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

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA

ANNO 2021
N. 55 del Reg. Delibere

OGGETTO: VARIANTE N.85 AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI TARVISIO VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
L'anno 2021 , il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 19:45 in videoconferenza si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Zanette Renzo
Cimenti Igino
Lagger Barbara
Zamolo Mauro
Petterin Antonio
Taddio Raffaella

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

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dr. Gambino Nicola.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanette Renzo
nella sua qualità di 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 26 marzo
2021.
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OGGETTO: VARIANTE N.85 AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI TARVISIO VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
LA GIUNTA COMUNALE
[--_Hlk57652620--]VISTA la nota pervenuta in data 04/06/2020 prot. n. 6641 da
parte di PromoTurismoFVG, volta a trasmettere all’Amministrazione Comunale una
variante urbanistica al vigente P.R.G.C. avente ad oggetto l’implementazione di tre
aree di demanio sciabile e la riclassificazione interna di un ambito del demanio
sciabile nel comprensorio di Tarvisio;
VISTA la documentazione di variante urbanistica a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli;
DATO ATTO che trattasi di interventi preordinati alla realizzazione di opere di
interesse pubblico a carico del demanio sciabile del comprensorio di Tarvisio;
ATTESO che per i suoi contenuti la variante rientra nella procedura delle varianti di
livello comunale disciplinata dalla L.R. n.
5/2007, ed in particolare dall’art.
63sexies;
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”, in vigore dal 13.12.2008,
all’art.4, integra la legislazione regionale vigente in materia di VAS degli strumenti di
pianificazione comunale;
VISTA inoltre la deliberazione delle Giunta Regionale n. 2627 del 29.12.2015 avente
ad oggetto “D. Lgs. 152/2006. Indirizzi generali per i processi di VAS concernenti
piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri
Enti pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva.”,
ed in particolare il punto 4. – fasi del processo di VAS;
CONSIDERATO che:
- il citato art. 4 della L.R. 16/2008 stabilisce 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 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;
• sono considerate piccole aree a livello locale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 152/2006, le aree oggetto di varianti di livello comunale
di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 e le aree interessate
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•

dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti
urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).
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.

DATO ATTO che in allegato alla documentazione pervenuta è presente il documento
"VARIANTE N.85 P.R.G.C. DI TARVISIO Rapporto preliminare Verifica di
assoggettabilità a VAS " a firma del dott. Piccottini Michele, ed appurato pertanto che
in fase di progettazione si è provveduto alla valutazione degli effetti significativi
sull’ambiente che la variante urbanistica potrà determinare;
VISTA e valutata la suddetta documentazione;
VISTA la deliberazione giuntale n. 205 del 11/12/2020 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. 85 alla
procedura di V.A.S., i seguenti enti e/o servizi:
- Regione FVG- Servizio Valutazioni Ambientali (VIA e VAS);
- Regione FVG – Ispettorato Forestale di Tolmezzo;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente- F.V.G.;
- Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASU FC;
APPURATO che tale richiesta di parere è stata formulata agli Enti sopra indicati con
nota prot. 17249/2020 di data 31/12/2020;
PRESO ATTO che:
- l’A.R.P.A. F.V.G. Settore tecnico-scientifico, con nota prot. 0003742/P/GEN/PRA_VAL
del 08/02/2021, ha espresso parere di assoggettabilità alla procedura di valutazione
ambientale strategica della variante n. 85 al P.R.G.C. del Comune di Tarvisio;
- l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASU FC- Dipartimento di
prevenzione -S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 0006319-P/GEN/ASUFC
del 1501/2021, ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di
valutazione ambientale strategica della variante n. 85 al P.R.G.C. del Comune di
Tarvisio;
- Il Servizio regionale valutazioni ambientali, con nota prot. 0005945/P di data
03/02/2021, ha espresso parere di assoggettabilità alla procedura di valutazione
ambientale strategica della variante n. 85 al P.R.G.C. del Comune di Tarvisio;
- L’Ispettorato forestale di Tolmezzo con nota prot. 0001036/P di data 08/01/2021, ha
espresso parere favorevole al progetto di variante limitatamente a quanto specificato
nella richiesta formulata;
VISTI i sopracitati pareri, ed in particolare il parere di A.R.P.A. F.V.G. ed il parere del
Servizio valutazioni ambientali regionale, secondo cui, per la sua ampia portata in
termini ambientali strategici, il contenuto del progetto di variante debba essere
assoggettato alla procedura di VAS;
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VALUTATA la portata del progetto di variante in termini ambientali strategici e
condivisa la necessità, ed opportunità, di approfondire le tematiche messe in evidenza
dai suddetti soggetti competenti con i pareri pervenuti;
ACCERTATO pertanto che il progetto di variante non possa essere escluso dalla
procedura di VAS, ma debba essere assoggettato alla procedura ordinaria di VAS, di
cui all’art. 13 e seguenti del decreto legislativo 152/2006;
DATO inoltre atto che:
- i sopracitati pareri di A.R.P.A. F.V.G. e del Servizio valutazioni ambientali regionale
riportano considerazioni ed osservazioni sufficienti a consentire l’elaborazione del
rapporto ambientale secondo quanto indicato all’art. 13, comma 3, del decreto
legislativo 152/2006;
- alla luce dei pareri pervenuti possono essere considerate soddisfatte le
consultazioni preliminari del procedimento di VAS, di cui all’art. 13, comma 1 del
decreto legislativo 152/2006, giusta facoltà indicata al punto “4.1 – verifica di
assoggettabilità a VAS” della deliberazione delle Giunta Regionale n. 2627 del
29.12.2015;
- si potrà pertanto procedere all’elaborazione del rapporto ambientale per i
successivi adempimenti;
VISTA la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 recante “Riforma dell’urbanistica e disciplina
dell’attività edilizia e del paesaggio” e succ.mod.;
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;
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
1. di prendere atto che in ordine alla variante urbanistica n. 85 al P.R.G.C. è stata
predisposta, secondo i criteri dell’allegato II della direttiva 2001/42/CE, dal
dott. Piccottini Michele la documentazione denominata " VARIANTE N.85
P.R.G.C. DI TARVISIO Rapporto preliminare Verifica di assoggettabilità a VAS
";
2. 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 PromoTurismoFVG, l’autorità procedente è il Consiglio Comunale
e l’autorità competente è la Giunta Comunale;
3. di dare atto che:
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l’A.R.P.A.
F.V.G.
Settore
tecnico-scientifico,
con
nota
prot.
0003742/P/GEN/PRA_VAL
del
08/02/2021,
ha
espresso
parere
di
assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della
variante n. 85 al P.R.G.C. del Comune di Tarvisio;
- l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASU FC- Dipartimento di
prevenzione -S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 0006319P/GEN/ASUFC del 1501/2021, ha espresso parere di non assoggettabilità alla
procedura di valutazione ambientale strategica della variante n. 85 al P.R.G.C.
del Comune di Tarvisio;
- Il Servizio regionale valutazioni ambientali, con nota prot. 0005945/P di data
03/02/2021, ha espresso parere di assoggettabilità alla procedura di
valutazione ambientale strategica della variante n. 85 al P.R.G.C. del Comune
di Tarvisio;
- L’Ispettorato forestale di Tolmezzo con nota prot. 0001036/P di data
08/01/2021, ha espresso parere favorevole al progetto di variante
limitatamente a quanto specificato nella richiesta formulata;
4. [--_Hlk57653105--]di accertare, sulla base delle risultanze dei pareri espressi
dai soggetti competenti in materia ambientale, ed in particolare di quelli di
A.R.P.A. F.V.G e del Servizio regionale Valutazioni Ambientali, che le previsioni
derivanti dal progetto della variante in esame risultano avere effetti significativi
sull’ambiente e pertanto il progetto di variante dovrà essere assoggettato a
procedura di VAS;
5. di considerare, con l’espletamento della consultazione dei soggetti competenti
ai fini della verifica di assoggettabilità e della ricezione dei pareri da parte degli
stessi, soddisfatte le consultazioni preliminari della fase di scoping
del
procedimento di VAS, di cui all’art. 13, comma 1 del decreto legislativo
152/2006, giusta facoltà indicata al punto “4.1 – verifica di assoggettabilità a
VAS” della deliberazione delle Giunta Regionale n. 2627 del 29.12.2015;
6. di demandare al soggetto proponente l’elaborazione del rapporto ambientale,
che dovrà contenere anche l’approfondimento ed l’elaborazione delle
considerazioni ed osservazioni contenute nei pareri espressi dai soggetti
competenti individuati in fase di verifica di assoggettabilità;
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
F.to Zanette Renzo

Il Segretario
F.to Gambino Nicola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
31/03/2021 al 15/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003
e successive modificazioni.
Comune di Tarvisio, lì

31/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dr. Donatella Facchini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/03/2021, 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, 31/03/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to dr. Donatella Facchini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
dr. Donatella Facchini
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