
  

   

Vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che prevede ai fini della 
conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete 
ecologica europea denominata Rete Natura 2000 mediante l’individuazione di siti di importanza 
comunitaria (SIC), designati successivamente come zone speciali di conservazione (ZSC), in cui si 
trovano tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II della 
Direttiva stessa; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive 
modificazioni “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;   
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 435, che ha recepito un primo 
elenco di SIC e ZPS compresi nel territorio del Friuli Venezia Giulia sulla base delle indicazioni del 
progetto Bioitaly; 
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 327/2005, n. 228/2006, 79/2007, 217/2007 e 
1018/2007 con le quali l’elenco dei siti Natura 2000 è stato aggiornato anche a seguito degli 
adeguamenti richiesti dalla Commissione Europea; 
Preso atto che la Rete Natura 2000 della Regione Friuli Venezia Giulia si compone di 56 SIC  e 8 
ZPS; 
Preso atto che la Commissione europea, con decisione n. C(2004)4031 del 7 dicembre 2004, ha 
provveduto all’adozione dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 
Continentale, che comprende anche n. 32 siti ricadenti nella regione Friuli Venezia Giulia fra i 
quali, il SIC IT3310026 Risorgive dello Stella; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2006, n. 1723 con la quale è stato 
aggiornato il processo di revisione dei siti della Rete Natura 2000, è stata adottata la banca dati 
della rete NATURA 2000 e sono stati adeguati i perimetri alla Carta Tecnica Regionale al fine di 
consentire una precisa e dettagliata individuazione dei siti, riferita ad elementi riconoscibili del 
territorio;  
Visto l’articolo 7, comma 3, della legge regionale 7/2008, ai sensi del quale  le proposte di  
modificazione della perimetrazione dei pSIC, SIC e delle ZPS sono adottate con deliberazione 
della Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare; 
Preso atto che  in riferimento alla perimetrazione dei siti Natura 2000 il Ministero dell’Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato che: 

- le variazioni devono limitarsi alla correzione di errori tecnici o a modeste riperimetrazioni 
per meglio adattare i confini ad elementi del paesaggio; 

- gli aggiornamenti annuali Natura 2000 dovranno essere trasmessi al Ministero entro e 
non oltre il 30 maggio 2012 e i successivi aggiornamenti potranno essere inviati ogni sei 
anni; 

Atteso che il Comune di Rivignano ha richiesto, con compiuta motivazione tecnica e illustrazione 
cartografica, di ampliare il perimetro del SIC IT 3320026 Risorgive dello Stella al fine di soddisfare 
le previsioni del progetto LIFE07 NAT/IT/000498, co-finanziato dalla CE, di cui il Comune è 
promotore,  la cui conclusione è prevista per dicembre 2012, rivolto alla tutela ed all’ampliamento 
dell’habitat prioritario 91E0*- Foreste alluvionali (Alno-Padion, Salicion albae);  
Atteso che le azioni del progetto LIFE07 NAT/IT/000498 prevedono, a maggior tutela dei 
concreti risultati delle azioni di ripristino e conservazione, una parziale riperimetrazione del SIC IT 
3320026 Risorgive dello Stella  in Comune di Rivignano; 
Vista la relazione istruttoria del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità del 14 dicembre 2011 
che conferma la necessità di aggiornare il perimetro del SIC per dare coerenza con lo stato dei 
luoghi e con limiti ed elementi territoriali ben definiti e per includere nel perimetro le aree fatte 
oggetto di ripristini ambientali al fine di consentire una gestione omogenea e migliorativa di dette 
aree; 
Preso atto che la proposta di aggiornamento della delimitazione aumenta la superficie del sito di 
ettari 5,89 suddivisi in 5 zone individuate lungo il perimetro del SIC, portando il dato di superficie 
del sito da 796 a 802 ha complessivi e aumenta la percentuale di superficie a coltivazione, codice 
100, dal 5 al 6 per cento della superficie complessiva del SIC;  



 

 

Considerata la necessità di aggiornare il perimetro del SIC aggiungendo porzioni di territorio che 
sono in continuità con il perimetro vigente e che sono coperte dall’habitat prioritario 91E0*- 
Foreste alluvionali (Alno-Padion, Salicion albae); 
Preso atto che gli ampliamenti suddetti riguardano aree acquisite alla proprietà comunale 
mediante i finanziamenti ottenuti con il progetto LIFE; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale  del 14 luglio 2011, n. 1362, con cui il Piano di 
gestione del SIC 3320026 Risorgive dello Stella, è stato adottato in via preliminare dalla Giunta 
regionale al fine di acquisire il parere della IV Commissione consiliare, che ha espresso parere 
favorevole in data 11 ottobre 2011; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 2011, n. 2493 con cui è stato 
adottato il Piano di gestione del SIC 3320026 Risorgive dello Stella ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 10 della legge regionale 7/2008; 
Vista la Misura di intervento attivo: “IA12 – Riperimetrazione delle aree tutelate e individuazione 
di una zona cuscinetto”, prevista nel Piano di gestione del SIC 3320026 Risorgive dello Stella che 
prevede, in riferimento alla richiesta del Comune di Rivignano, l’attuazione dell’aggiornamento 
della delimitazione del sito;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 12 gennaio 2012, n. 34, con la quale è stato 
adottato in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 
7/2008, l’aggiornamento della perimetrazione del SIC IT 3320026 Risorgive dello Stella secondo 
la rappresentazione cartografica di cui all’ allegato A alla deliberazione, ed è stata disposta la 
trasmissione della deliberazione alla Commissione Consiliare competente per l’acquisizione del 
parere ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 7/2008; 
Visto il parere favorevole espresso dalla IV Commissione consiliare nella seduta n. 163 del 14 
marzo 2012 sulla deliberazione della Giunta regionale n. 34 del 12 gennaio 2012; 
Atteso che l’adozione definitiva dell’aggiornamento della delimitazione del SIC IT 3320026 
Risorgive dello Stella sarà comunicata con le forme rituali al Ministero dell’ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare a cura del Servizio regionale competente in materia di biodiversità; 
Richiamato il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.277/Pres. e successive 
modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto d’autonomia; 
Su proposta dell’Assessore regionale alla risorse rurali, agroalimentari e forestali 
La Giunta regionale all’unanimità, 
     delibera 
1. Per tutto quanto esposto in narrativa è adottato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7,  comma 
3, della legge regionale 7/2008, l’aggiornamento della perimetrazione del SIC IT 3320026 
Risorgive dello Stella secondo la rappresentazione cartografica di cui all’ allegato A alla presente 
deliberazione, della quale fa parte integrante. 
2. E’ disposta la trasmissione della presente deliberazione con le forme rituali al Ministero 
dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a cura del Servizio regionale competente in 
materia di biodiversità. 
3. E’ disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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