Comune di Meduno
- Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2020
N. 54 del Reg. Delibere

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA
V.A.S. ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN RELAZIONE
ALLA VARIANTE N. 27 DI LIVELLO COMUNALE AL P.R.G.C. VIGENTE.
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: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
ALLA V.A.S. ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN RELAZIONE
ALLA VARIANTE N. 27 DI LIVELLO COMUNALE AL P.R.G.C. VIGENTE.
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 18.05.2020 Prot. n. 2383 è pervenuta a questa Amministrazione la proposta di Variante
n. 27, predisposta 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), completa degli elaborati tecnici
come di seguito elencati:
- Relazione illustrativa e asseverazioni;
- Norme tecniche di attuazione;
- Verifica di assoggettabilità alla VAS;
- Tav. A.1. – Individuazione aree per attività produttive zootecniche esistenti;
[--_Hlk43899839--]VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 18.06.2020, da intendersi quale
avvio del procedimento in materia di valutazione da parte dell’autorità procedente, con la quale ai sensi
all’art. 63 sexies comma 1, lettera c) della L.R. 5/07 e s.m.i., veniva adottata la Variante n. 27 al P.R.G.C.;
ATTESO che tale variante al P.R.G.C. vigente dovrà essere sottoposta almeno ad una valutazione di non
assoggettabilità a V.A.S.;
RITENUTO opportuno che l’Amministrazione abbia a disposizione tutti gli elementi tecnici per potersi
esprimere in tutte le fasi procedurali previste per l’approvazione della variante urbanistica in questione;
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 della Variante n. 27 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;
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ATTESO che la Variante in parola, prevede l’individuazione di alcune aree ove ampliare impianti esistenti
già adibiti ad allevamento zootecnici di carattere industriale e che tali aree risultano confinanti o limitrofe ad
altri Comuni quali:
- Il Comune di Cavasso Nuovo;
- Il Comune di Sequals;
CONSIDERATA pertanto motivata la necessità per l’Amministrazione di attivare la procedura di V.A.S.;
RITENUTO pertanto di dare attuazione a quanto previsto dalla LR n. 16/2008 e alla deliberazione di
Consiglio comunale n. 14 del 18.06.2020 sopra richiamate, 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;
- 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 DARE ATTO che la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 18.06.2020 deve intendersi
quale avvio del procedimento in materia di valutazione da parte dell’autorità procedente, ai sensi
della L.R. 16/2008 e s.m.i., circa gli effetti significativi sull’ambiente (V.A.S.) prodotti dalla
Variante n. 27 al PRGC in oggetto;
3.
-

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.

4. 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
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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, 24 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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