Comune di San Vito al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 99/ Reg. Delib.
OGGETTO: ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. DEL
PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO UNITARIO
D’INTERVENTO “C19” SITO TRA LA VIA DELLE ACQUE, VIA FONTANASSO E VIA DEL
DONCAL E DISTINTO IN MAPPA AL FOGLIO 10 MAPPALI 326 PORZ., 137-484-147-148-805806 PORZ.-151 PORZ.-155 PORZ.-142 .
L’anno 2018 il giorno 31 del mese di MAGGIO alle ore 15:00 nella Residenza Comunale si è riunita
la Giunta.
Con riferimento al presente atto, risultano:

On. DI BISCEGLIE Antonio
FOGOLIN Federica
CANDIDO Carlo
CENTIS Susi
COPPOLA Giovanna
DE MATTIO Emilio
MARONESE Piero
SCLIPPA Pier Giorgio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa alla seduta il Segretario 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: ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. DEL
PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO UNITARIO
D’INTERVENTO “C19” SITO TRA LA VIA DELLE ACQUE, VIA FONTANASSO E VIA DEL
DONCAL E DISTINTO IN MAPPA AL FOGLIO 10 MAPPALI 326 PORZ., 137-484-147-148-805-806
PORZ.-151 PORZ.-155 PORZ.-142 .
VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell’Area Assetto del Territorio;

PROPOSTA
“
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 25 maggio 2017 è stato
avviato il procedimento di verifica sull’assoggettabilità a V.A.S. del Piano Attuativo Comunale di
iniziativa privata dell'ambito unitario d’intervento “C19” sito tra la Via delle Acque, Via Fontanasso e
Via del Doncal e distinto in mappa al Foglio 10 mappali 326 porz., 137-484-147-148-805-806 porz.-151
porz.-155 porz.-142 redatto dall’arch. Katia Durì, individuando quali soggetti competenti in materia
ambientale per l’espressione del parere l’ARPA FVG e l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 “Friuli
Occidentale”;
Vista la nota prot.16281 del 05.06.2017 relativa alla richiesta del parere di competenza inviata ai
soggetti sopradescritti;
Visto l’art.12 c.2 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008 in cui si stabilisce
che “il parere è inviato entro 30 giorni all’autorità competente ed all’autorità procedente”;
Rilevato che sono pervenuti i seguenti pareri:
Prot. 50420 del 05.07.2017 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 “Friuli Occidentale” con il
quale si esprime parere di non assoggettabilità a V.A.S. del Piano Attuativo Comunale di iniziativa
privata dell'ambito unitario d’intervento “C19” sito tra la Via delle Acque, Via Fontanasso e Via del
Doncal;
Prot. 21310 del 30.06.2017 dell’A.R.P.A. FVG con il quale si invitava l’amministrazione ad un
approfondimento in ordine ad alcune criticità riscontrate e nota ARPA del 26.04.2018 assunta al prot. al
n. 11578 con il quale, alla luce delle valutazioni e degli approfondimenti trasmessi dall’amministrazione
in relazione alle osservazioni formulate, nell’esprimere indicazioni relativamente alla gestione delle
acque meteoriche, all’approvvigionamento idrico e all’impianto di illuminazione, si è ritenuto “che il
PAC in oggetto possa non determinare impatti significativi sull’ambiente tali da necessitare l’attivazione
della procedura di valutazione ambientale strategica ex artt.13-18 del T.U.A.”.
Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16/2008 relativamente al Piano in argomento i proponenti
sono le Ditte Leader Costruzioni srl, Immobiliare Amadio srl, Nonis Daniela;, l’autorità procedente, in
qualità di organo al quale compete l’approvazione del Piano è la Giunta Comunale in seduta pubblica (o
il Consiglio Comunale nei termini fissati dal “Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale
in seduta pubblica”); l’autorità competente a valutare se le previsioni derivanti dall’approvazione del
Piano possano avere effetti significativi sull’ambiente è la Giunta Comunale;
Preso atto che l’art. 4 della L.R. 16/2008 che individua nella Giunta Comunale l’autorità
competente, in base al D.lgs 152/2006, per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di
che trattasi;
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Ricordato che la Giunta Comunale valuta se le previsioni derivanti dall’approvazione dei piani
possono avere effetti significativi sull’ambiente;
Preso atto che il “Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica di piccole aree a livello locale” redatta dal progettista arch. Katia Durì, in cui si
motiva e attesta che il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata dell'ambito unitario d’intervento
“C19” in argomento non necessita dell’applicazione della procedura di V.A.S.;
Preso atto che l’elaborato di verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S. del Piano Attuativo
Comunale di iniziativa privata dell'ambito unitario d’intervento “C19” in argomento è stato depositato
presso gli Uffici Comunali per trenta giorni consecutivi dal 31.05.2017 al 13.07.2017 e che durante detto
periodo sono pervenute le seguenti osservazioni
1) Osservazione di un comitato di cittadini residenti nel Borgo Fontanis , firmato “Comitato per la
tutela del Fontanasso e Comitato Toneai”(N.18 firmatari) - prot. 18224 del 23.06.2017 -con la quale si
invita l’Amministrazione ad esprimersi a favore dell’assoggettabilità a V.A.S. del Piano;
2) Osservazione a firma dei Sigg. Iovine Rosalinda, Morassut Severino, Pivetta Irma, Brun Lino,
Corradin Gianfranco e Nonis Claudia (firmatari, ad eccezione di Brun Lino, anche della osservazione
n.1) - prot. 19646 del 06.07.2017 - con la quale si ribadisce la necessità di assoggettare a VAS il piano
per le argomentazioni già espresse nell’osservazione n.1;
Ritenuto di concordare con le considerazioni e le conclusioni espresse nel “Rapporto preliminare
per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica di piccole aree a livello locale” e
con i pareri espressi in merito dall’ARPA FVG e dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 “Friuli
Occidentale”in ordine alla non assoggettabilità a Vas del Piano in argomento (entrambe le Aziende sono
state portate a conoscenza delle osservazioni formulate), tenuto anche conto degli approfondimenti
effettuati in ordine alle criticità segnalate da ARPA con la nota prot. 21310 del 30.06.2017 e delle
indicazioni relativamente alla gestione delle acque meteoriche, all’approvvigionamento idrico e
all’impianto di illuminazione formulate sempre da ARPA FVG con la successiva nota 26.04.2018 che
potranno essere opportunamente valutate solo in sede di progettazione esecutiva delle opere di
urbanizzazione;
Visto il Decreto legislativo n.152/2006 e s.m.i.;
Vista la L.R. 11/2005 e s.m.i.;
Visto l’art.4 della L.R. 16/2008;
Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n.267;
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 D. Lgs n. 267/00;
Con voti unanimi______
DELIBERA
1) di prendere atto dei pareri Prot. 50420 del 05.07.2017 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5
“Friuli Occidentale” e parere ARPA del 26.04.2018 assunto al prot. al n. 11578 in ordine al
procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. del Piano Attuativo Comunale di iniziativa
privata dell'ambito unitario d’intervento “C19” sito tra la Via delle Acque, Via Fontanasso e Via
del Doncal e distinto in mappa al 10 mappali 326 porz., 137-484-147-148-805-806 porz.-151
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porz.-155 porz.-142 redatto dall’arch. Katia Durì,;
2) di escludere, in qualità di autorità competente, a seguito delle risultanze delle consultazioni
descritte nelle premesse e valutati i contenuti delle osservazioni formulate, dall’assoggettabilità
alla procedura di V.A.S. il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata dell'ambito unitario
d’intervento “C19”redatto dall’arch. Katia Durì, in quanto lo stesso “non determina effetti
significativi sull’ambiente, non rientra tra le categorie di opere assoggettabili a procedura di V.I.A.
, non avrà effetti su aree tutelate, nel rispetto del quadro pianificatorio del PRGC vigente” come
indicato nell’elaborato di verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S. redatto dal progettista del
Piano stesso;
3) di disporre che il presente provvedimento sia reso pubblico mediante avviso sul sito web del
Comune di San Vito al Tagliamento nonché all’Albo Pretorio on-line;
4) con separata votazione ad esito ____________, 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: ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO DI
ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. DEL PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI INIZIATIVA
PRIVATA DELL'AMBITO UNITARIO D’INTERVENTO “C19” SITO TRA LA VIA DELLE ACQUE,
VIA FONTANASSO E VIA DEL DONCAL E DISTINTO IN MAPPA AL FOGLIO 10 MAPPALI 326
PORZ., 137-484-147-148-805-806 PORZ.-151 PORZ.-155 PORZ.-142 .
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.

Comune di San Vito al Tagliamento – Deliberazione n. 99 del 31/05/2018

4

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
f.to DI BISCEGLIE On. Antonio

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

Il Segretario
f.to dott. Loris GRANDO

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

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-altagliamento.pn.it dal 05/06/2018 al 19/06/2018 per quindici giorni consecutivi e contestualmente
comunicato ai Capigruppo Consiliari.
San Vito al Tagliamento, 05/06/2018

L’INCARICATO
f.to Raffaella BRAIDA

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
(L.R. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2018, poiché dichiarata immediatamente
eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R.
24/05/2004 n. 17).
S. Vito al Tagliamento, 05/06/2018
Il Responsabile dell’esecutività
Il Segretario
f.to dott. Loris GRANDO
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

__________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.

S. Vito al Tagliamento, 05/06/2018

L’INCARICATO Raffaella BRAIDA
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