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CONDIZIONE URBANISTICA DELL’AREA E LEGITTIMITA’ DELL’INTERVENTO  

 

Dal punto di vista urbanistico l’intervento ricade  in zona territoriale omogene  E3 e interesserà il  seguente 

mappale 

  

 CATASTO FOGLIO MAPPALE 

COMUNE DI ORSAGO  NCT 1 186 

 

L’intervento si inserisce nell’ambito dello  screening di studio di impatto ambientale di una attivita’ esistente 

in cui non sono state apportate modifiche sostanziali dell’assetto urbanistico e dei volumi delle lavorazioni 

trattate  . 

   

Descrizione dell’impianto oggetto di valutazione  

Da un punto di vista tecnico – edilizio, l’impianto è dotato di:  

 

• locali uffici e servizi; 

• pesa e fossa; 

• area impermeabilizzata per il conferimento dei rifiuti;  

• area impermeabilizzata per la messa in riserva e il trattamento; 

• capannone prefabbricato in carpenteria metallica aperto; 
 

 

L’intero impianto si sviluppa su un unico piano. 

La recinzione perimetrale dell’impianto è realizzata in materiali misti, divisi tra muratura, recinzione 

metallica e pannelli prefabbricati in CLS. 

Gli accessi all’impianto sono controllati mediante due cancelli scorrevoli in metallo, comandati 

elettricamente, che danno direttamente su via Camparnei. 

L’impianto è caratterizzato dalla presenza di tre edifici realizzati in calcestruzzo, muratura e pannelli in 

monopanel. 
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Le lavorazioni in sito  

 

I materiale che vengono trattai presso il sito sono i seguenti  

R3: Recupero secchi, selezione/recupero di carta e plastica riferito ai CER 020104, 030199,  150101, 

160119, 160216, 191201, 190104, 200101, 200139; 

 

R4: Recupero secchi, selezione/recupero metalli riferito ai CER 020110, 110501, 110502, 110599, 

120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 150106, 160116, 160117, 160118, 160122, 

160199, 160214, 160216, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 19101, 191002, 

191202, 191203, 200136, 200140, 200307; 

 

R12: Selezione e cernita – Raggruppamento volumetrico riferito ai CER 020104, 030105, 030199, 

040299, 100210, 100299, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 120199, 

150102, 150104, 150105, 150106, 150107, 160116, 160117, 160118, 160119, 160120, 160122, 

160199, 160214, 160216, 170201, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 

170904, 191001, 191002. 

 

 

Localizzazione in riferimento ai siti natura 2000  

L’intervento si colloca in Via Camparnei nel comune di Orsago e nello specifico in un ambito localizzato a 

nord della SS 13 Pontebbana, a confine con il comune di Godega di Sant’Urbano, tra l’agglomerato urbano 

principale di Orsago e la zona industriale del comune di Cordignano. Catastalmente, l’area risulta censita al 

NCT come foglio 1 mappale 186, un terreno di complessivi mq 4.974, inserito in ambito agricolo, parte del 

quale interessato dall’impianto in oggetto. Il lotto, per quanto concernono gli spazi correlati all’attività, 

risulta quasi completamente recintato e confinante a nord ed a nord-est con viabilità pubblica, a ovest ed a 

sud-ovest con fondo agricolo intestato alla stessa ditta, nonché a sud-est con altro fondo agricolo, di 

proprietà di terzi, ove risulta insediato un impianto serricolo funzionale all’attività agricola. 

 

 
 

Tabella 1 – Distanza dell’impianto in progetto dalle aree SIC/ZPS – Fonte: elaborazione propria 

Sito Denominazione 
Distanza 

dall’impianto 

SIC IT 3240032 – Fiume Meschio 1,2 Km 
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SIC 
IT 3240029 – Ambito Fluviale del Livenza e Corso Inferiore del 

Monticano 
5,2 Km 

ZPS IT 3240013 – Ambito Fluviale del Livenza 10 Km 

SIC/ZPS IT 3240016 – Bosco di Gaiarine 10,5 Km 

SIC IT 3240005 – Perdonanze e corso del Monticano 9,5 Km 

ZSC IT 3310006 – Foresta del Cansiglio 9,5 Km 

SIC/ZPS IT 3230077 – Foresta del Cansiglio 10,5 Km 

 
Come si evince dalla tabella 1 le distanze sono significative dalle zone sic/zps o natura 2000. Si ritiene 

quindi che in consoderazione di uno studio di screenig che conferma la sostanziale invarianza urbanistico 

edilizia e delle quantità oggetto di lavorazione  non si riscotra una possibile influenza su tali aree protette e 

sui  parametri ambientali sensibili  al tipo di lavorazioni che nel sito vi si svolgono 
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Relativamente alla condizione urbanistica , l’area risulta soggetta alla Legge Regionale Veneto 5 Marzo 

1987 n. 11 (scheda n.8) per l’ampliamento delle attività esistenti, ricadenti in zona urbanistica non 

compatibile, caratterizzata quindi dalle seguenti norme tecniche di attuazione: 

1. Denominazione: Sandre Giovanni – via Camparnei n. 23 

2. Attività: artigianale, commerciale, raccolta e rivendita rottami 

3. Ampliamento massimo consentito: mq. 500 di superficie lorda con indice di copertura massimo 

del 50% z.t.o. D 

4. Distanze: confini ml. 1/2 H min. 6,00 ml. 

                fabbricati (H1 + H2)/2 min. 12 ml. all’interno della stessa proprietà in  

                                aderenza all’edificio principale 

5. Parcheggio Privato Attrezzato: minimo 10% della superficie fondiaria corrispondente 

6. Verde Privato Attrezzato: minimo 10% della superficie fondiaria corrispondente 

7. Prescrizioni Particolari: in sede di rilascio della concessione edilizia dovrà essere piantumata con 

specie arboree conformi all’habitat locale una fascia di rispetto di    ml. 6,00 di proprietà, al fine di 

mascherare l’attività produttiva. 

 

Emissioni in atmosfera 
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L’intervento non prevede nuove immissioni in atmosfera rispetto a quelle gia presenti e dalla valutazione 

generale non risultano quantità complessivo di livello significativo ed in generale tutte provenienti dalla 

viabilità di mezzi meccanici  

 

Emissioni rumore  

Dalla verifica delle emissioni rumorose sono stati accertati presso i ricettori  prossimi livelli compatibili con 

al normativa ed in generale totalmente ininfluenti presso le aree sic/zps e natura 2000 

 

Interferenze con flora e fauna  

Gli interventi di progetto non hanno nessuna incidenza sulla flora ( non vengono tagliate o rimosse specie 

arboree) ne sulla fauna  . 

 

ZONA A PROTEZIONE SPECIALE 

Come anticipato l’intervento ricade aldifuori di aree a protezione speciale  

Vista l’entità dell’intervento oggetto dell’istanza  privo di incidenza sui parametri ambientali dei siti piu 

prossimi  , si rileva la non necessità dello studio di Valutazione di incidenza ambientale  

 

San Vendemiano ,li 27 settembre   2018 

 

                                                                                               Progettista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


