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TRASMESSO UNICAMENTE
VIA PEC

Alla Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio del paesaggio e biodiversità
territorio@certregione.fvg.it

oggetto: Dlgs 152/2006 - DPR 357/1997 – DGR 1323/2014. Verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica e verifica di significatività dell’incidenza della variante n. 38 al
PRGC del Comune di Cormons. Mancato avvio della procedura di verifica di significatività
dell’incidenza e richiesta integrazioni documentali.
Con riferimento alla Vs. nota di data 15 novembre 2016, relativa all’oggetto, si comunica
quanto segue.
Come noto con DGR 1727-2016 di data 16 settembre 2016, l’area denominata
IT3330010 Valle del Rio Smiardar è entrata a far parte delle Rete Natura 2000. Tale area è
pertanto soggetta agli obblighi di cui agli articolo 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 357/1997, agli obblighi di cui al Capo III della legge regionale 7/2008 e alla

deliberazione della Giunta regionale di data 11 luglio 2014, n. 1323 relativa all’applicazione della
valutazione d’incidenza.
In merito alla procedura di valutazione d’incidenza si ricorda che sono soggetti alla
procedura di verifica di significatività dell’incidenza i piani la cui area di competenza comprende
anche parzialmente aree della rete Natura 2000 e che sono soggetti alla procedura di verifica di
assoggettabilità alla VAS.
In considerazione delle modifiche normative riferite a zone omogenee comprese nel sito
Natura 2000 (zone F2.1, E2, E4.1), è necessario avviare la procedura di verifica di significatitività ai
sensi del punto 2.1 lett. a della citata DGR.
A tal fine dovrà essere prodotta una relazione con i contenuti di cui all’allegato B, scheda 1
della DGR 1323/2014, che dovrà, fra le altre cose, evidenziare:
− sovrapposizione territoriale della zonizzazione di piano con il sito Natura 2000;
− analisi della normativa specifica e verifica di compatibilità con le misure di conservazione
generali di cui alla l.r. 7/2008;
− localizzazione (con indicazione della distanza dal sito) e descrizione di altre eventuali
modifiche situate al confine o in prossimità del sito (dalla cartografia presentata risulta
poco agevole risalire alla localizzazione delle modifiche).
La relazione dovrà, come previsto dalla citata DGR, essere firmata da tecnici del settore
naturalistico- ecologico con specifiche e attestabili competenze relative alle specie e agli habitat.
Si coglie l’occasione per segnalare fin d’ora come necessariamente la cartografia del piano dovrà
riportare il perimetro del pSIC sopra citato e che nella NTA dovrà essere inserito un riferimento
alle misure di conservazione ivi vigenti e alla DGR 1323/2014 relativa alla procedura di
Valutazione d’incidenza, anche in coerenza con una delle strategie operative previste dal piano:
“Definire un articolato normativo s pecifico per le aree ricompres e all’interno del perimetro del nuovo
sito di interess e comunitario “SIC””.
Si rimane in attesa di ricevere quanto indicato al fine di avviare la procedura di verifica di
significatività dell’incidenza. La procedura si concluderà entro 30 giorni dal ricevimento della
documentazione con provvedimento dello scrivente Servizio.
In considerazione del fatto che uno degli elementi per stabilire la necessità di assoggettare il
piano a valutazione ambientale strategica è costituito dagli esiti della verifica di significatività
dell’incidenza, si comunica altresì che anche il parere di verifica di assoggettabilità alla VAS potrà
essere rilasciato solo una volta acquisita la documentazione sopra citata.
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