Comune di Meduno
- Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2020
N. 92 del Reg. Delibere

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA
V.A.S. ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN RELAZIONE
AL PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO
“SAN FRANCESCO” FINALIZZATO ALLA RISTRUTTURAZIONE ED
AMPLIAMENTO DI UNA STRUTTURA PRODUTTIVA PER ALLEVAMENTO
AVICOLO SITA IN VIA SPILIMBERGO - LOCALITÀ CIAGO.
L'anno 2020, il giorno 05 del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Crovatto Marina
Borsoi Paolo
Del Bianco Daniela
De Paoli Silvio
Favetta Flavia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mascellino Patrizia.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Crovatto Marina 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: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA
V.A.S. ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN RELAZIONE AL PIANO
ATTUATIVO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “SAN FRANCESCO”
FINALIZZATO ALLA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UNA STRUTTURA
PRODUTTIVA PER ALLEVAMENTO AVICOLO SITA IN VIA SPILIMBERGO - LOCALITÀ
CIAGO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 4, comma 1, della LR n. 16/2008, in attuazione dell’art. 6, del D.Lgs. n. 152/2006, con cui sono
stati definiti quali:
a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle
disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il
programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce,
adotta o approva il piano o il programma;
c) autorità competente: la Giunta comunale;
VISTO altresì l’art. 4, comma 2, della LR n. 16/2008, in attuazione dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n.
152/2006, con cui sono state definite quali piccole aree a livello locale:
a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63,
comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5;
b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti
urbanistici nei limiti di cui alla lettera a);
PRESO ATTO che l’art. 4, comma 3, della LR n. 16/2008, in attuazione dell’art. 6, comma 3 e comma 3bis,
del D.Lgs. n. 152/2006, ha stabilito che è l’autorità competente, ovvero la Giunta comunale, a valutare se le
previsioni derivanti dall’approvazione del piano possano avere effetti significativi sull’ambiente, sulla base
della relazione allegata al piano e redatta da tecnico competente con i contenuti di cui all’allegato I°, della
parte IIª, del D.Lgs. n. 152/2006;
ATTESO che in data 28.10.2020 Prot. n. 5822 è pervenuta a questa Amministrazione, il progetto di [-_Hlk54950331--]Piano Attuativo Comunale denominato “San Francesco”, redatto dall’Arch. DE MATTIO
Michele con studio in V.le Marconi 4b a Pordenone (PN) e dal Geom. CASSAN Pietro con studio in via
Ponte Maraldi 34 a Meduno (PN), su incarico diretto della Società Agricola San Francesco S.S. con sede
legale a San Martino di Lupari (PD), e costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione Illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione;
- Asseverazioni;
- Tav. A1 Estratto CTR - Mappa catastale – P.R.G.C. - STATO DI FATTO;
- Tav. P1 Planimetria - STATO DI PROGETTO;
- Rapporto ambientale;
- Studio di simulazione della dispersione delle emissioni odorigene;
DATO ATTO che gli elaborati costituenti il Piano risultano conformi ai contenuti minimi prescritti
dall’articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione n. 086/Pres. del 20.03.2008 e s.m.i., nonché a quanto
previsto dal Regolamento Edilizio Comunale;
RILEVATO che l’articolo 4 della Legge Regionale n. 16 del 05.12.2008 prevede che sia la Giunta
Comunale l’Autorità Competente a valutare se le previsioni derivanti dall’approvazione del Piano possano
avere effetti significativi sull’ambiente;
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RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 10.09.2020 di approvazione, della
Variante n. 27 al vigente P.R.G.C., nella quale facendo seguito alle informazioni complessivamente acquisite
in fase di screening e i pareri dei soggetti competenti pervenuti, si evidenziava che:
1. la Variante in parola prevede espressamente che la procedura di VAS dovrà essere
obbligatoriamente eseguita unitamente alla presentazione del PAC per la realizzazione di
allevamenti zootecnici a carattere industriale; allevamenti che potranno essere realizzati solo nelle
aree individuate come idonee dalla medesima variante;
2. tale previsione è necessaria in quanto solo con il PAC sarà possibile individuare tutti i possibili
effetti significativi sull’ambiente in quanto verranno in quella sede definiti il tipo di allevamento, la
quantità di capi, il preciso posizionamento dei fabbricati, il layout di lavorazione, le quantità e le
linee di traffico, ecc.;
DATO ATTO che pertanto, il Piano Attuativo Comunale denominato “San Francesco” deve essere
sottoposto ad una procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai
sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n°16/2008, e che tale procedura dovrà essere completata
prima dell’approvazione del P.A.C. e le risultanze recepite nella delibera di approvazione dello stesso;

RILEVATO:
-

-

che l’area oggetto della proposta di intervento ricade in Zona Omogenea E.5 degli “Ambiti di
preminente interesse agricolo” del P.R.G.C., ed è regolata dalle norme tecniche d’attuazione,
specificatamente all’articolo 28 come modificato dalla succitata Variante n. 27 al PRGC;
che la modifica normativa puntuale dell’art. 28 comma 5 apportata dalla Variante n. 27 al P.R.G.C.,
prevedeva delle riduzioni alle distanze minime dalle strade vicinali, dai confini di proprietà e dai
centri abitati per ampliamenti o nuove costruzioni realizzate in allineamento a edifici esistenti
destinati ad attività produttive zootecniche;
che secondo le vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., l’autorizzazione edilizia per le
zone agricole E.5 nel caso di allevamenti zootecnici a carattere industriale ai sensi del medesimo art.
28 comma 5, rimane comunque sempre subordinata all’approvazione di un Piano Attuativo
Comunale;

CONSIDERATO:
-

-

che l’allevamento avicolo esistente di proprietà della Azienda Agricola San Francesco s.s. di
Cittadella (PD), opera già in regime di A.I.A. (Decreto 4965 del 20/12/2018 STINQ PN/AIA/107)
che l’obbiettivo del P.A.C. è di ampliare la potenzialità produttiva dell’allevamento avicolo esistente
senza ampliare i confini dell’attuale comparto produttivo mediante la realizzazione di un nuovo
fabbricato tra i due edifici esistenti;
che la proposta di P.A.C. in questione, consiste nella definizione dei limiti grafici di applicazione
delle norme di attuazione vigenti;

RITENUTO che, nel caso specifico risulti necessario consultare i sotto elencati soggetti esterni
all’Amministrazione, competenti in materia ambientale, al fine di conoscere il parere degli stessi di
assoggettabilità del P.A.C. al procedimento di V.A.S.:
- l’ARPA F.V.G. – Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente;
- l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”;
- La Direzione Centrale Ambiente ed Energia Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Friuli
Venezia Giulia;
- Il Comune di Cavasso Nuovo;
- Il Comune di Sequals;
RITENUTO opportuno che l’Amministrazione abbia a disposizione tutti gli elementi tecnici per potersi
esprimere in tutte le fasi procedurali previste per l’approvazione del P.A.C. in questione;
CONSIDERATA pertanto motivata la necessità per l’Amministrazione di attivare la procedura di V.A.S.;
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RITENUTO pertanto di dare attuazione a quanto previsto dalla LR n. 16/2008, provvedendo a nominare i
soggetti competenti a predisporre un accertamento sulla richiesta di verifica presentata di cui al progetto in
parola;
ATTESO che il termine previsto per l’ottenimento dei pareri dai suddetti soggetti competenti è fissato in 30
gg. dal ricevimento della documentazione necessaria;
RITENUTO altresì di provvedere alla valutazione di assoggettabilità prima di approvare la suddetta variante,
in quanto la V.A.S. dovrebbe essere di supporto alle decisioni da attuare;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
- la L.R. 5/2007 e s.m.i;
- la L.R. 19/2009 e s.m.i.;
- la L.R. n. 16/2009 e s.m.i.;
- la L.R. 29 aprile 2015, n. 11;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
Con votazione unanime, palese

DELIBERA
1.

DI RICHIAMARE quanto sopra ad ogni effetto di legge;

2.
-

DI NOMINARE in qualità di soggetti competenti e per le motivazioni riportate in premessa:
l’ARPA FVG – Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente;
l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”;
La Direzione Centrale Ambiente ed Energia Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Friuli
Venezia Giulia;
Il Comune di Cavasso Nuovo;
Il Comune di Sequals;

-

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, la presente
deliberazione sarà resa pubblica tramite il sito internet comunale nonché pubblicata sull’albo
pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
Considerata inoltre l’urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003
sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 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 Meduno, 04 novembre 2020

Il Responsabile
F.TO KATIA DURÌ
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Dott.ssa Crovatto Marina

Il Segretario
F.to Dott.ssa Mascellino Patrizia

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 09/11/2020 al
24/11/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Meduno, lì 09/11/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Masutti Dania
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/11/2020, 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).
Meduno, lì 09/11/2020
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Dott.ssa Mascellino Patrizia

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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