Comune di Meduno
- Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2020
N. 74 del Reg. Delibere

OGGETTO: OGGETTO: VALUTAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE
CIRCA GLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE (V.A.S.) PRODOTTI
DALLA VARIANTE N. 27 DI LIVELLO COMUNALE AL P.R.G.C. VIGENTE.
L'anno 2020, il giorno 03 del mese di Settembre alle ore 20:00 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
Presente
Assente
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 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:
OGGETTO:
VALUTAZIONE
DA
PARTE
DELL'AUTORITA'
COMPETENTE CIRCA GLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE (V.A.S.)
PRODOTTI DALLA 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;
RITENUTO pertanto di dare attuazione a quanto previsto dalla LR n. 16/2008 sopra richiamata
provvedendo a valutare l’assoggettabilità o meno della variante al P.R.G.C. in oggetto alla Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.);
RITENUTO altresì di provvedere alla valutazione di assoggettabilità prima di adottare/approvare gli
strumenti in oggetto, in quanto la V.A.S. dovrebbe essere di supporto alle decisioni da attuare attraverso gli
stessi piani;
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. 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;
VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 26.06.2020 con cui venivano individuati quali
soggetti competenti ad esprimersi in merito all’assoggettabilità a V.A.S. della Variante n. 27, i seguenti enti:
- 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;
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-

Il Comune di Sequals;

VISTA la nota prot. 3233 del 02.07.2020, con la quale l’autorità procedente, ha trasmesso ai soggetti
competenti gli elaborati tecnici della Variante in parola, per l’espressione dei pareri di competenza;
ATTESO che solo i seguenti Enti:
- l’ARPA F.V.G. – Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente;
- La Direzione Centrale Ambiente ed Energia Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Friuli
Venezia Giulia;
hanno emesso parere rispettivamente con nota Prot. n. 00220379 del 22.07.2020 acquisita al Prot. n. 3605 del
27.07.2020 e con nota Prot. n 0034965 del 24.07.2020 acquisita al Prot. n. 3603 del 27.07.2020;
PRESO ATTO altresì delle indicazioni e delle osservazioni espresse nei medesimi pareri ovvero:
- per ARPA F.V.G.: […]
1. Il documento Verifica di assoggettabilità a VAS risulta redatto in forma sintetica e non affronta il
principale problema potenziale derivante dall’attuazione delle previsioni concesse dalla variante,
vale a dire il potenziale impatto odorigeno legato agli ampliamenti delle 3 realtà produttive, anche
in forma cumulativa.
Stante ciò e vista la mancanza di dati essenziali alla sua valutazione quali:
- attuale consistenza zootecnica e modalità di stabulazione dei 3 allevamenti;
- previsioni dettagliate di sviluppo degli stessi;
non si ritiene di poter ragionevolmente escludere il verificarsi di impatti ambientali potenzialmente
significativi ai recettori residenziali. […]
2. Premesso ciò, a titolo collaborativo, considerata la presenza di una futura fase di pianificazione
attuativa per tali realtà zootecniche, si ritiene comunque che la variante in esame, per superare le
criticità sopra evidenziate, possa essere integrata inserendo idonei criteri e cautele per la corretta
valutazione quantitativa dei possibili impatti odorigeni: in particolare stabilendo che le possibilità
di ampliamento, a cui la presente variante apre, saranno da considerarsi vincolate a preventiva
positiva verifica degli impatti odorigeni indotti dagli ampliamenti, contestualmente alle procedure di
VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS relative alla fase di PAC.
Le Norme di attuazione andrebbero pertanto emendate in tal senso.
3. A questo proposito si ritiene che le valutazioni dell’impatto odorigeno, da redarsi in fase di PAC,
debbano tener conto dell’impatto cumulativo derivante dalla compresenza delle altre realtà emissive
valutandone:
- l’impatto cumulativo ante-operam al momento della presentazione dei PAC, tenendo conto di
eventuali ampliamenti già approvati per le altre realtà zootecniche (fondo odorigeno al T0,
partendo dai dati di consistenza zootecnica, modalità di stabulazione, eventuale presenza di
vasche/depositi per reflui/lettiera degli allevamenti);
- eventuale presenza di conclamate molestie olfattive in territorio comunale e dei Comuni contermini
potenzialmente interessati dalla dispersione degli odori;
- eventuale presenza di altre sorgenti emissive in termini di odori in un congruo intorno,
potenzialmente impattanti sugli stessi recettori.
Solo valutando puntualmente la situazione complessiva ante-operam e stimando i successivi
graduali incrementi legati alle previsioni di ristrutturazione e ampliamento dei diversi comparti si
ritiene sia possibile esprimersi compiutamente sugli impatti ambientali a esse legati.
4. Qualora codesta Amministrazione tenga conto delle indicazioni sopra espresse, apportando le
opportune integrazioni alla variante in oggetto, si ritiene che la stessa possa non richiedere
l’assoggettamento a VAS (ex artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.) a fronte di una disamina
delle previsioni di dettaglio dei diversi ampliamenti in fase di valutazione ambientale dei piani
attuativi che seguiranno, i quali forniranno maggiori dettagli progettuali necessari per le
simulazioni di dispersione odorigena.
- per la Direzione Centrale Ambiente ed Energia Servizio Valutazioni Ambientali: […]
1. Tenuto conto della natura della Variante n 27 del PRGC del comune di Meduno che introduce una
deroga alle distanze in riduzione per gli ampliamenti o nuove costruzioni destinati ad attività
produttive zootecniche esistenti e ricadenti all’interno di aree assoggettate a pianificazione attuativa
si ritiene di non potersi esprimere in merito alla significatività degli effetti ambientali causati dalla
modifica normativa proposta poiché priva di dati oggettivi inerenti al reale carico zootecnico dei tre
allevamenti e all’entità degli ampliamenti previsti. Non figura possibile valutare soprattutto
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l’impatto odorigeno generato sull’ambiente circostante in modo cumulativo e fonte del principale
disturbo.
2. Per quanto riguarda la valutazione di incidenza si prende atto di quanto riportato nel Rapporto
preliminare ambientale e si valuta che la Variante per la sua distanza, non possa comportare
interferenze funzionali o azioni causa di possibili incidenze negative significative sugli habitat e le
specie tutelate dei siti della Rete Natura 2000 sopra indicati.
Non è pertanto necessaria la verifica di significatività o la valutazione di incidenza ai sensi del DPR
357/1997 e della DGR 1323/2014.
3. Alla luce delle suddette considerazioni lo scrivente Servizio valuta di non aver in questa fase
elementi sufficienti per esprimersi sulla significatività degli effetti ambientali generati dalla Variante
normativa in esame.
4. Tenuto conto che la Norma del Piano che assoggetta a pianificazione attuativa, le aree E.5
sopracitate, si ritiene che in questo caso esso debba essere orientato verso un’indagine odorigena
non solo diretta sulla singola azienda ma anche sugli effetti cumulativi generati da tutte le realtà
emissive del contesto in cui si colloca e che andranno esaminate secondo le specifiche linee guida
dell’ARPA.
VISTA la nota prot. 3895 del 06.08.2020, con la quale l’autorità procedente, trasmetteva per quanto di
competenza i sopracitati pareri all’Arch. DE MATTIO Michele, alla quale lo stesso ha dato riscontro con
nota acquisita al prot. n. 4112 del 20.08.2020 specificando le seguenti controdeduzioni: […]
1. Si tratta di una modifica normativa puntuale dell’art. 28 comma 5, che prevede 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. L’autorizzazione 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 PAC.
2. Premesso ciò, considerata la presenza di una futura fase di pianificazione attuativa per tali realtà
zootecniche, si ritiene comunque che la variante in esame possa essere approvata, e per superare le
criticità, evidenziate dai pareri giunti, le possibilità di ampliamento sulle attività esistenti saranno
da considerarsi vincolate a preventiva positiva verifica degli impatti odorigeni indotti dagli
ampliamenti, contestualmente alle procedure di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS relative
alla fase di PAC.
3. Come suggerisce la Regione, la verifica degli impatti odorigeni sarà diretta sulla singola azienda e
terrà conto anche degli effetti cumulativi generati da tutte le realtà emissive del contesto in cui si
colloca e che andranno esaminate secondo le specifiche linee guida dell’ARPA.
4. Come suggerisce ARPA FVG nel suo Parere, tale valutazione andrà condotta secondo le indicazioni
contenute nelle Linee Guida ARPA FVG “Valutazione dell’impatto odorigeno da attività produttive”
VISTA la documentazione di Variante, le informazioni complessivamente acquisite e i pareri dei soggetti
competenti pervenuti, si evidenzia 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.;
RITENUTO opportuno riportare le predette controdeduzioni anche nel provvedimento di approvazione
affinché possano divenire cogenti nelle fasi progettuali definitive ed esecutive consequenziali all’adozione e
approvazione della variante in oggetto;
RITENUTO pertanto di deliberare la non assoggettabilità del piano in oggetto alla procedura VAS;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
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−
−
−
−

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. Per le motivazioni riportate in premessa e precisamente:
- per le valutazioni e le conclusioni inserite nella nota prot. n. 4112 del 20.08.2020 allegata alla
presente e depositata agli atti presso l’Area Urbanistica ed Edilizia privata facente parte degli
elaborati relativi alla variante n. 27 al P.R.G.C.;
-

DI DICHIARARE la variante n. 27 al P.R.G.C. non assoggettabile alla procedura di VAS, per le
valutazioni, le osservazioni e le controdeduzioni sopra riportate e inerenti i pareri espressi
dall’ARPA F.V.G. e dalla Direzione Centrale Ambiente ed Energia Servizio Valutazioni Ambientali
sugli elaborati di variante;

3. DI DARE ATTO che le la presente deliberazione e copia gli elaborati aggiornati saranno trasmessi
ai soggetti competenti di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 26.06.2020 per via
telematica;
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
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, 01 settembre 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 08/09/2020 al
22/09/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Meduno, lì 08/09/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Masutti Dania
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/09/2020, 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 08/09/2020
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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