti. 
6.1 Interventi di ristrutturazione edilizia 
Gli interventi di demolizione, anche totale con successiva ricostruzione, sono ammessi dove sussistano 
motivate ragioni di ordine economico, statico o funzionale e sia verificata l’assenza di elementi 
architettonici e costruttivi di particolare pregio e deve avvenire nel rispetto della sagoma del fabbricato 
preesistente nonché degli elementi compositivi architettonici presenti circostanti. 
Per quanto riguarda progetti di demolizione e ricostruzione di edifici le prescrizioni sono le seguenti: 
- VU = la ricostruzione dovrà essere effettuata con la stessa volumetria utile della preesistenza. 
6.2 Interventi di ampliamento 
L’ampliamento deve integrarsi armonicamente con le preesistenze richiamando gli elementi compositivi 
architettonici presenti nel contesto, le prescrizioni sono le seguenti: 
- VU = è consentito un aumento volumetrico "Una Tantum" pari al 20% del VU. 
- DC = da Codice Civile. 
- DE = come previsto dal Regolamento Edilizio. 
Nel caso in cui l’ampliamento comporti la realizzazione di un corpo di fabbrica in aderenza a un "edificio 
di pregio tipologico" il progetto dovrà garantire la continuità tipologica architettonica tra i due edifici. 
6.3 Pertinenze 
- È consentita la realizzazione di depositi e legnaie, anche in corpo staccato, di max mq 15,00 di 
Superficie Accessoria (SA) e H max ml 2,50 misurata all’intersezione del solaio di copertura con il filo 
esterno della muratura perimetrale. 
- È consentita la realizzazione di autorimesse e tettoie, anche in corpo staccato, con aumento della 
Superficie Coperta (SC) di max 30,00 mq e H max ml 2,50 misurata all’intersezione del solaio di 
copertura con il filo esterno della muratura perimetrale. 
- DC = da Codice Civile 
- DE = come previsto dal Regolamento Edilizio 
7 ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
Si prescrive il mantenimento, il consolidamento e/o la ricostruzione delle murature di recinzione e di 
sostegno eseguite in pietrame, siano esse semplici che del tipo "merlato". 
Tutti gli interventi ammessi devono rispettare le indicazioni dell’ABACO DEGLI ELEMENTI 
ARCHITETTONICI e COSTRUTTIVI (art.45) 
 

ART.12 -SOTTOZONA "B0* DEI NUCLEI STORICI SOTTOPOSTA A P.A.C." 
1 CARATTERISTICHE GENERALI 
Le Zone "B0*" comprendono le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che 
rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale e paesaggistico; sono 
caratterizzate: 
a) dalla centralità rispetto agli aggregati urbani del capoluogo; 
b) dal configurarsi come ambiti definiti lungo il perimetro da strade e da edificazione continua; 
c) da una accessibilità diversificata che si verifica a volte delle strade principali, a volte da strade 
secondarie di limitata sezione che si dipartono dalla principale. 
Le destinazioni d’uso del suolo e dei volumi edificati sono nello stato di fatto, a carattere misto con 
presenza di: 
a) residenze; 
b) attività connesse in passato o, in misura minore, al presente, con l’esercizio dell’agricoltura e/o della 
zootecnica; 
c) attività artigianali produttive o di servizio; 
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d) attività di deposito. 
Esistono suoli e volumi edificati attualmente privi di utilizzazione. 
Esistono inoltre edifici o insiemi di edifici e spazi privati e pubblici significativi per l’individuazione dei 
caratteri culturali dell’area, dei quali è opportuna la conservazione e la valorizzazione. 
2 OBIETTIVI DI PROGETTO 
Obiettivo del P.R.P.C. è quello di evitare l’abbandono e il progressivo depauperamento di tali edifici e 
ambiti e di recuperare al massimo il valore economico, sociale e culturale 
del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente. 
Tale obiettivo va perseguito, per gli edifici che lo richiedono, attraverso il recupero edilizio, la 
ristrutturazione e l’adeguamento tipologico e funzionale delle parti residenziali degli edifici e la conferma 
di eventuali usi non residenziali (artigianali, commerciali, terziari in genere). 
In coerenza con tale obiettivo sono confermati o ammessi gli usi del suolo o degli edifici connessi alla 
orticoltura ed agli allevamenti a carattere strettamente familiare di animali da cortile già esistenti ove 
compatibili o resi tali, sotto il profilo igienico sanitario, con gli altri usi esistenti o previsti. 
3 DESTINAZIONI D’USO 
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste dalla L.R. 19/2009 art.5 lettera a), b), c), e), f). 
Per quanto riguarda la realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio, la superficie di vendita dovrà 
essere inferiore a 100 mq di superficie. 
4 STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
L’attività edificatoria si attua attraverso i Piani Attuattivi Comunali (PAC) di iniziativa pubblica ai sensi 
della L.R. n°5 del 23/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Il perimetro unitario di intervento è 
definito dalla viabilità esistente o di progetto o dal cambio di zona omogenea. 
Disposizioni per i piani attuativi 
L’obiettivo dei piani attuativi è quello di promuovere il recupero del valore economico e sociale del 
patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente, nonché quello di riqualificare e/o riprogettare gli spazi 
pubblici e di uso pubblico in essi compresi. 
I piani attuativi dovranno pertanto definire accuratamente sia le tecniche costruttive che i materiali di 
possibile utilizzo negli interventi di ristrutturazione ai fini della salvaguardia della omogeneità 
dell’edificato, nonché gli interventi necessari a riqualificare infrastrutture e gli spazi pubblici e a 
riconoscere la destinazione delle aree libere inedificabili. 
Nell’eventuale previsione di aree libere edificabili, si dovrà privilegiare quelle che concorrono a saldare 
tra loro le preesistenze edilizie con l’obiettivo di ottenere un tessuto edilizio compatto e omogeneo, simile 
all’esistente. 
5 GLI INTERVENTI AMMESSI 
Nelle Zone B0* con riferimento alla L.R. 19/2009, in assenza di P.A.C. sono ammessi gli interventi 
previsti all’art.6, comma 2. 
6 INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 
6.1 I Piani Attuattivi Comunali (PAC) dovranno rispettare i seguenti indici e parametri 
urbanistici: 
- RC 60% 
- IF 5,00 mc/mq 
- H non superiore a quella esistente degli edifici contermini. 
- DE come previsto dal Regolamento Edilizio. 
- DS esistente o su allineamento stabilito dal piano attuativo. 
- DC secondo Codice Civile o a confine. 
6.2 Interventi in assenza di Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) 
- IF max esistente 
- RC max esistente 
- H max esistente 
- DS esistente 
- DC esistente 
6.3 Parcheggi 
6.3.1 Interventi di nuova costruzione 
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- parcheggi di relazione: 2,5 mq/ab; 
- parcheggi stanziali: rapporto di mq 10 ogni 100 mc di nuova edificazione e comunque 1 posto auto per 
ogni unità immobiliare; 
6.3.2 Interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo 
- parcheggi stanziali: 1 posto auto per ogni unità immobiliare; 
6.3.3 Realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio 
Nel caso in cui gli esercizi commerciali al dettaglio vengano realizzati in edifici di nuova realizzazione, gli 
stessi dovranno essere dotati di adeguate aree da riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e 
funzionali seguenti: 
- parcheggi stanziali e di relazione: min 60% della superficie di vendita, come stabilito dall’art.21 del 
Regolamento di Esecuzione degli art.12, comma 3 e 15, comma 3, della L.R. 05/12/2005 n.29, in materia 
di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita. 
6.3.4 Realizzazione di attività ricettive (alberghi, pensioni) 
Nel caso di interventi con destinazione d’uso per attività ricettive (alberghi, pensioni) dovranno essere 
reperite aree di parcheggio secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti: 
- parcheggi stanziali: rapporto di mq 1 ogni 10 mc (L.122/89). 
6.3.5 L’assolvimento degli standard di parcheggio sopra descritti dovranno essere reperiti in adeguati 
spazi a parcheggio nel lotto di pertinenza ovvero entro un raggio non superiore a 100 metri di percorso; 
in alternativa può essere prevista la monetizzazione degli stessi. 
7 ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
Nell’attuazione degli interventi dovrà essere garantita la salvaguardia delle caratteristiche ambientali 
esistenti, attraverso interventi di recupero che partano da uno studio dei tipi edilizi sia nei loro caratteri 
costruttivi e funzionali che ambientali. Nella realizzazione delle opere di restauro e risanamento 
conservativo dovranno essere seguiti criteri improntati alla tutela degli elementi costruttivi caratteristici 
quali murature di perimetro, coperture e loro elementi costitutivi, taglio di forature, loro dimensioni e 
loro collocazione sui prospetti, secondo gli orientamenti definitisi nel tempo. Tutti gli interventi ammessi 
devono rispettare le indicazioni dell’ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI e COSTRUTTIVI 
(art.45) 

VAR 46 PRGC (Stralcio NTA) 
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Estratto P.A.C. Vigente (con valenza di Piano di Recupero)-Zonizzazione 

 

Estratto P.A.C. Vigente (con valenza di Piano di Recupero)-Caratteristiche degli Interventi 
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Estratto P.A.C. VAR.1 (con valenza di Piano di Recupero) - Zonizzazione 

 

 

Estratto P.A.C. VAR.1 (con valenza di Piano di Recupero)-Caratteristiche degli Interventi 

 

  



 

 

1854_P03-R0-rapp prelim Pag. 16 di 21 RAPPORTO PRELIMINARE 
 

COOPROGETTI Scrl - Pordenone  Comune di Amaro  

6. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti 

La Variante in oggetto, vista la limitata modifica alla zonizzazione e alla normativa, non si ritiene abbia 

significatività relativamente a Probabilità, durata, frequenza e reversibilità  degli effetti sull’ambiente e non 

comporti una cumulazione degli effetti stessi. 

 

6.1 Valutazione degli impatti 

Al fine di verificare solamente gli effetti potenziali prodotti direttamente dalla Variante in oggetto sull’ambiente, viene 

di seguito pertanto sviluppata una matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi, negativi e nulli 

rispetto alle principali componenti ambientali. 

COMPONENTI AMBIENTALI
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Effetti O O O O O + O O O O 

+ Possibile impatto positivo  - Possibile impatto negativo  O Nullo  
Effetti positivi  n. 1

Effetti negativi  n. 0

Effetti Nulli  n. 9

 

Nella tabella si evidenzia come la variante in oggetto, vista la sua esigua entità, non interferisca con le 

principali componenti ambientali, pertanto si desume: 

- assenza di effetti negativi; 

- prevalenza di effetti nulli/neutri; 

- rilevanza di effetti positivi sulla componente Paesaggio Urbano, in quanto l’attuazione della 

presente variante consentirà la realizzazione di un significativo miglioramento della qualità 

urbana sotto il profilo fisico-morfologico e della qualità della vita urbana di Amaro, riducendo 

situazioni di disagio e degrado in essere.  

 

7. Natura transfrontaliera degli effetti 

La Variante per la sua natura e per la sua esigua entità non presenta alcun effetto su aree esterne 

all’abitato di Amaro e quindi non esiste alcuna natura transfrontaliera degli impatti. 
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8. Rischi per la salute umana o per l'ambiente 

La Variante n.1 al PAC non determina alcuna variazione da poter determinare rischi per la salute umana. 

 

9. Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate) 

L’area interessata direttamente dalla Variante è localizzata nell'area centrale di Amaro, compresa 

nell'isolato delimitato da via Roma e via Fontana, per una superficie di circa  mq 1655 

La popolazione residente ad Amaro è di circa 850 abitanti, la popolazione residente nell'isolato oggetto di 

recupero è variabile tra i 15 e i 25 abitanti, mentre la popolazione potenzialmente interessata non è qui 

stimabile. 

L’area interessata direttamente dal progetto non risulta dotata di particolari valori ambientali e 

paesaggistici, ne particolarmente vulnerabile dal punto di vista ambientale 

Non ci sono effetti di alcun tipo sulle aree protette in quanto le previsioni sono localizzate molto lontano 

dalle più vicine perimetrazioni da tutelare appartenenti alla RETE NATURA 2000. 

 

10- Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

Gli elementi che determinano il vincolo paesaggistico non hanno subito modifiche sotto il profilo 

ambientale rispetto alla data di rilascio dei pareri regionali in relazione alla Variante Generale al P.R.G.C. 

Non ci sono effetti di alcun tipo sulle aree protette in quanto le previsioni sono localizzate molto lontano 

dalle più vicine perimetrazioni da tutelare rappresentate dai siti della RETE NATURA 2000 . 

La distanza e la natura delle opere non possono assolutamente coinvolgere gli habitat e la fauna inserita 

all’interno delle perimetrazioni. 

Il paesaggio tutelato non subisce alcuna variazione per effetto degli interventi previsti con l’applicazione 

della presente variante. 
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CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto sopra, considerati gli effetti ambientali non rilevanti della Variante, considerate le previgenti verifiche 

ambientali effettuate sugli strumenti urbanistici generali ricomprendenti l’opera oggetto della Variante e valutate le 

caratteristiche dimensionali e la portata territoriale dello strumento urbanistico si ritiene che oggettivamente la Variante 

n1 al P.A.C. relativa all'approvazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica : Interventi di ristrutturazione della 

corte e dei fabbricati di proprietà comunale all’interno dell’Ambito A1 del Piano di Recupero di via Roma e via Fontana. 

non produca alcun effetto significativo sulle componenti ambientali e sulla salute umana. 
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RELAZIONE DI INCIDENZA - APPLICAZIONE DEL DPR 357/97 ART. 5, COMMA 6 

 

VARIANTE n.1 AL PAC 

 

Applicazione del DPR 357/97 art. 5, comma 6 

La Variante n.1 al PAC di Amaro è relativa al Progetto di Fattibilità tecnica ed economica degli Interventi di 

ristrutturazione della corte e dei fabbricati di proprietà comunale all’interno dell’Ambito A1 del Piano di Recupero di via 

Roma e via Fontana. 

Il progetto di Variante n.1 al PAC prevede in sintesi: 

- riqualificazione urbana di aree centrali e attualmente in condizioni di degrado e abbandono più o meno marcato, 

dando loro una propria identità mantenendole al tempo stesso coerenti con l’abitato limitrofo e storico.  

- riqualificazione di aree libere (corti, cortili, giardini e orti) residuali in spazi comuni pubblici e di uso pubblico di 

aggregazione, il cui godimento è destinato ai residenti nelle unità immobiliari prospicienti. 

 

Ai fini della Valutazione d’Incidenza Ecologica si precisa quanto segue. 

La Variante n. 1 al PAC relativa alle opere in oggetto, sopra richiamate, non insiste su territori ricompresi in aree Natura 

2000, ossia perimetrati ai sensi della Direttiva 92/43/CE (Habitat) e designati quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o 

della Direttiva 79/409/CEE (Uccelli) designati come Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Le opere in progetto registrano le seguenti distanze dai siti Natura2000 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zona 

Speciale di Conservazione (ZSC):  

Le aree in oggetto non interessano territori perimetrati ai sensi della Direttiva 92/43/CE (Habitat) designati quali Siti 

Natura 2000, ovvero Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate dalla 

Direttiva 79/409/CEE (Uccelli). 

 

Il comune di Amaro si trova a notevoli distanze rispetto ai Siti Natura 2000 più vicini in linea d’aria e precisamente, la 

distanza del Piano da ZSC e ZPS è pari a: 

denominazione SIC/ZPS Distanza linea d’aria 

ZPC IT3321002 Alpi Giulie km 4,00 

ZSC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali  km 4,00 

 

I Siti Natura 2000 si trovano al di fuori del territorio comunale di Amaro. 
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Dalle analisi ambientali condotte è possibile prevedere che l’incidenza su SIC e ZPS (sopra citati) delle opere oggetto 

della Variante n. 1 al PAC non possa assumere una significatività in quanto: 

 

 i siti da tutelare sono fisicamente distanti dalle opere di progetto; 

 le opere non intersecano corridoi ecologici aventi origine o destinazione e/o comunque connessi con i siti da 

tutelare; 

 le opere non interferiscono direttamente con habitat costituenti connessione ecologica con SIC o ZPS. 

 

Per quanto sopra si ritiene che la Variante n.1 al PAC relativa alle opere in argomento non abbia incidenza significativa 

sui Siti di Importanza Comunitaria e sulla Zona di Protezione Speciale e, pertanto, non debba essere sottoposto a 

procedure di valutazione d’incidenza ai sensi del DPR 357/97 art. 5, comma 6 e come previsto dalla deliberazione della 

Giunta Regionale del FVG 1323/2014. 
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