Comune di Meduno
- Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2021
N. 21 del Reg. Delibere

OGGETTO: VARIANTE N. 28 DI LIVELLO COMUNALE AL P.R.G.C. VIGENTE PER
MODIFICHE PUNTUALI DELLE ZONE OMOGENEE B.2 - RESIDENZIALE DI
COMPLETAMENTO ED E.5 - AMBITI DI PREMINENTE INTERESSE
AGRICOLO. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI
V.A.S.
L'anno 2021, il giorno 13 del mese di Maggio alle ore 12:30 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
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. 28 DI LIVELLO COMUNALE AL P.R.G.C. VIGENTE PER
MODIFICHE PUNTUALI DELLE ZONE OMOGENEE B.2 - RESIDENZIALE DI
COMPLETAMENTO ED E.5 - AMBITI DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO.
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. 1850 del 08.04.2021, il Sig. Boz Claudio
residente in Via Nuova 11 a Meduno (PN), nella sua qualità di proprietario del terreno identificato al C.T. del
Comune di Meduno al Foglio 22 mappale 36, chiedeva all' Amministrazione Comunale, l’adozione di una
variante al P.R.G.C. per delle modifiche puntuali a delle zone omogenee “B.2 - Residenziale di
completamento” ed “E.5 - Ambiti di preminente interesse agricolo”, completa degli elaborati tecnici come di
seguito elencati:
- Relazione illustrativa e asseverazioni;
- Verifica di assoggettabilità alla VAS;
- Individuazione delle modifiche cartografiche;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30.04.2021, di adozione della Variante n.
28 nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 63 sexies comma 1 lettera b) 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. DE MATTIO Michele con studio in V.le Marconi 4b a Pordenone (PN) e del Geom. CASSAN
Pietro con studio in via Ponte Maraldi 34 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;
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 30.04.2021;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267/2000;
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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 dell’Arch. DE MATTIO Michele e del Geom. CASSAN Pietro, che la Variante n. 28 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, 10 maggio

2021

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 14/05/2021 al
29/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Meduno, lì 14/05/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Masutti Dania
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/05/2021, 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 14/05/2021
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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