COPIA
N° 37 del Reg. Del

COMUNE DI FORNI DI SOTTO
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale
SEDUTA del 10/07/2019
OGGETTO:Approvazione della variante n. 16 al piano regolatore generale comunale.
Integrazione.

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di luglio convocato
per le ore 18.00 , con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
Sono intervenuti:

Nome
Coradazzi Claudio
Polo Rosella
Tonello Martina
Sberla Paolo
Bellitto Enzo
Platti Paolo
Ghiringhelli Amelia
Segatti Susi
Sala Martino
Conti Ira
Nassivera Elena

Carica
Sindaco
ViceSindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

10

Delibera immediatamente
eseguibile
Art. 1 comma 19 L.R. N.
21/2003 e succ.

1

Assume la presidenza il Sig. Claudio Coradazzi nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario comunale Sig. Gabriele Rech
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

Atteso che con deliberazione consiliare n. 19 del 04.04.2019 è stata approvata la Variante n. 16 al
PRGC, con l’introduzione delle modifiche conseguenti all’approvazione delle osservazioni ed
opposizioni presentate alla variante stessa, nonchè con la definizione di controdeduzioni e con
l’introduzione di modifiche ed integrazioni finalizzate al superamento delle riserve vincolanti
espresse con delibera della Giunta regionale n. 2446 del 21.12.2018;
Visti gli elaborati allegati alla suddetta deliberazione consiliare n. 19 del 04.04.2019, elencati al
punto 2 del dispositivo della deliberazione stessa;
Rilevato che negli elaborati sopra citati sono state inserite anche le modifiche ed integrazioni ai
contenuti della Variante n. 16 al PRGC derivanti dall’espletamento dei procedimenti di valutazione
ambientale strategica di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di valutazione di incidenza di cui al
D.P.R. 357/1997, così come definite nel documento denominato “Controdeduzioni ai pareri degli
Enti competenti in materia ambientale”, redatto dal progettista incaricato arch. Massimo Fadel e
trasmesso al protocollo comunale n. 1069 del 26.03.2019;
Rilevato tuttavia che nella suddetta deliberazione consiliare n. 19 del 04.04.2019 il documento
denominato “Controdeduzioni ai pareri degli Enti competenti in materia ambientale” non è stato
citato e fatto oggetto di valutazione ed approvazione, e neppure è fatto alcun cenno alle tematiche
della valutazione ambientale strategica di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della valutazione di
incidenza di cui al D.P.R. 357/1997;
Ritenuto pertanto necessario integrare la fase procedurale di approvazione della Variante n. 16 al
PRGC dando esplicita, esaustiva e corretta conclusione ai procedimenti di valutazione ambientale
strategica e di valutazione di incidenza;
Atteso che la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio valutazioni ambientali, con nota n.
47631 del 29.09.2018, ha trasmesso il proprio decreto n. 3474/AMB del 25.09.2018 con il quale,
ai sensi dell’art. 5, co. 6 del D.P.R. 357/1997, ha disposto di valutare favorevolmente, con il
rispetto delle prescrizioni indicate nel decreto medesimo, la Variante n. 16 al P.R.G.C., che
interessa i siti della rete Natura 2000 denominati “Monti Bivera e Clapsavon” e “Dolomiti
Friulane”;
Ritenuto di far proprie e recepire le prescrizioni indicate nel suddetto decreto della Regione FVG
n. 3474/AMB del 25.09.2018, nei termini e per le motivazioni indicati nel documento denominato
"Controdeduzioni ai pareri degli Enti competenti in materia ambientale", redatto dal progettista
arch. Fadel e trasmesso al protocollo comunale n. 1069 del 26.03.2019;
Vista la deliberazione n. 62 del 19.06.2019, con cui la Giunta comunale, in qualità di autorità
competente, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,:
-

ha condiviso ed approvato le conclusioni del documento "Controdeduzioni ai pareri degli
Enti competenti in materia ambientale", allegato alla suddetta deliberazione giuntale, redatto
dal professionista incaricato arch. Fadel;

-

ha espresso il proprio parere motivato favorevole rispetto alla compatibilità ambientale della
Variante n. 16 al PRGC in considerazione delle modifiche ed integrazioni agli elaborati
progettuali della Variante stessa

-

ha dato l'incarico all'Ufficio tecnico comunale di procedere affinché i documenti redatti
nell'ambito della procedura di VAS vengano messi a disposizione, unitamente a quelli della
Variante, del Consiglio Comunale per l'approvazione della medesima;

Ritenuto di condividere quanto proposto con deliberazione n. 62 del 19.06.2019 dalla Giunta
comunale, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in
ordine alla variante n. 16 al PRGC;
Interventi dei Consiglieri:
Il consigliere Conti Ira preannuncia il Suo voto contrario in quanto non ritiene opportuno puntare,
per il futuro, unicamente sullo sviluppo industriale – vanno studiate delle alternative – e bisogna
diversificare le opzioni di sviluppo. Manca inoltre una condivisione e un confronto adeguato con la
popolazione.
Il Consigliere Sala Martino condivide la posizione espressa dal Consigliere.
Il Sindaco ribadisce che le previsioni della variante in argomento non implicano che l’eventuale
sviluppo della zona artigianale del paese non possa comunque portare ad una diversificazione dei
settori e delle attività insediate.
Vista la L.R. 5/2007 e s.m.i., ed in particolare l’art. 63 bis
Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.l
Visto il D.Lgs. 267/2000
Visto to Statuto Comunale
Procedutosi a votazione: presenti e votanti 10;
Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 2 (Sala Martino e Conti Ira), astenuti n. 1 (Nassivera Elena)
espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1)

di prendere atto di quanto disposto dagli atti prodotti relativi alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica di cui al parere motivato espresso dalla Giunta comunale in qualità di
autorità competente con deliberazione n. 62 del 19.06.2019, condividendone i contenuti in
qualità di autorità procedente;

2)

di approvare sulla base del citato parere motivato, ai sensi dell'art. 16 e 17 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. il documento "Controdeduzioni ai pareri degli Enti competenti in materia
ambientale", redatto dal progettista arch. Fadel e trasmesso al protocollo comunale n. 1069
del 26.03.2019, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3)

di far proprie e recepire, nei termini e per le motivazioni indicati nel documento denominato

"Controdeduzioni ai pareri degli Enti competenti in materia ambientale", redatto dal
progettista arch. Fadel e trasmesso al protocollo comunale n. 1069 del 26.03.2019, le
prescrizioni contenute nel suddetto decreto n. 3474/AMB del 25.09.2018 della Direzione
regionale centrale ambiente ed energia, espresso a conclusione del procedimento di
valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997;
4)

di dare atto che negli elaborati della Variante n. 16 al PRGC, approvati con la deliberazione
consiliare n. 19 del 04.04.2019 ed elencati al punto 2 del relativo dispositivo, sono già state esaustivamente e correttamente - introdotte le modifiche ed integrazioni conseguenti
all’espletamento dei procedimenti di valutazione ambientale strategica e di valutazione di
incidenza, così come definite nel suddetto documento" Controdeduzioni ai pareri degli Enti
competenti in materia ambientale", redatto dal progettista arch. Fadel e trasmesso al
protocollo comunale n. 1069 del 26.03.2019;

Successivamente, previa separata votazione e con voti favorevoli n. 7 contrari n. 2 (Sala
Martino e Conti Ira), astenuti n. 1 (Nassivera Elena)
immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 21/2003 e s.m.i.

la presente deliberazione

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Claudio Coradazzi

f.to Gabriele Rech
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