COMUNE DI TREPPO GRANDE

COMUN DI TREP GRANT

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Eventi sismici 1976

Medae d’Aur al Merit Civil
Taramot dal 1976

PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIE DI UDIN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017
N. 71 del Reg. Delibere
OGGETTO: REDAZIONE DELLA VARIANTE SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS): INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN
MATERIA AMBIENTALE DA CONSULTARE.
L'anno 2017 , il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 21:45 nella sala comunale si
è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
CELOTTI MANUELA

Presidente della Giunta

Presente

PICCOLI GIUSEPPE

Vice Presidente della
Giunta
Assessore

Presente

Assessore

Presente

Assessore

Presente

BOSCHETTI BARBARA
BINCOLETTO
FEDERICO
DEL PINO MAURO

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 la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

•

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;

•

con deliberazione N. 37 del 27 luglio 2017 il Consiglio Comunale ha dato atto che la Variante
sostanziale al Piano Regolatore deve essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo le
disposizioni del medesimo decreto legislativo e delle norme regionali in materia ed ha pertanto
dato avvio alla procedura di VAS stessa ai sensi dell’art. 11, primo comma, del D.Lgs. 152/2006;

•

con la medesima deliberazione n. 37/2017 il Consiglio Comunale ha proposto sia i soggetti
competenti in materia ambientale da consultare nel processo di VAS, che gli enti territorialmente
interessati da coinvolgere in modo diretto nelle attività di consultazione e partecipazione, ed ha
inoltre dato atto che sarà proseguito il percorso di partecipazione 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 ed ha infine altresì dato atto che si procederà a dare pubblicità delle varie fasi della
procedura di VAS e dei relativi contenuti nel sito web del Comune;

RICHIAMATE le norme nazionali e regionali in materia di valutazione ambientale strategica ed in
particolare:

•

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;

RICORDATO che:

•

l’art. 11, secondo comma, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che l’autorità competente
collabori con l’autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione
pubblica;

•

l’art. 12, secondo comma, del D.Lgs. 152/2006 prevede che l’autorità competente, in
collaborazione con l’autorità procedente, individui i soggetti competenti in materia ambientale da

consultare e trasmetta loro il documento preliminare per acquisirne il parere;

•

l’art. 13, primo comma, del D.Lgs. 152/2006 prevede che sulla base di un rapporto preliminare sui
possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano il proponente e/o l’autorità
procedente entrino in consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione dei
piani, con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di
definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;

VISTO il documento preliminare “Rapporto di scoping”, consegnato dall’incaricato, dott. Luca Di Giusto in
data 17 luglio 2017, prot. 3186; nell’ambito della prima fase dell’incarico affidato con Determinazione n.
90 del 08.06.2017 relativo alla redazione degli elaborati di Valutazione Ambientale Strategica della
Variante;
ATTESO che il suddetto documento contiene l’analisi preliminare delle tematiche ambientali del contesto
urbano e territoriale, che si propone di affrontare e approfondire nella redazione del Rapporto
Ambientale, nonché l’evidenziazione degli elementi caratterizzanti il territorio sotto forma di criticità ed
emergenze relativamente ad ogni tematica individuata;
CONSIDERATO che questa iniziale valutazione, relativamente agli obiettivi e strategie nonché sulla base
dell’attuale livello di approfondimento progettuale della Variante in formazione, ha lo scopo di verificarne
la sostenibilità e la coerenza con le prime criticità ed emergenze ambientali individuate, consentendo in
tal modo di integrare la dimensione ambientale già in questa prima fase del processo di VAS;
CONSIDERATO altresì che l’attivazione della consultazione dei soggetti competenti in materia
ambientale contribuirà a far emergere osservazioni e proposte di integrazione alla fase preliminare di
valutazione, con particolare riguardo alle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
RITENUTO conseguentemente necessario procedere all'individuazione dei sopra richiamati soggetti
competenti in materia ambientale a cui trasmettere il documento preliminare “Rapporto di scoping”, al fine
di acquisirne il parere in particolare per quanto riguarda la portata ed il livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
RICORDATO che nella fase di impostazione delle attività di analisi e valutazione della Variante
sostanziale al Piano Regolatore si è provveduto ad attivare un processo di partecipazione con i diversi
soggetti che vivono ed operano in città;
RICORDATO inoltre che ai sensi dell’art. 4 della sopra richiamata L.R. 16/2008 l’autorità competente in
materia ambientale è la Giunta Comunale;
PRESO ATTO pertanto che è la Giunta Comunale, in qualità di autorità competente, in collaborazione con
l’autorità procedente, ad individuare i soggetti con competenza ambientale da consultare nel processo di
VAS e ritenuto di concordare con le proposte del Consiglio Comunale di cui alla deliberazione n. 37 del
27 luglio 2017;
ACQUISITI favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/00 e s.m.i.;
ATTESA l’urgenza;
CON voti unanimi,
DELIBERA

1. di dare atto che la Variante sostanziale al Piano Regolatore Generale Comunale, le cui Direttive
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
Comune di Treppo Grande – Deliberazione n. 71 del 27/07/2017

3

norme regionali in materia;

2. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12,
secondo comma del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti soggetti competenti in materia
ambientale da consultare nel processo di Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Piano
Regolatore Generale Comunale:

◦

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;

3. 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”;

4. di prendere atto che, nell’ambito della prima fase dell’incarico affidato con Determinazione n. 90
del 08.06.2017 relativo alla redazione degli elaborati di Valutazione Ambientale Strategica della
Variante; il professionista dott. Luca Di Giusto, in data 17 luglio 2017, prot. 3186 ha consegnato il
documento preliminare “Rapporto di scoping”, e che tale documento dovrà essere trasmesso ai
soggetti competenti in materia ambientale sopra specificati al fine dell’acquisizione del proprio
parere, in particolare per quanto riguarda la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da
includere nel Rapporto Ambientale;

5. di attuare la prevista collaborazione tra autorità competente ed autorità proponente al fine di
definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica stabilendo:

◦

di proseguire il percorso di partecipazione e consultazione pubblica in modo strettamente
coordinato con il processo partecipativo per la redazione della Variante sostanziale, secondo
le fasi esplicitate nell'Allegato 1 alla Delibera consiliare n. 37 del 27 luglio 2017;

◦

di procedere a dare pubblicità delle varie fasi della procedura di VAS e dei relativi contenuti
sul sito web del Comune, in modo che i portatori di interessi possano costantemente venire
informati;

6. di incaricare i Servizi tecnici del Comune a provvedere 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 al fine di acquisire il parere dei soggetti
competenti in materia ambientale.

7. di dichiarare il presente atto, pure con voti unanimi, 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. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS): INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA
AMBIENTALE DA CONSULTARE.

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

Il Segretario

F.to CELOTTI MANUELA

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, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21, e successive modifiche ed integrazioni.
01/08/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to CLAUDIO RUGO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
01/08/2017
Il Responsabile
CLAUDIO RUGO

