COPIA
N° 62 del Reg. Del

COMUNE DI FORNI DI SOTTO
Verbale di deliberazione della Giunta comunale
SEDUTA del 19/06/2019
OGGETTO:Esiti consultazioni sulla valutazione ambientale strategica (vas) della variante n°
16 al p.r.g.c. relativa alle aree per servizi e attrezzature collettive sottoposte a
vincoli urbanistici preordinati all’esproprio.

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di giugno alle
ore 18.00 , nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita
la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:
Nome dell’Assessore
Coradazzi Claudio
Polo Rosella
Tonello Martina
Platti Paolo

Carica
Sindaco
ViceSindaco
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
Si
Si

Delibera immediatamente
eseguibile
Art. 1, comma 19, L.R.
n.21/2003

Assiste il Segretario comunale Sig. Gabriele Rech
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Claudio Coradazzi nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza invitando la Giunta Comunale ad adottare
la seguente deliberazione:

Premesso che:
- la legislazione vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica è costituita dalla
Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001 dal D.Lgs. n .152 del 03.04.2006 come
modificato dal D.Lgs. 16.01.2008, n. 4, e dalla LR 5.12.2008 n. 16;
- ai sensi della direttiva comunitaria 2001/42 CE, ovvero del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 così
come modificato dal D.Igs 4/2008, la Valutazione ambientale strategica riguarda i Piani e
Programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale;
- la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del Piano o del Programma ed
anteriormente alla sua approvazione o all’avvio della relativa procedura legislativa; essa è
preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di
detti Piani e Programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della
loro approvazione;
- con deliberazione n° 16 del 29/01/2015 la Giunta Comunale, in qualità di autorità competente,
ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.Igs. 152/2006, ha dato avvio alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica per la Variante n. 16 al P.R.G.C. relativa alle aree per servizi ed
attrezzature collettive sottoposte a vincoli preordinati all’esproprio, individuando le seguenti
autorità con specifiche competenze ambientali:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale dell’ambiente e dei lavori
pubblici – Servizio Valutazione Impatto Ambientale;
ARPA Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Azienda per i Servizi Sanitari n°3 – Alto Friuli;
- con deliberazione n° 19 del 23/04/2018 il Consiglio Comunale, in qualità di autorità procedente
ha adottato la Variante in oggetto;
- alla documentazione costituente il Piano sono allegati il Rapporto Ambientale a firma del dott.
nat. Marco Vecchiato, redatti secondo i contenuti dell’allegato VI della nuova parte II del D.Igs
152/06 e gli stessi costituiscono parte integrante della Variante e ne accompagnano l’intero
processo di elaborazione ed approvazione;
- ai sensi dell‘ art. 14 del D.Igs 152/2006 sono stati richiesti i pareri alle autorità con competenze
ambientali nel merito del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;
- ai sensi del medesimo articolo, la documentazione relativa alla procedura di VAS è stata messa
a disposizione del pubblico interessato dai possibili effetti significativi del Piano;
Preso atto che:
- in esito al periodo di consultazione intercorso, tutti gli enti competenti in materia ambientale
succitati si sono espressi tramite proprio parere di competenza;
Azienda per i Servizi Sanitari n°3 – Alto Friuli, parere con osservazioni di data 11/06/18 prot.
1989;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale dell’ambiente e dei lavori
pubblici – Servizio Valutazione Impatto Ambientale, parere con prescrizioni di data 26/09/2018
prot. 3232 (Decreto VAS/781 DPR 357/1997 – DGR 1323/2014- Valutazione di incidenza
della Variante n.16 al PRGC del Comune di Forni di Sotto);
ARPA Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, parere con osservazioni di data 06/07/2018
prot. 2298;
Il pubblico interessato agli effetti derivanti dall’approvazione del Piano non ha formulato proprie
osservazioni.
Visto che, ai sensi dell’art. 15 del D. Igs co. 1 l’Autorità Competente, nel caso specifico la Giunta
Comunale, è tenuta ad esprimere il proprio parere motivato a seguito delle attività tecniche
istruttorie e valuta la documentazione presentata ai sensi dell’art. 14 del medesimo decreto;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1
comma 19 della R.R. N. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di portare in tempi
brevi in approvazione la variante suddetta;

con voti unanimi e palesi;
DELIBERA
1)
2)
3)

4)

di prendere atto dei pareri pervenuti dagli enti competenti nel periodo di consultazione come
citato in premessa;
di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., parere
positivo circa la compatibilità ambientale della Variante n. 16 al P.R.G.C.;
di escludere, per quanto espresso ai punti precedenti, la variante in esame dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in applicazione dell’art. 4 comma 3 della
L.R.16/2008;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R.
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Claudio Coradazzi

f.to Gabriele Rech
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sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 15 della Legge Regionale 11-12-2003, n. 21.
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