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1. PREMESSA

Mereto di Tomba è Comune dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale adeguato alla Legge 

Regionale 5/2007 con modifiche della Legge Regionale 12/2008, e Legge Regionale 19/2009 (riforma 

dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio e codice regionale dell’edilizia), oltre che al 

Decreto Regionale 126/1995 (revisione degli standards urbanistici regionali) ed al PURG (approvato con 

DPGR n.0826/Pres. del 15 settembre 1978 con tutte le sue successive modifiche). 

La proposta di Variante n° 22 che riguarda la modifica della destinazione urbanistica da “ZONA C” in 

“ZONA B2/U e VERDE PRIVATO” di un’area nella frazione di San Marco in via Della Vittoria denominato 

“Comparto C1 San Marco Nord”, viene sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale in base 

alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 in materia di V.A.S., recepita a livello 

nazionale dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., Testo Unico Ambiente, che all’art. 6 specifica i piani da 

sottoporre a VAS, e all’art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS (fase di screening). 

In base a quanto specificato nel D.Lgs 152/2006, la VAS riguarda tutti i piani di intervento sul territorio ed è 

preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani siano presi in 

considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. 

Come contributo al Decreto nazionale, l’art 4 della Legge Regionale 16/2008 del Friuli Venezia Giulia 

“Omnibus” al comma 3 stabilisce che “l’autorità competente (la Giunta comunale) valuta, sulla base della 

presente relazione allegata al piano con i contenuti di cui all’allegato I della parte II del decreto legislativo 

152/2006, se le previsioni derivanti dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi 

sull’ambiente”. 

La presente relazione di VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS è redatta sulla base della precedente 

verifica predisposta per l’ultima Variante al PRGC di livello Generale la Numero 16. 

La presente Variante numero … al PRGC di Mereto di Tomba è redatta ai sensi dell’art. 63 sexies della Legge 

Regionale 5/2007 come aggiornata dalla Legge Regionale 6/2009 trattasi quindi di VARIANTE AL PRGC DI 

LIVELLO COMUNALE; i contenuti della Variante sono illustrati e descritti approfonditamente nella 

documentazione di PRGC. 

2. NORMATIVA

La presente documentazione costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS 

della proposta di variante n° 22 al PRGC del Comune di Mereto di Tomba (UD). La Verifica ha lo scopo di 

valutare in modo esaustivo le caratteristiche del piano, considerando le peculiarità degli impatti 

ambientali derivanti dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte da essi. La VAS, 

Valutazione Ambientale Strategica, prevista a livello europeo, recepita e regolamentata a livello 

nazionale e regionale, è un processo di precauzione basato sul concetto di sviluppo sostenibile e 

atto alla valutazione dei possibili effetti sull’ambiente derivanti dall’adozione e dall’attuazione di piani e 

programmi. 

La proposta di Piano viene sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale in base alla 

Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 in materia di V.A.S., recepita a livello nazionale 

dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., Testo Unico Ambiente, che all’art. 6 specifica i piani da sottoporre a VAS, e 

all’art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS, detta anche fase di screening. 

In base a quanto specificato nel D.Lgs 152/2006, la VAS riguarda tutti i piani e programmi di intervento 

sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti 

piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro 

approvazione. 

I piani soggetti alla VAS sono quelli di cui all’art. 6 (oggetto della disciplina), che riguardano i 

settori agricolo, forestale, energetico, della pesca, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle 

acque, delle 
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telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli e che 

costituiscano quadro di riferimento per la realizzazione di interventi soggetti alla VIA. 

Per altri Piani si deve condurre una fase di verifica preventiva per stabilire la necessità o meno di 

sottoposizione a VAS del Piano in esame. La VAS si esplica prima dell’approvazione del Piano e si conclude 

con un giudizio di compatibilità ambientale emesso dall’autorità competente per la valutazione. 

Si ricorda come, in assenza di specifiche norme regionali, il sopraccitato Decreto 152/2006, come agg. dal 

D.Lgs. 128/2010, abbia completamente sostituito le precedenti norme in materia di VAS indicate dalla L.R. 

11/2005 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee”. Come contributo al Decreto nazionale, l’art 4 della 

Legge Regionale 16/2008 del Friuli Venezia Giulia “Omnibus” al comma 3 stabilisce che “l’autorità 

competente (la Giunta comunale) valuta, sulla base della presente relazione allegata al piano con i 

contenuti di cui all’allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti 

dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi sull’ambiente”, come da modifiche dall’art. 

35 della L.R. 13/2009 e dall’art. 3 comma 25 della L.R. 24/2009 (Legge finanziaria 2010). 

La Deliberazione di Giunta Regionale 2627 del 2015 ha inoltre contribuito alla normativa di VAS 

specificando in merito a finalità, principi generali e definizioni, ambito di applicazione, autorità competenti 

e fasi del processo di VAS, ivi compreso il monitoraggio. 

3. ITER PROCEDURALE

In riferimento alle leggi precedentemente indicate le fasi della procedura di VAS sono: 

• individuazione di: proponente, ossia la Ditta SAN MARCO S.r.l.; dell’autorità procedente: il

Consiglio Comunale; dell’autorità competente in materia di non assoggettabilità alla VAS: la Giunta 

Comunale di Mereto di Tomba; 

• definizione dello schema operativo, individuazione dei soggetti interessati e definizione delle

modalità di informazione, in relazione alle caratteristiche del Piano si procede all'individuazione dei 

soggetti competenti in materia ambientale (ARPA, Asl, Servizio VIA), che è fatta di concerto tra 

l’autorità procedente e l’autorità competente; 

• elaborazione della Verifica di Assoggettabilità a VAS (preliminare);

• pubblicazione sul sito web del Comune/Pubblica Amministrazione dell'elaborato di screening di

VAS, come da D.Lgs. 33/2013, per il solo periodo di durata della procedura di VAS; invio di copie 

degli elaborati, comprensive degli elaborati di Piano, per richiesta di parere ai soggetti competenti 

individuati; 

• consultazioni con i soggetti competenti, che hanno a disposizione 30 giorni dal ricevimento del

materiale relativo al Piano per inviare osservazioni e considerazioni sulla coerenza con gli obiettivi 

di sostenibilità sugli impatti delle previsioni di Piano e sulla loro significatività, indicando la 

necessità o meno di effettuare valutazioni più approfondite su determinati aspetti e criticità;  

• l'autorità competente, ovvero la Giunta Comunale, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del

D.lgs. 152/2006, ed eventualmente di quanto ricevuto dai soggetti coinvolti svolge l’istruttoria 

tecnica e verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente o preveda 

azioni in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità ambientale; 

• adozione con delibera di Giunta del documento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, con la

decisione di assoggettare o escludere il piano o il programma dalla valutazione e, se del caso, 

definendo le necessarie prescrizioni; 
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• informazione circa la decisione e le conclusioni adottate: invio copie al Comune e in allegato ai

documenti di relazione agli organi preposti alla valutazione urbanistica del Piano: Regione FVG, 

oltre ai soggetti competenti, come precedentemente individuati. 

4. METODOLOGIA

Il riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nella Direttiva e neL 

Decreto di recepimento, e nei rispettivi allegati, nello specifico l’Allegato II della direttiva 2001/42/CE e 

l’Allegato I del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. che definiscono le specifiche per l’elaborazione del Documento di 

Sintesi (ovvero Verifica di Assoggettabilità) della proposta di variante 27 al PRG del comune di Mortegliano. 

Per gli aspetti metodologici di analisi e valutazione, si è fatto riferimento alle principali linee guida in 

materia di VAS emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia precedenti all’approvazione della 

Dir. CE/42/2001, sia successive, ovvero, in via indicativa e non esaustiva: 

• Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi

strutturali dell’Unione europea, Commissione europea, DG XI, 1998; 

• Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS): Fondi strutturali 2000-2006, All. 2 al

Supplemento al mensile del Ministero dell’Ambiente “L’ambiente informa” n. 9, 1999; 

• Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani

e Programmi sull’ambiente, Studio DG Ambiente CE, 2004; 

• Progetto EnPlan: Linee guida (http://www.interreg-enplan.org/linee.htm), 2004.

La ditta San Marco S.r.l. ha i requisiti ed i titoli di proprietà delle aree oggetto della variante n°… al

P.R.G.C. del Comune di Mereto di Tomba. 

Per la realizzazione della Variante numero 22 al PRGC di Mereto di Tomba sono stati realizzati i 

seguenti elaborati: 

CARTOGRAFIE 

• foglio 3  PRGC ZONIZZAZIONE GENERALE _ SAN MARCO NORD A1 _ 1:2000;

ELABORATI 

• RdP - Relazione di Progetto;

• ASS – Asseverazioni

• VAS – Verifica di assoggettabilità a VAS

Come indicato dall’allegato I del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., i contenuti della Verifica di Assoggettabilità, o fase 

di screening, vertono solo sulle componenti ambientali effettivamente interessate dalle modifiche 

introdotte dal Piano. Vengono al contrario escluse dalla Verifica le analisi delle caratteristiche del territorio 

che sono oggettivamente non interessate dalle modifiche introdotte dalla variante n°22. 
Di seguito si riporta la tabella per la verifica della corrispondenza tra i contenuti della Verifica e i criteri 

dell’Allegato I del Testo Unico Ambiente. 

Criteri All. 1 D. Lgs. 152/2006 s.m.i. Contenuti della Verifica di Assoggettabilità 

Caratteristiche del Piano 

In quale misura il piano o il programma influenza 
altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati. 

Il Comune di Mereto di Tomba è dotato di Piano 
Regolatore Generale Comunale, adeguato alla 
Legge Regionale 5/2007 e modifiche dalla Legge 
Regionale 12/2008. 
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Problemi ambientali pertinenti al piano o al 
programma. 

Il PRGC di Mortegliano è già adeguato al Piano 
stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini 
tributari della laguna Marano-Grado (PAIR) come da 
DPRreg 28/2017. Tale piano prevede misure per la 
sicurezza geologica.  

La rilevanza del piano o del programma per 
l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente. 

Normativa quadro UE sul rischio alluvioni, basata su 
Direttiva 2007/60/CE. 
Verifica della non significatività della Variante … 
rispetto alla Rete Natura 2000. 

Caratteristiche degli impatti 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli 
impatti. 

All’interno di questa relazione sono state 
approfondite le tematiche valutative specifiche in 
riferimento alle eventuali pressioni e impatti attesi 
dai contenuti e dalle modifiche della presente 
variante 

Carattere cumulativo degli impatti. All’interno di questa relazione sono state 
approfondite le tematiche valutative specifiche in 
riferimento alle eventuali pressioni e impatti attesi 
dai contenuti e dalle modifiche della presente 
variante. 

Natura transfrontaliera degli impatti. Nessun impatto a carattere transfrontaliero. 

Rischi per la salute umana o per l'ambiente. Nessun rischio per la salute umana o per 
l’ambiente. All’interno di questa relazione sono 
state approfondite le tematiche valutative 
specifiche in riferimento alle eventuali pressioni e 
impatti attesi dai contenuti e dalle modifiche della 
presente variante in rapporto ad eventuali rischi per 
la salute umana o per l’ambiente in generale. 

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area 
geografica e popolazione potenzialmente 
interessata). 

L’entità ed estensione nello spazio degli impatti si 
riferisce solamente all’interno del Comune di 
Mereto di Tomba. 

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere 
interessata a causa: 
•delle speciali caratteristiche naturali o del
patrimonio culturale, 
•del superamento dei livelli di qualità ambientale o
dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo. 

All’interno di questa relazione sono state 
approfondite le tematiche valutative specifiche in 
rapporto alle eventuali vulnerabilità riferite alle 
speciali caratteristiche naturali o del patrimonio 
culturale, al superamento dei livelli di qualità 
ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo 
del suolo, ed anche in rapporto al contesto 
ambientale sono state verificate sensibilità, 
vulnerabilità e criticità dell’area di influenza della 
variante e dei punti di modifica.  
In particolare sono state considerate le criticità che 
potrebbero essere influenzate dalla realizzazione 
delle variazioni previste dalla variante rispetto alla 
precedente situazione. 

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come 
protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 

Come espresso nella reazione di Verifica di 
Significatività di Incidenza su siti Natura 2000, in 
allegato agli elaborati di Piano non vi sono possibili 
effetti o impatti sulle aree appartenenti alla RN 
2000. 
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5. DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE

Il comparto di variante è attualmente allo status di area agricola coltivata e si trova a ridosso del nucleo 

abitativo storico della frazione di San Marco lungo la strada Provinciale 10 del “Medio Friuli” e si estende 

per una superficie complessiva pari a 10000 mq. 

- CARATTERI GEOLOGICI E MORFOLOGICI DELL’AREA 

L’area del Comune di Mereto di Tomba è collocata nell’ambito della Pianura Friulana, in particolare 

fa parte dell’Alta Pianura Friulana. ll substrato prequaternario è presente a profondità di circa 250 

metri dal piano campagna, così come verificabile nella Carta del sottosuolo della Pianura Friulana. A 

seguito della relazione geologica sull’area oggetto di variante redatta dal dott. geol. Pietro 

Benedetti ai fini edificatori si evince quanto segue: 

o i terreni di fondazione presentano caratteristiche geomeccaniche compatibili al progetto

edificatorio previsto in esame da vigente P.R.G.C.;

o si consiglia d’impostare il basamento della opere d’urbanizzazione su orizzonti ghiaiosi

omogenei in posto ad una quota di 0.50-0.60 metri;

o il suolo di fondazione è classificato come terreno di tipo B;

o i depositi ghiaiosi fluvioglaciali, che caratterizzano il sottosuolo del territorio comunale,

presentano una elevata permeabilità, essi costituiscono un acquifero unico e continuo con

una superficie freatica, che presenta livelli mediamente compresi tra 36 e 55 metri;

o tenendo conto della litologia prevalentemente ghiaiosa del sottosuolo e della profondità

del livello della falda freatica rispetto al piano campagna, maggiore di 30m, non sono

prevedibili fenomeni di liquefazione;

o la superficie topografica viene indicata come T1;

o da quanto evidenziato dalla tavola n. 15 del PAIR non si prevedono fenomeni esondativi

nell’area di progetto, in caso di eventi eccezionali il lato ovest del lotto è stato sottoposto

ad allagamenti, pertanto si consiglia di portare il piano di calpestio degli edifici ad una

quota di +0.50 m rispetto all’attuale piano campagna;

o non si sono evidenziate aree di dissesto geostatico.

Le predette caratteristiche geologiche del comparto oggetto di variante si ritengono compatibili 

al nuovo assetto azzonativo poiché sono previste, quanto a tipologia, le medesime opere 

edificatorie individuate nel P.R.G.C. vigente, anch’esso corredato da relazione geologica, ma su 

un’area minore limitando in tal modo il consumo di suolo. 

- AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO E TUTELE DI CARATTERE AMBIENTALE 

Nel territorio comunale di Mereto di Tomba non vi sono aree appartenenti alla Rete Natura 2000 

(né SIC né ZSC) e non vi sono neppure ambiti appartenenti ai perimetri ARIA (Aree di Rilevante 

Interesse Ambientale). Le aree ZSC più vicine al comparto oggetto di variante sono i “Magredi di 

Campoformido” (circa 6,80 Km) ed i “Quadri di Fagagna” (circa 7,60 Km). 

La suddetta area oggetto di trasformazione urbanistica inoltre non interferisce con i siti denominati 

“prati stabili” presenti nel Comune. 

La predetta analisi sulla rilevante distanza di aree sottoposte a vincolo e tutele di carattere 

ambientale dal comparto oggetto di variante in aggiunta alla diminuzione del grado di 

urbanizzazione dell’area stessa, induce a ritenere con ragionevole oggettività che non vi possono 



7 

essere effetti o impatti sulle aree appartenenti alla RN 2000 da parte del suddetto comparto in 

trasformazione. 

- IDROGRAFIA 

L’area del Comune di Mereto di Tomba è collocata nell’ambito della Pianura Friulana, in particolare 

fa parte dell’Alta Pianura Friulana.  

L’idrografia superficiale è rappresentata dal Torrente Corno e dal Canale di San Vito. L’area 

occidentale del Comune è percorsa dal Torrente Corno, che scorre entro una serie di terrazzi 

degradanti verso Sud.  

L’area compresa tra i terrazzi, che ospita i centri abitati di Mereto di Tomba e Pantianicco, è 

ribassata di qualche metro rispetto alla pianura circostante. 

I depositi ghiaiosi che caratterizzano il sottosuolo del territorio comunale presentano una elevata 

permeabilità. Essi costituiscono un acquifero unico e continuo con una superficie freatica che 

presenta livelli mediamente compresi tra 30 e 50 metri. 

Nello specifico l’area oggetto di variante appartiene al bacino idrografico dei corsi d’acqua tributari 

della Laguna di Grado e Marano che si sviluppa nella pianura friulana compresa tra il fiume 

Tagliamento e il fiume Isonzo ed occupa una superficie di circa 1.600 km2. 

Esso è formato essenzialmente da quattro sottobacini: 

o il bacino del Cormor;

o il bacino del Corno-Ausa;

o il bacino del Torrente Corno e del Fiume Stella;

o il bacino delle Lavie.

L’area oggetto di variante appartiene al sottobacino delle Lavie. 

Non si prevedono fenomeni esondativi nell’area di variante, in quanto non è indicata tra le aree a 

rischio idrogeologico dal PAIR del Bacino dei corsi d’acqua tributari della Laguna di Grado e Marano. 

Attualmente l’area viene utilizzata per uso agricolo e non è presente alcun sistema di drenaggio. 

L’ente gestore per le opere di monitoraggio, di bonifica ed irrigue è il Consorzio di Bonifica Pianura 

Friulana. 

Nell’area di San Marco non ci sono corsi d’acqua particolarmente importanti, il principale canale 

presente è il “Lavia” che scorre ad ovest del sito oggetto di variante.  

Per quanto concerne le acque sotterranee il D.Lgs. 30/09 “Attuazione della direttiva 2006/118/Ce, 

relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”, 

introduce, quale unità di riferimento per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, 

il “Corpo Idrico Sotterraneo”, da sottoporre a periodici monitoraggi in base alle caratteristiche 

rilevate. Per valutare la qualità delle acque sotterranee, ARPA FVG effettua sistematici prelievi e 

analisi su oltre 170 stazioni della rete di monitoraggio, distribuite sull’intero territorio regionale. 

Per il territorio comunale di Mereto di Tomba, ricompreso quasi interamente all’interno del corpo 

idrico dell’alta pianura P06 – Alta pianura friulana centrale, lo stato di qualità risulta scarso, per la 

significativa presenza di pesticidi e nitrati. La presenza di alte concentrazioni di nitrati e fitofarmaci 

nei terreni con la conseguente contaminazione delle falde sotterranee in seguito alla percolazione 

nel sottosuolo, sono causate prevalentemente dall’uso di tali sostanze nel settore agricolo. 

La trasformazione urbanistico territoriale che prevede la riduzione delle aree urbanizzate a favore 

della preservazione delle aree a verde, può essere considerata non significativa, in quanto 

l’afflusso medio (ψmedio) resta invariato anche con l’attuale assetto azzonativo di P.R.G.C. Per 
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quanto riguarda l’inquinamento da nitrati e fitofarmaci in falda si può asserire che la suddetta 

variante manterrà inalterata l’attività agricola non andando ad incrementare la zona E. Rispetto 

allo stato dei luoghi ove tutta l’area è coltivata si può affermare che gli effetti della 

trasformazione urbanistica hanno, sotto questo aspetto, carattere migliorativo. 

- CLIMA 

L’area di variante n° 22 si inserisce in un territorio caratterizzato da condizioni climatiche tipiche 

del Medio Friuli, con precipitazioni concentrate soprattutto nei mesi di ottobre e novembre, 

con caratteri temporaleschi durante il periodo primaverile ed estivo. 

I venti prevalenti sono la bora che soffia soprattutto nel mese di marzo e lo scirocco, che proviene 

dal mare e po’ spirare in ogni stagione. La temperatura media annuale si aggira intorno ai 13,3 °C 

con una media estiva di 25 °C ed invernale di 5 °C. 

Il cambio di zonizzazione previsto dalla variante non comporta effetti significativi sul clima ancor 

più considerando il fatto che rispetto all’attuale assetto di piano (zona C), si riduce la superficie 

urbanizzata in favore del mantenimento delle condizioni a verde dello stato dei luoghi. 

- ARIA 

Nell’area di variante n° 22 e nelle aree limitrofe, situate nella parte est del territorio comunale di 

Mereto di Tomba non sono presenti stazioni di rilevamento della qualità dell’aria gestite dall’ARPA 

FVG. Tuttavia non si rileva la presenza di attività produttive in grado di emettere in atmosfera 

polveri o sostanze chimiche superiori ai limiti normativi e non si ipotizzano variazioni rispetto 

all’analisi di VAS contenuta nel PRGC. La fonte principale di emissioni di polveri o sostanze 

inquinanti è rappresentata da : 

o il traffico veicolare presente lungo la strada Provinciale 10 del “Medio Friuli” che collega le

frazioni di San Marco e Plasencis ma rientra nell’asse viario che collega gli abitati di

Basiliano e Fagagna e le strade Statali 13 e 464. Il suddetto tratto viabilistico lambisce il lato

est dell’area oggetto di variante per una lunghezza pari a circa 60 metri;

o Il traffico veicolare di mezzi agricoli lungo la viabilità rurale che passa ad ovest dell’area

oggetto di variante.

Il cambio di zonizzazione previsto dalla variante non comporta effetti significativi sull’aria ancor 

più considerando il fatto che rispetto all’attuale assetto di piano (zona C), si riduce la superficie 

urbanizzata in favore del mantenimento delle condizioni a verde dello stato dei luoghi. 

- ASPETTI VEGETAZIONALI E FAUNISTICI 

La matrice paesaggistica del Comune di Mereto di Tomba è caratterizzata da una struttura a campi 

aperti a discapito della vegetazione arborea e arbustiva che è estremamente rara. Questa 

semplificazione a livello strutturale del paesaggio ha provocato da un lato una diminuzione della 

biodiversità, dall’altro lato ha creato un ambiente consono ad alcune specie steppicole poco diffuse 

nel resto della pianura friulana. L’area oggetto di variante è priva di vegetazione essendo ad uso 

agricolo. Peculiarità della copertura vegetale è l’avvicendamento colturale di mais, soia, orzo ed 

erba medica. 

Il cambio di zonizzazione previsto dalla variante non comporta effetti significativi sulla 

vegetazione e sulla fauna ancor più considerando il fatto che rispetto all’attuale assetto di piano 
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(zona C), si riduce la superficie urbanizzata in favore del mantenimento delle condizioni a verde 

dello stato dei luoghi. 

- ASPETTI PAESAGGISTICI 

L’area oggetto di variante è ricompresa tra il nucleo storico dell’abitato di San Marco e la fascia 

residenziale in espansione a bassa densità lungo la strada Provinciale 10 del “Medio Friuli”. Il 

cambio di zonizzazione prefigura un quadro paesaggistico in armonia con l’intorno andando a 

concentrare l’area urbanizzata B2/U nella parte est in continuità con la predetta fascia residenziale 

a bassa densità lungo la strada Provinciale 10 e riportando ad area verde la porzione di lotto a nord.  

Il cambio di zonizzazione previsto dalla variante non comporta effetti negativi in ambito 

paesaggistico ancor più considerando il fatto che rispetto all’attuale assetto di piano (zona C), 

viene ridotta la superficie urbanizzata e la stessa viene inserita a ridosso dell’area attualmente 

antropizzata così da uniformare paesaggisticamente il territorio. 

- INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO 

Il comune di Mereto di Tomba non è attualmente dotato del Piano di Classificazione Acustica 

Comunale (PCCA), secondo quanto previsto dalla LR 16/2007. 

La componente “rumore” prodotta dal traffico veicolare, rappresenta la principale fonte di 

inquinamento acustico all’interno delle aree urbane;  

Si tiene conto della normativa D.P.C.M. 01/03/1991 che considera il clima acustico dell’area 

oggetto di variante sotto due aspetti: 

o dall’esterno verso l’area di Variante;

o dall’area di Variante verso l’esterno.

Per quanto concerne le emissioni acustiche del comparto in Variante verso l’esterno, considerando 

la sua ridestinazione d’uso in parte ad area residenziale a bassa densità ed in parte ad area verde, si 

mantiene coerente con l’intorno e le previsioni dell’attuale PRGC e del Piano Struttura.  

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. 

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 a non identificare il comune di Mereto di Tomba tra i comuni che 

richiedono maggior attenzione, 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 m di elettrodotti per kmq di superficie. L’area oggetto di variante presenta in 
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prossimità della strada provinciale 10 del “Medio Friuli” una linea elettrica aerea a bassa tensione. 

La trasformazione urbanistica che prevede la riduzione dell’area insediativa antropica non 

comporta effetti significativi su quanto già analizzato nella relazione di VAS al PRGC vigente anzi 

limita il numero di persone esposte all’inquinamento elettromagnetico in favore della salute 

umana.  

Il cambio di zonizzazione previsto dalla Variante non comporta effetti significativi 

sull’inquinamento acustico ed elettromagnetico ancor più considerando il fatto che, rispetto 

all’attuale assetto di piano (zona C), si riduce la superficie urbanizzata in favore del 

mantenimento delle condizioni a verde, dunque privo di opere di urbanizzazione, dello stato dei 

luoghi. 

- 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. 

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

diminuzione della produzione totale. 

Le informazioni sul quadro relativo alla produzione di rifiuti speciali in Provincia di Udine si basano 

sui dati certificati dalla Sezione Regionale del Catasto rifiuti, provenienti dalle dichiarazioni annuali 

MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), obbligatorie per determinate categorie di 

attività di cui all’art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Il Comune di Mereto di Tomba si classifica nella fascia media di produzione di rifiuti, sia per quanto 

riguarda i rifiuti speciali pericolosi che per quelli non pericolosi. 

Il cambio di zonizzazione previsto dalla Variante comporta effetti positivi in merito alla 

produzione di rifiuti considerando il fatto che, rispetto all’attuale assetto di piano (zona C), si 

riduce la superficie urbanizzata in favore del mantenimento delle condizioni a verde dello stato 

dei luoghi. 

- ASPETTI SOCIO-ECONOMICI 

Il mercato immobiliare relativo alle nuove costruzioni oltre a trovarsi in una fase di stallo dovuto 

alla elevata offerta di beni immobili da ristrutturare deve fronteggiare la politica di sostenibilità 

sovraordinata (Legge Regionale 29 aprile 2019 n°6 Titolo II) relativa alla limitazione del consumo di 

suolo a fini edificatori. In questo quadro la Ditta san Marco S.r.l. ritiene dunque opportuna la 

Variante in oggetto tesa da un lato a limitare il suddetto consumo di suolo e dall’altro a garantire 

un investimento economico sostenibile pur mantenendo inalterato il Piano Struttura quale quadro 

previsionale.    

Il cambio di zonizzazione previsto dalla Variante comporta effetti socio-economici positivi 

considerando il fatto che, rispetto all’attuale assetto di piano (zona C), si riduce la superficie 

urbanizzata in favore del mantenimento delle condizioni a verde dello stato dei luoghi. 
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6. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La Variante n° 22 al PRGC. ha come oggetto il cambio di destinazione urbanistica di un’area ubicata a 

San Marco in Comune di Mereto di Tomba a ridosso del centro abitato in direzione nord lungo la 

strada Provinciale 10 del “Medio Friuli”, in corrispondenza dei lotti accatastati al NCT foglio 3 particelle 

202 e 449 di proprietà della Società San Marco S.r.l. per una superficie pari a 10000,00 mq. Il lotto 

prospicente la strada Provinciale 10 del “Medio Friuli” risulta di superficie pari a 3145 mq mentre il 

secondo adiacente al primo sul lato ovest è soggetto a trasformazione urbanistica solo per una quota di 

superficie pari a 6855 mq. Nello specifico il suddetto comparto è urbanisticamente qualificato in PRGC 

vigente come “Zona C _ Comparto San Marco Nord” attualmente allo status di area agricola coltivata e 

verrà trasformato secondo lo schema di seguito riportato e così descritto: un’area a nord pari a 4364,65 

mq passerà da zona C a zona Vp (verde privato), un’area centrale adiacente la Strada Provinciale 10 del 

“Medio Friuli” pari a 4492,50 mq passerà da zona C a zona B2/U (residenziale di completamento a 

ridotto grado di urbanizzazione) ed una fascia a sud a ridosso del centro abitato pari a 1142,85 mq passerà 

da zona C a zona Vp (verde privato). 

Le motivazioni che portano la Società San Marco S.r.l. alla proposta di Variante riguardano indagini 

di mercato in merito ad investimenti immobiliari sul territorio del Comune di Mereto di Tomba e si 

configura come ridimensionamento nell’immediato della portata edificatoria dell’intervento previsto da 

PRGC e di quanto previsto in programmazione a livello di Piano Struttura anche per l’elevato onere di 

urbanizzazione ed opere previste ad uso pubblico.  

Tale nuova previsione trova accoglimento nelle attuali politiche di riduzione di consumo di suolo 

previste dai piani e norme sovraordinate. 

La variante è di Livello Comunale ai sensi dell’art. 2) comma 1) della Legge Regionale 29 aprile 2019 n°6 

che introduce l’aggiunta dell’art. 63 sexies alla Legge Regionale 23 febbraio 2007 n°5 che prevede al 

comma 1) lettera a) “la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti 

urbanistici comunali, entro il limite di flessibilità o, in assenza, entro il limite del 10 per cento complessivo 

delle superfici previste delle singole zone omogenee, senza diminuire la quantità complessiva delle zone 

omogenee E ed F e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;”. 

7. VERIFICA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE

(di cui alla procedura prevista ai sensi dell’art.12 del D.LGS.152/2006) 

La presente verifica di assoggettabilità a VAS è orientata ad individuare ed affrontare le tematiche che non 

hanno avuto riscontro in sede di redazione del nuovo PRGC, già sottoposto a VAS (cfr. dcc n.15 del 

24.03.2010 recante “art.16 del d.lgs. n.152/2006, così come modificato dall’art.1, comma 3 del d.lgs. 

n.4/2008 e nuovo piano regolatore generale comunale: presa d’atto conclusione del procedimento di VAS a

integrazione della dcc n.75 del 18.12.2009”). I riferimenti qualitativi relativi alla predisposizione della 

verifica di assoggettabilità ai sensi dell’Allegato I, D.Lgs.152/2006 e s.m.i., quale recepimento nazionale del 

succitato allegato II della Direttiva 2001/42/CE, si sostanziano: 

- 1. Caratteristiche del piano: 

o Descrizione di come il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre

attività, oppure per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni

operative, oppure attraverso la ripartizione delle risorse;

o Descrizione di come il piano influenza altri piani o programmi;

o Descrizione della pertinenza del piano in relazione alle considerazioni ambientali,

specialmente al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
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o Evidenziazione dell’eventuale rilevanza del piano per l’attuazione della normativa

comunitaria nel settore ambientale (esempio, piani connessi alla gestione dei rifiuti o

protezione delle acque).

- 2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dal piano: 

o Descrizione della probabilità, la durata e la reversibilità degli impatti;

o Descrizione del carattere cumulativo degli eventuali impatti;

o Descrizione dell’eventuale natura transfrontaliera degli impatti;

o Descrizione dei pericoli per la salute umana e per l’ambiente (ad esempio in caso di

incidenti);

o Descrizione dell’entità e dell’estensione nello spazio degli eventuali impatti (area

geografica e popolazione potenzialmente interessate);

o Descrizione del valore e della vulnerabilità dell’area potenzialmente interessata a causa

delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e/o del superamento dei

livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo;

o Descrizione degli eventuali impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello

nazionale, comunitario o internazionale.

8. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

- La variante è stata redatta in modo coerente rispetto allo strumento urbanistico vigente, 

confermandone la strategia complessiva, perseguendo finalità di interesse generale e obiettivi di 

coerenza e semplificazione operativa. 

- La variante introduce una puntuale e limitata modifica azzonativa, finalizzata ad un’utilizzazione 

funzionale delle previsioni di Piano, senza intervenire sui suoi presupposti strutturali e 

condividendone contenuti, obiettivi di protezione ambientale e strategie di contenimento del 

consumo di suolo, in coerenza con le condizioni per uno sviluppo sostenibile. Le modifiche proposte 

non introducono nuovi ed ulteriori indicazioni né elementi conoscitivi e valutativi da ponderare in 

termini di effetto ambientale. Non c’è influenza su altri piani e/o programmi. 

- La variante non interseca e non incide sui territori e sugli ambiti di valenza paesaggistico-

ambientale, tantomeno affronta specifiche tematiche ambientali. In particolare, per quanto 

riguarda gli aspetti riguardanti l'acqua, l'aria, il clima, il rumore, il suolo, gli ecosistemi, la flora, la 

fauna, gli aspetti paesaggistici etc. le analisi condotte in sede di redazione del nuovo PRGC hanno 

già preso in considerazione e valutato le normative interagenti con le scelte e gli obiettivi del piano, 

che rimangono immutati con la presente variante. 

- Non vi sono problemi ambientali pertinenti alla variante, la quale interviene in maniera positiva 

relativamente al contesto aumentando le zone a verde privato, sulla linea dei caratteri 

dell’esistente, non introducendo modifiche a valutazioni già effettuate. 

- Le scelte relative alla variante, non sostanziale, non introducono modifiche alle valutazioni già 

effettuate in sede di redazione del Nuovo PRCG. 

9. CARATTERISTICHE TEORICHE DEGLI EVENTUALI IMPATTI

Come da linee guida si procede alla valutazione dei singoli impatti previsti dall’attuazione delle previsioni 

della variante, in modo da considerare l’impatto ambientale di tutte le modifiche. 
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Le stime effettuate in termini qualitativi (pressioni), valutato il livello degli interventi presi in 

considerazione, sono da considerarsi del tutto orientative. 

Nel quadro sinottico in tabella sono individuate e riportate, in riferimento alle categorie, le pressioni 

specifiche generalmente attese dall’attuazione di una variante diffusa. 

CATEGORIE DI PRESSIONE 
INDIVIDUATE 

PRESSIONI POSSIBILI IN SEGUITO 
ALL’ATTUAZIONE DI UNA 

VARIANTE AL PRGC 

COMPONENTE AMBIENTALE 
INTERESSATA 

CONSUMI Perdita elementi naturalità (incolto, 
coltivazioni, verde privato) in 
seguito a cambi destinazione di uso 
del suolo. 
Asportazione ed 
impermeabilizzazione del suolo. 
Consumi risorsa idrica. 
Consumi di unità ecosistemiche 
esistenti. 
Aumento dei consumi energetici. 

Suolo 
Ambiente biotico (vegetazione, 
biomassa) 
Risorse energetiche non 
rinnovabili 

EMISSIONI Aumento consumo di combustibili 
fossili (trasporti e riscaldamento). 
Nuovi punti di emissione inquinanti. 
Aumento del rumore diffuso. 
Aumento delle fonti di 
inquinamento luminoso. 

Aria 
Salute umana 
Ambiente biotico (ecosistemi, 
fauna) 
Ambiente fisico 

INGOMBRI Previsione di nuova edificazione. Paesaggio 

INTERFERENZE Rifiuti urbani (RSU): variazione 
produzione continua. 

Ecosistemi 

Alcuni aspetti ambientali specificatamente indicati come oggetto della Verifica di Assoggettabilità dalla 

Direttiva europea non saranno inclusi nell’analisi portata da questa relazione, in quanto si escludono a 

priori effetti significativi a loro carico.  

10. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEGLI IMPATTI E DELL’AREA IN VARIANTE AL P.R.G.C.

- Le limitate modifiche apportate con la Variante in questione, non vanno a determinare effetti

significativi tali da modificare la probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità di effetti oltre a 

quanto già definito dal piano generale vigente. 

- Rimangono invariate le previsioni generali esaminate in sede di redazione del PRGC vigente. 

- La presente variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera. 

- La variante non apporta e tantomeno introduce elementi di rischio per la salute umana o per 

l'ambiente. 

- La variante in questione non va a modificare le valutazioni assunte in sede di definizione del nuovo 

PRGC. 

- La variante in questione non modifica le valutazioni assunte in sede di recepimento del Piano per 

l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici regionali predisposto dall’Autorità di Bacino regionale, 

in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16 che disciplina il riassetto 

organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio. 
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- La variante, che non affronta tematiche che non abbiano già avuto riscontro in sede di redazione 

del nuovo PRGC, non incide sul livello di qualità ambientale, sulle speciali caratteristiche naturali 

dei luoghi o del patrimonio culturale né sul valore limite di utilizzo intensivo del suolo. 

- La variante non ha alcun effetto su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario od internazionale. A tal riguardo, si rileva che nel territorio del Comune di Mereto di 

Tomba non sono presenti siti classificati tra le zone speciali di conservazione e rientranti nella rete 

ecologica europea denominata “Natura 2000”. Pertanto, non si introducono fattori in grado di 

alterare il sistema ecologico e la biodiversità o fattori che possano incidere negativamente 

sull'habitat di SIC e ZPS, né si prevedono azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi 

ambientali che possano interferire con queste aree di interesse comunitario. I prati stabili presenti 

sul territorio comunale non sono interessati dalla variante. 

11. EFFETTI ED IMPATTI SPECIFICI DELLA VARIANTE

In base a quanto analizzato specificatamente nel paragrafo “Descrizione dell’ambiente” si può concludere 

che la variante al PRGC: 

- non introduce nuovi ed ulteriori indicazioni né elementi conoscitivi e valutativi da ponderare in 

termini di effetto ambientale rispetto a quanto riscontrato in sede di redazione del nuovo PRGC, già 

sottoposto a VAS; 

- non incide né aumenta l’insediabilità potenziale ma nello specifico la diminuisce; 

- non incide su flora e fauna e siti protetti, poiché le sue azioni non implicano la sottrazione di habitat 

di specie ecologicamente rilevanti e/o sensibili; 

- non incide sulle aree di interesse paesaggistico ambientale; 

- non incide su suolo e acqua (sistema geologico ed idrogeologico), l’aria ed il rumore, poiché non 

apporta effetti. In particolare, per ciò che riguarda il sistema geologico ed idrogeologico le azioni 

della variante non influenzano tale componente; 

- non incide sulla qualità dell’aria, in quanto non prevede emissioni in atmosfera. 

Per ciò che concerne il quadro programmatico, la variante è coerente a quanto previsto dal PRGC e dal 

Piano Struttura e le modifiche apportate risultano coerenti con gli stessi. 

Le valutazioni si esprimono in quattro classi di giudizio. 

Non si prevedono interazione con la componente ambientale. 

Sono possibili eventuali interazioni con la componente ambientale ma a carattere 
accidentale, limitato e senza interazioni rilevabili. 

Possibile interazione con la componente ambientale a carattere positivo. 

Possibile interazione con la componente ambientale a carattere negativo. 

ACQUA SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

PAESAGGIO 
E BBCC 

SALUTE 
UMANA  E 
SOCIETA’ 

ARIA 
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VARIANTE AL 
PRGC OGGETTO 
DI VAS 

Possibile 
interazione con la 
componente 
ambientale a 
carattere positivo. 

Trasformazione 
comparto C in 
area B2-U e Vp 
(riduzione del 
50% circa 
dell’area 
edificabile). 

Minor consumo 
e potenziale 
inquinamento di 
risorsa idrica. 

Minor 
occupazione ed 
impermeabilizza
zione di suolo 
ed aumento 
elementi di 
naturalità. 

Minor 
impatto 
antropico sul 
paesaggio 
dovuto alla 
edificazione. 

Minor 
consumo 
energetico, 
inquinament
o luminoso
ed acustico, 
produzione 
di rifiuti. 

Minor 
inquina
mento. 

11. CONCLUSIONI FINALI

Alla luce delle analisi condotte, delle considerazioni e delle riflessioni emerse rispettivamente nelle note in 

merito alla variante, nelle relazioni e negli effetti riportati, conformemente ai requisiti per la 

determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente di cui all'Allegato II della Direttiva comunitaria 

2001/42/CE ed il recepimento da parte dello Stato rappresentato dall’Allegato I, D.Lgs. 128/2010 del 29 

giugno 2010, si ritiene con sufficiente ragione che per la variante in oggetto non sia necessario procedere 

all'applicazione completa della procedura di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”, in quanto la stessa 

non determina effetti significativi sull'ambiente. Ai sensi dell’art.12 comma 6 del D.lgs.152/2010 e s.m.i., 

inoltre, si ritiene con sufficiente ragione che la verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla presente 

variante al Piano, dovendosi limitare “ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati 

precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati” in considerazione 

dell’esiguità e scarsa significatività dei contenuti della variante sotto il profilo degli effetti ambientali si 

intenda, col presente rapporto di verifica (screening di VAS), fase svolta e conclusa. 
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