COMUNE DI TARVISIO
P R O V I N C I A DI U D I N E

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
ORIGINALE

ANNO 2019
N. 110 del Reg. Delibere

OGGETTO: VARIANTE N.82 AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI TARVISIO VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
L'anno 2019 , il giorno 03 del mese di Giugno alle ore 18:00 nella sala comunale
si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Zanette Renzo
Cimenti Igino
Comello Francesca
Lagger Barbara
Zamolo Mauro
Petterin Antonio

Presidente della Giunta
Vice Presidente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dr. Doriguzzi dr. Evaristo.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanette Renzo
nella sua qualità Presidente della Giunta ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del
giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è
stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in
oggetto da GUERRINO VARUTTI in data 03 giugno 2019.
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OGGETTO: VARIANTE N.82 AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI TARVISIO VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Tarvisio ha conferito, con determinazione determinazione
dirigenziale, n. 767 di data 28/12/2017, all’arch. Fabiana Brugnoli anche l’incarico per
la redazione di
variante urbanistica inerente il recepimento delle disposizioni
normative dei vigenti Piani di assetto idrogeologico del territorio (P.A.I.F. e P.A.I.R.),
la redazione di alcune varianti locali al P.R.G.C. , e la riscrittura e riorganizzazione
delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C., nonché la predisposizione della
documentazione tecnica necessaria alle verifiche nell’ambito delle procedure di
valutazione ambientale strategica e paesaggistica;
DATO ATTO che è pervenuta da parte dell’arch. Fabiana Brugnoli – da Torreano di
Cividale la documentazione definitiva relativa alla variante n. 82 al P.R.G.C. , come
registrata in data 08/02/2019, ai prot. nn. 1655 e 1674;
VISTA e valutata la documentazione progettuale allegata alla variante n. 82, a firma
dell’arch. Fabiana Brugnoli – da Torreano di Cividale, in particolare il documento "
VARIANTE P.R.C.G. N.82 - Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi
sull’ambiente" ed appurato pertanto che in fase di progettazione si è provveduto alla
valutazione degli effetti significativi sull’ambiente che la variante adottata potrà
determinare;
ATTESO che, come evidenziato negli elaborati a firma dell’arch. Brugnoli, ed in
particolare al paragrafo 3-Procedura di Approvazione del fascicolo “VARIANTE
P.R.G.C. N.82-Fascicolo 1 - Relazione” la variante in oggetto, per i suoi contenuti,
rientra nella procedura delle varianti di livello comunale;
ATTESO che il Comune, nell’ambito della procedura di approvazione della variante
urbanistica, deve altresì valutare la presenza di eventuali effetti significativi
sull’ambiente che richiedano l’espletamento delle procedure di VAS, ai sensi della
Direttiva 42/2001/CE;
RICHIAMATA la legislazione vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica
costituita dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, dal D.Lgs. n. 152
del 03.04.2006 come modificato dal D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 e dalla Legge Regionale
06.05.2005, n. 11;
CONSIDERATO che la L.R. 16/2008 recante “Norme urgenti in materia di ambiente,
territorio edilizia, urbanistica attività venatoria, ricostruzione, adeguamento
antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo”, all’art.4 integra la legislazione
regionale vigente in materia di VAS degli strumenti di pianificazione comunale;
CONSIDERATO che il su citato art. 4 della L.R. 16/2008 stabilisce, tra l’altro, che:
• per le finalità di cui all’art.6 del D.Lgs.152/2006, limitatamente alla pianificazione
urbanistica comunale, l’autorità proponente è l’ufficio comunale o il soggetto
privato che elabora il piano urbanistico, l’autorità procedente è l’organo a cui
compete l’adozione e l’approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica
comunale e l’autorità competente è la Giunta Comunale;
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•
•

sono considerate piccole aree a livello locale le aree oggetto di varianti di livello
comunale agli strumenti urbanistici comunali, come definite dalla L.R. n. 5/2007;
per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite
al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui
all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente
valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i
contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le
previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi
sull'ambiente.
• per quanto riguarda la registrazione del PAIF e del PAIR l’art. 68 co.1 del D.lgs
152/2006 e s.m.i dispone che i Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico
non siano sottoposti a valutazione ambientale strategica;

EVIDENZIATO che si rende pertanto necessario ed opportuno valutare gli eventuali
effetti significativi sull’ambiente della variante;
RIBADITO che tale valutazione spetta all’autorità competente, individuata all’art.4
della L.R. 16/2008, nell’organo della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione giuntale n. 31 del 11/02/2019 con la quale, sulla base
dell’entità degli interventi oggetto di variante, sono stati individuati quali soggetti
competenti in materia ambientale, da cui acquisire il parere di competenza per
l’emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità della Variante n. 82 alla
procedura di V.A.S., i seguenti enti e/o servizi:
- Servizio regionale Valutazioni Ambientali (VAS e VIA);
- A.R.P.A. F.V.G.;
- A.A.S. n. 3 “ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI;
APPURATO che tale richiesta di parere è stata formulata agli Enti sopra indicati con
nota prot. 1831 di data 13/02/2019;
PRESO ATTO che:
- l’A.R.P.A. F.V.G. Settore tecnico-scientifico, con nota prot. 0008893/P/GEN/PRA_VAL
del 15/03/2019, ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di
valutazione ambientale strategica della variante n. 82 al P.R.G.C. del Comune di
Tarvisio, formulando contestualmente osservazioni collaborative in merito alla prevista
modifica azzonativa nell’ambito dell’abitato di Fusine in Valromana;
- l’AAS n. 3 “ALTO FRIULI, COLLINARE, MEDIO FRIULI” – SOC Igiene e Sanità Pubblica
- Dipartimento di prevenzione, con nota del 18/02/2019, ha espresso parere di non
assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della variante n.
82 al P.R.G.C. del Comune di Tarvisio;
- Il Servizio regionale valutazioni ambientali, con nota prot. 0014243 / P di data
20/03/2019, ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di valutazione
ambientale strategica della variante n. 82 al P.R.G.C. del Comune di Tarvisio;
RITENUTO di fare propri, ai fini della valutazione in argomento, i pareri favorevoli
formulati dai soggetti competenti in materia ambientale;
EVIDENZIATO inoltre, in merito all’osservazione formulata nel parere di A.R.P.A.
F.V.G., che la modifica azzonativa è volta a sola presa d’atto dello stato di fatto
dell’immobile esistente, attualmente non più facente parte del compendio industriale,
e già precedentemente utilizzato anche a fini abitativi;
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VISTA la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 recante “Riforma dell’urbanistica e disciplina
dell’attività edilizia e del paesaggio”;
VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, il D.Lgs. n. 152 del
03.04.2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008, la Legge Regionale
06.05.2005, n. 11 e l’art.4 della Legge Regionale n.16 del 12.12.2008;
VISTA la L.R. 29 aprile 2019, n. 6 recante “Misure urgenti per il recupero della
competitività regionale”;
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.
267/2000, come da ultimo modificato dall'art.3 lettera b) del D.L.174/2012, convertito
in legge 7 dicembre 2012 n.213.
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
Ad Unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
• di prendere atto che in ordine alla variante urbanistica n. 82 al P.R.G.C. è stata
predisposta, secondo i criteri dell’allegato II della direttiva 2001/42/CE,
dall’arch. Fabiana Brugnoli – da Torreano di Cividale la documentazione
denominata " VARIANTE P.R.C.G. N.82 - Relazione di verifica preventiva degli
effetti significativi sull’ambiente ";
• di dare atto che ai fini del procedimento di valutazione ambientale strategica
della variante in argomento ed ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 16/2008, il
proponente è costituito dal Servizio Pianificazione Territoriale del Comune di
Tarvisio, l’autorità procedente è il Consiglio Comunale e l’autorità competente è
la Giunta Comunale;
• di dare atto che:
l’A.R.P.A.
F.V.G.
Settore
tecnico-scientifico,
con
nota
prot.
0008893/P/GEN/PRA_VAL del 15/03/2019, ha espresso parere di non
assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della
variante n. 82 al P.R.G.C. del Comune di Tarvisio, formulando contestualmente
osservazioni collaborative in merito alla prevista modifica azzonativa
nell’ambito dell’abitato di Fusine in Valromana;
- l’AAS n. 3 “ALTO FRIULI, COLLINARE, MEDIO FRIULI” – SOC Igiene e Sanità
Pubblica - Dipartimento di prevenzione, con nota del 18/02/2019, ha espresso
parere di non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale
strategica della variante n. 82 al P.R.G.C. del Comune di Tarvisio;
- Il Servizio regionale valutazioni ambientali, con nota prot. 0014243 / P di
data 20/03/2019, ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di
valutazione ambientale strategica della variante n. 82 al P.R.G.C. del Comune
di Tarvisio;
• di ritenere, sulla base delle risultanza del documento denominato " VARIANTE
P.R.C.G. N.82 - Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi
sull’ambiente", e dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia
ambientale A.R.P.A. F.V.G, A.A.S. n. 3 “ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO
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FRIULI, Servizio regionale Valutazioni Ambientali, che le previsioni derivanti
dall’approvazione della variante in esame non risultano avere effetti significativi
sull’ambiente;
• di escludere, per quanto espresso ai punti precedenti, la variante in esame dalla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in applicazione dell’art.4,
comma 3, della L.R.16/2008;
LA GIUNTA COMUNALE
con separata votazione unanime e palese
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19,
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Zanette Renzo

Il Segretario
Doriguzzi dr. Evaristo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line
dal 06/06/2019 al 21/06/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R:
n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Tarvisio, lì

06/06/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
dr. Donatella Facchini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/06/2019, 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, 06/06/2019
Il Responsabile dell’esecutività
dr. Donatella Facchini
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