COPIA
N. 29 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Provincia di Udine
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: VARIANTE N. 49 AL PRGC. - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE
DALLA PROCEDURA DI VAS.
L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 17:45 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale
Intervengono i Signori:
COSATTI FAUSTO
POZZO ANDREA
PALA DANIELE
LONGHINO ALESSANDRO
ROSSI TARCISIO
TONEATTO VALERIO
RIVA LUCIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE sig. MARZIETTI MARIA ANTONIETTA.
Assume la presidenza il sig. COSATTI FAUSTO nella sua qualità di SINDACO, e
constatato il numero legale degli intervenuti, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto,
sul quale la Giunta comunale, visti i pareri riportati, adotta la seguente deliberazione
parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to PICCO FLAVIO

E’ presente, su determinazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 49 – 6° comma – dello Statuto
comunale, il Consigliere comunale TOSOLINI Lorenzo.
Proposta di deliberazione presentata dal Sindaco
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con disciplinare stipulato in data 14/9/2011 la Società Archiur Srl di Udine è
stata incaricata di redigere, per conto di questa Amministrazione, una variante al PRGC (Variante n.
49), finalizzata alla modifica ed integrazione delle previsioni per zone fabbricabili e alla modifica
ed aggiornamento delle norme di attuazione;
Visto che la società incaricata ha trasmesso al Comune in data 13/11/2012, gli elaborati
definitivi di variante, comprensivi della relazione denominata “Verifica di assoggettabilità a VAS”,
a firma del collaboratore pianif. terr. Gabriele Velcich;
Considerato che la Variante n. 49, con riferimento alla normativa statale e regionale in
materia di valutazione ambientale strategica (VAS), rientra nella fattispecie di cui all’art. 6, comma
3-bis, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e che a fronte di tale circostanza -ai sensi dell’art. 4, comma 3,
della L.R. 16/2008 e s.m.i.- l’autorità competente (Giunta Comunale) valuta se le previsioni
derivanti dall’approvazione della variante stessa possono avere effetti significativi sull’ambiente;
Dato atto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 238 in data 3/12/2012 ha
determinato di dare avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, relativo alla
variante in parola, ed ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale da consultare per
ottenerne il parere, così di seguito elencati:
- Servizio VIA della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- ARPA della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- Azienda per i Servizi Sanitari ASS N. 4 – Medio Friuli;
Dato atto che con nota in data 6/12/2012 si è dato avvio alla consultazione dei sopraelencati
soggetti competenti, a conclusione della quale sia l’ARPA della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, sia l’Azienda per i Servizi Sanitari ASS N. 4 – Medio Friuli hanno trasmesso i rispettivi
pareri, mentre non si è espresso il Servizio VIA della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Preso atto che entrambi i pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale
concordano sulla non assoggettabilità della Variante n. 49 alla procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS), fornendo peraltro al Comune sia osservazioni puntuali, che indicazioni di
carattere generale sulla variante stessa;
Preso atto altresì delle risultanze della sopra citata relazione di Verifica di assoggettabilità a
VAS, a firma del pianif. terr. Gabriele Velcich, nelle quali si evidenzia che l’entità delle pressioni e
degli impatti ambientali connessi alla attuazione della variante è considerata sostenibile e si
conclude con la non assoggettabilità della Variante n. 49 alla procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS);
Considerato, in relazione a quanto sopra, che ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della
L.R. 16/2008 e s.m.i., si rende ora necessario assumere le opportune determinazioni per la
valutazione ambientale strategica (VAS) correlata alla Variante n. 49, prima di sottoporre la
variante stessa all’esame del Consiglio Comunale per il provvedimento di adozione;
Tutto ciò premesso,
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PROPONE
1.

sulla base delle risultanze della relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS, a firma del
pianif. terr. Gabriele Velcich, e dei pareri espressi sia dall’ARPA della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, sia dall’Azienda per i Servizi Sanitari ASS N. 4 – Medio Friuli, di non
assoggettare alla procedura di VAS la Variante n. 49 al PRGC, in quanto la stessa non prevede
significativi impatti ambientali;

2.

di controdedurre alle osservazioni puntuali ed alle indicazioni di carattere generale contenute
nei pareri ARPA FVG e ASS N. 4 – Medio Friuli, come dall’allegato documento
“Controdeduzioni”, redatto allo scopo dal pianif. terr. Gabriele Velcich, il cui contenuto viene
fatto proprio da questa Giunta;

3.

di disporre la pubblicazione, sia all’Albo comunale sia sul sito web del Comune, della presente
deliberazione con il relativo allegato, della relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS, e dei
pareri dell’ARPA della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e dell’Azienda per i Servizi
Sanitari ASS N. 4 – Medio Friuli.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 1 comma 20 bis della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle
deliberazioni degli enti locali;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge,
DELIBERA
1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe,
facendola propria ad ogni effetto di legge;
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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IL SINDACO
F.to COSATTI FAUSTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARZIETTI MARIA ANTONIETTA

 Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 04-032013
L’Impiegato Responsabile
F.to VITALE ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 04-03-13 al 19-03-13 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
Data, 04-03-13
L’Impiegato Responsabile
F.to VITALE ANTONIO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Data, _________________

L’impiegato responsabile
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