
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __106__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Valutazione  da  parte  dell'Autorità  competente  circa  gli  effetti 
significativi  sull'ambiente (VAS) prodotti  dal PAC/PDR di iniziativa 
privata  Siagri  Daniele  e  Zucchetto  Viviana.  Immediatamente 
eseguibile.

L'anno duemiladodici il giorno DICIANNOVE  del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di NOVEMBRE alle  ore  12.30, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 19.11.2012

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 19/11/12

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Valutazione  da  parte  dell'Autorità  competente  circa  gli  effetti  significativi 
sull'ambiente  (VAS) prodotti  dal  PAC/PDR di  iniziativa  privata  Siagri  Daniele  e 
Zucchetto Viviana. Immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO  l’art,  4,  comma  1,  della  L.R.  16/2008,  in  attuazione  dell’art.  6  del  D.Lgs.  n. 
152/2006, con cui sono stati definiti:

a) il Proponente, l’Ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il Piano urbanistico;
b) l’Autorità Procedente, l’organo cui compete l’adozione e l’approvazione degli strumenti di 

pianificazione urbanistica comunale;
c) l’Autorità competente, la Giunta Comunale;
d) i soggetti competenti in materia ambientale che sono scelti dall’Autorità Competente;

VISTO altresì l’art. 4, comma 2, della L.R. 16/2008, in attuazione dell’art. 6, comma3, del 
D. Lgs. n. 152/2006, con cui sono state definite quali piccole aree a livello locale:

 le aree oggetto di varianti non sostanziali di cui all’art. 63, comma 5, della L.R. 05/2007;
 le aree interessate da PRPC/PAC anche con previsione di variante al PRGC nei limiti di cui 

sopra;

PRESO ATTO che l’art. 4, comma 2, della L.R. n. 16/2008, in attuazione dell’art. 6, comma 
3 e comma 3 bis, del D.Lgs. n. 152/2006, ha stabilito che è l’Autorità Competente, ovvero la Giunta 
Comunale, a valutare se le previsioni derivanti dall’approvazione del Piano possano avere effetti 
significativi  sull’Ambiente,  sulla  base  della  relazione  allegata  al  Piano  e  redatta  da  tecnico 
competente con i contenuti di cui all’allegato I°, della parte II°, del D.Lgs. n. 152/2006;

RICORDATO quindi che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 63 del 12 
luglio 2012 è stato adottato il Piano Attuativo Comunale/Piano di Recupero di iniziativa privata 
Siagri Daniele e Zucchetto Viviana, composta dai seguenti elaborati:

• Relazione illustrativa;
• Inquadramento territoriale (Estratto da P.R.G.C. e catastale);
• Rilievo planimetrico;
• Zonizzazione e vincoli (parametri edificatori e indici urbanistico – edilizi);
• Norme tecniche di attuazione;
• Verifica assoggettabilità procedura VAS e asseverazione;
• Asseverazioni del professionista incaricato;
• Relazione geologica;
• Relazione illustrativa.

RICHIAMATA  la  propria  deliberazione  n.  89  del  6.10.2011  avente  ad  Oggetto: 
“Procedimento  per  la  valutazione  degli  effetti  significativi  sull’Ambiente  (VAS)  prodotti  dalle 
varianti al P.R.G.C. ed incarico al Responsabile dell’Area Tecnica, geom. Roberto GIUGNO, per la 
predisposizione delle  relative istruttorie  e per la  formazione dei pareri  al  fine di  dar modo alla 
Giunta Comunale, in qualità di Autorità Competente ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. n. 
16/2008,  di  valutare  se  le  varianti  al  P.R.G.C.  sono  da  assoggettarsi  o  meno  a  Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS)”;



RITENUTO  pertanto  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto  dalla  L.R.  n.  16/2008  sopra 
richiamata provvedendo a valutare l’assoggettabilità o meno del Piano Attuativo Comunale/Piano di 
Recupero  di  iniziativa  privata  Siagri  Daniele  e  Zucchetto  Viviana a  valutazione  ambientale 
strategica (VAS);

FATTE PROPRIE le valutazioni prodotte dal redattore del Piano Attuativo Comunale/Piano 
di  Recupero  di  iniziativa  privata  Siagri  Daniele  e  Zucchetto  Viviana in  parola  circa  non 
assoggettabilità del Piano medesimo alla procedura di VAS, contenute nella relazione a firma dello 
studio di architettura ed urbanistica dott. arch. Alberto Endrigo;

FATTI  PROPRI  inoltre  i  contenuti  della  nota  dd.  19.11.2012,  trasmessa  alla  Giunta 
Comunale,  a firma del  Responsabile  dell’Area Tecnica,  geom. Roberto GIUGNO che a seguito 
vengono riportati:

 ISTRUTTORIA:
Alla luce delle considerazioni e conclusioni contenute nella relazione redatta ai sensi del 
D.Lgs  152/2006,  a  firma  dello  Studio  di  architettura  ed  urbanistica  dott.  Arch.  Alberto 
Endrigo,  si  ritiene  che  il  Piano in  esame  non debba essere  assoggettato  a  procedura  di 
Valutazione Ambientale Strategica, in quanto:

 PARERE:
 Gli interventi inclusi nel PAC/PDR non rientrano tra le categorie di opere assoggettabili 

a procedura di VIA definite dal D.LGS 152/2006 –allegato III, elenco A ed elenco B;
 Il PAC/PDR non avrà effetti significativi sulle Aree di rispetto ambientale.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000

VISTO l’art. 4 della Legge Regionale n. 16/2008 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con  votazione palese ed espressa per alzata di mano in forma di legge;

DELIBERA

1. Di  ritenere,  quale  Autorità  competente  ai  sensi  della  L.R.  16/2008  e  s.m.i.,  e  fatte 
proprie:
 le valutazioni prodotte dal redattore del Piano Attuativo Comunale/Piano di Recupero di 

iniziativa  privata  Siagri  Daniele  e  Zucchetto  Viviana  in  parola  circa  la  non 
assoggettabilità del predetto Piano alla procedura di VAS, contenute nel documento a 
firma dello Studio di architettura ed urbanistica dott. Arch. Alberto Endrigo;

 i  contenuti  della  nota dd.  19.11 2012,  trasmessa  alla  Giunta  Comunale,  a  firma  del 
Responsabile  dell’Area  Tecnica,  geom.  Roberto  GIUGNO  che  a  seguito  vengono 
riportati:

 ISTRUTTORIA:
Alla luce delle considerazioni e conclusioni contenute nella Relazione a firma dello dello 
Studio  di architettura ed urbanistica dott. Arch. Alberto Endrigo si ritiene che il PAC/PDR 
in esame non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, 
in quanto:



 PARERE:
 Gli interventi inclusi nel PAC/PDR non rientrano tra le categorie di opere assoggettabili 

a procedura di VIA definite dal D.LGS 152/2006 –allegato III, elenco A ed elenco B;
 Il PAC/PDR non avrà effetti significativi sulle Aree di rispetto ambientale;

che  il  Piano  Attuativo  Comunale/Piano  di  Recupero  di  iniziativa  Privata   non  è  da 
assoggettarsi alla procedura di VAS.

2. Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  12,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  152/2006  la  presente 
Deliberazione  sarà  resa  pubblica  tramite  il  sito  internet  comunale  nonché  pubblicata 
sull’Albo del Comune per quindici giorni consecutivi;

Indi, con separata votazione unanime favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art 1. comma 19) della L.R. 21/2003 e s.m.i.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  19.11.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  19.11.2012 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 04.12.2012.

Pravisdomini, 19.11.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
19.11.2012 al  04.12.2012 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami od 
opposizioni.

Pravisdomini, 05.12.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la presente 

deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ______________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 19.11.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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