Comune di Andreis
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2022

N. 48 del Reg. Delibere
OGGETTO:

VARIANTE N. 8 AL P.R.G.C.,
ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS

PROVVEDIMENTO

FINALE

DI

VERIFICA

DI

L'anno 2022 , il giorno 02 del mese di Agosto alle ore 14:00 in modalità videoconferenza si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Prevarin Fabrizio
Mariutto Giancarlo
Protti Stefano
Teja Franca

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il segretario comunale dott. Roca Stefano.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Prevarin Fabrizio 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. 8 AL P.R.G.C., PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” che disciplina la Valutazione ambientale strategica
(VAS) che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e
stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e programmi;
Vista la DGR n. 2627 del 29 dicembre 2015 “Indirizzi generali per i processi di Valutazione ambientale strategica
concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”;
Visto il DPR 8 settembre 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) e in particolare l’art.5
relativo alla valutazione di incidenza dei piani e dei progetti;
Vista la DGR n.1323 di data 11 luglio 2014 (Indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza);
Preso atto che la Variante n. 8 al P.R.G.C. non interessa i Siti ZSC IT3310001 coincidente con ZSC IT331004- Forra
del Torrente Cellina, della Rete Natura 2000;
Premesso che trattasi di variante di livello comunale agli strumenti urbanistici ai sensi del comma 1 dell’art. 63 sexies
della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5:
Vista la L.R. n. 5 del 23 febbraio 2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”;
Vista la L.R n.16 del 5 dicembre 2008 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività
venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo” e in particolare l’art. 4 che
attribuisce alla Giunta comunale la qualifica di Autorità competente ai sensi degli art. 5 comma 1, lett. p del
d.lgs.152/2006;
Vista la L.R. n. 21 del 25 settembre 2015 “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e
contenimento del consumo di suolo”;
Vista la Deliberazione della Giunta Consiliare n. 19 del 26/05/2022, con la quale è stata adottata la variante n. 8 al
P.R.G.C. predisposta dagli architetti Michele De Mattio e Cristiana Campolin e costituita dai seguenti documenti:
1. Relazione illustrativa- asseverazioni (contenente Relazione di verifica di significatività dell’incidenza)
2. Norme Tecniche di attuazione
3. Relazione paesaggistica
4. Verifica di assoggettabilità alla valutazione Ambientale Strategica;
Atteso che il Variante n. 8 al P.R.G.C è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’articolo 6,
comma 3 del d.lgs. 152/2006;
Atteso che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la verifica di assoggettabilità alla VAS comprende la
procedura di verifica di significatività dell’incidenza di cui alla DGR 1323/2014;
Vista la deliberazione n. 38 del 10/07/2022 con la quale è stata avviata la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano e
con la quale sono stati individuati:
a) autorità procedente: Comune di Andreis
b) autorità competente: la Giunta comunale
c) soggetti competenti in materia ambientale:
- Servizio valutazioni ambientali, Regione Friuli Venezia Giulia;
- Arpa FVG –Dipartimento di Pordenone
- Servizio biodiversità F.V.G. UDINE - Via Sabbadini, 31
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-

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale

Vista la nota prot. 2188 del 13/06/2022, con la quale l’autorità procedente, ha trasmesso ai soggetti competenti
Variante n. 8 al P.R.G.C, comprensiva di Rapporto preliminare ambientale, per l’espressione dei pareri di competenza;
Valutati i seguenti pareri pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:
- Servizio valutazioni ambientali, Regione Friuli Venezia Giulia, pervenuto al Protocollo Comunale n. 2415
del 29/06/2022;
- Arpa FVG –Dipartimento di Pordenone, pervenuto al Protocollo Comunale n. 2521 del 07/06/2022;
- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, pervenuto al Protocollo Comunale n. 2478 del 04/07/2022;
Preso atto che non sono pervenuti i pareri di: Servizio biodiversità F.V.G. Udine;
Preso atto che gli Enti competenti hanno espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di valutazione
ambientale strategica della variante n. 8 al P.R.G.C.;
Vista la comunicazione del direttore del Servizio valutazioni ambientali, protocollo n.2415 del 29/06/2022 che conclude
che la Variante n. 8 al P.R.G.C non produce effetti significativi sui siti Natura 2000 e non deve essere assoggettato alla
procedura di Valutazione di incidenza;
Visti e valutati:
- la documentazione della Variante n. 8 al P.R.G.C,
- il Rapporto preliminare ambientale,
- le informazioni complessivamente acquisite
- i pareri dei soggetti competenti pervenuti,
- la verifica, secondo i criteri dell’allegato I del d.lgs. 152/2006, che ha permesso di concludere che gli obiettivi e
le azioni del Piano non producono impatti negativi significativi sull’ambiente;
si conclude che:
- la Variante n. 8 al P.R.G.C è stata formulata con il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, con riguardo alla
conservazione della qualità della vita e delle possibilità delle generazioni future, alla tutela del patrimonio
ambientale, paesaggistico e culturale, e alla salvaguardia del funzionamento degli ecosistemi;
e si conclude che:
-

la Variante n. 8 al P.R.G.C non è da assoggettare a VAS (esclusione), in quanto non può comportare impatti
significativi sull’ambiente;

Preso atto del parere espresso 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 votazione unanime, palese
delibera il seguente parere:
1. la Variante n. 8 al P.R.G.C non è da assoggettare a VAS (esclusione), in quanto non può comportare impatti
significativi sull’ambiente;
2. Di rendere pubblico attraverso il sito web comunale ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del d.lgs. 152/2006, il
presente atto;
3. Di trasmettere, copia del presente atto al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente e
energia al fine del monitoraggio sulla applicazione della VAS ai sensi dell’art.7 comma 8 del d.lgs. 152/2006.
4. dopo separata ed unanime votazione dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 1 comma 19 della L.R. 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, 02 agosto 2022

Il Responsabile
F.TO CATIA POZIELLI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Prevarin Fabrizio

Il Segretario Comunale
F.to Roca Stefano
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 03/08/2022 al
17/08/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Andreis, lì 03/08/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Claudia Fontana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/08/2022, 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 02/08/2022
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Claudia Fontana

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 03/08/2022

Il Responsabile del Procedimento
Claudia Fontana
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