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2. ELEMENTI GENERALI DELLA VARIANTE AL PRGC 

Il progetto che motiva la variante 

L’intersezione ha una configurazione abbastanza tipica per quanto riguarda la strada 

principale ma è complicata dalla presenza di due strade comunali (Faidutti e Cian) che si 

immettono con angoli molto stretti.  

Questa configurazione nasceva evidentemente dalla necessità di raccordare in 

un’unica intersezione tutte le strade esistenti, ma oggi si deve ritenere superata a causa 

dell’incremento dei volumi di traffico. 

Questo aumento è causa dell’incremento dell’incidentalità, a causa dell’elevato 

numero di conflitti e della loro conformazione; il semaforo recentemente installato non ha 

risolto la situazione in modo del tutto soddisfacente, sia per la difficoltà di gestire le strade  

comunali, sia per l’elevata velocità con cui le vetture attraversano l’incrocio sulla SR 351. 

Per superare queste criticità sono stati analizzati i volumi di traffico e le peculiarità 

plano altimetriche dell’incrocio esistente, individuando come ottimale una rotatoria di 

ampio raggio, in grado di assicurare tutte le condizioni di sicurezza e confort di guida. 

In particolare l’elevato numero di rami fa sì che solo un ampio raggio sia in grado di 

allontanare i punti di conflitto di ingresso/uscita e garantire il rispetto dei parametri 

geometrici ottimali indicati in normativa (deflessione, visibilità, caratteristiche geometriche 

dei singoli elementi). 
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Motivazioni delle modifiche

La geometria della rotatoria richiede di estendere il sedime stradale su aree 

contermini, andando ad interessare aree private e pubbliche che attualmente hanno almeno 

in parte una diversa destinazione: 

P.C. P.T. c.t. PRGC MOTIVAZIONE 

439/19 207 13 B3.1 Nuova viabilità di uscita da via Faidutti 

439/3 1283 1 B3.1 Nuova viabilità di uscita da via Faidutti 

439/13 338 1 B3.1 Allargamento Sp 30 per rampa di uscita 

439/14 338 1 B3.1 Allargamento Sp 30 per rampa di entrata 

437/4 579 1 B3.1 Esecuzione rotatoria 

436/3 737 1 B3.1 Esecuzione rotatoria 

1212/1 235 1 S5 Aiuole e raccordi di inserimento in Via Cian 

1158/1 1131 2 E4.1 Esecuzione rotatoria 

1158/2 1131 2 E4.1 Esecuzione rotatoria 

1159/1 1131 2 E4.1 -  Esecuzione rotatoria 

1160/2 1131 2 E4.1 -  Esecuzione rotatoria 

125/1 1125 3 B3.1 
Rampa di uscita verso Roma 

(area in parte già strada) 

125/39 1124 2 B3.1 Rampa di uscita verso Roma (area già strada) 

125/24 939 2 B3.1 
Rampa di uscita verso Roma 

(area già strada) 

1157/22 1424 1 B3.1 
miglioramento curva via Cervi/via Cian 

interessata da maggior traffico a seguito della 
modifica della viabilità 

Sono inoltre interessate dai lavori aree che sono già interamente strada ma che 

tuttavia vanno espropriate, dovendo dunque apporre il vincolo preordinato all’esproprio: 

P.C. P.T. c.t.

1215 224 1 

436/24 160 1 

1212/2 235 1 

1212/3 235 1 
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Valutazione d’incidenza SIC e ZPS 

Il progetto non interessa direttamente aree SIC o ZPS. 

Le aree tutelate più vicine sono: 

-   IT3330005 Foce dell' Isonzo - Isola della Cona – 4500 metri. 

La natura degli interventi e la distanza consentono di affermare che non c’è incidenza 

del progetto in questione verso il SIC. 

IT3330005

intervento 
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO DEI VINCOLI 

Beni culturali e paesaggistici 

Parte seconda, Beni culturali: nessun vincolo decretato è presente nell’area 

interessata dal progetto che possa interferire con le opere previste. 

Parte terza, Beni paesaggistici: nessun vincolo decretato è presente nell’area 

interessata dal progetto che possa interferire con le opere previste, né vi sono beni tutelati 

per legge ai sensi dell’art. 142 del d.lgs n. 42/04. 

Norme per la tutela dei prati stabili naturali L.R. n. 9/05 

L’inventario regionale dei prati stabili (L.R. n. 9/2005) non segnala aree di prati 

stabili nell’area interessata dai lavori. 

Norme in materia di risorse forestali L.R. n. 9/07 

Non sono presenti boschi secondo la definizione contenuta nell’art. 6 della L.R. n. 

9/2007 nelle aree interessate dai lavori. 

Siti archeologici 

Non sono segnalati siti archeologici negli strumenti urbanistici comunali, tuttavia 

trattandosi di opera pubblica (o riconducibile a opera pubblica), valgono le disposizioni del 

D.lgs n. 50/2016 Art. 25 – Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di 

progetto preliminare. 

Servitù militari 

Non sono segnalate servitù militari negli strumenti urbanistici comunali. 

 Assoggettabilità della variante alla VAS 

L’allegata relazione motiva la non assoggettabilità della variante a VAS (valutazione 

ambientale strategica). 
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4. VARIANTE AL PRGC DEL COMUNE 

Modifiche alla normativa del PRGC 

Non è necessaria alcuna modifica normativa.

Modifiche alla cartografia del PRGC 

Modifica n. 1 

Le aree destinate a diventare rotatoria subiscono le seguenti modificazioni: 

AEREA 
ZONIZZAZIONE 
PRGC STATO DI 

FATTO

ZONIZZAZIONE 
PRGC DI 

PROGETTO 

SUPERFICE 
(mq)

1 B3.1 Strada 7,0 

2 B3.1 Strada 252,0 

3 B3.1 Strada 28,0 

4 E4.1 Strada 368,0 

5 Strada Strada 391,0 

6 S5 Strada 216,0 

7 B3.1 Strada 13,0 

Modifica n. 2 

Le aree destinate a diventare strada per allargare la curva tra via Cervi e Via Cian 

subiscono le seguenti modificazioni: 

AREA 
ZONIZZAZIONE 
PRGC STATO DI 

FATTO

ZONIZZAZIONE 
PRGC DI 

PROGETTO 

SUPERFICE 
(mq)

A1 B3.1 Strada 7,0 

Gorizia, 8 febbraio 2019 Il tecnico incaricato 

 ing. Federico Olivotti 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI UDINE 

PRGC COMUNE DI RUDA – VARIANTE N. 28 

 

 

Il sottoscritto ing. Federico Olivotti con studio in Via Morelli, 41 a Gorizia, ai sensi della L.R. 

09/05/1988 n. 27 e ss.mm.ii. e del comma 2 articolo 20 della L.R. 11/08/2009 n. 16 

 

ASSEVERA 

 

che la variante non sostanziale n. 28 al Piano Regolatore Generale Comunale di Ruda riferita 

al progetto di “Realizzazione di una rotatoria in Comune di Ruda presso l'incrocio della S.R. 351 e la 

S.P. 30” non interessa aree a rischio e non è necessario il parere di cui agli artt. 10 e 11 della 

L.R. 27/88 “norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell’art. 20 della 

L. 741/81”, come sostituiti dagli artt. 4 e 5 della L.R. 15/92, in quanto già reso in sede di 

approvazione della variante generale. 

 

Gorizia, 8 febbraio 2019 

 Ing. Federico Olivotti 
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1. PREMESSA 

 

Con l’articolo 8 comma 8 della legge regionale 25.09.2015 n. 21 “Disposizioni in 

materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo “ 

si richiede al Comune di valutare la presenza di eventuali effetti significativi sull’ambiente 

secondo la Direttiva 42/2001/CE, come recepita dai D.Lgs n. 152/2006, modificato dal 

D.Lgsl 4/2008. 

 

Il D.lgs 152/2006 art. 12 usa le espressioni “Piani e Programmi” con ciò facendo 

rientrare nella valutazione ambientale ogni sorta di piani comunali, generali e attuativi. 

 

Nel caso specifico si tratta di valutare la assoggettabilità a procedura di V.A.S. della 

variante urbanistica al PRGC del comune di Ruda, per le esigenze conseguenti alla 

proposta di progetto “Lavori di realizzazione di una rotatoria in Comune di Ruda presso 

l'incrocio della S.R. 351 e la S.P. 30”. 

 

Ente attuatore del progetto è FVG Strade S.p.A. con sede in scala dei Cappuccini, 1 a 

Trieste. 

 

Nella regione Friuli Venezia Giulia il procedimento è stato disciplinato dall’art. 4 

della L.R. n. 16/2008 che prevede: 

“Art. 4 (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione 

comunale) 

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

(Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si 

intende per:  

a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano 

urbanistico; 

b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il 

programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il 

soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o 

privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il 

programma; 

c) autorità competente: la Giunta comunale; 

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono 

considerate piccole aree a livello locale:  
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a) le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui al capo II della legge 

regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di 

livello comunale e contenimento del consumo di suolo); 

b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino 

variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a). 

3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 

152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al 

comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 

6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente [giunta comunale] 

valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente 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. 
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2. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 

(secondo i criteri di cui al D.lgs 4/2008 – articolo 12 e Allegati I, II, III, IV e V) 

2.1. Caratteristiche delle varianti 

2.1.1. Ragioni della variante, ubicazione e dimensione 

Il progetto richiamato riguarda nel complesso la realizzazione di una rotatoria sulla 

S.R. 351, in sostituzione dell’esistente incrocio a raso semaforizzato. 

La Variante si rende necessaria per consentire l’esecuzione delle opere, in particolare 

per i lavori in prossimità con l’incrocio per allargare il sedime stradale nei limiti richiesti 

dalla rotatoria e le relative rampe di accesso uscita nonché dei marciapiedi. 

La variante non comporta modifiche sostanziali alle destinazioni d’uso, non ha 

quindi valore strategico; riguarda alcune modeste variazioni nella zonizzazione, tali da non 

interferire con la struttura territoriale. 

La variante riguarda anche l’identificazione delle aree direttamente interessate 

dalle opere soggette a provvedimento coattivo di esproprio come precisate nel piano 

particellare d’esproprio allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

La variante riguarda aree attualmente destinate a zona B3.1, E4 ed S5 che vengono 

convertita in viabilità, come identificato nella tavola grafica n. 1. 

 

2.1.2. Influenza su altri piani o programmi 

Non c’è interferenza con altri piani e programmi, trattandosi di un intervento che 

conferma la struttura territoriale delle infrastrutture esistenti, con modifiche degli elementi 

non tali da comportare pregiudizio territoriale ovvero non tali da interferire con obiettivi e 

strategie dei piani citati. 

 

2.1.3. Integrazione considerazioni ambientali in rapporto a sviluppo sostenibile 

L’attuazione del progetto non comporta effetti significativi sul quadro ambientale ed 

ecologico, né in quanto tale, né per quanto riguarda gli obiettivi e l’assetto territoriale 

previsto dal PRGC. 

 

2.1.4. Problemi ambientali pertinenti alla Variante 

Le opere richieste per attuare il progetto non comportano alcun rilievo ambientale 

significativo, limitandosi a prevedere l’allargamento della viabilità. 

L’entità dell’intervento afferente alla variante, complessivamente, interessa una 

superficie di circa 1500 mq.  
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2.1.5. Rilevanza del piano in rapporto alla normativa comunitaria settore 

ambiente 

Il progetto non interessa e non interferisce con aree SIC o ZPS, né con parchi o altre 

aree protette (riserve, ARIA). 

 

2.2  Caratteristiche degli impatti, criticità 

L’intervento previsto tende a migliorare la sicurezza stradale, mediante la riduzione 

dei conflitti tra le traiettorie dei veicoli ed il rallentamento del traffico. 

Inoltre viene migliorata la sicurezza per le fasce deboli, con realizzazione di percorsi 

protetti accessibili anche ai disabili. 

Le categorie degli impatti cui fare riferimento nel caso presente sono la conseguenza 

delle opere di seguito riportate in sintesi: 

- l’allargamento stradale; 

- le conseguenze temporanee del cantiere. 

Le aree interessate dagli effetti determinati dall’attuazione della variante del PRGC 

sono sostanzialmente quelle immediatamente circostanti e di cui si è detto e si può 

affermare che non producano effetti di sorta sull’intorno. 

 

2.2.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità 

Mancando un impatto concretamente rilevabile sull’ambiente determinato da nuove 

scelte strategiche del Piano, si può affermare che non si presentano situazioni di sorta 

rapportabili a effetti di pianificazione ambientale e territoriale quali: probabilità, durata, 

frequenza e reversibilità degli impatti. 

L’intervento riconosciuto dalla varianti è finalizzato propriamente e principalmente a 

ridurre la probabilità di danni a cose e persone legati alla viabilità.  

Le opere riconosciute dalle varianti non incidono sulla struttura territoriale, fatta 

eccezione per l’occupazione di limitate aree agricole contermini che come tale non si può 

dire che determini una modifica tale da incidere sulla struttura territoriale a livello di 

pianificazione. 

Del resto, è evidente che si tratta di opere che per quanto non irreversibili vanno ad 

integrarsi alle infrastrutture esistenti e che pertanto vengono da queste assimilate, 

rientrando non nella categoria dell’incidenza sulla struttura territoriale, ma bensì nella 

categoria della straordinaria manutenzione territoriale. 

 

2.2.2. Carattere cumulativo 

Quanto affermato per il punto precedente ha valore anche per la valutazione degli 

effetti cumulativi. Non si presentano infatti ipotesi di effetti cumulativi dannosi. 
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2.2.3. Natura transfrontaliera 

Non ricorrono le circostanze, né in modo diretto, né indiretto. 

 

2.2.4. Rischi per la salute umana o per l’ambiente 

L’attività prevista dal progetto non comporta l’uso di sostanze o emissioni nel 

terreno o nell’aria, diverse dalla normale coltivazione.  

Non si riscontrano ipotesi di rischio durante l’esecuzione o in presenza di eventuale 

futura dismissione che non possano essere controllate con le disposizioni che attengono 

alla fase di cantiere. 

 

2.2.5. Entità ed estensione nello spazio degli impatti 

Come illustrato in precedenza, gli impatti sono assenti o di entità poco rilevante e 

pertanto non possono produrre effetti né a breve, né a largo raggio. 

 

2.2.6. Valore e vulnerabilità dell’area a causa 

- caratteristiche naturali e del patrimonio culturale: l’intervento in progetto non 

interessa direttamente corsi d’acqua pubblica; 

- aree con probabilità di rinvenimenti archeologici: valgono le norme di tutela già 

vigenti; 

- superamento dei livelli di qualità ambientale: come già detto, l’attività prevista 

non comporta né l’influenza su né quindi il superamento di soglie inquinanti; 

- valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo: si precisa che la variante non 

introduce nuove destinazioni d’uso del suolo, limitandosi a riclassificare un 

modesto ambito territoriale. 

 

2.2.7. Impatti su aree e paesaggi protetti 

Come detto in precedenza, la variante non introduce sostanziali nuove destinazioni 

d’uso del suolo e pertanto, pur riconoscendo modifiche che, si è detto, appartengono 

praticamente alla categoria della manutenzione territoriale, non predispone verso ipotesi di 

impatti ambientali sulle aree e paesaggi protetti, quali acque pubbliche, boschi ecc. 
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3. CONCLUSIONI 

 

In merito alla variante del PRGC di Ruda, secondo quanto disposto dal comma 8 

dell’articolo 8 della L.R. n. 21/2015, si precisa che con quanto esposto in precedenza, si è 

inteso fornire al comune di Ruda gli elementi di valutazione di assoggettabilità alla VAS. 

Questi elementi, sempre in via preventiva e ovviamente fatte salve le disposizioni 

che affidano la decisione all’Autorità competente, come analizzati e valutati puntualmente, 

secondo i criteri fissati dal D.Lgs. n. 152/2006, permettono di concludere che non è 

necessario attuare la procedura per la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della 

Direttiva 42/2001/CE, in quanto le varianti interessate non comportano previsioni 

strategiche, limitandosi a specificare destinazioni d’uso già sostanzialmente previste nel 

PRGC vigente, considerato altresì che queste specificazioni rientrano nella compatibilità 

ambientale già inquadrata dallo strumento urbanistico comunale vigente. 

 

8 febbraio 2019 Il tecnico incaricato 

 ing. Federico Olivotti 
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