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1.PREMESSA 
 

La Valutazione ambientale Strategica, d’ora in poi VAS, è un processo sistematico inteso 

a valutare le conseguenze sull’ambiente di Piani e Programmi al fine di assicurare 

l’integrazione nei processi decisionali, fin dalle prime fasi, degli aspetti ambientali che 

vanno presi in considerazione accanto a quelli economici e sociali.  

Nel 2001, si conclude la fase che ha portato l’Unione europea ad introdurre metodi e 

tecniche per valutare gli effetti sull’ambiente di progetti, programmi e piani. La Direttiva 

2001/42/CE1, è il naturale proseguimento di un percorso che dalla Direttiva 1985/337/CEE 

sulla Valutazione d’Impatto Ambientale alla Direttiva 1992/43/CEE sulla Valutazione 

d’Incidenza Ambientale, ha visto la comunità europea inserire negli ordinamenti 

nazionali nuove procedure di protezione ambientale. L’introduzione di questi apparati 

legislativi determina importanti innovazioni nel campo professionale, procedurale e 

accademico dei vari Paesi europei. 

L’obiettivo, come definito nella Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, è quello 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”. 

La VAS svolge il compito di verificare la coerenza delle proposte programmatiche e di 

pianificazione con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, a differenza della VIA che si 

applica a singoli progetti di opere. 

Per lo strumento di pianificazione la VAS rappresenta un processo di costruzione, 

valutazione e gestione del Piano, ma anche di monitoraggio dello stesso, al fine di 

controllare e contrastare gli effetti negativi imprevisti derivanti dall’attuazione di un piano 

o programma e adottare misure correttive al processo in atto. 

A livello nazionale la direttiva europea è stata recepita con il decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” successivamente modificato e sostituito 

integralmente alla parte seconda del D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il 13 

febbraio 2008. Quest’ultimo provvedimento legislativo ha adeguato i contenuti inerenti la 

procedura di VAS ai canoni della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, facendo uscire di 

fatto l’Italia da alcune procedure di infrazione a cui era incorsa successivamente 

all’entrata in vigore della parte II del Dlgs 152/06. 

La procedura risulta pertanto delineata agli artt. 13-18 del medesimo decreto, 

mancando di fatto, allo stato attuale una regolamentazione a livello regionale. 

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, aveva legiferato in materia con propria legge 

11/2005, che è stata successivamente abrogata negli artt. 4-11, con un esplicito rimando 

alle disposizioni di carattere nazionale. (cfr. LR Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13) 

                                                           
1
 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi 

sull’ambiente. 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/XmlLex.aspx?anno=2009&legge=13
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L’Amministrazione comunale di Mereto di Tomba, con propria Deliberazione consiliare, 

ha approvato un documento di direttive ai sensi dell’art. 63 bis della legge regionale n. 5 

del 23.02.2007, al fine di dotare il territorio comunale di un unico strumento di 

pianificazione urbanistica generale. 

Prendendo atto che, dal 31.07.2007 tutti i piani e programmi devono essere valutati negli 

effetti ambientali e risultando il quadro normativo strutturato così come riportato in 

premessa, si dovrà procedere con l’avvio di una fase preliminare così come prevista dal 

D.lgs 152/2006, finalizzando le attività di tale fase alla condivisione dei contenuti del 

successivo rapporto ambientale, che accompagnerà le scelte pianificatorie garantendo 

il rispetto delle componenti ambientali e socio economiche all’interno di un quadro di 

sviluppo sostenibile. 

L’iter procedurale così come stabilito dalla Nuova parte seconda del D.lgs 152/06 

prevede, nella fasi iniziali di costruzione del Piano, la redazione di un rapporto preliminare 

sui possibili impatti significativi sull’attuazione del Piano stesso. 

Pertanto, il documento che segue, avrà la finalità principale di facilitare le consultazioni 

e di condividere con i Soggetti con competenze ambientali la portata e il livello di 

dettaglio delle informazioni da includere nel successivo rapporto ambientale, in modo 

da recepire osservazioni, suggerimenti d’integrazione, eventuali correzioni e modifiche. 
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2. LA PIANIFICAZIONE E URBANISTICA  

2.1 Il quadro programmatico e normativo 

 

Il PRGC di Mereto di Tomba è stato adottato con delibera consigliare n° 36 del 

12.06.1998, approvato con delibera consigliare n°25 del 24.05.2000 e reso esecutivo con 

DPGR n° 0458/Pres del 13.12.2000 ed entrato in vigore il 04.01.2001. Successivamente, allo 

strumento urbanistico, sono state apportate 14 varianti che hanno avuto per oggetto sia 

aspetti azzonativi che normativi del Piano ma che non hanno inciso in modo significativo 

sugli obiettivi e sulle strategie che il Piano stesso aveva individuato. Con delibera n°25 del 

22.04.2009 il Consiglio Comunale di Mereto di Tomba ha provveduto ad approvare la 

variante che aveva per contenuti la reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali in 

conformità dell’art. 36 della L.R. n° 52/91. 
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3. AMBITO DI INFLUENZA DEL PIANO  
 

La definizione dell’ambito di influenza prevista nella fase preliminare si pone come 

obiettivo la descrizione del contesto territoriale nel quale il Piano presumibilmente verrà 

attuato. Inquadrandosi in fase ancora preliminare di stesura del Piano, questa parte del 

Documento sarà essenzialmente costituita da un’analisi sintetica del contesto 

territoriale/ambientale sul quale il Piano andrà ad influire. Si specifica che l’ambito di 

influenza del PRGC interessa l’intero territorio comunale e definisce un quadro di 

riferimento per l’autorizzazione di piani e progetti. 

 

3.1 Il CONTESTO TERRITORIALE 
I principali dati dimensionali del nuovo comune sono i seguenti: 

Altitudine    98m slm 

Superficie territoriale  27,21 Km2 

Popolazione residente  2.711 (ISTAT 2011) 

Densità    99,63 abitanti/ Km2 

Numero famiglie  1.133 (ISTAT 2011) 

Numero abitazioni  1.271 (ISTAT 2011) 

Nel comune ci sono sei frazioni: Castelliere, Pantianicco, Plasencis, San Marco, Savalons, 

Tomba. 
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4. ANALISI DEL CONTESTO  
 

4.1 LA POPOLAZIONE  

Come quasi tutti i piccoli Comuni friulani la popolazione è in calo sin dal primo 

dopoguerra. 

Fig. 4.1 andamento demografico 1871 - 2011 

 

 

 

Dopo aver subito un’impennata (relativa) tra il 2001 ed il 2004 di oltre 60 abitanti, ed una 

caduta di 40 l’anno successivo, l’andamento demografico si è stabilizzato intorno ai 

2.750 abitanti fino al 2009 per poi calare intorno ai 2.720 negli ultimi due anni. 

 

Fig. 4.2 andamento demografico 2001 - 2011 

 

Fonte: elaborazione dati ISTAT 

 

I dati comunale sulla popolazione residente degli ultimi due anni confermano questo 

calo: nel 2012 i residenti erano 2698 (1348M, 1350F) al 30 agosto 2013 erano 2676 (1328M, 

1348F). 
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4.2 L’AMBIENTE  

 

4.2.1 USO DEL SUOLO   

 

I suoli presenti nel territorio comunale sono poco profondi, nonostante l’azione 

pedogenetica si sia protratta per un tempo abbastanza lungo non ha portato ad un 

significativo sviluppo del profilo a causa della granulometria grossolana e della natura 

prevalentemente carbonatica dei materiali. Gli orizzonti superficiali e sottosuperficiali, a 

tessitura franca o franco-sabbiosa con presenza di scheletro, risultano parzialmente 

decarbonatati. I suoli presentano colore marrone con tonalità rossastre, dovute alla 

presenza di ossidi di ferro che si sono liberati per alterazione dei silicati. Lo spessore dei 

suoli è mediamente maggiore (tra 40 e 70 cm) nella piana terrazzata e minore (tra 30 e 

40 cm) nella piana del Corno. 

 

La maggior parte del territorio comunale è destinato all’uso agricolo. La coltura 

preponderante, quasi la totalità, è il mais. Pochissimi i vigneti ed i frutteti, tutti meleti.  

L’attività agricola ha portato negli anni ad una semplificazione della varietà biologica e 

delle componenti arboricolo- forestali, come fasce boscate, siepi e boschi planiziali. 

La maggior parte del territorio agrario è stata oggetto di interventi di riordino fondiario. 

Un’altra buona parte è in fase di riordino. È stata recentemente approvata una variante 

urbanistica in tal senso. 

 

Per quanto riguarda le destinazioni d’uso dei suoli e le loro dimensioni, ricordando che la 

superficie totale dell’area comunale è pari a 27,21 Km2 , la superficie delle aree boscate 

è di circa 382.000 m2 (1,4%); quella dei pioppeti è di circa 124.000 m2 (0,45%); l’area 

coltivata a vigneto è di circa 460.000  m2 (1,7%); l’area a frutteto ha una superficie di 

circa 491.000 m2 (1,8%); la superficie dedicata all’allevamento di bovini è di circa 66.000 

m2 (0,25%) e le aree antropizzate (residenza, artigianato, industria, commercio, ecc.) 

corrispondono a circa 2.682.000 m2 (poco meno del 10%). 
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4.2.2 PEASAGGIO  

 

Aree agricole 

 

Il territorio comunale di Mereto di Tomba non conserva particolari condizioni 

paesaggistiche, al sistema tradizionale 

del campi chiusi si è sostituito, e si sta 

tutt’ora sostituendo, il sistema intensivo 

a campio aperti che ha cancellato 

ogni traccia dell’originaria situazione 

delle piccole proprietà. Possiamo 

suddidire il territorio comunale in 

quattro grandi zone: la zona ovest, 

compresa tra i confini comunali con 

Coseano e Sedegliano ed il torrente 

Corno; la zona sud, compresa tra la 

Strada Provincialen° 60 di Flaibano (a 

Mereto di Tomba), il torrente Corno, i 

confini comunali con Campoformido e basiliano e la Strada Provinciale n° 101 di Mereto 

di Tomba; la zona sud – est, delimitata dalla S.P. n° 6°. La S.P. n° 102 ed il confine 

comunale con  Bsiliano; la zona nord delimitata tra i confini comunali con  Fagagna, San 

Vito di Fagagna e Coseano e la 

S.P. 60. 

La zona ovest è stata sottoposta a 

riordino fondiario principalmente 

con asse di riferimento nord sud; la 

zona sud ha subito la stessa sorte, 

l’unica differenza è la direzione 

dell’asse principale che è nor est – 

sud ovest. In queste due zone sono 

completamente sparite le siepi di 

confine i filari di gelsi e tutte le altre 

caratteristiche possedute dal 

sistema a campi chiusi; rimango, 

per fortuna, le scoline ed i fossati. Con approvazione della variante n° 10 al PRGC 

(approvata con Delibera del Consiglio n° 31 del 31 luglio 2010) la zona sud est è stata 

compresa in un vasto piano particolareggiato che comprende la futura organizzazione 

di un riordino fondiario completo. La zona nord rimane, per ora, libera da queste 

drastiche modifiche e conserva ancora la caratteristica frammentazione catastale 

tradizionale con presenza di siepi e filari alberati ai confini dei diversi campi. 

 

Fig. 4.2: Paesaggio agrario a est del torrente 
Corno 

 

Fonte: Google Maps Streetview 

 

Fig. 4.3: Paesaggio agrario a ovest del torrente 
Corno 

 

Fonte: Google Maps Streetview 

http://www.google/
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a causa del riordino 

fondiario una buona 

parte delle aree 

boscate è stata 

eliminata. Ad oggi la 

maggior parte dei 

boschi si trova in riva al 

torrente Corno. Altre 

presenze boschive 

sono ubicate nella 

zona nord, 

specialmente a 

occidente del Corno e 

nell’antico castelliere e, 

ancora per poco, nella zona sud est. 

Poco meno della metà del territorio agrario è stata oggetto di interventi di riordino 

fondiario (41,5% sul totale del territorio comunale) e, se aggiungiamo la porzione oggetto 

della Variante 10 al PRGC riconosciuta come area da sottoporre a riordino fondiario di 

progetto (24%), arriviamo al 65,5% del totale. Quindi, dopo l’operazione di riordino 

fondiario solamente il 24,5% delle aree agricole rimarrà a testimoniare, in qualche modo, 

il sistema originario e tradizionale di uso del territorio agricolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4: Bosco ripariale a sud del centro abitato di Mereto di 
Tomba 

 

Fonte: Google Maps Streetview 

 

Fig. 4.5: Z.I. a sud di Mereto di Tomba 

 

Fonte: Google Maps Streetview 

http://www.google/
http://www.google/
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Fiumi e rogge  

 

Il torrente Corno nasce dai colli di Buja a metri 184 in località Paludo presso Mels. Il Corno 

non ha sorgenti vere e proprie ma è un 

fiume che viene alimentato da molti 

piccoli ruscelli di cui è ricca la zona a 

nord-est di Mels.  

Il Corno è un corso d’acqua permanente 

e presenta un regime torrentizio. Il suo 

corso attraversa per circa 17 Km 

l’Anfiteatro Morenico. Il corso del Corno 

prosegue poi tortuosamente per tre Km su 

un letto ghiaioso ricco di buchi e di piani. 

Varcata la cerchia esterna fra i colli di 

San Daniele e Rive D’Arcano, il torrente si 

allunga in direzione sudovest passando i 

Comuni di Mereto e Sedegliano, 

disperdendosi poi fra Codroipo e Bertiolo dove si unisce al fiume Taglio, presso Romans 

che a sua volta confluisce nel fiume Stella.  

Nell’alta pianura friulana il Corno scorre al centro di un’ampia depressione valliva a 

fondo piatto, non essendoci in questa zona una forte corrente, l’escursione termica 

risulta costante.  

In prossimità di Farla, il torrente si unisce al canale Ledra-Tagliamento e grazie all’apporto 

di notevoli quantità d’acqua, le correnti del Corno aumentano e la temperatura 

dell’acqua scende; ne consegue un aumento del contenuto di ossigeno disciolto 

nell’acqua. Un tempo il Corno era molto pescoso, oggi vivono nel torrente caprinici e i 

lucci, inoltre qui viene a riprodursi la trota mormorata. 

Nel corso del tempo l’uomo ha continuato a modificare l’ambiente a proprio vantaggio 

e per ragioni economiche e, specialmente in seguito al riordino fondiario, sono stati 

tagliati e sradicati alberi, eliminati fossi e meandri provocando un’accentuata uniformità 

del paesaggio.  

 

Il corso d’acqua artificiale Canaletto Ledra si stacca dal Canale principale a ovest di 

San Vito di Fagagna, circa al Km 34 della Strada Regionale 364 di Spilimbergo, e 

attraversa, da nord a sud, il territorio comunale di Mereto di Tomba passando a 

occidente di Savalons, dopo aver passato la S.P. 60 di Flaibano piega ad ovest 

percorrendo la frazione di Castelliere, in seguito, costeggiata la zona industriale e 

raggiunta la S.P. 101 di Mereto di Tomba, si dirige a sud uscendo dal territorio comunale 

nei pressi del mulino Romano. Lungo il suo corso all’interno del territorio comunale di 

Mereto di Tomba, il canaletto Ledra forniva la forza motrice necessaria a parecchi mulini, 

in totale sono, o meglio erano in funzione quattro. 

Fig. 4.5: Tratto del torrente Corno 

 

Fonte: prolocomeretoditomba.it 
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Di seguito si riporta un estratto della cartografia regionale delle Zone sottoposte a vincolo 

paesaggistico, relativamente al Comune di Mereto di Tomba.Come si può osservare il 

territorio comunale è interessato da un corso d’acqua inserito nel registro delle acque 

pubbliche di cui al Regio Decreto 8 febbraio 1923, con il seguente identificativo: n. 463 – 

Torrente Corno  

 

Fig. 4.5: Estratto carta dei beni paesaggistici vincolati 

 
 

Fonte: Regione Friuli Venezia Giulia 
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4.2.3 LE AREE TUTELATE  

 

Il territorio del Comune di Mereto di Tomba non è direttamente interessato da SIC e/o 

ZPS. 

I SIC più vicini sono: 

it 3310007 Greto del Torre, in Comune di Dignano, a circa 7 Km (1) 

it3320022 Quadri di Fagagna,Comune confinante, a circa 5 Km (2); 

it 3320026 Risorgive dello Stella, in Comune di Codoipo (confinante), a circa 7 Km (3); 

it 3320023 Magredi di Campoformido, non confinante, a circa 7 Km (4). 

 

 

 

Nel territorio comunale di Mereto di Tomba sono presenti quattordici siti individuati 

dall’inventario regionale dei Prati Stabili Naturali. 

 



 14 

 

 

In colore rosso sono individuati i prati stabili.
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4.3 QUALITÀ DELL’ARIA  

In Comune di Mereto di Tomba non sono presenti centraline dedicate all’analisi della 

qualità dell’aria. Le più vicine in linea d’aria sono ubicate in direzione est a Udine e a 

Pasian di Prato, a nord c’è Osoppo, a nord est Meduno, a ovest Pordenone e a sud est 

San Giorgio di Nogaro e Torviscosa 

Durante il corso dell’anno i valori dovrebbero essere in linea con quelli di Pasian di Prato. 

 

Fig. 4.9: qualità dell’aria (dati relativi il giorno 1 agosto 2010)  

 

 

 

Fonte: arpa.fvg.it 
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4.4 GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE  

Il Comune è servito dal CAFC sia per la fognatura che per l’acquedotto. 

Tutti i centri abitati sono serviti da fognatura. Plasencis e Savalons dispongono di due 

dispersore, gli altri quattro centri sono dotati di depuratore, uno per centro. In progetto 

nuovi tratti di condotte e due depuratori, uno a  Tomba ed uno a Pantianicco. 

Tutti i centri abitati sono serviti dall’acquedotto. 

 

Fig. 4.10: rete fognaria – caratteristiche 

 

 

Aree urbanizzate  
Superficie 

(Kmq)  
 Condotte acque 

bianche-miste (Km) 

Impianti di 
depurazione 

primari  

SAVALONS, 
PLASENCIS, SAN 
MARCO 

1,17 7,30 1 

CASTELLIERE, TOMBA 0,55 3,37 1 

NUOVA ZONA 
INDUSTRIALE 
ARTIGIANALE 

0,13 0,63  

MERETO DI TOMBA 0,50 3,76 1 

PLASENCIS 0,50 3,88 1 

Fonte: analisi PRGC 

 

*La nuova zona artigianale industriale non è ancora stata attuata. Sono state realizzate 

una strada di penetrazione con i relativi sottoservizi. 
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4.5 RIFIUTI 

Mereto di Tomba è socio di NET S.p.A. ed è uno dei comuni che usufruisce del servizio 

integrato: raccolta differenziata, smaltimento e trattamento. 

Nel 2012 la percentuale di rifiuti relativa alla raccolta differenziata è stata di oltre il 70% 

(intorno al 73%). 

 

Fig. 4.12: produzione totale di rifiuti urbani 

 

Fonte: elaborazione dati cmsarpa.regione.fvg.it 

 

Dall’analisi dei dati relativi la produzione di rifiuti urbani si assiste ad una leggera ma 

costante diminuzione della produzione totale. 

 

Fig. 4.13: produzione procapite di rifiuti urbani 

 

Fonte: elaborazione dati cmsarpa.regione.fvg.it 
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Presenza di impianti di smaltimento e recupero:  

 

Gli impianti di Net Spa di Udine e di S. Giorgio di Nogaro garantiscono il trattamento dei 

rifiuti da raccolta indifferenziata.  
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4.6 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO  

Per tutelare la qualità dell'ambiente e la salute della popolazione, l'ARPA FVG svolge 

attività di monitoraggio della radioattività ambientale (alimenti, ambiente); vengono 

tratte delle immagini da due pubblicazioni del 2005, relative i monitoraggi dei campi 

elettromagnetici su tutto il territorio provinciale. 

 

La prima immagine si riferisce alla presenza di impianti radioelettrici per le 

telecomunicazioni; il Comune di Mereto di Tomba risulta essere interessato 

prevalentemente da stazioni radio base (SRB) e non da impianti radio-TV e le emissioni 

elettromagnetiche non superano il limite di 6/Vm indicato dal D.P.C.M. del 8/07/2003, 

relativo alla legge quadro 36/01. 

 

 

 

 

Fig. 4.14: distribuzione degli impianti radioelettrici per le telecomunicazioni  (provincia di Udine) 

 

Fonte: ARPA FVG - Monitoraggio dell’esposizione dovuta ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, 2005 

http://www.arpa.emr.it/elettrosmog/leggequadro.html
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Per quanto riguarda invece l’inquinamento elettromagnetico causato dalla presenza di 

linee elettriche, che determinano la presenza di campi elettromagnetici a frequenza 

industriale (50 Hz), l'inventario provinciale delle linee elettriche ad alta ed altissima 

tensione raccoglie le caratteristiche di costruzione (sbracci dei sostegni, altezza dei 

conduttori, etc.) ed esercizio (correnti) che concorrono a determinare la mappa del 

campo magnetico nello spazio circostante le linee, nonché alcuni dati relativi agli edifici 

più prossimi. 

 

Le linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica ad alta ed altissima tensione 

(AT/AAT) interessano il territorio della provincia di Udine con poco meno di 3800 

campate, per uno sviluppo complessivo di circa 1025 km. 

ARPA FVG ha elaborato dei criteri per la definizione di corridoi di rispetto tali da ritenere 

che il livello del campo di induzione magnetica all’esterno di tali fasce sia inferiore a 

0.2mT (valore inteso come media annuale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.15: distribuzione degli impianti per le telecomunicazioni e risultati analisi 

 

 

Fonte: arpa.fvg.it - Catasto radiofrequenze 
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Fig. 4.16: numero di residenti e lavoratori presso gli edifici prossimi alle linee elettriche; 

superficie edificata [mq] ricadente all'interno dei corridoi di attenzione. Dati aggregati 

per comune. 

 

 

 

 

 

Fonte: ARPA FVG - Il catasto degli elettrodotti della Provincia di Udine, 2005 
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Fig. 4.17: sviluppo degli elettrodotti per kmq di superficie comunale [m/kmq] 

 

 

Fonte: ARPA FVG - Il catasto degli elettrodotti della Provincia di Udine, 2005 

Fig. 4.18: frazione del territorio comunale occupata dai corridoi di attenzione [%]. 

 

 

Fonte: ARPA FVG - Il catasto degli elettrodotti della Provincia di Udine, 2005 
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In generale si osserva che le situazioni a rischio di superamento dei valori di attenzione 

stabiliti dalla vigente normativa si presentano in corrispondenza di singoli edifici, spesso 

isolati o atipici rispetto al contesto. 

 

Complessivamente, l’analisi della frazione di superficie edificata e di popolazione 

residente nelle fasce di attenzione induce ad identificare tra i comuni che richiedono 

maggiore attenzione: Buia, Campoformido, Carlino, Cervignano del Friuli, Codroipo, 

Forgaria, Gemona, Latisana, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Pradamano, 

Remanzacco, San Giorgio di Nogaro, Udine, Venzone, in conseguenza del fatto che le 

linee attraversano aree intensamente urbanizzate e quartieri a vocazione residenziale. 

 

La frazione di superficie comunale occupata dai corridoi di rispetto ed i metri di 

elettrodotto per kmq di superficie comunale possono essere assunti come indicatori 

generali di impatto sul territorio e sotto questo aspetto il Comune di Mereto di Tomba è 

tra i comuni con un medio sviluppo, da 2 a 3,  di elettrodotti per kmq d superficie. 
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4.7 RISCHI INDUSTRIALI 

 

A Mereto di Tomba è presente un’unica azienda inclusa tra quelle rientranti nell’ambito 

della Direttiva Seveso in Friuli Venezia Giulia: la Dipharma SpA.
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4.8 TAVOLA DELLE CRITICITA’  
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4.9 TAVOLA DEGLI AMBITI DI TUTELA 
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5. GLI INDIRIZZI DI PIANO – DIRETTIVE IMPARTITE 

 

Il Comune di Mereto di Tomba, con propria deliberazione consiliare ha approvato un 

documento di direttive per la formazione della Variante generale al Piano regolatore 

generale comunale. 

Al fine di prendere atto delle linee si sviluppo che si intende seguire nella predisposizione 

del piano si riporta di seguito il testo approvato, organizzato in sistemi campiti da una 

colorazione che faciliterà l’individuazione di ciascun sistema. 

La prima tabella riporta gli obiettivi propri della legge regionale di riferimento, ovvero 

della LR 23 febbraio 2007, n. 5 così come modificata e integrata dalla legge regionale 21 

ottobre 2008, n. 12 

Gli obiettivi sono fissati all’art. 63 bis co. 2 della LR 5/2007, ovvero all’art. 1 co. 1 della LR 

12/2008. 

a) la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, nonché  la salvaguardia dei 

beni di interesse culturale, paesistico e ambientale; 

b) un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle 

attività economiche presenti o da sviluppare nell'ambito del territorio 

comunale; 

c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi e alle 

attrezzature collettive di interesse comunale, da conseguire prioritariamente 

mediante interventi di recupero e completamento degli spazi urbani e del 

patrimonio edilizio esistente; 

d) l'equilibrio tra la morfologia del territorio e dell'edificato, la capacità 

insediativa teorica del piano e la struttura dei servizi. 

e) il paese inteso come luogo di elevate relazioni sociali da conseguire 

attraverso l’abbattimento di quelle barriere che si vengono a frapporre tra gli 

individui frutto di strutture abitative che privilegiano sempre di più l’isolamento 

delle persone. Puntare a ricostruire, con i limiti dati dai modelli sociali 

contemporanei, l’antico modo di utilizzare gli spazi urbani sia pubblici che 

privati del paese. 

 

Preso atto degli obiettivi di carattere generale, derivanti dalle disposizioni legislative 

regionali in materia di Pianificazione urbanistica, si riporta di seguito il testo delle direttive 

impartite, costituito principalmente degli obiettivi e dalle strategie per ciascuno dei 

sistemi individuati. 

Sistema socio culturale 

Sistema territoriale e paesaggistico 

Sistema residenziale 

Sistema produttivo 

Sistema dei servizi     

Sistema Infrastrutturale 
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SISTEMA SOCIO CULTURALE 

 

UN PIANO PER IL RAFFORZAMENTO DELLE IDENTITA’  

obiettivo del Piano: 

Il piano si pone come punto prioritario la definizione di una nuova identità del 

comune, capace di conservare alcuni elementi essenziali dell’identità 

preesistente, tutelando al massimo le risorse più genuinamente tradizionali ma, 

allo stesso tempo, introducendo nuovi possibili luoghi di identità, specificamente 

orientati al tema dell’innovazione e quindi alle nuove generazioni di residenti, 

imprenditori e lavoratori (ad es. progetti di riduzione di costi energetici, anche nel 

settore abitativo; interventi orientati al “leisure” quotidiano locale, con spazi di 

svago e tempo libero, ecc.) 

Strategie operative: 

L’intenzione progettuale si esplica nel contrastare le tendenze di disgregazione 

dei centri abitati, contrastare la formazione di agglomerati urbani indifferenziati a 

scala comunale e a scala territoriale, definendo un preciso disegno di sviluppo. 

Aspetto fondamentale è Favorire il recupero e riutilizzo a scopi abitativi dei centri 

storici adeguandoli alle nuove esigenze.  

Fondamentale è Il ruolo degli spazi aperti nella definizione di questo disegno e nel 

rafforzamento delle identità.  

Viste di pregio, percezione e vicinanza del verde agricolo e naturale, materiali 

costitutivi del paesaggio sono riconosciuti come elementi costitutivi dell’identità. 

 Mantenere a scala vasta le pause nell’edificato che permettono di 

“definire i diversi luoghi”, di riconoscere diversi borghi. 

 Rafforzare il livello percettivo del “verde da vedere” che lega l’abitato al 

paesaggio rafforzandone l’identità e la qualità percepita 

 Incrementare a livello sociale il “verde da vivere” sotto forma di parchi 

pubblici, rete pedonale e ciclabile di spazi aperti pubblici permettendo la 

creazione di luoghi di aggregazione sociale 

 Incrementare lo svago e tempo libero per residenza. 
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SISTEMA TERRITORIALE E PASEGGISTICO 

 

UN PIANO PER L’AMBIENTE E PER IL PAESAGGIO 

obiettivo del Piano: 

Il Piano si pone gli obbiettivi di assumere i temi legati all’ambiente e al paesaggio 

come prioritari nella stesura del disegno, come elementi che concorrono alla 

qualità e competitività del territorio, ma anche come risposta alle nuove 

problematiche di tipo ecologico ed energetico. 

Passare dalle politiche di conservazione rispetto alla trasformazione dei luoghi verso 

una logica di “riscoperta”, soprattutto per quel che riguarda gli spazi aperti e i 

residui di naturalità in rapporto ai paesaggi di appartenenza, secondo quanto 

ribadito dalla Convenzione europea del paesaggio, e favorire la salvaguardia del 

sistema ambientale inteso come costruzione di progetto ambientale a più 

dimensioni con particolare attenzione ai diversi paesaggi (aree agricole, aree 

boscate, aree a prato, ecc.) e non l’attuazione di una semplice salvaguardia. 

Strategie operative: 

 Preservare gli ambiti ad elevata naturalità (prati stabili); 

 Preservare le visuali panoramiche; 

 Valutare il funzionamento del sistema ecologico nel suo complesso; 

 Individuare i luoghi di valenza ambientale territoriale, capaci di definire una 

struttura di riferimento a scala vasta; 

 Proseguire gli interventi di creazione di reti di collegamenti pedonali e 

ciclabili estesa a scala territoriale e connessi con la valorizzazione delle 

attività agricole ; 

 Tutelare e favorire la salvaguardia (anche a scopi didattici) del patrimonio 

archeologico esistente.  

 Incentivare i temi legati al risparmio energetico nei suoi diversi aspetti. 
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SISTEMA RESIDENZIALE 

 

UN PIANO PER L’ABITARE  

Obiettivo del Piano: 

Il Piano si pone come obbiettivo di mantenere o aumentare la qualità 

dell’abitare, nel senso della qualità edilizia, architettonica e degli spazi aperti 

residenziali; garantire la residenzialità individuando sia operazioni di recupero del 

patrimonio esistente, che ricuciture urbane con piccoli completamenti. 

Obiettivo equiordinato del Piano è inoltre una attenta distribuzione delle zone di 

nuova espansione, calibrata ai contesti specifici, e finalizzata al completamento 

e rafforzamento dell’identità delle frazioni ed in continuità con i sistemi insediativi 

esistenti. 

Strategie operative: 

 Rivedere gli indici di edificazione delle zone edificabili, eventualmente 

differenziandoli in base alle situazioni locali e ai paesaggi urbanizzati ed 

agricoli di contorno; 

 Valutare la consistenza degli attuali perimetri delle zone A, e prevedere un 

più specifico o dettagliato strumento attuativo per l’attuazione delle 

previsioni di piano per queste zone; 

 Ipotizzare eventuali soluzioni strategiche che abbiano la capacità di 

realizzare un progetto di Comune innovativo dal punto di vista 

dell’attrattività e la residenzialità (anche attraverso un’applicazione 

guidata di modelli di insediamento residenziale ad elevata qualità 

ambientale ed estetica); 

 Ipotizzare eventuali soluzioni di riassetto urbanistico e sviluppo residenziale 

dei borghi e del capoluogo, in particolare degli abitati di San Marco, 

Plasencis  e Pantianicco.  

 Introdurre criteri o incentivi per la qualità edilizia. 

 Rivedere il sistema della viabilità con particolare attenzione alla 

ridefinizione delle reti infrastrutturali legate alla residenza. 
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SISTEMA PRODUTTIVO 

 

UN PIANO PER IL SOSTEGNO DELLA PRODUTTIVITA’  

obiettivo del Piano: 

Il Piano si pone come fondamentale mantenere e o aumentare la qualità delle 

aree produttive, in particolare lungo l’asse della strada provinciale Via Divisione 

Julia che connette l’abitato di Mereto a San Marco in direzione Udine.  

Prioritario è catalogare ed individuare tra le attività esistenti quelli compatibili con la 

residenza ed eventualmente prevederne il trasferimento di quelle che risultino non 

conciliabili.  

Strategie operative: 

 Rivedere la normativa relativa con particolare attenzione per la 

riconsiderazione dei parametri quantitativi, al fine di favorire una 

densificazione delle realtà esistenti, in un’ottica di risparmio del suolo; 

 Individuare nuove aree per lo sviluppo artigianale ed industriale; 

 Valutare la compatibilità delle attività già esistenti sul territorio in rapporto 

alla residenza; 

 Valutare la trasformazione per un utilizzo più integrato delle aree produttive o 

dismesse (ex-essicatoio) anche attraverso adeguati strumenti di 

perequazione urbanistica; 

 Valutare l’opportunità di individuare una diversa localizzazione per 

l’eventuale trasferimento delle attività zootecniche esistenti o di nuova 

formazione. 
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SISTEMA DEI SERVIZI 

 

Il piano dovrà porsi come obiettivo la creazione di un sistema integrato tra 

abitazioni e servizi pubblici che tenga conto delle tendenze evolutive della 

popolazione residente. 

Ricorso al coinvolgimento degli operatori privati (tramite la zonizzazione ZTO B* nella 

realizzazione di servizi minimali nelle aree d'espansione (nucleo elementare di verde, 

parcheggi,ecc.). 

Per garantire una miglior accessibilità a tali aree si dovrà inoltre cercare di 

realizzare, tra i centri abitati, un sistema di percorsi ciclo-pedonali indipendenti dalla 

viabilità automobilistica in modo da conseguire anche maggiori livelli di sicurezza, 

vista la necessità di mantenere il traffico extra locale di attraversamento all'interno 

dei centri abitati. 

 
 

 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

 

Il territorio comunale si presenta nella sostanza ben servito sotto il profilo 

infrastrutturale anche in rapporto alle reali esigenze del territorio stesso.  

Il PRGC dovrà ricercare e riproporre le viabilità di antico impianto presenti sul 

territorio che collegavano gli abitati prevedendo un loro ripristino e riutilizzo che 

potrà essere anche solo a livello ciclo pedonale al fine di aumentare il 

collegamento tra i territori e i centri abitati. 

Ulteriori aspetti che dovranno essere presi in esame a livello di viabilità locale nella 

stesura del nuovo PRGC riguardano: 

- Individuare dei percorsi ciclopedonali in modo da poter collegare i centri abitati 

utilizzando le viabilità interpoderali presenti sul territorio agrario e che possono 

risultare alternative alla viabilità veicolare. 

- Adeguare ove necessario e possibile la viabilità urbana di distribuzione, 

ridefinendo alcuni nodi viari e prevedendo l'insediamento di adeguati spazi per 

parcheggi nei centri abitati (soprattutto nelle adiacenze delle attività ricreative e 

commerciali di maggior richiamo). 
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Nel merito dei contenuti sviluppati nelle direttive e con riferimento alle analisi affrontate 

nel capitolo relativo all’ambito di influenza del Piano, in via preliminare, i possibili effetti 

significativi verso le componenti individuate alla lettera f) dell’allegato VI del D.lgs 152/06 

risultano essere i seguenti: 

  

COMPONENTE 

R
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ID

E
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Z
A

 

S
E
R
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IZ
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TT

IV
IT
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E
 

ARIA  

FATTORI 

CLIMATICI 
-  -  - 

ACQUA -  -   

SUOLO - - - + - 

PAESAGGIO 

PATRIMONIO 

CULTURALE 
+   + - 

RIFIUTI -  -   

RUMORE - - -   

MOBILITA’ -  -  - 

POPOLAZIONE + +  +  

ENERGIA -  -   
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6. PROPOSTA PRELIMINARE DEI PRINCIPALI OBIETTIVI DI 

SOSTENIBILITA’ 

 

La Direttiva 42/2001 e le disposizioni legislative nazionali di recepimento, individuano un 

passaggio importante all’interno del documento di supporto alla valutazione, attraverso 

la definizione di una seri di obiettivi su cui orientare l’analisi della coerenza. 

La coerenza ha il fine ultimo di verificare l’esistenza di relazioni tra gli obiettivi del Piano e 

gli obiettivi di sostenibilità (ambientale, sociale, territoriale ed economica) desunti da 

documenti programmatici di livello diverso da quello del Piano considerato nonché da 

norme e direttive). 

 

All’interno del presente punto verranno pertanto presentati i documenti di carattere 

comunitario e nazionale di cui si dovrà tener conto nella predisposizione del Piano 

regolatore. Si procederà ad un’elencazione dei principali obiettivi selezionati e 

successivamente si andrà a costituire un insieme di obiettivi da associare al Piano.  

 

6.1 SESTO PROGRAMMA COMUNITARIO D’AZIONE IN MATERIA AMBIENTALE 2002-

2012 

 

Il Sesto programma comunitario di azione per l'ambiente intitolato "Ambiente 2010: il 

nostro futuro, la nostra scelta" copre il periodo compreso tra il 22 luglio 2002 e il 21 luglio 

2012. Il programma si ispira al V Programma di azione per l'ambiente, che copriva il 

periodo 1992-2000, e alla decisione relativa al riesame di detto programma. 

La comunicazione rileva che per far fronte alle sfide ambientali odierne è necessario 

superare il mero approccio legislativo ed assumere un approccio strategico, che dovrà 

utilizzare vari strumenti e provvedimenti per influenzare il processo decisionale negli 

ambienti imprenditoriale, politico, dei consumatori e dei cittadini. 

Il programma d'azione prevede l'adozione di sette strategie tematiche relative: 

all'inquinamento atmosferico, all’ambiente marino, all’uso sostenibile delle risorse, alla 

prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti, all’uso sostenibile dei pesticidi, alla protezione del 

suolo e all’ambiente urbano. 

Contrariamente a ciò che avveniva in passato, tali strategie sono basate su un 

approccio globale per tema, piuttosto che su alcuni inquinanti o tipi di attività 

economica. Esse fissano obiettivi a lungo termine, basati sulla valutazione dei problemi 

ambientali nonché sulla ricerca di una sinergia tra le diverse strategie e con gli obiettivi di 

crescita e occupazione previsti dalla strategia di Lisbona 

Il programma è inteso a garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della 

salute umana nonché un miglioramento generalizzato dell’ambiente e della qualità 

della vita. 
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Il programma punta: 

- a stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra nell’atmosfera ad un livello tale 

da escludere qualsiasi pericolosa interferenza  delle attività umane sul sistema climatico; 

- a tutelare, conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento dei sistemi naturali, degli 

habitat naturali e della flora e fauna selvatiche allo scopo di arrestare la desertificazione 

e la perdita di biodiversità; 

- a contribuire a un elevato livello di qualità della vita e di benessere sociale per i cittadini 

attraverso un ambiente in cui il livello dell’inquinamento non provochi effetti nocivi per la 

salute umana e l’ambiente e attraverso uno sviluppo urbano sostenibile. 

- garantire una miglior efficienza delle risorse e una migliore gestione delle risorse e dei 

rifiuti ai fini del passaggio a modelli di produzione e consumo più sostenibili, dissociando 

pertanto l’impiego delle risorse e la produzione dei rifiuti dal tasso di crescita economica, 

e cercando di garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili non superi 

la capacità di carico dell’ambiente. 

 

ID SETTORE 
VI Programma comunitario di azione in materia di 

ambiente 

SPC 1 Cambiamenti 

climatici 

Stabilizzare le concentrazioni dei gas ad effetto serra 

nell’atmosfera ad un livello tale da escludere qualsiasi 

pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema 

climatico; 

SPC 2 Natura e 

biodiversità 

Tutelare, conservare, ripristinare e sviluppare il 

funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e 

della flora e fauna selvatiche allo scopo di arrestare la 

desertificazione e la perdita di biodiversità, compresa la 

diversità delle risorse genetiche, nell’unione europea e su 

scala mondiale; 

SPC3 Ambiente e 

salute e qualità 

della vita 

Contribuire ad un elevato livello di qualità della vita e di 

benessere sociale per i cittadini attraverso un ambiente in 

cui il livello dell’inquinamento non provochi effetti nocivi 

per la salute umana e l’ambiente attraverso uno sviluppo 

urbano sostenibile; 

SPC4 Risorse naturali e 

rifiuti 

Garantire una miglior efficienza delle risorse e una migliore 

gestione delle risorse e dei rifiuti ai fini del passaggio a 

modelli di produzione e consumo più sostenibili, 

dissociando pertanto l’impiego delle risorse e la produzione 

dei rifiuti dal tasso di crescita economica, e cercando di 

garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non 

rinnovabili non superi al capacità di carico dell’ambiente. 

 

 



 36 

6.2 STRATEGIA DI AZIONE AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, 2002 

 

Con deliberazione 2 agosto 2002 n. 57, il Comitato interministeriale per la 

programmazione economica ha approvato la Strategia d’azione ambientale per lo 

sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010, che individua gli strumenti, gli obiettivi, le aree 

tematiche principali e gli indicatori per monitorarne lo stato di attuazione. 

La Strategia Nazionale garantisce la continuità con l’azione dell’Unione Europea in 

materia di piena occupazione, di coesione sociale e di tutela ambientale. Si articola in 

quattro grandi aree tematiche prioritarie, le medesime indicate dal Sesto Piano d’Azione 

Ambientale dell’UE: cambiamenti climatici e protezione della fascia dell’ozono; 

protezione e valorizzazione sostenibile della natura e della biodiversità; qualità 

dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani, prelievo delle risorse e 

produzione di rifiuti. Inoltre identifica gli strumenti operativi per attuare la strategia. La 

scelta di traguardare gli obiettivi con la Strategia di azione è motivata sostanzialmente 

dalla necessità di verificare la coerenza degli obiettivi proposti con un documento 

nazionale la cui revisione è prescritta all’interno del D.lvo 4/2008. Infatti nel decreto 

correttivo si norma che le Regioni dovranno dotarsi di una strategia  di sviluppo 

sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della 

strategia nazionale(…) le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di 

riferimento per le valutazioni ambientali.  

 

ID Strategia di azione ambientale (Cipe 157/2002) 

SAA1 
Riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, 

nel periodo tra il 2008 e il 2012; 

SAA2 Conservazione della biodiversità; 

SAA3 
Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a 

destinazione agricola e forestale; 

SAA4 Uso sostenibile delle risorse ambientali; 

SAA5 

Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e mantenimento delle 

concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla 

salute umana, agli ecosistemi e al patrimonio monumentale; 

SAA6 
Riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di 

qualità della vita; 

SAA7 Valorizzazione delle risorse socioeconomiche e loro equa distribuzione. 
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6.3 SET OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 

 

Valutate le principali direttive comunitarie e la relativa strategia nazionale di sviluppo 

sostenibile, si è optato per traguardare sui seguenti obiettivi suddivisi per componenti: 

 

 

Tema 

Componente 
Obiettivo 

Atmosfera e 

clima 

- Contenimento delle emissioni da traffico veicolare; 

- Limitazione delle localizzazioni puntuali di nuove sorgenti 

inquinanti; 

Acqua 

- Garantire la sicurezza idrogeologica e la qualità ambientale del 

reticolo idrografico superficiale; 

- Limitare il consumo della risorsa, anche mediante sistemi di 

recupero; 

Beni culturali, 

materiali e 

paesaggio 

 

- Promuovere l’integrazione paesaggistica, ambientale e 

naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo economico, 

infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità 

progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore 

contestualizzazione degli interventi già realizzati; 

- Garantire la qualità degli spazi aperti (aree verdi, strade 

parcheggi) e dell’edificato in termini di assetto complessivo e 

scelte realizzative; 

- Intervenire e recuperare il patrimonio architettonico e culturale 

esistente; 

Flora, fauna e 

biodiversità 
- Tutela dei luoghi di particolare interesse naturalistico locale; 

Suolo e 

sottosuolo 

- Limitare il consumo di suolo, contenere i fenomeni di Sprawling 

urbano (espansione disordinata e a macchia d’olio); 

- Proteggere il suolo da fenomeni di inquinamento puntuale 

diffuso; 

Popolazione, 

aspetti 

economici e 

salute umana 

 

 

- Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della 

qualità dell’ambiente, la prevenzione e il contenimento 

dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli; luminoso e 

atmosferico; 

- Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai 

modi di utilizzo del territorio agendo sulla previsione e diffusione 

della conoscenza del rischio e sulla pianificazione; 
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- Includere destinazioni d’uso, spazi e servizi che assicurino 

sostenibilità ambientale, qualità sociale e competitività 

economica; 

Rumore 

 

- Tutelare l’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento 

acustico; 

Rifiuti 
- Valorizzare la risorsa rifiuti con politiche di massimizzazione della 

differenziazione e del recupero; 

 

Mobilità e 

trasporti 

- Incrementare gli spazi destinati alla mobilità pedonale; 

- Governare e contenere l’incremento veicolare; 

- Contenere l’incidentalità con interventi di messa in sicurezza 

stradale; 

- Massimizzare la sicurezza stradale e ottimizzare la circolazione, 

mediante un’adeguata configurazione delle aree di sosta, della 

rete viaria/ciclo pedonale e una opportuna regolamentazione 

del traffico; 

- Attuare i necessari presupposti infrastrutturali e adeguate misure 

gestionali, al fine di realizzare una mobilità sostenibile delle 

persone e delle merci; 

Energia 
- Promuovere l’impiego e la diffusione delle fonti energetiche 

rinnovabili. 
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7. IL RAPPORTO CON GLI ALTRI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI  
 

Ai sensi del D.lgs 152/06 e della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, il Rapporto Ambientale 

deve prevedere l’illustrazione della coerenza del Piano/Programma con altri Piani e 

Programmi pertinenti. 

Nel caso in esame, valutati i contenuti delle direttive impartite dal Consiglio comunale è 

stata effettuata una ricognizione dei Piani e Programmi vigenti presso il Comune di 

Mereto di Tomba e della strumentazione sovraordinata. 

A tal fine, in via preliminare, i Piani e Programmi che saranno oggetto di analisi e 

successiva verifica di coerenza con gli obiettivi prefissati, risultano essere i seguenti: 

 

 Piano urbanistico regionale generale (PURG) 

 Piano energetico regionale 

 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi 

Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione 

 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007 - 2013 della Regione Friuli 

Venezia Giulia 

 Piano regionale integrato dei trasporti 

 Piano regionale della viabilità 

 Piano regionale della viabilità ciclistica 

 Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani 

 Piano regionale di mantenimento della qualità dell’aria 
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8. L’ITER PROCEDURALE E LE  AUTORITÀ COMPETENTI 
 

All’interno della presente sezione di riporta una proposta di allegati per la Procedura di 

Valutazione ambientale strategica per il Piano regolatore generale comunale. 

Nello specifico l’allegato 1 riporta l’iter procedurale di VAS, mentre l’allegato 2 riporta 

l’elenco delle autorità ambientali da consultare durante la procedura di Valutazione: 

 

9. PROPOSTA INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
  

Il Rapporto ambientale si presenta come il documento di riferimento per la procedura di 

valutazione ambientale strategica, configurandosi come parte integrante del Piano 

all’interno del processo di elaborazione e approvazione 

Nel Rapporto Ambientale sono "individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che 

l'attuazione delle Varianti potrebbero avere sull'ambiente". In particolare, le informazioni 

di "minima" da riportare nel rapporto sono contenute nell'Allegato I della Direttiva 

42/2001/CE, ovvero dell’allegato VI del D.lgs 152/2006. 

L'elaborazione del rapporto ambientale, una volta individuati e condivisi gli indirizzi 

generali definiti durante la fase di scoping (sulla scorta del presente documento), si 

articola in fasi di natura "tecnica" che hanno lo scopo di verificare l'adeguatezza del 

Piano al contesto programmatico, pianificatorio e fisico di riferimento. 

Tenuto  con delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale così come individuate 

nel D.lgs 152/2006, si propone di seguito l’articolazione di una proposta di indice per la 

definizione del documento di riferimento per la Valutazione ambientale strategica per il 

Piano regolatore generale comunale. 

 

PREMESSA…………………………………………………………………………...………… 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO………………………………………………...……………. 

OBIETTIVI E INQUADRAMENTO DEL PIANO..........………………………………..….….. 

RAPPORTO CON GLI ALTRI PIANI EPROGRAMMI PERTINENTI……………..…………. 

QUADRO CONOSCITIVO……………………………………….….…………….……...…. 
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OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE…………………………………...…...……..….. 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIETALI……………………………………….…..…… 

ALTERNATIVE ……………………………………………………………………..……..…… 

VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE………………………………………..……….…….. 

AZIONI DI MITIGAZIONE………………………………………………………..…………... 

PIANO DI MONITORAGGIO…………………………………………………..………..….. 
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ALLEGATO 1 

 

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regolatore Generale 

del Comune di Mereto di Tomba 
 

La procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano si articola in 5 

fasi. 
 

FASE 1 

- redazione del rapporto preliminare, presa d’atto del documento da parte 

dell’autorità competente e trasmissione ai soggetti con competenze 

ambientali; 

- svolgimento delle consultazioni sul rapporto preliminare da parte del 

soggetto proponente con i soggetti competenti in materia ambientale 

individuati nell’allegato 2, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del decreto 

legislativo 152/2006. 
 

FASE 2 

- predisposizione della proposta di Piano secondo i contenuti dell’allegato VI 

alla parte II del decreto legislativo 152/2006, e di una sintesi non tecnica del 

rapporto ambientale. 
 

FASE 3 

- adozione, da parte dell’Autorità procedente, del Piano, del Rapporto 

ambientale e della Sintesi non tecnica. 

- pubblicazione dell’avviso contenente le informazioni di cui all’articolo 14, 

comma 1 del decreto legislativo 152/2006. 

- messa a disposizione e deposito delle Varianti e del Rapporto ambientale 

presso gli uffici Comunali. 

- consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per il Piano e 

sul Rapporto ambientale da parte del soggetto proponente: tale 

consultazione, relativamente alle osservazioni ai sensi dell’art. 14 co 3 del 

D.lgs 152/06 si conclude decorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di 

cui alla presente fase. 

- esame istruttorio e valutazione delle osservazioni al Rapporto ambientale ed 

al Piano da parte degli uffici comunali. 
 

FASE 4 

- espressione del parere motivato da parte dell’Autorità competente, ai sensi 

dell’articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 152/2006. 

- eventuali modifiche del Piano, da parte del soggetto proponente, alla luce 

del parere motivato dell’autorità competente, entro il termine di 45 giorni 

dalla trasmissione di tale parere. 

- trasmissione del Piano, del Rapporto ambientale, del parere motivato e 

della documentazione acquisita nella fase della consultazione all’organo 

competente per l’approvazione del Piano. 

- approvazione del Piano. 
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- pubblicazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 152/2006 del 

Parere dell’autorità competente, della Dichiarazione di sintesi, delle misure 

relative al monitoraggio, sul sito web del Comune di Mereto di Tomba. 
 

FASE 5 

- monitoraggio degli impatti significativi sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione previsioni introdotte con le Varianti e verifica del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
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ALLEGATO 2 

 
Individuazione dei Soggetti da coinvolgere nella procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica congiunta del Piano Regolatore Comunale Generale – 

Mereto di Tomba 

 

Il presente allegato individua i soggetti coinvolti nel processo di valutazione 

ambientale strategica, relativamente al Piano di cui sopra, ai sensi dell’articolo 5, 

comma 1, lettere p), q), r) ed s) del decreto legislativo 152/2006 come modificato 

e integrato dal D.lgs 4/2008, ovvero all’art. 4 co 1 lett. a,b,c della LR 16/2008. 

 

 

 

AUTORITA’ PROCEDENTE 

 

- Consiglio Comunale 

 

 

AUTORITA’ COMPETENTE  

 

- Giunta  Comunale 

 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

 

- Ufficio Tecnico Comunale 

 

 

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE  

 

- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Fvg) 

- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

- Azienda per i Servizi sanitari N.4 “MEDIO FRIULI” 

 




