Comune di Andreis
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2019

N. 5 del Reg. Delibere
OGGETTO: VARIANTE N. 7 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE AVENTE
AD OGGETTO LA REITERAZIONE DEI VINCOLI URBANISTICI.
VALUTAZIONE ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. ED ALLA VALUTAZIONE
DI INCIDENZA. DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
L'anno 2019 , il giorno 23 del mese di Gennaio alle ore 15:45 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Alzetta Romero
Trinco Andreina
Moretto Rita
Piazza Margherita

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il segretario comunale dott.ssa De Valerio Elena.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Alzetta Romero nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: VARIANTE N. 7 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE AVENTE
AD OGGETTO LA REITERAZIONE DEI VINCOLI URBANISTICI.
VALUTAZIONE
ASSOGGETTABILITÀ
ALLA
V.A.S.
ED
ALLA
VALUTAZIONE
DI
INCIDENZA.
DICHIARAZIONE
IMMEDIATA
ESEGUIBILITA'.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Deliberazione n. 32 del 24.12.2018 il Consiglio Comunale ha adottato la
Variante n. 7 al Piano Regolatore Generale Comunale avente ad oggetto la Reiterazione dei vincoli
urbanistici, con la procedura di cui all’art. 8 L.R. 21/2015;
VISTE

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27-06-2001, relativa
alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

La L.R. 06-05-2005, n. 11, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della
Regione FVG derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Attuazione
delle direttive 2001/42/CE,2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)”

La L.R. 05-12-2008, n. 16, recante all’art.4 le disposizioni relative alla “Valutazione
ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale”

Il D.Lgs 03-04-2006, n. 152, e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;

Il D.P.R. 08.09.1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche”

La D.G.R. FVG n. 1323 dell’11.07.2014;
ACCERTATO che, in forza delle predette disposizioni, la suddetta Variante al P.R.G.C. rientra nel
campo di applicazione delle Direttive 2001/42/CE e 92/43/CEE e che quindi per tale piano il
Comune è tenuto ad applicare le procedure “Valutazione Ambientale Strategica” (VAS) ai sensi
dell’art. 3 della L.R. n. 11/2005 e della L.R. n. 16/2008, e di “Valutazione di incidenza” ai sensi del
D.P.R. 08.09.1997 n. 357 e della D.G.R. FVG n. 1323 dell’11.07.2014;
CONSIDERATO che il professionista incaricato estensore della Variante, architetto DE MATTIO
Michele, ha predisposto l’elaborato tecnico, “Verifica di assoggettabilità a VAS”;
VISTO e valutato il documento di “Verifica di assoggettabilità a VAS ed i documenti correlati
riferiti alla Variante N.7 al PRGC a firma dell’Arch. DE MATTIO Michele, datato Dicembre 2018;
RITENUTO di esprimere, ai sensi dell’art. 4, c.3, della L.R. 05-12-2008, n. 16, l’esclusione della
presente Variante al PRGC dalla valutazione ambientale strategica (VAS), in quanto alla luce delle
analisi condotte, delle considerazioni e riflessioni emerse nelle relazioni e negli effetti riportati,
conformemente ai requisiti per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente di
cui all'Allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE recepiti da parte dello Stato dall’Allegato
I, D.Lgs.152 del 3.04.2006 e s.m.i., si ritiene con sufficiente ragione scientifica che PER LA
VARIANTE IN OGGETTO NON SIA NECESSARIO PROCEDERE CON L'APPLICAZIONE
DELLA PROCEDURA DI “VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)”, in quanto
la stessa non determina effetti significativi sull'ambiente;
RITENUTO inoltre, alla luce delle valutazioni condotte e delle considerazioni emerse che la
variante 7 al PRGC:

non introduce fattori in grado di alterare il sistema ecologico e la biodiversità o fattori che
possano incidere negativamente sull'habitat di SIC e ZPS, né prevede azioni in grado di
produrre inquinamento e disturbi ambientali che possano interferire con queste aree di
interesse comunitario;
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non introduce nuovi elementi conoscitivi e valutativi da considerare e quantificare in merito
agli effetti potenziali sull’ambiente rispetto a quanto già riscontrato in sede di redazione del
Piano Regolatore Generale Comunale, già sottoposto a procedura di VAS.
E pertanto si ritiene con sufficiente ragione scientifica che per la variante 7 non sia necessario
avviare la procedura di Valutazione di Incidenza.


VALUTATO in ordine alla procedure di VAS e di Valutazione di Incidenza, che nel caso specifico
non risulti necessario consultare soggetti estranei all’Amministrazione, esperti in materia
ambientale, in quanto la variante al PRGC consiste in una mera Reiterazione dei vincoli urbanistici
già previsti nella precedente pianificazione oggetto di Rapporto ambientale e lievi varianti
azzonative non influenti sugli aspetti ambientali;
VISTO lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
PRESO ATTO del parere espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 49 I
comma e 147 bis I comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi espressi a termine di legge:
DELIBERA
1.

Di adottare l’allegato elaborato tecnico, “Verifica di assoggettabilità a VAS”, redatto ai
sensi degli artt.5 e 6 della Direttiva 2001/42/CE, dell’art. 3 della L.R. n. 11 del 06.05.2005,
sulla scorta dell’allegato I° della parte II del D.Lgs 152/2006, e della Direttiva 92/43/CEE,
del D.P.R. 08.09.1997 n. 357, della D.G.R. FVG n. 1323 dell’11.07.2014, dall’architetto.
DE MATTIO Michele, datato Dicembre 2018, in relazione alla Variante n.7 al Piano
Regolatore Generale Comunale riguardante principalmente la reiterazione dei vincoli
urbanistici e lievi varianti azzonative non influenti sugli aspetti ambientali;

2.

Di condividere e far propri i contenuti e le conclusioni riportate sul documento “Verifica di
assoggettabilità a VAS” soprarichiamato;

3.

Di stabilire, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006, che nel caso specifico, non risulta
necessario consultare soggetti esterni all’Amministrazione competenti in materia
ambientale, in quanto la variante al PRPC non produce effetti significativi sotto il profilo
ambientale;

4.

Di disporre la pubblicazione del rapporto ambientale e dei documenti correlati per giorni 30
e di darne notizia al pubblico mediante affissione di manifesti all’Albo Pretorio ed in luoghi
pubblici e di pubblica frequenza;

5.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà, esperite le procedure di cui sopra,
sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale quale soggetto autorità procedente;
Con successiva votazione unanime resa nella forma palese
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della
legge regionale 21/2003 così come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Andreis, 21 gennaio 2019

Il Responsabile
F.TO RENZO FABRIZIO PUIATTI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Alzetta Romero

Il Segretario Comunale
F.to De Valerio Elena

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 24/01/2019 al
08/02/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Andreis, lì 24/01/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Claudia Fontana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/01/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (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).
Lì 23/01/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Claudia Fontana

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 24/01/2019

Il Responsabile del Procedimento
Claudia Fontana
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