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ATTIVITÀ OGGETTO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001 
Verifica di conformità legislativa EMAS; gestione istruttorie VIA; gestione istruttorie VAS; gestione Catasto Rifiuti; gestione Catasto Emissioni; previsioni di qualià dell’aria; attività di 
vigilanza per  incidenti rilevanti; gestione attività autorizzazione integrata ambientale (AIA)::pareri; gestione rilascio pareri per autorizzazione unica ambientale (AUA); gestione previsioni 
meteorologiche numeriche; gestione della modellistica applicata alla qualità dell’aria. 
ULTERIORI ATTIVITÀ CERTIFICATE 
Sede di Pordenone: esecuzione dei controlli ambientali - sopralluoghi; esecuzione dei controlli ambientali - campionamenti; gestione attività di autorizzazione integrata ambientale 
(AIA): verifiche ispettive; gestione rilascio atti di collaudo e verifica per distributori di carburante 

Sito di Palmanova 

 

 

 

 

 
 
 

S.O.S.  Pareri e supporto per le valutazioni 
ambientali 
Responsabile del procedimento:  
dott. Massimo Telesca 
Via Cairoli, 14 – 33057 Palmanova (UD) 
tel.0432/1918087 - fax 0432/1918120 
e-mail massimo.telesca@arpa.fvg.it  
Responsabile dell’istruttoria:  
dott.ssa Giulia Mullig 
tel.0432/1918342 
e-mail giuliamullig@arpa.fvg.it 
 

 
 
 

Al Comune di Pasian di Prato 
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata 
Via Roma, 46/48 
33037 PASIAN DI PRATO (UD) 
 

 
PEC: pasian@pec.pasian.it 

 
 

 
 

Oggetto:  PAC di iniziativa privata denominato “Pramanin”, in località Passons.  
Parere ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. – Assoggettabilità a VAS. 
Vs. Prot. n. 12757 del 12/09/2016 al prot. ARPA FVG n. 30179 del 12/09/2016. 

 

PREMESSA 

Con riferimento alla richiesta in oggetto, inviata alla scrivente ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii., si precisa che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente risponde, in 
qualità di soggetto competente in materia ambientale ex articolo 5, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii., fornendo osservazioni tecnico-scientifiche a supporto dell’Autorità Competente 
per l’espressione del provvedimento di verifica. 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., 
“L'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del 
principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati, connotata da 
discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria 
considerazione”. 

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 

La documentazione pervenuta è costituita da: 

• Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto preliminare; 
• Piano particellare di esproprio: relazione; 
• Tav.1: aerofotogrammetria, estratto catastale, estratto di PRGC; 
• Tav.2: planimetria di rilievo planoaltimetrico – infrastrutture esistenti; 
• Tav.3 A,B,C,D: planimetrie di zonizzazione; 
• Tav.4: progetto planovolumetrico; 
• Tav.5 A e B: planimetrie: opere di urbanizzazione primaria e sezioni stradali, particolare; 
• Tav.6: planimetria aree da cedere al comune; 
• Tav.7: relazione tecnico-illustrativa, norme di attuazione e asseverazioni; 
• Tav.8: certificazioni catastali, estratto di mappa; 
• Allegato 9: computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria; 
• Allegato 10: bozza di convenzione. 
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Il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata in esame ha per oggetto l’utilizzo a fini 
edificatori di un’area verde estesa 14.868,64 mq che si colloca all’interno del contesto urbanizzato di 
Passons; l’area attualmente è “quasi completamente coltivata nelle forme tradizionali della zona” (Relazione 
tecnica, pag. 6). 

In sintesi, il Piano prevede la definizione di 10 lotti di diverse dimensioni, su ognuno dei quali 
viene ipotizzata la costruzione di uno o più alloggi di tipo residenziale (10.237,54 mq) con annesse 
viabilità autonoma di accesso al comparto e pista ciclabile (in totale 3.699,67 mq) nonché spazio sosta 
o parcheggi (931,23 mq); lungo tale direttrice saranno realizzate le infrastrutture di servizio ai nuovi 
insediamenti. La viabilità sarà inoltre completata mediante accesso privato a servizio dei lotti del 
comparto posti a est. 

L’area, classificata come “C1” e appartenente alla “zona CP di espansione prevista”, è normata 
nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione, le cui “disposizioni 
particolari” prevedono che sia “discrezione del comune accettare o prescrivere, anche parzialmente, la monetizzazione 
delle aree destinate a verde”. Il medesimo articolo prevede inoltre specificatamente per l’ambito in esame, 
che le sopracitate opere di viabilità e pista ciclabile siano cedute al Comune. 

Il progetto prevede la trasformazione della superficie minima di verde prevista per il comparto 
(mq 6 per ogni 100 mc) in parcheggi e propone la sua monetizzazione. 

Il numero complessivo di abitanti potenzialmente insediabili sarà pari a 119. 

Per quanto riguarda le reti fognaria, elettrica, del gas e dell’acqua, è previsto l’allacciamento dalla 
limitrofa via Nogaredo, già dotata di tali infrastrutture. 

OSSERVAZIONI 

Sulla base degli elementi forniti nella documentazione presentata, si formulano le osservazioni di 
seguito riportate. 

L’affermazione “Si presume che le opzioni di scelta attuate […] e gli aspetti relativi a considerazioni 
ambientali legate allo “sviluppo sostenibile” ammesso che siano stati valutati, sono stati determinati” a “scala territoriale 
comunale di Pasian di Prato” (R.A.P., pag.19) risulta in contrasto con il principio stesso su cui è basato il 
processo di VAS, finalizzato a garantire, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione del 
Piano/Programma, la valutazione degli aspetti ambientali e di sostenibilità. Le considerazioni 
ambientali legate allo sviluppo sostenibile avrebbero dovuto essere la base dell’elaborazione della 
presente verifica di assoggettabilità. 

Per quanto concerne, inoltre, le acque reflue, nel R.A.P. non viene fornita alcuna informazione 
sulla copertura territoriale della rete fognaria e sulla sua tipologia (mista o separata); mancano inoltre 
indicazioni sull’impianto di depurazione a cui il comparto in esame intende afferire (presumibilmente 
l’impianto per le acque reflue urbane in comune di Udine gestito da CAFC SpA), in termini di capacità 
di supporto dei carichi generati dai nuovi insediamenti. 

Tra gli aspetti maggiormente rilevanti in termini d’impatti si osserva che, a fronte di un dichiarato 
“recupero di aree edilizie degradate” di estensione limitata (mq 168), il Piano determinerà il consumo 
irreversibile di suolo su una superficie complessiva di circa 15.000 mq, ipotizzando la monetizzazione 
della mancata previsione di aree verdi (corrispondenti a 713,69 mq), come sopra indicato. A tal 
proposito, ricordando che le disposizioni della comunità europea, così come richiamate al comma 1 art. 3 
della L.R. 21/2015 “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di 
suolo”, sono finalizzate al raggiungimento del consumo di suolo zero entro l'anno 2050, si ritiene 
comunque virtuosa la proposta di saturare un ambito urbano posto in prossimità delle reti infrastrutturali, 
piuttosto che prevedere l’estensione degli ambiti edificati in aree periferiche (incrementando così la 
dispersione urbana o sprawl urbano). Si auspica tuttavia che, sulla base dei riferimenti normativi sopra 
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richiamati, l’Amministrazione Comunale escluda il ricorso frequente alla monetizzazione delle previste 
aree verdi, dedicando comunque tali somme esclusivamente alla realizzazione d’interventi a verde da 
realizzarsi nel territorio comunale. Non si ritiene comunque opportuno monetizzare l’intera superficie 
delle aree verdi (pag. 17 Relazione tecnico-illustrativa). 

In merito alla proposta di trasformazione della superficie minima prevista in parcheggi, si 
richiama l’importante ruolo svolto dalle aree verdi, con particolare riferimento a quelle “compatte” 
(quali, ad esempio: impianto di siepi arboreo-arbustive, aree boscate, fasce tampone, ecc.) che, se 
realizzate sufficientemente ampie e strutturate, sono in grado di svolgere un molteplice ruolo di tipo 
paesaggistico, naturalistico e fonoassorbente, oltre ad avere un influsso positivo su flora e fauna locali. 

Per quanto riguarda le considerazioni effettuate riguardo alla possibile natura transfrontaliera 
degli impatti si evidenzia che l’impatto transfrontaliero è da intendersi, coerentemente alla Decisione 
Consiglio Ue 2008/871/CE ed all’art. 32 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., come impatto ambientale o 
sanitario (“…qualsiasi effetto sull’ambiente, in particolare su salute umana, flora, fauna, biodiversità, suolo, clima, 
aria, acqua, paesaggio, siti naturali, beni materiali, patrimonio culturale e sull’interazione fra questi fattori”) ricadente 
nella giurisdizione di un altro Stato. Pare pertanto fuori luogo supporre un possibile impatto 
transfrontaliero adducendo al possibile utilizzo delle strutture residenziali e di servizio da parte di 
cittadini stranieri o all’utilizzo di manodopera straniera da parte delle imprese esecutrici delle opere; 
peraltro, se così fosse, si ravviserebbe la necessità di avviare, di concerto con il Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, la procedura per le consultazioni transfrontaliere di cui al citato 
art. 32 del T.U.A.. 

Infine, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni di carattere generale: 

 gli edifici dovranno essere realizzati secondo criteri che consentano oltre che il massimo 
risparmio di risorse, anche l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, la razionalizzazione e il 
contenimento dei consumi idrici nonché il riutilizzo delle acque meteoriche. A tale riguardo si 
evidenzia come nella Relazione illustrativa e nel R.A.P. sia previsto esclusivamente 
l’allacciamento alla rete del gas metano e non sia indicato né l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, né il reimpiego delle acque meteoriche; 

 i punti luce di illuminazione pubblica dovranno adottare sistemi a basso consumo energetico e 
dovranno essere progettati al fine di limitare il possibile inquinamento luminoso, secondo le 
indicazioni di cui alla L.R. 15/2007 e ss.mm.ii.; 

 dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per impedire la diffusione di eventuali 
inquinanti e di polveri nel corso dell’attività di cantiere; 

 si auspica, infine, che venga prevista la piantumazione almeno al perimetro dell’area. 

Visto quanto riportato nella documentazione presentata, tenuto conto delle osservazioni sopra 
riportate e in considerazione della preesistenza della destinazione d’uso, si ritiene che il Piano in esame 
possa non determinare impatti significativi sull’ambiente. 

Si chiede cortesemente di voler inviare copia del provvedimento di verifica di assoggettabilità e si 
rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.  

 

Distinti saluti 

 Il Responsabile 
 ing. Massimo Telesca 

  (documento informatico sottoscritto con firma 
  digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005) 
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