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

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
COPIA

ANNO 2021
N. 44 del Reg. Delibere

OGGETTO: VARIANTE N.85 AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI TARVISIO - VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA – ADOZIONE
L'anno 2021 , il giorno 07 del mese di Giugno alle ore 17:00 nella Sede
Municipale si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Zanette Renzo
Cimenti Igino
Comello Francesca
Lagger Barbara
Zamolo Mauro
Concina Egon
Piussi Jessica Lidia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere

Molinari Paolo
Taddio Raffaella
Mazzolini Sabina
Della Mea Mariateresa
Fontana Franco
D'Incà Stefano
Treu Alessandra
Baritussio Franco
Ronsini Isabella
De Simone Serena

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente in
videoconferenza
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dr. Gambino Nicola.
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Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanette
Renzo nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

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 DR. NICOLA GAMBINO in data 31 maggio 2021.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è
stato espresso parere non dovuto alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 01 giugno 2021.
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OGGETTO: VARIANTE N.85 AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI TARVISIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – ADOZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

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 direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” che disciplina la
Valutazione ambientale strategica (VAS) che riguarda i piani e i programmi che
possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e stabilisce
che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione
dei piani e programmi;
VISTA la D.G.R. n. 2627 del 29 dicembre 2015 “Indirizzi generali per i processi di
Valutazione ambientale strategica concernenti piani e programmi la cui approvazione
compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia”;
VISTA la L.R. n. 5 del 23 febbraio 2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina
dell’attività edilizia e del paesaggio”;
VISTA la L.R n.16 del 5 dicembre 2008 “Norme urgenti in materia di ambiente,
territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento
antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo”;
ATTESO che trattasi di progetto di variante urbanistica al P.R.G.C. del Comune di
Tarvisio rientrante nella procedura disciplinata dall'art. 63 sexies, della L.R. 5/2007;
DATO ATTO che inizialmente era stato avviato con deliberazione di giunta comunale n.
205 del 11/12/2020 il procedimento di valutazione di assoggettabilità a VAS,
qualificando la portata degli interventi tra quelli di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. 3
aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”;
VISTA la deliberazione giuntale n. 205 del 11/12/2020 con la quale 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;
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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;
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 55 del 29/03/2021 di verifica di
assoggettabilità a VAS con cui è stato:
- accertato, 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
n. 85 al PRGC di Tarvisio risultano avere effetti significativi sull’ambiente e pertanto il
progetto di variante doveva essere assoggettato a procedura di VAS;
- considerato che con l’espletamento della consultazione dei soggetti competenti ai
fini della verifica di assoggettabilità e della ricezione dei pareri da parte degli stessi,
risultavano 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;
- demandato al soggetto proponente l’elaborazione del rapporto ambientale, che
doveva contenere anche l’approfondimento e l’elaborazione delle considerazioni ed
osservazioni contenute nei pareri espressi dai soggetti competenti individuati in fase
di verifica di assoggettabilità;
ATTESO che conseguentemente l’attività di pianificazione territoriale, di cui alla
variante n. 85 al P.R.G.C. del Comune di Tarvisio, ricompresa nelle fattispecie di cui
all’ articolo 6, comma 2, del d.lgs. 152/2006, é stata soggetta a procedura di VAS
secondo le disposizioni di cui all’art. 13 e seguenti del citato decreto;
RIBADITO che la fase di scoping, di cui all’art. 13, comma 1, del d.lgs. 152/2006
risulta essere espletata come da disposto della deliberazione di giunta comunale n. 55
del 29/03/2021 di verifica di assoggettabilità a VAS;
EVIDENZIATO che:
• i contenuti dei pareri pervenuti da parte dei soggetti competenti in sede di
verifica di assoggettabilità sono stati oggetto di valutazione ai fini della
redazione del Rapporto Ambientale;
• con nota pervenuta in data 22/03/2021 prot. n. 3799, il proponente
Promoturismo FVG ha comunicato la propria volontà di richiedere che dal
progetto di variante urbanistica già adottato vengano, in fase di approvazione,
stalciate due previsioni ed in particolare la “Variazione n.3 – Variante Pista Di
Prampero”, nonché la realizzazione della pista denominata “Olympia”, e
pertanto gli elaborati costituenti la procedura di VAS sono già stati in tal senso
aggiornati;
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DATO ATTO che il soggetto proponente ha trasmesso con nota pervenuta in data
25/03/2021 prot. n. 4013 i seguenti elaborati, redatti ai sensi dell’articolo 13 del
d.lgs. 152/2006, ed a firma del dott. Naturalista Michele Piccottini:
• VARIANTE N.85 P.R.G.C. DI TARVISIO Rapporto Ambientale di VAS;
• VARIANTE N.85 P.R.G.C. DI TARVISIO Sintesi non Tecnica - Rapporto
Ambientale di VAS;
DATO inoltre atto che il progetto di variante urbanistica n. 85 è stato adottato, ai
sensi dell'art. 63 sexies, della L.R. 5/2007, con deliberazione n. 8 del 15/02/2021, e
che alla sua approvazione verrà dato seguito solamente a conclusione delle procedure
di cui sopra.
RITENUTO altresì di dover disporre termini e modalità per la definizione dei pareri e
per la pubblicazione dei documenti in adozione;
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;
Esce il Consigliere Molinari ed i presenti sono n.13 consiglieri;
Uditi i seguenti interventi:
gli interventi saranno pubblicati su apposito file;
Con votazione palese ed avente il seguente risultato:
Presenti e votanti favorevolmente n.13 consiglieri;
DELIBERA

•

di prendere atto che in ordine al progetto di variante urbanistica n. 85 al Piano
Regolatore Comunale Generale di Tarvisio sono stati predisposti dal dott.
Naturalista Michele Piccottini, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 152/2006, i
seguenti elaborati:
1. VARIANTE N.85 P.R.G.C. DI TARVISIO Rapporto Ambientale di VAS;
2. VARIANTE N.85 P.R.G.C. DI TARVISIO Sintesi non Tecnica - Rapporto
Ambientale di VAS;

•

di adottare il Rapporto Ambientale costituito dagli elaborati:
1. VARIANTE N.85 P.R.G.C. DI TARVISIO Rapporto Ambientale di VAS;
2. VARIANTE N.85 P.R.G.C. DI TARVISIO Sintesi non Tecnica - Rapporto
Ambientale di VAS;

•

di confermare che ai fini del procedimento di valutazione ambientale strategica
del progetto di variante urbanistica in argomento, ed ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 16/2008, il proponente é PromoTurismoFVG, l’autorità procedente è il
Consiglio Comunale e l’autorità competente è la Giunta Comunale;

•

di disporre l’invio, per i fini di cui all’art. 13 comma 5, del d.lgs.152/2006, ai
seguenti soggetti competenti in materia ambientale:
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- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione ambiente e energia Servizio Valutazioni Ambientali (VIA e VAS);
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente- ARPA F.V.G.;
- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”;
il progetto di piano ed il rapporto ambientale affinchè abbiano l’opportunità di
esprimersi entro il termine di sessanta giorni consecutivi dalla pubblicazione
dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

•

di disporre la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi dell’art. 14 comma 1, del d.lgs.152/2006;

•

di disporre la messa a disposizione del pubblico della proposta di piano e del
rapporto ambientale mediante il deposito presso gli uffici comunali e la
pubblicazione sul proprio sito web del Comune di Tarvisio;

•

di dare atto che entro il termine di sessanta giorni consecutivi dalla
pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione chiunque può
prendere visione del rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in
forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;

•

di incaricare il Dirigente competente di sovrintendere agli adempimenti
necessari secondo quanto disposto dalla normativa richiamata ai punti
precedenti;

•

di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata su proposta e con il
prescritto parere di regolarità tecnica di cui alle vigenti disposizioni legislative
in materia.

con successiva votazione palese:
Presenti e votanti favorevolmente n.13 consiglieri;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma
19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche e 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
10/06/2021 al 25/06/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003
e successive modificazioni.
Comune di Tarvisio, lì

10/06/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dr. Donatella Facchini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/06/2021, 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, 10/06/2021
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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