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PROVINCIA DI UDINE
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__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017
N. 37 del Reg. Delibere
OGGETTO: REDAZIONE DELLA VARIANTE SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS).
L'anno 2017, il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

CELOTTI MANUELA
BOSCHETTI BARBARA
PICCOLI GIUSEPPE
BINCOLETTO FEDERICO
BERNARDINIS WALTER
MORETTI NELLY
TEAT ARIANNA
NERI GIAN ALESSANDRO
DEL PINO MAURO
MENIS GIORDANO
MONSUTTI CHIARA
CANTONE SOLEIL
ZANUTTO FRANCESCO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente

Assiste il Segretario LO RE ROSA MARIA.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Celotti Manuela nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
l’Amministrazione comunale, nell’ambito dei propri programmi, intende rivedere lo strumento
urbanistico per un suo adeguamento alle sopravvenute esigenze del territorio;
con Determinazione n. 87 del 29.06.2016 è stato affidato l’incarico per la redazione della Variante
sostanziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e
s.m.i., all'arch. Paola Cigalotto, con studio a Udine in via della Prefettura n. 8;
tale incarico prevedeva una prima fase di analisi propedeutica alla stesura delle Direttive
Urbanistiche;
con Determinazione n. 90 del 08.06.2017 è stato affidato l’incarico per la redazione degli elaborati di
Valutazione Ambientale Strategica della Variante stessa al dott. Pianificatore Territoriale Luca Di
Giusto, con studio a Tricesimo in via dei Morandini n. 9;
CONSIDERATO che già nella fase di impostazione delle attività di analisi e valutazione della Variante
sostanziale al Piano Regolatore Generale Comunale si è provveduto ad attivare un esteso processo di
partecipazione tramite numerosi incontri con la popolazione e con i portatori di interessi, camminate
conoscitive, attivazione dello Sportello Urbanistico ecc.
EVIDENZIATO che gli esiti delle attività di analisi hanno consentito di predisporre il documento relativo
alle Direttive urbanistiche, documento che ha principalmente carattere programmatico e di esplicitazione
degli obiettivi e delle tematiche da affrontare con la Variante al PRGC;
PRESO ATTO che:
la documentazione riferita alla prima fase di analisi della Variante denominata “Fase 1 – analisi
urbana e territoriale propedeutica alle direttive – Volume1 e Volume 2” è stata consegnata
dall’incaricato, arch. Paola Cigalotto in data 14 dicembre 2016, prot. 5880;
con deliberazione n. 3 del 23 marzo 2017 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 63
bis, comma 8, della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s.m.i., il documento denominato “Direttive”,
predisposto dall’incaricato, arch. Paola Cigalotto, che costituisce il riferimento per gli obiettivi e le
attività di progettazione della Variante sostanziale al PRGC;
il documento preliminare Rapporto di scoping è stato consegnato dall’incaricato, dott. Luca Di Giusto
in data 17 luglio 2017, prot. 3186;
RICHIAMATI:
la L.R. 11/2005 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle
direttive
2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004) e successive modifiche ed
integrazioni;
il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” come successivamente modificato dal D.Lgs.
4/2008;
la L.R. 16/2008 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività
venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo” che
all’art. 4 e limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale definisce, ai fini della valutazione
ambientale strategica, il proponente, l’autorità procedente, l’autorità competente nonché i soggetti
competenti in materia ambientale;

la L.R. 13/2009 con cui è stato modificato, tra l’altro, l’art. 4 della L.R. 16/2008 di cui al punto
soprastante nella parte riguardante la definizione dell’autorità procedente;
la L.R. 24/2009, (Legge finanziaria 2010) in particolare l’art. 4, comma 25, con cui è stata abrogata la
lettera d) del sopra richiamato art. 4 della L.R. 16/2008 che individuava i soggetti competenti in
materia ambientale;
la DGR 2627/2015 Indirizzi generali in materia per la valutazione ambientale strategica (VAS) di
piani, e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici
della Regione Friuli Venezia Giulia;
ATTESO che ai sensi della Direttiva comunitaria 2001/42/CE e del D.Lgs. di recepimento n. 152/2006
come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 la Valutazione Ambientale Strategica riguarda i piani e i
programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale ed è
preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani o
programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione;
ATTESO altresì che la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del
programma ed anteriormente alla sua approvazione o all’avvio della relativa procedura legislativa;
DATO ATTO quindi che la Variante sostanziale al Piano Regolatore Generale Comunale deve essere
sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, secondo le disposizioni del medesimo decreto legislativo e delle norme regionali in materia;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la VAS comprende la procedura di
valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357;
CONSIDERATO che l’art. 11 primo comma del D.Lgs. n. 152/2006 sancisce che la VAS è avviata
dall’autorità procedente ossia ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 16/2008 come sostituito dall’art. 35 della
L.R. n. 13/2009 la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle
disposizioni del D.Lgs. 152/2006, 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;
CONSIDERATA altresì la necessità di riconoscere l’autorità competente, l’autorità procedente, il soggetto
proponente e di adempiere al disposto legislativo che prevede la collaborazione con l’autorità
competente nell’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale proponendo le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici da consultare come definiti dall’art. 5, primo comma, del D.Lgs. n.
152/2006 e dalla normativa regionale in materia;
DATO ATTO che la presente deliberazione non rappresenta né quantifica alcun riflesso
contabile.
ACQUISITI favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/00 e s.m.i.;
ATTESA l’urgenza;
CON voti favorevoli 8, contrari 1 (consiglieri Zanutto) astenuti / (consiglieri /), su n. 9 consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA

di dare atto che la Variante sostanziale al Piano Regolatore Generale Comunale, le cui Direttive
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urbanistiche sono state impartite dal Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 bis,
comma 8, della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s.m.i., con con deliberazione n. 3 del 23 marzo 2017, deve
essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs.
3 aprile 2006, n. 152 secondo le disposizioni del medesimo decreto legislativo e delle norme regionali
in materia;

di dare avvio, per quanto meglio specificato in premessa, alla procedura di VAS per la Variante
sostanziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell’art. 11, primo comma, del D.Lgs. n.
152/2006 e della L.R. 16/2008;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la VAS comprende la procedura
di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;

di individuare, in conformità all’art. 4, primo comma, lett. a), b) e c), della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16
come successivamente modificato i seguenti soggetti coinvolti nel processo di VAS:
proponente: Ufficio Tecnico Comunale;
autorità procedente: Consiglio Comunale;
autorità competente: Giunta Comunale;

di individuare e proporre, in adempimento al disposto legislativo del D. Lgs. n. 152/2006, che prevede la
collaborazione con l’autorità competente nell’individuazione dei soggetti competenti in materia
ambientale da consultare, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ed i soggetti sotto specificati:
ASS n.3 Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli
Servizio Valutazione di Impatto Ambientale – Regione Friuli Venezia Giulia
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA;

di individuare quali enti territorialmente interessati da coinvolgere nelle attività di consultazione e di
partecipazione diretta:
Comuni di: Buja, Cassacco, Colloredo di Monte Albano, Magnano in Riviera, Artegna
Comunità Collinare del Friuli
Unione Territoriale Intercomunale “Collinare”

di delineare il processo di VAS secondo il percorso esplicitato nell’Allegato 1) facente parte sostanziale
del presente atto deliberativo;

di dare atto che sarà proseguito il percorso di partecipazione e/o consultazione pubblica che prevede
diversificate modalità di coinvolgimento dei soggetti che saranno definite in collaborazione tra
l’autorità competente ed il proponente e che lo stesso percorso sarà strettamente coordinato (in
quanto a modalità di coinvolgimento e tipologia di soggetti da coinvolgere) con il processo
partecipativo già in atto e programmato dall'Ufficio Tecnico e dal progettista incaricato della redazione
della Variante sostanziale;

di dare atto che si procederà a dare pubblicità delle varie fasi della procedura di VAS e dei relativi
contenuti nel sito web del Comune;

di incaricare i Servizi tecnici del Comune a provvedere, d’intesa con l’autorità competente, all’adozione
di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti al presente atto e correlati all’attuazione dello stesso ed
al processo di VAS secondo quanto previsto dalla sopra richiamata normativa e di dare seguito alla
fase di partecipazione e consultazione della cittadinanza e dei soggetti economici, professionali e
sociali;

di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli 8, contrari 1 (consiglieri Zanutto) astenuti / (consiglieri /),
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.
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SERVIZIO TECNICO - Ufficio Manutentivo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: REDAZIONE DELLA VARIANTE SOSTANZIALE AL PIANO
REGOLATORE GENERALE COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica sulla proposta di deliberazione.

25 luglio

2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARMANDO SANT
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to CELOTTI MANUELA

Il Segretario
F.to LO RE ROSA MARIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/08/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 15/08/2017
lì 01/08/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to CLAUDIO RUGO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
31/07/2017
Il Responsabile
CLAUDIO RUGO

Allegato 1 alla Delibera consiliare di avvio del procedimento di VAS
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC)
PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
PERCORSO DI PIANO

|

Approvazione Direttive
(DC 38/2015)

PERCORSO DI VALUTAZIONE
Avvio VAS (DC xx/2016)
(art. 11.1 D.Lgs 152/2006)

Portatori d’interressi

Avvio fase di Scoping Predisposizione Rapporto
Ambientale art. 13.3 D.Lgs 152/2006
Informazione sito web
Consultazioni con Autorità Competente e
soggetti con competenze ambientali (art.
13.1 e 2 D.Lgs 152/2006)
90 giorni (da concordare eventuali 60gg)

Avvio Predisposizione del
Piano

Redazione del Rapporto
ambientale - art. 13.3 D.Lgs
152/2006
ADOZIONE del PRGC e del Rapporto Ambientale
(Il R.A. costituisce parte integrante del Piano e ne
accompagna l’intero processo di elaborazione ed
approvazione art. 13.3 D.Lgs 152/2006)
Messa a disposizione del PRGC e del
RA ai Soggetti con competenze
ambientali art. 13.5 D.Lgs 152/2006
Pubblicazione per
osservazioni/opposizioni art. 63
bis L.R. 5/2009

Pubblicazione per
osservazioni/integrazioni VAS
art. 14.1 D.Lgs 152/2006

30 giorni

60 giorni
Parere motivato dell’autorità
Competente art. 15.1 D.Lgs 152/2006
(eventuali prescrizioni)
Eventuali integrazioni del Rapporto
ambientale con i contributi di cui sopra
Adeguamento del PRGC ed eventuale
revisione a seguito parere AC art. 15.2 D.Lgs
APPROVAZIONE del PRGC e del RA art. 16
D.Lgs 152/2006
Informazione

