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Comune di San Vito al Tagliamento  

Provincia di Pordenone  
__________ 

 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
 

N. 169/ Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: VARIANTE N.67 AL P.R.G.C. - VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITÀ DELLA VARIANTE 
ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
 
 
L’anno 2016 il giorno 18 del mese di NOVEMBRE  alle ore 08:30 nella Residenza Comunale si è 
riunita la Giunta. 
 
Con riferimento al presente atto, risultano:    
 
   
  Presente/Assente 
On. DI BISCEGLIE Antonio Sindaco Presente 
FOGOLIN Federica Vice Sindaco Presente 
CANDIDO Carlo Assessore Presente 
CENTIS Susi Assessore Assente 
COPPOLA Giovanna Assessore Esterno Presente 
DE MATTIO Emilio Assessore Presente 
MARONESE Piero Assessore Assente 
SCLIPPA Pier Giorgio Assessore Presente 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Loris GRANDO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. DI BISCEGLIE On. Antonio 
nella qualità di Sindaco, il quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto suindicato. 
Su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: VARIANTE N.67 AL P.R.G.C. - VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITÀ DELLA VARIANTE 
ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’Area Assetto del Territorio; 
 
 
PROPOSTA 
“ 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 52 del 29.09.2016 è stata adottata la variante 
n.67 al Piano Regolatore Generale Comunale aventi per oggetto la modifica della destinazione 
urbanistica di un’area sita tra Via Maggiore, Via Santa Petronilla e Piazza del Tiglio, in frazione di 
Savorgnano, per mq. 2.750 da verde privato ad aree a parcheggio pubblico e di uso pubblico e per mq. 
1.410 da verde privato a viabilità; 
 
 ESAMINATI gli elaborati di variante redatti dallo Studio Tecnico Associato AUReA ed in 
particolare il rapporto preliminare redatto ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulla verifica di assoggettabilità 
della variante n.67 al PRGC alla procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
 

VISTO il D.Lgs. 152/2006 sulle procedure di VAS e l’art.4 della L.R. 16/2008 in materia di 
Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale ed in particolare: 

• l’art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce che: “Per i piani 
e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le 
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è 
necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità 
ambientale dell'area oggetto di intervento”; 

• l’art. 6 comma 3-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce che: 
“L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i 
programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per 
l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente”; 

• l’art.12 comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce che: “Nel caso 
di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette 
all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine 
tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del 
piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi 
sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I 
del presente decreto”; 

• l’art 4 comma 1 della L.R. 16/2008 con il quale, per gli strumenti di pianificazione urbanistica, 
individua quale autorità competente in materia di V.A.S. la Giunta Comunale e precisa che tra le 
piccole aree a livello locale vi sono anche le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui al 
capo II della legge regionale 25 settembre 2015 n.21 quale è quella in argomento; 

• l’art 4 comma 3 della L.R. 16/2008 il quale dispone che per i piani urbanistici che determinano 
l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori, l’autorità competente valuta sulla 
base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente se le previsioni derivanti 
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dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi sull’ambiente, di fatto escludendosi 
la necessità di richiedere i pareri ai soggetti competenti in materia ambientale; 

 
ACCERTATO che il Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS – Valutazione 

Ambientale Strategica” redatto dall’arch. Paolo Zampese dello Studio Tecnico Associato AUReA , 
evidenzia che sulla base delle verifiche effettuate la variante n.67 al PRGC in esame non debba essere 
assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica in quanto: 

• Gli interventi ammessi con la variante non rientrano tra quelli elencati negli allegati II,III e IV del 
D,lgs. 4/2008 per i quali è obbligatoria la procedura di VAS; 

• La variante è finalizzata ad apportare alcuni modesti correttivi tecnici; 
• Non vi sono interferenze con la Rete dei siti Natura 2000; 
• Il contenuto della variante non introduce elementi o azioni di grado di produrre interferenze o 

alterazioni del sistema ecologico o per la biodiversità del territorio comunale, in quanto le zone 
interessate dalla proposta di variante sono costituite da aree già antropizzate, situate in ambito 
urbano e vocate allo sviluppo edificatorio. 

 
RITENUTO di procedere in merito; 
 
VISTI: 
la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001; 
il Decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 
il Decreto legislativo 16.01.2008 n. 4  
a Legge regionale 06.05.2005 n. 11 
la Legge regionale 05.12.2008 n. 16 
la Legge regionale 30.07.2009 n. 13 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Assetto del Territorio per quanto concerne 
la regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1 del DLgs n.267/00; 
 
CON VOTI ___________________ espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di condividere e fare propri i contenuti del rapporto preliminare redatto ai sensi del D.Lgs 
152/2006 sulla verifica di assoggettabilità della variante n.67 al PRGC alla procedura di valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), che costituisce parte integrante del presente atto; 
 

2. di dare atto che sulla scorta del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS – 
Valutazione Ambientale Strategica” redatto dall’arch. Paolo Zampese dello Studio Tecnico Associato 
AUReA , la variante n.67 al PRGC è esclusa dall’assoggettabilità alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica in quanto: 

• Gli interventi ammessi con la variante non rientrano tra quelli elencati negli allegati II,III e IV del 
D,lgs. 4/2008 per i quali è obbligatoria la procedura di VAS; 

• La variante è finalizzata ad apportare alcuni modesti correttivi tecnici; 
• Non vi sono interferenze con la Rete dei siti Natura 2000; 
• Il contenuto della variante non introduce elementi o azioni di grado di produrre interferenze o 

alterazioni del sistema ecologico o per la biodiversità del territorio comunale, in quanto le zone 
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interessate dalla proposta di variante sono costituite da aree già antropizzate, situate in ambito 
urbano e vocate allo sviluppo edificatorio. 

3. di incaricare il Responsabile dell’Area Assetto del Territorio di procedere alla pubblicazione del 
risultato della verifica di assoggettabilità a VAS della variante n.67 al PRGC, comprese le motivazioni 
sopra riportate, all’Albo comunale e sul sito internet del Comune, per quindici giorni consecutivi. 

4. di dare atto che, una volta effettuata la pubblicazione di cui al precedente punto, il procedimento di 
verifica di assoggettabilità a VAS della variante sarà concluso. 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Tecnico Comunale. 
6. Con separata votazione ad esito favorevole, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R.21 del 11/12/2003; 
“ 

DELIBERAZIONE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
CON VOTAZIONE favorevole, unanime e palese per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: VARIANTE N.67 AL P.R.G.C. - 
VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITÀ DELLA VARIANTE ALLA PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
 
Quindi, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione ad esito favorevole 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della 
L.R. 21 dell’11/12/2003. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
DI BISCEGLIE On. Antonio  dott. Loris GRANDO 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(L.R. 21/2003, art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii.) 

 
− Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.san-vito-al-

tagliamento.pn.it il giorno 22/11/2016 e lo stesso giorno comunicato ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
San Vito al Tagliamento, 22/11/2016 L’INCARICATO  

Rosellina CASTELLARIN 
 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 15 e 20bis, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii., attesto e certifico che il 

presente atto è stato pubblicato nel sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it: 
 
dal 22/11/2016 al 07/12/2016 
 
 
San Vito al Tagliamento, 08/12/2016 L’INCARICATO 

 Rosellina CASTELLARIN 
 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
(L.R. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.) 

 
Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
 
San Vito al Tagliamento, 18/11/2016 IL Segretario Generale  

Dott. Loris GRANDO  
  

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
(L.R. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
In data 08/12/2016, giorno successivo al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 
L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.; 
 
San Vito al Tagliamento, 08/12/2016 IL Segretario Generale 

 Dott. Loris GRANDO 

 


	DELIBERAZIONE

