COMUNE DI FAEDIS

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 del reg. delib.
ORIGINALE
OGGETTO:
Variante n. 15 al PRGC vigente con le procedure previgenti alla L.R. n. 5/07. Verifica in
merito all’avvio delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).L'ANNO DUEMILAQUATTORDICI ADDÌ VENTISEI DEL MESE DI MARZO ALLE ORE
19,00 NELLA SALA CONSILIARE, IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA CON AVVISI RECAPITATI AI SINGOLI
ASSESSORI SI È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE.

Risultano presenti i signori
cognome e nome

Incarico

Presente
Presenti

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE

assente

N. 5

SIGNOR DOTT. TERLICHER FABIO.-

CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, ASSUME LA PRESIDENZA IL SIGNOR ZANI CLAUDIO NELLA
SUA QUALITÀ DI SINDACO, IL QUALE ESPONE GLI OGGETTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, E SU QUESTI LA
GIUNTA COMUNALE ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende procedere ad una variante del Piano
Regolatore Generale Comunale con cui si propongono 27 modifiche, la quasi totalità delle
quali è riferita alle zone residenziali con richieste di modesti lotti di zona B per soddisfare
puntuali esigenze familiari. Inoltre si prevede un nuovo comparto di zona C a Faedis per
completare l'edificazione di un'area centrale, la suddivisione di un comparto di zona C con
un modesto ampliamento in località Borgo Cà Bertossi ed una sola modifica riguardante le
zone D con l'ampliamento di una zona D3;
VISTO il vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.P.G.R. n.
0122/Pres del 18.04.1997 e le successive varianti;
VISTO l’elaborato di variante n. 15 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, predisposto dall’arch. Gianfranco Pascutti dello Studio di Architettura “Gruppo Settanta” di Udine, redatto in data 08.2011/10.06.2013;
VISTO che:
 l’art 17, comma 13, del Regolamento urbanistico regionale approvato con Decreto del
Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., prescrive che il Comune valuti,
nell’ambito del procedimento di approvazione di varianti ai Piani, la presenza di even tuali effetti significativi delle stesse sull’Ambiente, ai sensi della Direttiva 42/2001/CE,
che richiedano l’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica

(VAS);
 l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 statuisce che per i piani che determinano l’uso di
piccole aree a livello locale e per le modifiche minori “la V.A.S. è necessaria qualora
l’autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente;
 l’art. 4 della Legge Regionale n. 16 del 05.12.2008 e ss.mm.ii. stabilisce che, limitata mente alla pianificazione urbanistica comunale, l’autorità competente sia la Giunta Comunale la quale deve valutare se le previsioni derivanti dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi sull’ambiente, sulla base di una relazione allegata al piano
e redatta con i contenuti di cui all’allegato I del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;
VISTO il rapporto ambientale preliminare compilato per la verifica di assoggettabilità della
variante in parola alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, redatto in data agosto 2011 dall’arch. Gianfranco Pascutti dello Studio di Architettura “Gruppo Settanta” di
Udine, in riferimento ai criteri dell’allegato I del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, in cui si valuta
che la variante medesima non determini effetti significativi sull’ambiente tali da richiedere
l’espletamento della procedura di VAS;
VALUTATO che la presente variante non ha effetti significativi sull’ambiente;
DETERMINATO che la stessa non va assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica;
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 (…)”;
- 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”;
- la L.R. 12 febbraio 2009, n. 2 “Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (Disciplina
dei lavori pubblici), alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell’urbanistica e disciplina
dell’attività edilizia e del paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico”;
Dato atto che è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000;
Con votazioni distinte espresse per alzata di mano:
unanime per l'approvazione del presente atto;
unanime per l'immediata esecutività dello stesso;
delibera
1. DI ADOTTARE il rapporto ambientale preliminare, compilato per la verifica di assoggettabilità
alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della variante n. 15 al Piano Regolatore
Generale Comunale, redatto in data agosto 2011 dall’arch. Gianfranco Pascutti dello Studio di
Architettura “Gruppo Settanta” di Udine, in riferimento ai criteri dell’allegato I del D.Lgs.
03.04.2006, n. 152, in cui si valuta che la variante medesima non determini effetti significativi
sull’ambiente tali da richiedere l’espletamento della procedura di VAS;

2. DI STABILIRE, pertanto, che la presente variante n. 15 al P.R.G.C. non venga sottoposta al
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma
19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art.17 comma 12, lettera a) della L.R. 17/2004.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Zani Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.Terlicher Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata Immediatamente
esecutiva
in
data
pubblicata all'Albo Pretorio il 31.03.2014 e vi rimarrà 26.03.2014 ai sensi dell’art. 1, comma 19,
per quindici giorni consecutivi.
della L.R. 21/2003
Faedis, 31.03.2014
L’ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE
Magnis Barbara

Si attesta che la presente deliberazione è rimasta in pubblicazione dal 31.03.2014 al 15.04.2014.
Faedis,
L’ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE
Magnis Barbara

