Comune di San Vito al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 129/ Reg. Delib.
OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
A V.A.S. RELATIVA ALLA VARIANTE N. 74 AL P.R.G.C.
L’anno 2020 il giorno 06 del mese di AGOSTO alle ore 15:15 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
Assente
Presente
Presente
Presente

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: AVVIO PROCEDIMENTO IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A
V.A.S. RELATIVA ALLA VARIANTE N. 74 AL P.R.G.C.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell’Area Assetto del Territorio;
PROPOSTA
Fatto presente che la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) è stata introdotta dalla Direttiva
2001/42/CE come strumento per l’integrazione di considerazioni di carattere ambientale
nell’elaborazione e adozione di strumenti di pianificazione e programmazione al fine di garantire la
sostenibilità ambientale delle scelte effettuate e delle azioni previste da piani e programmi;
Preso atto che la normativa di riferimento è attualmente rappresentata dal D. Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale;
Considerato che la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e programmi di intervento
sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall'attuazione di detti
piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro
approvazione;
Preso atto che il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. all’art. 6, comma 3, prevede come “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…”;
Preso atto che l’art. 12 “Verifica di assoggettabilità” del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. prevede che la
sopracitata valutazione venga effettuata sulla base di “…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…”;
Preso atto che con L.R. 16/2008 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha definito, all’art. 4,
comma 1, come per le finalità di cui all’art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. limitatamente alla
pianificazione urbanistica comunale, per:
a. proponente: l’ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
b. autorità procedente: l’organo cui, ai sensi della normativa vigente e dell’ordinamento comunale,
compete l’adozione e l’approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
c. autorità competente: la Giunta comunale;
Atteso che il Comune di San Vito al Tagliamento è dotato di un Piano Regolatore Generale
Comunale approvato con D.P.G.R. 00135/Pres. del 15.10.2002 e che successivamente sono state
approvate n. 73 varianti;
Visti gli elaborati progettuali della Variante n. 74 al P.R.G.C. avente ad oggetto modifiche alla
zonizzazione e conseguente alla contestuale approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica
“Lavori di realizzazione servizi complementari dell’autostazione: area per la sosta autobus e parcheggi”,
redatti dall’arch. Paolo Galante e così distinti:
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• [--__DdeLink__363_2763601663--][--__DdeLink__121_555459018--]Fascicolo V1:
illustrativa
• Fascicolo V2: Verifica dell’incidenza significativa dei contenuti di piano su SIC/ZPS
• Fascicolo V3: Relazione di non assoggettabilità a VAS
• Fascicolo V4: Asseverazioni

Relazione

Dato atto che la variante n. 74 al P.R.G.C. può essere ritenuta, ai sensi dell’art. 63 sexies della
L.R. 23.02.2007 n. 5, “variante di livello comunale” allo strumento urbanistico dotato di piano struttura
qualora ne rispetti gli obiettivi e le strategie;
Preso atto che la variante di che trattasi rientra fra gli strumenti soggetti a verifica di
assoggettabilità ai sensi dell’art. 34 della L.R. 13/2009 e fra le “piccole aree di interesse locale” così
come definite dall’art. 4 “Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale”
della L.R. 16/2008 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività
venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo”;
Vista la relazione di verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto preliminare – Screening di
V.A.S., D. Lgs. 152/2006 a firma dell’arch. Paolo Galante, allegata al progetto di variante n. 74 al
P.R.G.C. in argomento, depositata agli atti del Comune, in cui si valuta che la variante non produca
impatti significativi sull’ambiente;
Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16/2008 relativamente alla variante in argomento il
proponente è il Comune di San Vito al Tagliamento, l’autorità procedente, in qualità di organo al quale
compete l’approvazione della variante al P.R.G.C. è il Consiglio Comunale; l’autorità competente a
valutare se le previsioni derivanti dall’approvazione della variante possano avere effetti significativi
sull’ambiente è la Giunta Comunale;
Fatto presente che la relazione di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. della
variante in argomento è consultabile presso gli uffici comunali e sul sito web del Comune di San Vito al
Tagliamento;
Ritenuto pertanto di dare avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. e di
individuare conseguentemente, come indicato all’art. 12, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., i
soggetti competenti in materia ambientale, da consultare inviando loro gli elaborati di variante per
acquisirne il parere;
Ritenuto di fissare, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in 30 giorni il
termine per il rilascio del parere da parte delle suddette autorità a decorrere dalla data di ricevimento
della richiesta;

Vista la L.R. 5/2007 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n.086/Pres del 26 marzo 2008 e s.m.i.;
Vista la L.R. 12/2008 “Integrazioni e modifiche alla L.R. 5/2007 (Riforma urbanistica e disciplina
dell’attività edilizia e del paesaggio)”
Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Visto l’art. 4 della L.R. 16/2008 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia,
urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e
turismo”.
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
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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. 267/2000;

Con voti ______
DELIBERA

1) di far proprie le premesse al presente atto e di avviare il procedimento relativamente alla verifica
di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. della variante n. 74 al P.R.G.C. adottando l’elaborato
di verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S. redatto dal progettista in premessa richiamato;
2) di individuare, tenuto conto dei contenuti della variante in argomento quali soggetti competenti in
materia ambientale per l’espressione del parere relativamente all’assoggettabilità o meno alla
procedura di V.A.S. della variante al P.R.G.C. in argomento l’ARPA FVG e l’Azienda Sanitaria
Friuli Occidentale (ASFO);
3) di stabilire che il termine per l’acquisizione del parere di competenza di cui sopra, ai sensi
dell’art. 12, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 4/2008, è di 30
giorni dal ricevimento da parte degli enti suddetti della richiesta di questa Amministrazione
Comunale del parere stesso;
4) di disporre che il presente atto di individuazione sia reso pubblico mediante avviso sul sito web
del Comune di San Vito al Tagliamento nonché all’Albo Comunale on-line;
5) di depositare per 30 giorni consecutivi la relazione di verifica di assoggettabilità alla procedura
di Valutazione Ambientale Strategica della variante, presso gli uffici comunali per le consultazioni
unitamente agli elaborati di variante;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17 comma 2, della L.R. 24.05.2004 n. 17.

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
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Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: AVVIO PROCEDIMENTO IN MERITO
ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. RELATIVA ALLA VARIANTE N. 74 AL
P.R.G.C.
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
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 07/08/2020 al 21/08/2020 per quindici giorni consecutivi e contestualmente
comunicato ai Capigruppo Consiliari.
San Vito al Tagliamento, 07/08/2020

L’INCARICATO
f.to Patrizia BALLARIN

(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 06/08/2020, 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, 07/08/2020
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, 07/08/2020

L’INCARICATO Patrizia BALLARIN
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