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Relazione di Verifica di significatività dell’incidenza della Variante 39  
 

 

 

Premessa 

La presente relazione si riferisce alla predisposizione della Variante di Revisione dei Vincoli Espropriativi al 
Piano Regolatore del Comune di Prata di Pordenone, e si occupa della verifica di significatività dell’incidenza 

delle modifiche su specie e habitat di un sito SIC/ZSC/ZPS. 
 

 

 

 

 

Localizzazione del Piano 

 
Il Piano urbanistico si riferisce al territorio comunale di 
Prata di Pordenone, all’interno della provincia di 
Pordenone. 
Nella cartografia è rappresentata la Regione Friuli 
Venezia Giulia in cui sono evidenziati i limiti 
amministrativi della Provincia di Pordenone in Comune 
di Prata di Pordenone. 
 
 

 

 

 

1) Descrizione del piano 

 
 Descrizione degli obiettivi e delle azioni previste dal piano 

I contenuti del presente capitolo riguardano nella sostanza la revisione dei vincoli procedurali ed 

espropriativi che risultano decaduti. Esso viene redatto ai sensi dell’art. 23 della L.R. 05/2007.  

Ai fini della verifica dei vincoli espropriativi sono state elaborate una serie di schede che hanno 

permesso un’analisi dello stato dei servizi e delle attrezzature collettive presenti nel territorio al fine 

di capire quali aree siano attuate e già di proprietà comunale e quali invece non lo siano e debbano 

pertanto essere reiterate.  

Sulla base dell’analisi compiuta in precedenza in merito all’attuazione dei comparti edificatori, di 

quelle aree cioè la cui realizzazione è demandata alla preventiva formazione di piani particolareggiati, 

e sulla base dell’analisi del piano regolatore vigente, è possibile individuare i piani attuativi che 

devono essere reiterati poiché non ancora realizzati. 



E' stato fatto un confronto tra le viabilità di progetto di piano che hanno trovato attuazione e quelle 

che invece non l’hanno ancora trovata eliminando le previsioni per la viabilità già realizzata e non più 

realizzabile in quanto superata.  

 

La revisione dei vincoli 
 

Vincoli espropriativi 
 

I vincoli espropriativi o preordinati all’esproprio su beni privati consistono generalmente 

nell’individuare una destinazione del bene a servizi ed attrezzature collettive, di iniziativa pubblica 

ed escludente l’utilizzo del bene da parte del proprietario in regime di economia di mercato. A questa 

categoria appartengono, pertanto: le zone di pubblica utilità – zone per servizi e attrezzature 

collettive – costituite per lo più da zone parcheggi, parchi e giardini ed aree per il collocamento di 

opere ed attrezzature pubbliche. Vengono inoltre inclusi nell’elenco dei vincoli preordinati 

all’esproprio anche la nuova viabilità o ampliamento della viabilità esistente. Sono ugualmente 

considerati vincoli espropriativi quelli che comportano uno svuotamento rilevante del contenuto 

delle proprietà, mediante vincolo di inedificabilità assoluta, a meno che non attengano a categorie di 

beni per i quali il particolare regime dipende dalle loro caratteristiche intrinseche.  

 

Vincoli procedurali 

 

I vincoli procedurali consistono generalmente in un divieto di edificazione in assenza di piano 

attuativo. I vincoli decaduti attengono ad aree per le quali il piano attuativo non è stato adottato, né 

con iniziativa privata né con iniziativa pubblica entro il termine di legge. 

Cessata l’efficacia dei vincoli espropriativi e procedurali, necessita verificare se sussiste ancora un 

concreto e attuale interesse pubblico al mantenimento del vincolo. In caso affermativo si procede 

alla motivata reiterazione degli stessi.    

Le previsioni del piano regolatore generale vigente assoggettanti singoli beni a vincoli preordinati 

all’esproprio (vincoli espropriativi) hanno perso generalmente efficacia ove non sia stato approvato 

un piano particolareggiato che li comprenda o non sia iniziata la procedura espropriativa e depositata 

l’indennità entro 5 anni.  

Nello specifico hanno perso efficacia le previsioni del piano regolatore generale vigente per quelle 

aree dove, alla data di scadenza del vincolo, sono presenti le seguenti casistiche:  

1. area non compresa in piano attuativo di iniziativa pubblica approvato;  
2. area soggetta a piano attuativo ma non compresa all’interno di un piano particolareggiato di 

iniziativa privata adottato.  
3. area non interessata da procedura espropriativa iniziata con deposito di indennità;  
 

Sono invece considerate aree con vincolo assolto, efficace e superato:  



- assolto: area pubblica, o di uso pubblico o aperta al pubblico, o oggetto di procedura espropriativa 
iniziata con deposito di indennità o accordo.  

- efficace: area compresa in piano attuativo approvato, di iniziativa pubblica;  

- superato: area compresa in piano attuativo approvato, di iniziativa privata;  

- efficace: area interessata da previsione di periodo inferiore a 5 anni da entrata in vigore;  

- superato: area compresa in piano attuativo di iniziativa privata adottato.  
 

Ai fini del rapporto con la proprietà privata, dopo la decadenza dei vincoli vi è l’obbligo di motivarne 

l’eventuale reiterazione, non la soppressione.  

Per i vincoli espropriativi decaduti, una tra le motivazioni generali per la reiterazione è quella che 

riguarda la necessità di dotare le aree insediate ed insediabili delle dotazioni minime di servizi ed 

attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, previste in linea generale dalla normativa urbanistica, 

ovvero di quelle specifiche che le particolari situazioni socio‐economiche, culturali, paesaggistiche ed 

ambientali, assunte come valori di interesse pubblico per quella specifica comunità, lo richiedano. 

Per le aree nelle quali non si intende reiterare il vincolo si procede ad apportare una variante alla 

tavola di zonizzazione del PRGC, riclassificandole in zone omogenee compatibili con il contesto nel 

quale si inseriscono.  

 
La modifica delle Norme Tecniche di Attuazione 
 

La variante introduce piccole variazioni alle NTA che vengono così riassunte: 

 le modifiche riguardano esclusivamente la possibilità di realizzare servizi e attrezzatture a servizio 

del parchi anche in Verde privato di protezione che siano connesse al parco stesso. Queste aree 

a verde privato essendo collocate a diretto contatto con le aree di parco pubblico di San Simone, 

Prata centro e San Giuseppe saranno in grado di ospitare delle piccole attività commerciali 

(chioschi) a servizio dei parchi. Tali aree secondo il “Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del 

bacino idrografico del fiume Livenza” sono tutte interessate da una media pericolosità P2 e le 

opere che potranno essere introdotte sono quelle individuate dall’art. 10 comma 1 lettera e.   

 A livello normativo inoltre è stata cambiata la denominazione delle zone omogenee V1 “Verde 

privato di Servizio” con VS “Verde privato di Servizio” e V2 “Verde privato di Protezione” con VP 

“Verde privato di Protezione” per una maggior semplicità di lettura del piano. 

 
  



 

 Sovrapposizione territoriale con SIC/ZSC/ZPS ed altre aree protette ai sensi dell a LR 42/96  

Identificazione e localizzazione del sito 

Sito: Ambito fluviale del Livenza e corso 
inferiore del Monticano 
Codice sito: IT3240013  

Superficie (ha): 1 955          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di piano e le relazioni con altri strumenti pianificatori 

La variante 39 è una variate non sostanziale in quanto non supera i limiti definiti dal comma 1 dell’art. 17 
del D.P.R. 86/2008 regolamento di attuazione della L.R. 5/2007. Tale variante riguarda la Revisione dei 
vincolo espropriativi e procedurali. 
 
 

i) Verifica di compatibilità 

 La variante 39 non interferisce: 

a. Con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree naturali protette 

“Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano “ Sito Sic/ZPS: IT3240013  

b. Con le misure di conservazione  

c. Con i piani di gestione vigenti nei siti Natura 2000 interessati;  

d. Con altre norme e regolamentazioni in materia di tutela della biodiversità del FVG (ad es. 

LR 9/2005 Prati stabili, LR. 9/2007 Reg.n.74/Pres. del 20/03/2009). 

ii) Pareri/autorizzazioni ambientali acquisiti o da acquisire 

Ambito fluviale del 
Livenza e corso inferiore 

del Monticano 
Sito SIC/ZPS: IT3240029 



 La variante 39 non necessita di ulteriori pari/autorizzazioni (es. nulla osta idraulico, vincolo 

idrogeologico, paesaggistico, architettonico, archeologico, etc.) 

iii) Dati dimensionali di pertinenza e/o altri ritenuti necessari per la comprensione del piano 

La variante non introduce variazione agli indici di piano che possono avere influenza sul aree naturali 

protette “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano” sito Sic/ZPS: IT3240013  

 

VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITA’  

 Descrizione dei singoli elementi del piano che, da soli o congiuntamente con altri, possono produrre 

effetti sul/i sito/i Natura 2000  

La variante 39 non prevede previsioni pianificatorie e pressioni su specie ed habitat, causa di 

potenziali impatti: 

La variante 39 non prevede azioni che, all’interno degli habitat, possano comportare:  

 Costruzione di infrastrutture; 

 Escavazione e movimenti terra; produzione di traffico da automezzi pesanti;  

 Occupazione temporanea suolo;  

 Cambio di destinazione d’uso urbanistica;  

 Captazione e derivazione idrica; ecc.  
La variante 39 non prevede pressioni che, all’interno degli habitat, possano comportare:  

 Alterazione delle caratteristiche pedoclimatiche e dunque trofiche in seguito a 
compattazione del suolo per il passaggio degli automezzi pesanti;  

 Ingresso di specie ruderali;  

 Alterazione della qualità dell’aria;  

 Cambiamenti nei regimi idraulici dei corsi d’acqua e delle acque sotterranee;  

 Alterazione della qualità dell’acqua superficiale; immissioni di inquinanti;  

 Abbattimento e prelievo di fauna; 

 Alterazione clima fisico per emissioni rumorose, luminose, vibrazioni, radiazioni 
elettromagnetiche;  

 Aumento della presenza antropica;  

 Sottrazione di habitat;  

 Interruzione di connessioni ecologiche 

 

 Individuazione degli impatti del piano 

La variante 39 non prevede il verificarsi di impatti su:  

 HABITAT  

i) Riduzione di superficie di habitat naturale  

(1) Danneggiamento/degrado dell’habitat ad esempio in seguito ad alterazione della 

composizione floristica, ingresso di specie alloctone;  

(2) Alterazione delle caratteristiche pedoclimatiche/trofiche;  

(3) Semplificazione degli habitat complessi;  

ii) Frammentazione consistente in: 

(1) Distruzione della vegetazione ed apertura di varchi in formazioni compatte;  



(2) Interferenze con elementi del paesaggio ecologico connessi direttamente con il Sito Natura 2000 

(ad es. corsi d’acqua, vegetazione ripariale, siepi poderali, zone umide);  

(3) Interruzione della rete ecologica, laddove individuata a livello provinciale o comunale o di 

connessioni ecologiche esistenti (rotte migratorie, aree di transito fra siti 

riproduttivi/trofici/di rifugio ecc.);. 

iii)  Diminuzione o scomparsa dei processi ecologici funzionali in seguito ad alterazione delle 

componenti strutturali degli habitat.  

 FLORA  

i) Riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie  

ii) Perturbazione alle specie  

 

  FAUNA   

i) Riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie  

ii) Perturbazione alle specie  

iii) Disturbo alle popolazioni animali legato alla presenza di personale, al rumore, al transito, 

ecc.;  

iv) Peggioramento delle condizioni ecologiche per perdita e frammentazione di habitat, effetti 

barriera da infrastrutture lineari, ecc 

 

2) Conclusioni e valutazioni riassuntive  

In base agli elementi del piano e agli impatti individuati e l’incidenza sui siti può essere considerata non 

significativa.  

La verifica relativa al piano in esame è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si 

producano effetti significativi sul sito Natura 2000.  . 
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