C O P I A

COMUNE DI PAVIA DI UDINE
PROVINCIA DI UDINE

GIUNTA

COMUNALE

==================================
Reg. Delib. n. 131

VERBALE DI DELIBERAZIONE

O G G E T T O

Variante n. 47 al P.R.G.C. (generale) - D. Lgs n. 152/2006 art. 13 - Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.). Espressione parere motivato.

L'anno

2014 , il giorno

13

del mese di

NOVEMBRE alle ore 18:00

a seguito di

convocazione, si è riunita la Giunta comunale:

Nonino Emanuela
Di Bert Mauro
Fabbro Elena
Pinzini Chiara
Listuzzi Giuseppe
Moschioni Paolo

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste all'adunanza la Sig.ra Princi Lidia nella sua qualità di Segretario comunale.

Il Signorra Di Bert Mauro , nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopra
indicato.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Addì, lì 18.11.2014
L'IMPIEGATO INCARICATO
Nicoletta Spizzamiglio

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione giuntale n. 96 del 15.07.2013, esecutiva, avente per oggetto “Variante
n. 47 al P.R.G.C. (generale) – D.Lgs n. 152/2006 art.13 – Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.)”, con la quale, tra l’altro, venivano individuati i seguenti soggetti in materia ambientale:
− la Regione Autonoma Friuli V.G. - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la
montagna - Servizio valutazione impatto ambientale;
− l’ Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli” - Dipartimento di Prevenzione;
− l’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli V.G.,
da consultare ai sensi dell’art. 13, c. 1, del D.Lgs. n. 152/2006, ai quali trasmettere il Rapporto
Ambientale, la Sintesi non tecnica e il progetto della variante n. 47;
VISTE le note:
− della Regione Autonoma Friuli V.G. - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la
montagna - Servizio valutazioni impatti ambientali n. 0032737 del 21.10.2013, pervenuta in
data 21.10.2013, al prot. n. 14735;
− dell’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli” - Dipartimento di Prevenzione n.
73611/DD4 del 10.10.2013, pervenuta in data 14.10.2013, al prot. n.14366 e n. 73574/DD4 del
10.10.2013, pervenuta in data 15.10.2013, al prot. n. 14444 ;
− dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli V.G., pervenuta in data
24.10.2013 al prot. n. 14930;
VISTO che con la nota dell’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli” - Dipartimento
di Prevenzione n. 73611/DD4 del 10.10.2013, pervenuta in data 14.10.2013, al prot. n. 14366, si
esprime parere favorevole richiamando le osservazioni contenute nella nota n. 73574/DD4 del
10.10.2013, pervenuta in data 15.10.2013, al prot. n. 14444;
VISTA la deliberazione giuntale n. 157 del 09.12.2013, esecutiva, avente per oggetto
“Variante n. 47 al P.R.G.C. (generale) - D. Lgs n. 152/2006 art. 13 - Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.). Aggiornamento del rapporto ambientale - controdeduzioni alle osservazioni
dell’A.R.P.A. del Friuli V.G. e della Regione Aut.ma Friuli V.G.”, con la quale è stato aggiornato il
rapporto ambientale;
VISTA la deliberazione consiliare n. 60 del 30.12.2013, esecutiva, con la quale è stata
adottata la Variante n. 47 al P.R.G.C. (generale);
VISTA la nota comunale, prot. n. 567 del 15.01.2014, con la quale è stata trasmessa alla
Regione Aut.ma Friuli V.G. ed all’A.R.P.A. del Friuli V.G., la deliberazione giuntale n. 157 del
09.12.2013, unitamente alla documentazione di progetto completa della variante generale n. 47 in
formato digitale, contenente anche gli atti di V.A.S. adottati con deliberazione consiliare n. 60 del
30.12.2013;
VISTO l’avviso di avvio della procedura e deposito degli atti inerenti la Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla Variante n. 47 (generale) al P.R.G.C., pubblicato sul
B.U.R. della Regione Aut.ma Friuli V.G. in data 29.01.2014, n. 5;
VISTO che il medesimo avviso è stato pubblicato all’albo pretorio comunale dal 29.01.2014
al 30.03.2014 e sul sito web del Comune in data 20.01.2014;
VISTO che riguardo alla procedura di V.A.S., nel periodo di deposito, non sono pervenute
osservazioni;
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VISTE le note:
− dell’ A.R.P.A. del Friuli V.G. del 18.03.2014, prot. n. 0009265, pervenuta in data 18.03.2014,
prot. n. 4038;
− della Regione Aut.ma Friuli V.G. del 27.03.2014, prot. n. 9710, pervenuta in data 28.03.2014,
prot. n. 4639,
con le quali gli Enti suddetti hanno formulato il proprio parere;
VISTE le Controdeduzioni del professionista incaricato, dott. Walter Franzil di Udine,
pervenute al protocollo in data 04.11.2014, prot. n. 14916, e la Relazione Finale, a firma del
medesimo professionista, pervenuta in data 04.11.2014, prot. n. 14917;
RITENUTO di condividere i contenuti degli atti del professionista incaricato sopraccitati di
farli propri e quindi di considerarli come parere motivato ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n.
152/2006;
−
−
−
−
−
−

VISTE:
la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del
paesaggio ”;
il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. “Regolamento di
attuazione della Parte I Urbanistica, ai sensi della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 ”;
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale ”;
la L.R. 6 maggio 2005, n. 11 “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 (...) ”;
l’art. 4 della L.R. 05.12.2008, n. 16 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia,
urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio
marittimo e turismo”;
la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
“concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 – 6 comma – del Regolamento comunale sui controlli
interni, il Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa, Contabile, Tributi e Attività
economiche ha attestato che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DATO ATTO altresì che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il Responsabile della Posizione
Organizzativa dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio ha espresso parere positivo in ordine alla
regolarità tecnica, in merito alla proposta della presente deliberazione;
A voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE e fare proprie le premesse della presente deliberazione;
2. DI PRENDERE ATTO E RECEPIRE:
− le Controdeduzioni del professionista incaricato, dott. Walter Franzil di Udine, pervenute al
protocollo in data 04.11.2014, prot. n. 14916,
− la Relazione Finale, a firma del medesimo professionista, pervenuta in data 04.11.2014, prot. n.
14917;
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3. DI CONSIDERARE i contenuti degli atti sopra riportati come parere motivato ai sensi
dell’art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006;
4. DI PUBBLICARE, ad avvenuta conferma di esecutività della deliberazione di
approvazione della Variante n. 47 al P.R.G.C. (generale), ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.
152/2006, l’avviso di decisione finale sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli V.G.;
5. DI DEMANDARE al Responsabile della P.O. dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio
ogni provvedimento conseguente e susseguente derivante dal presente atto.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i..

DGM/
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AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere positivo alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 10/11/2014

IL RESPONSABILE
f.to Serena Mestroni

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell’art. 5 – 6° comma – del Regolamento comunale sui controlli interni, si attesta che
l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

Lì, 13/11/2014

IL RESPONSABILE
f.to Stefano Di Lena
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Letto, confermato e sottoscritto.

f.to

IL VICE SINDACO
Di Bert Mauro

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Princi Lidia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio oggi 18/11/2014,
ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 03/12/2014 .
Lì, 18/11/2014
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Nicoletta Spizzamiglio

f.to

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
18/11/2014 al 03/12/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Lì, 04/12/2014
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X


per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive
modifiche
decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e
successive modifiche

Lì, 18/11/2014
f.to

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Nicoletta Spizzamiglio
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