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RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)
RELATIVA ALLA VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE PRG

0. PREMESSA.

La presente Valutazione d' Incidenza è redatta ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003,
n.120 (modifica dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357), seguendo i criteri
dell'allegato G, in ottemperanza all'articolo 6, commi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE. Il
presente studio soddisfa pertanto l'art. 6, comma 3, del citato D.P.R. 120.

La Valutazione riguarda la Variante Specifica al vigente P.R.G. del Comune di Ocre ed in
particolare le parti della stessa che vanno ad interessare i Siti di interesse comunitario
(IT7110086 Doline di Ocre e IT7110130 Sirente Velino)

1. DATI GENERALI DELLA VARIANTE SPECIFICA.

1.1. Titolo della Variante: VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G. Per
l’individuazione di una normativa che contribuisca a promuovere e facilitare l’attuazione
delle previsioni contenute nel Piano Regolatore Generale vigente.

1.2. Localizzazione della Variante: La Variante specifica riguarda l'individuazione di
diverse aree definite come "ambiti potenzialmente urbanizzabili" a diretto contatto con le
zone già edificate o interessate da previsioni di PRG (territorio urbanizzato), nei quattro
centri abitati del Comune di Ocre: San Martino, San Panfilo, San Felice, Valle/Cavalletto e
relative Norme tecniche di attuazione che integrano (Art. 8 bis) le Norme vigenti.

1.3. Soggetto Proponente: Soggetto proponente è l'Amministrazione Comunale attraverso
l'adozione in Consiglio Comunale di una Variante Specifica al PRG, secondo le procedure
previste in materia.

2. MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE.

2.1. Inquadramento della Variante: La Variante specifica si inserisce nel più ampio
quadro della pianificazione comunale costituito dalla VARIANTE GENERALE al vigente
PRG approvata in via definitiva nel settembre 2014.

2.2. Finalità della Variante: Con delibera del 29/01/2014 è stata approvata dal Consiglio
Comunale una relazione programmatica finalizzata ad indicare le linee di indirizzo per la
redazione di una Variante Specifica volta alla individuazione di una procedura che possa
promuovere e facilitare l’attuazione delle previsioni contenute nella Variante Generale del
PRG secondo le esigenze dell’Amministrazione comunale, evitando situazioni di
“ingessamento” dello strumento urbanistico determinate dal mancato intervento dei
proprietari delle aree edificabili a scopo residenziale (Zone di Completamento e Zone di
Espansione) inserite nel piano stesso.
Scopo primario della redazione della presente Variante Specifica è pertanto quello di
introdurre un meccanismo che, in linea con le finalità e gli obiettivi enunciati dalla Legge



Urbanistica Regionale in ordine alla rilevanza pubblica dei processi di trasformazione del
territorio e alla operatività ed esecutività degli strumenti di pianificazione, dia
all'Amministrazione Comunale uno strumento col quale poter sollecitare gli interventi di
attuazione introducendo anche elementi di incentivazione e premialità per i soggetti attivi.

3. RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI RICADENTI IN ZONE SOGGETTE A
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA).

3.1. Ambiti ricadenti in zone di valenza ambientale: Fra le aree individuate dalla Variante
Specifica come "ambiti potenzialmente urbanizzabili" due vanno uno va ad interessare in
toto o in parte una zona di valenza ambientale:

a) Ambito individuato in frazione S. Martino ricadente all'interno del
Parco naturale Regionale Sirente Velino per una estensione di circa 3.000 mq, posta ai

margini dell'abitato a stretto contatto con una zona residenziale di completamento in parte
già edificata.
Tutta la zona della frazione ricade all'interno del Parco. L'ambito oggetto della Variante ne
occupa l'estremo lembo a nord in prossimità dell'ampia curva descritta dalla Strada
Provinciale n. 30 che segna il confine del Parco.

b) Ambito individuato in frazione Valle/Cavalletto ricadente per una porzione di circa
8.000 mq all'interno del Sito IT7110086 Doline di Ocre, interessando la zona al piede del
pendio che scende verso le zone abitate. Va tuttavia precisato che la Variante non individua
vere e proprie zone direttamente edificabili, bensì indica degli ambiti potenzialmente
urbanizzabili all'interno dei quali, con le procedure e i criteri dettagliati dalla normativa
specifica, potranno essere successivamente individuate delle aree effettivamente edificabili,
comunque di contenute dimensioni, per la ricollocazione di potenzialità derivanti da aree già
inserite nel PRG ma non utilizzate (Vedi per i dettagli la Relazione e le Norme di attuazione
della Variante Specifica).

3.2. Tipologia delle opere: parti degli ambiti individuati potranno essere interessate da
interventi edificatori di modesto impatto e relative opere di allacciamento agli impianti a
rete esistenti nelle zone limitrofe già urbanizzate, con indici e parametri del tutto simili a
quelli delle zone di completamento previste dal PRG vigente, già sottoposto a V.A.S. in sede
di Variante Generale e a V.I.N.C.A per le zone di S.Martino ricadenti all'interno del Parco.

4. RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE AREE

4.1. Area ricadente all'interno del Parco: si tratta di un'area priva di particolari elementi
di pregio (boschi, compagini vegetazionali rilevanti, zone umide, grotte, corsi d'acqua,
ecc..) interessata solo da arbusteti e non interessata da altri vincoli urbanistici o ambientali
derivanti da Piani sovraordinati, escluso il solo vincolo idrogeologico R.D. 1923 che
comprende tutta l'area di S. Martino; in particolare il Piano Regionale Paesistico (P.R.P.) la
classifica di tipo D (trasformazione a regime ordinario), non è interessata dal PAI ( Piano
per l'Assetto Idrogeologico Fenomeni Gravitativi e Processi erosivi) né dal PSDA (Piano per
l'Assetto Idrogeologico Difesa dalle Alluvioni).

Considerata la modesta dimensione dell'area, la sua contiguità con la zona urbanizzata e la



vicinanza con il centro abitato di S. Martino e l'assenza di particolari elementi di pregio
ambientale/paesaggistico si può escludere la presenza di habitat o di specie animali di
interesse.

4.2. Porzione di area ricadente all'interno del Sito IT7110086 Doline di Ocre: l'area di
circa 8.000 mq fa parte di un più ampio ambito posto a est dei due centri storici, limitrofo
alle aree di espansione e MAP alla base delle pendici del Monte Cavalletto sul quale si
trovano le doline.
La zona è quindi marginale ed occupa la parte già degradante verso l'area valliva e non è
direttamente interessata dalle tipologie ambientali caratteristiche del SITO: praterie secche,
steppe, foreste artificiali monocolturali, rocce interne, ghiaioni, sabbie, nevi e ghiacciai, se
non da arbusteti e formazioni vegetazionali minori.
La presenza della conurbazione sviluppatasi fra Valle e Cavalletto, comprendente anche il
maggior polo produttivo di Ocre, ha creato un ambiente fortemente caratterizzato come
insediamento urbano nel quale si inseriscono gli ambiti individuati dalla Variante specifica,
compreso quello che marginalmente va ad interessare una porzione del Sito IT7110086
Doline di Ocre, senza tuttavia incidere in modo sostanziale sullo stesso.

5. EVENTUALI INTERFERENZE TRA IL PIANO (VARIANTE SPECIFICA) E IL
SISTEMA AMBIENTALE.

5.1 Prelievo di risorse naturali: Ribadito che le aree individuate dalla Variante specifica
non rappresentano delle vere zone edificabili, ma degli ambiti territoriali all'interno dei
quali, mediante una procedura regolamentata dettagliatamente e illustrata nelle Norme di
attuazione, potranno essere individuate aree di modesta entità ove ricollocare potenzialità
edificatorie derivanti da zone già incluse nel vigente PRG ma non completamente utilizzate,
si può affermare che in ordine all'uso delle risorse naturali presenti nei due siti presi in
esame non vi saranno particolari impatti potendo usufruire delle fonti energetiche e dei
servizi a rete già esistenti nelle aree limitrofe urbanizzate.

5.2 Taglio della vegetazione: Eventuali interventi edificatori potranno prevedere il taglio di
compagini arbustive che dovranno però essere integrate in base a quanto prescritto dalle
norme specifiche con il criterio della compensazione.

5.3 Fattori di alterazione morfologica del territorio e del paesaggio: le modeste
dimensioni delle aree ricadenti all'interno dei SITI, i carichi urbanistici e le tipologie edilizie
previste di modesto impatto e la stessa morfologia dei luoghi non richiederanno particolari
movimenti di terra e significative alterazioni del paesaggio e dell'ambiente che risulta
comunque privo di elementi di particolare pregio come precedentemente detto.

5.4. Fattori di inquinamento e di disturbo ambientale: Sempre in ordine alle modeste
dimensioni delle aree e alla consistenza e tipologie delle eventuali costruzioni, i fattori di
possibile inquinamento (del suolo, dell'acqua, dell'aria, acustico, luminoso,ecc..) sono
estremamente ridotti, trattandosi di funzioni residenziali e di potenzialità edificatorie non
aggiuntive rispetto al dimensionamento del PRG, come precedentemente illustrato.

5.5. Rischi di incidenti: si possono ritenere del tutto assenti in relazione all'entità degli
interventi, alla tipologia degli stessi e all'assenza di funzioni potenzialmente a rischio,



trattandosi della sola funzione residenziale.

6. VALUTAZIONE DELL' INCIDENZA AMBIENTALE DELLA VARIANTE
SPECIFICA.

6.1. Rapporto tra habitat di interesse comunitario e opere connesse alla Variante
specifica: Nel caso dell'area di San Martino interna al Parco, considerata la sua stretta
connessione con l'ambiente urbano già in essere, si ritiene che non vi saranno significative
riduzioni, trasformazioni o frammentazioni dell'habitat.
Anche nel caso dell'area di Valle Cavalletto, trattandosi di frangia marginale ai piedi del
nucleo interessato dalle doline, si può ritenere che eventuali utilizzi non determineranno
significative trasformazioni.

6.2. Rapporto tra specie animali di interesse comunitario e opere connesse alla
Variante specifica: Come già evidenziato, in ordine anche alla vicinanza ai centri abitati,
nelle aree non sono rilevabili significative presenze di specie animali protette.

6.3. Rapporto tra specie vegetali di interesse comunitario e opere connesse alla
Variante specifica: Come già evidenziato, in ordine anche alla vicinanza ai centri abitati,
nelle aree non sono rilevabili significative presenze di specie vegetali, se non modeste
compagini vegetazionali.

7. EVENTUALI IPOTESI ALTERNATIVE.

7.1. Per l'area di S. Martino si ritiene che l'indicazione non presenti ipotesi alternative
particolari, trattandosi di frangia strettamente connessa all'insediamento urbano e di modeste
dimensioni.
Inoltre ricadendo tutta la zona di S. Martino all'interno dell'area del Parco qualsiasi altra
previsione presenterebbe analoghe problematiche.

Anche l'area di Valle Cavalletto presenta la caratteristica di possibile espansione dell'abitato
senza andare ad incidere significativamente sull'assetto del SITO di interesse comunitario
riguardando una parte marginale dello stesso sia in relazione agli aspetti
ambientali/naturalistici, sia a quelli paesaggistici.

8. EVENTUALI MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE.

Le Norme inserite con la Variante specifica, prevedono che i progetti esecutivi degli
interventi dovranno prevedere, in particolare per quelli eventualmente ricadenti all'interno
dell' area interessata dal SITO PARCO SIRENTE VELINO, indicazioni dettagliate circa
l'adozione di elementi di mitigazione, di corretto inserimento paesaggistico ambientale, di
compensazione delle compagini vegetazionali eventualmente ridotte o modificate.

9. CONCLUSIONI.

Dalla Valutazione di Incidenza descritta ai punti precedenti si può concludere che gli effetti
diretti ed indotti determinati dalle previsioni della Variante specifica sulla porzione del SITO
di interesse comunitario possono ritenersi non particolarmente significativi in ordine alle



dimensioni delle aree coinvolte e alle modalità di intervento previste dalle Norme della
Variante e con riferimento alle caratteristiche intrinseche delle aree medesime, di contenute
dimensioni e non direttamente toccate da elementi di particolare valenza paesaggistica,
ambientale e naturalistica caratterizzanti il due SITO, del quale vanno ad interessare zone
marginali periferiche.
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