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Il Progettista

COMUNE DI SESTO AL REGHENA
VARIANTE n. 47
Verifica preliminare sulla necessità di attivazione della procedura di valutazione d’incidenza ecologica ai
sensi del DPR 357/97 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 dd 11.07.2014.
L’area oggetto della variante n. 47 al P.R.G.C. di Sesto al Reghena è costituita dalle particelle catastali n. 66, 67,
68, 411, 417, 418, 420, 422, 423, 459, 471, 484, 485, 486, 487, 513, 518, 519, 940 e 1296, del foglio di mappa 22
del Comune di Sesto al Reghena, classificate dal P.R.G.C. rispettivamente, come Zona omogenea B1
Residenziale di completamento semintensiva le pp.cc. 66, 67, 68, 411, 459, 484, 485, 518, 519; come Zona
omogenea B2 Residenziale di completamento estensiva le pp.cc. 417, 418, 420, 423, 486, 487, 513 e 940; come
Zona omogenea D3 Insediamenti industriali artigianali esistenti la p.c. 422; come Zona omogenea S Attrezzature e
servizi collettivi la particella contrassegnata con la lettera A, posta a sud della 65 che è già di proprietà comunale.
L’area comprende anche le pp.cc. 940, sempre del F.M. 22, di proprietà privata ma già destinata a viabilità
meccanica esistente dal P.R.G.C.
La presente variante prevede la modifica della zonizzazione delle aree interessate che passa dalle zone attuali a
zona per la viabilità meccanica di progetto su tutte le aree coinvolte nel progetto definitivo dei Lavori di
Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le Strade Comunali via A. Freschi, via S. Pellico e via Pio X in frazione
Ramuscello.
Nel comune di Sesto al Reghena, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 03.04.2000 che, in ottemperanza
alle Direttive e loro s.m.i. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 “Uccelli” e 92/43/CEE del 21 maggio 1992 “Habitat”,
istituisce nell’ambito della Rete Natura 2000 un elenco di ZPS (Zone di Protezione Speciale) e di SIC (Siti di
Importanza Comunitaria), non sono presenti ZTO e SIC.
Nei comuni confinanti, in Friuli Venezia Giulia ed in Veneto, si segnala la presenza dei:
-

SIC IT3310012 – Bosco Torrate, situato in Comune di San Vito al Tagliamento al confine nord di Sesto al
Reghena;

-

SIC IT3320030 – Bosco di Golena del Torreano sito nel Comune di Morsano al Tagliamento, sul confine est di
Sesto;

-

SIC IT325044 – Fiumi Reghena e Lemene, Canale Taglio e rogge limitrofe, Cave di Cinto Caomaggior situati
nella Regione Veneto in Comune di Cinto Caomaggiore sul confine ovest di Sesto.

Considerato che tra i Siti di importanza comunitaria che si trovano nei territori comunali limitrofi a quello di Sesto al
Reghena e l’area interessata dalla Variante n. 47 non vi sono collegamenti funzionali in relazione alle reciproche
posizioni geografiche, alla distanza tra i luoghi ed alla interposizione tra di essi di ampi territori antropizzati ed
infrastrutturali si può ragionevolmente sostemere che le previsioni della variante n. 47 al P.R.G.C. di Sesto al
Reghena non producano effetti significativi al riguardo dei SIC più vicini e che, pertanto, non si rende necessario
l’avvio della procedura di valutazione d’incidenza ecologica di cui al DPR 357/97 e della Delibera di Giunta
regionale n. 1323 dd 11.07.2014.
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