Comune di Castelnovo del Friuli
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2019

N. 9 del Reg. Deli bere

OGGETTO: VARIANTE N. 8 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. ESITO
VERIFICA ASSOGGETABILITA' ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA.
L'anno 2019 , il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 17:40 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Toso Juri
Lomartire Sergio
Morassutti Laura

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Roca Stefano.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Toso Juri nella sua
qualità 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. 8 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. ESITO VERIFICA
ASSOGGETABILITA' ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA.
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:
VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, co me da ultimo modificato con
D.L. 10/ 10/ 2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b ) e dello statuto comunale,
espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta effetti d iretti o indiretti sulla situazione economico
– finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quindi non necessita del parere contabile;
RITENUTA la propria co mpetenza ai sensi della legge regionale, del D. Lgs. n.267/2000 e dello Statuto Co munale;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- Che il Co mune di Castelnovo del Friuli è dotato di Piano Regolatore Generale Co munale, approvato con delibera di
C.C. n. 03 del 04.02.1998, divenuto esecutivo a seguito della pubblicazione sul B.U.R. n. 46 del 18.11.1998 del
D.P.G.R. 0380/Pres. del 30.10.1998;
VISTA la legge regionale 06.05.2005, n. 11, così come modificata dalla legge regionale 30.07.2009, n. 1, relativa
all’adeguamento ad obblighi co munitari e ad atti statali di recepimento in materia di valutazione amb ientale strategica
(VAS);
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Co munale n. 31 del 18.12.2018 con la quale è stata adottata la variante
n. 8 al Piano Regolatore comunale contestualmente all’approvazione del progetto preliminare dei lavori di allargamento
della strada comunale in loc. Gris per la realizzazione di un’area di manovra e parcheggio;
RICORDATO che tra gli elaborati facenti parte della variante in oggetto figura la “verifica di assoggettabilità a VAS”
e la “verifica di significatività dell’incidenza sui siti di importanza co munitaria” di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 28.12.2018 con la quale sono state individuate le seguenti
autorità con specifiche co mpetenze amb ientali, da consultare ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/ 2006:
• ARPA della Regione Autonoma Friu li Venezia Giulia;
• Azienda per i Servizi Sanitari AAS N. 5 - Friuli Occidentale;
• Regione FVG Servizio Valutazioni A mb ientali
VISTA la rich iesta di parere agli Ent i di cui sopra trasmessa tramite PEC in data 31.12.2018, con protocollo n. 4782;
PRESO ATTO che, entro il termine previsto sono pervenuti i seguenti pareri:
•
•
•

Regione FVG, Servizio Valutazioni A mbientali, assunto al prot. 148 del 15.01.2018, che prevede la non
assoggettabilità alla procedura di valutazione amb ientale strategica della variante urbanistica in oggetto;
Azienda per i Servizi San itari AAS N. 5 - Friuli Occidentale, assunto al protocollo comunale 226 in data
21.01.2019 che prevede la non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della
variante urbanistica in oggetto;
ARPA della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, assunta al protocollo comunale 323 in data 28.01.2019,
che prevede la non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della variante
urbanistica in oggetto;
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VISTO l’art. 12, co mma 4, del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 che demanda all’autorità co mpetente la valutazione della
presenza di eventuali effetti significativi sull’ambiente, ai sensi della direttiva 42/ 2001/CE, che richiedano
l’espletamento della procedura di V.A.S.;
VISTO l’art. 4, co mma 3, della LR 16/2008 che indiv idua la Giunta Co munale quale autorità co mpetente a valutare se
le previsioni derivanti dall’approvazione del piano possano avere effetti significat ivi sull’amb iente;
PRESO ATTO che la variante in oggetto riguarda la realizzazione di un’area di manovra e parcheggio adiacente la
viabilità esistente.
VISTI
• Il D.Lgs. 267/ 2000;
• Il D.Lgs. 152/ 2006;
• La L.R. 11/2005;
CON VOTI favorevoli e unanimi
DELIB ERA
1) DI RITEN ER E, per le motivazioni sopra riportate, che la variane n. 8 al Piano Regolare Generale co munale,
adottata con deliberazione di Consiglio Co munale n. 31 del 18.12.2018, non abbia effetti significativ i
sull’ambiente per cu i non necessita avviare la procedura di valutazione ambientale strategica.
2) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tecnico delle inco mbenze successive inerenti alla variante di
che trattasi.
Considerata inoltre l’urgen za, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,
DELIB ERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, co mma 19, della L.R. n.21/ 2003 sostituito
dall’art.17, co mma 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.

Castelnovo del Friuli, 30 gennaio 2019

Il Responsabile
MARINELLA ZANNIER

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Castelnovo del Friuli, lì

IL RESPONSABILE
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente,
Il Presidente
Del Toso Juri

Il Segretario
Roca Stefano
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 31/01/2019 al 15/02/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Castelnovo del Friuli, lì 31/01/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Antonio Bella
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/01/2019, 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).
Lì 31/01/2019
Il Responsabile dell’esecutività
Antonio Bella
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