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COPIA
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COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE N. 56 AL PRGC. - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE
DALLA PROCEDURA DI VAS.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventidue del mese di agosto alle ore 18:40 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale

Al punto in oggetto intervengono i Signori:

POZZO ANDREA SINDACO Presente
TOSOLINI LORENZO VICESINDACO Presente
DEL FORNO IVAN ASSESSORE Presente
PERESSINI JULI ASSESSORE Presente
RIVA LUCIO ASSESSORE Presente
LA MONICA ANTONELLA ASSESSORE ESTERNO Assente

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE il/la dott./dott.ssa FANTINO ANGELO.

Assume la presidenza il/la dott./dott.ssa POZZO ANDREA 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



Sono presenti, su determinazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 49 – 6° comma – dello Statuto comunale, i Consiglieri
comunali Montoneri Paolo, De Santis Donato e Antonutti Elci.

Proposta di deliberazione presentata dal Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale con deliberazione della G.C. n. 166 in data
7/9/2015 ha dato avvio al procedimento per la redazione di una variante al PRGC (Variante n. 56)
finalizzata a: a) revisione dei vincoli espropriativi e procedurali del PRGC, relativi all’intero
territorio comunale; b) ammodernamento della grafica del PRGC, per quanto attiene sia alla
rappresentazione della zonizzazione sia ad ogni altra simbologia presente nel piano; c)
aggiornamento della Capacità insediativa teorica (CIT) dello strumento urbanistico generale;

Premesso che la procedura di formazione della Variante n. 56 – in base al disposto ci cui
all’art. 25, comma 1, della L.R. 25/9/2015, n. 21 – è definita sulla base delle norme previgenti,
trattandosi di variante già in corso di formazione alla data di entrata in vigore della citata legge
regionale;

Visti gli elaborati di variante redatti dallo Studio Archiur Srl di Udine, a firma dell’arch.
Federico Rosso;

Visti altresì gli elaborati costituenti la verifica di assoggettabilità VAS, relativi alla variante
in parola, redatti dal pianificatore territoriale dott. Gabriele Velcich;

Considerato che per il disposto di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) e f) del D.P.R. 20/3/2008,
n. 086/Pres (normativa previgente all’entrata in vigore della L.R. 25/9/2015, n. 21) la Variante n. 56
ha le caratteristiche di variante non sostanziale allo strumento urbanistico, e che a fronte di tale
circostanza -ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. 16/2008- l’autorità competente (Giunta
Comunale) valuta, sulla base della Verifica di assoggettabilità a VAS, se gli effetti derivanti
dall’approvazione della variante stessa possono avere impatti significativi sull’ambiente;

Preso atto delle risultanze della sopra citata relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS,
dalle quali si evince che l’entità delle pressioni e degli impatti ambientali attesi dall’attuazione della
variante in parola vengono considerati sostenibili, sia a breve che e a lungo termine, e che di
conseguenza la variante stessa non necessita di essere assoggettata a procedura di VAS;

Considerato esaustivo il contenuto della sopra citata relazione di Verifica di assoggettabilità
a VAS e ritenuto di conseguenza non necessario individuare soggetti competenti in materia
ambientale da consultare;

Considerato, in relazione a quanto sopra, che – ai sensi della L.R. 11/2005 e successive
modifiche e del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e successive modifiche – si rende ora necessario assumere
le opportune determinazioni per la valutazione ambientale strategica (VAS) correlata alla variante
da portare in prossima adozione;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

di prendere atto, in base alle risultanze della relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS, a1.
firma del dott. Gabriele Velcich, che l’entità delle pressioni e degli impatti ambientali attesi
dall’attuazione della Variante n. 56 al PRGC risultano sostenibili, sia a breve che e a lungo
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termine, e di determinare – di conseguenza – che non è necessario attivare la procedura di VAS
in relazione alla variante medesima;

di provvedere ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 a rendere pubblico il risultato2.
della verifica di assoggettabilità, tramite la pubblicazione, sia all’Albo comunale sia sul sito
web del Comune, della presente deliberazione e della relazione di Verifica di assoggettabilità a
VAS.

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 15 e comma 16 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

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe,1.
facendola propria ad ogni effetto di legge;

di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione2.
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 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to POZZO ANDREA F.to FANTINO ANGELO

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il
23-08-2017

L’Impiegato Responsabile
F.to PICOTTI CERZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 23-08-17 al 07-09-17 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Data, 23-08-17
L’Impiegato Responsabile
F.to PICOTTI CERZIA

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Data, _________________

L’impiegato responsabile
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