Comune di Meduno
- Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2020
N. 55 del Reg. Delibere

OGGETTO: VARIANTE N. 26 DI LIVELLO COMUNALE AL P.R.G.C. VIGENTE PER LA
REALIZZAZIONE DI UN AREA A PARCHEGGIO ALL’INTERNO DELL’AREA
INDUSTRIALE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO INDUSTRIALE N.I.P. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S.
L'anno 2020, il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 13:00 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
Assente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mascellino Patrizia.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Crovatto Marina nella
sua qualità di 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. 26 DI LIVELLO COMUNALE AL P.R.G.C. VIGENTE PER
LA REALIZZAZIONE DI UN AREA A PARCHEGGIO ALL’INTERNO DELL’AREA
INDUSTRIALE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO INDUSTRIALE N.I.P. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S.
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 con nota acquisita al protocollo comunale n. 2229 del 11.05.2020, il Consorzio per il Nucleo
di Industrializzazione della provincia di Pordenone N.I.P. con sede a Maniago in Via Venezia 18/D, chiedeva
all'Amministrazione Comunale, l’adozione di una variante al P.R.G.C. per la riclassificazione di una Zona
urbanistica D1 “Degli agglomerati industriali di interesse regionale di competenza del Consorzio Industriale
N.I.P.” in “Aree per Servizi e attrezzature di interesse collettivo” e una integrazione delle norme di
attuazione, per la realizzazione di un’area con destinazione a parcheggi di relazione e a piazzola per
l’atterraggio di elicotteri per servizi di emergenza sanitaria, predisposta dall’Arch. CALLIGARO Giampiero
con studio in Via Pascoli n. 31 a Maniago (PN) e Arch. SACCHI Carla con studio in Via Principale n. 36 a
Meduno (PN), completa degli elaborati tecnici come di seguito elencati:
- Relazione illustrativa e allegati;
- Verifica di significavità sui S.I.C.;
- Verifica di assoggettabilità alla VAS;
- Asseverazione sulla esclusione dai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004;
- Asseverazione sulla non incidenza sui vincoli archeologici;
- Asseverazione sull’assenza di effetti di rilevanza geologica;
- Relazione di verifica ai fini dell’invarianza idraulica – Asseverazione di non significatività;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 18.06.2020, di adozione della Variante n.
26 nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 63 sexies comma 1, lettere c) ed f) della L.R. 5/07 e s.m.i.;
PRESO ATTO delle risultanze della sopra citata relazione di Verifica di assoggettabilità alla VAS, a firma
dell’Arch. CALLIGARO Giampiero con studio in Via Pascoli n. 31 a Maniago (PN) e Arch. SACCHI Carla
con studio in Via Principale n. 36 a Meduno (PN), dalle quali si evince che gli effetti della modifica
apportata dalla variante non prevedono significativi impatti ambientali a breve e a lungo termine;
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CONSIDERATO esaustivo il contenuto della relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS in parola e
ritenuto di conseguenza non necessario individuare soggetti competenti in materia ambientale da consultare;
CONSIDERATO, in relazione a quanto sopra, che ai sensi D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si rende ora
necessario assumere le opportune determinazioni per la valutazione ambientale strategica (VAS) correlata
alla variante adottata con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 18.06.2020;
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;
− il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
− l’art. 4, della LR n. 16/2008 e s.m.i.;
− il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime, palese

DELIBERA
1. DI RICHIAMARE quanto sopra ad ogni effetto di legge;
2. DI PRENDERE ATTO, in base alle risultanze della relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS,
a firma a firma dell’Arch. CALLIGARO Giampiero e Arch. SACCHI, che la Variante n. 26 al
P.R.G.C. non prevede significativi impatti ambientali a breve e a lungo termine, e di determinare – di
conseguenza – che non è necessario attivare la procedura di V.A.S. in relazione alla variante
medesima;
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, 25 giugno

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 01/07/2020 al
15/07/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Meduno, lì 01/07/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Masutti Dania
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/06/2020, 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 01/07/2020
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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