
Comune di Roveredo in 
Piano
Provincia di Pordenone

Copia

n. 134

__________

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) - DECISIONE FINALE DI ESCLUDERE LA VARIANTE 
N. 33 AL PRGC DALLA VALUTAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 13 - 18 
DEL D. LGS. N. 162/2006

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267  
del  18.08.2000,  in  relazione  alle  proprie  competenze,  il  Responsabile  del  Servizio 
competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE 
Parere firmato in data: 14 dicembre  2016

F.to ARCH. DOMENICO ZINGARO

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267  
del  18.08.2000,  in  relazione  alle  proprie  competenze,  il  Responsabile  del  Servizio 
competente esprime parere contabile FAVOREVOLE 
Parere firmato in data: 07 dicembre  2016

F.to RICCARDO FALCON

L’anno 2016 il giorno 12 del mese di DICEMBRE  alle ore 18:30, nella sede comunale si è 
riunita la Giunta Comunale.   

Risultano:   

Presente/Assente
GIACOMINI MARA Sindaco Presente
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente
CARPEGGIANI GIOVANNI Assessore Presente
FABRIS GIULIA Assessore Presente
LIVA CHIARA Assessore Presente
BENEDET LAURA Assessore Presente

E’ presente il Consigliere delegato Sig. SAULE Silvano
Assiste il Segretario RIGO Avv.to CRISTIANA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra  GIACOMINI 
MARA nella qualità di  Sindaco ed espone gli oggetti  inscritti  all’ordine del giorno e su 
questi la giunta adotta la seguente deliberazione:        
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OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE  STRATEGICA (VAS)  -  DECISIONE  FINALE  DI 
ESCLUDERE  LA  VARIANTE  N.  33  AL  PRGC  DALLA 
VALUTAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 13 - 18 DEL D. LGS. N. 
162/2006

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

PREMESSO che Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, esecutivo dal 
18.12.1997 ed è vigente la Variante n. 31 al PRGC, approvata in data 12/01/2015 con delibera di 
C.C. n. 3, in vigore dal 05/03/2015;

VISTA la  L.R.  23.02.2007,  n.  5,  Riforma  dell’Urbanistica  e  disciplina  dell’attività 
edilizia e del paesaggio;

PRESO  ATTO  che  in  data  06.11.2008  è  entrata  in  vigore  la  L.R.  n.  12/2008, 
modificativa della suddetta L.R. n. 5/2007;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  20  marzo  2008,  n.  086/Pres., 
Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica della L.R. n. 5/2007; 

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, <<Norme urgenti  in materia di  ambiente, 
territorio, edilizia, urbanistica, attività  venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, 
demanio marittimo e turismo>>;

DATO ATTO all’art. 4, commi  2 e 3 della sopra citata norma, si  prevede:

<<2.  Ai  sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate 
piccole aree a livello locale: 

a)   le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui 
all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma 
dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio); 

le aree interessate 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>>;

VISTO il  Decreto  del  Sindaco  n.  51 del  13.12.2012,  con  cui  viene  incaricato  il 
Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive ed il gruppo di lavoro 
predefinito, di procedere alla redazione di:

- Variante  al  PRGC per  recepire  i  nuovi  parametri  urbanistici  ed  edilizi  fissati  dalla  L.R.  n. 
19/2009 e per valutare le richieste di Variante che possono essere accolte nel contesto del 
procedimento di cui all’art. 63, comma 5, L.R. n. 5/2007;
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- Variante  sostanziale,  ai  sensi  dell’art.  63  bis,  L.R.  n.  5/2007,  per  apportare  le  opportune 
modifiche  per  risolvere  definitivamente  la  questione  <<compensazione  urbanistica>>,  in 
attuazione delle direttive di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25.07.2012;

VISTA la determinazione n. 678 del 13.12.2012, con cui veniva assunto l’impegno di 
spesa per la redazione degli atti di pianificazione di cui al Decreto del Sindaco n. 51 del  13.12.12;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  4  del  12.01.2015,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  cui  sono  state  impartite  le  direttive  al  Servizio  Urbanistica  – 
Edilizia Privata - Attività Produttive per la redazione di Variante/i al PRGC ai sensi dell’art. 63 bis 
della L.R. n. 5/2007;

VISTO l’art.  25  – “Disciplina transitoria”,  L.R.  25 settembre 2015,  n.  21,  dove il 
comma 1 recita: 

<<1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici comunali in corso alla 
data di entrata in vigore della presente legge è definita sulla base delle norme previgenti.>>;

VISTO il progetto di Variante  n. 33 al PRGC, redatto ai sensi dell’art. 63, comma 5, 
per  effetto  dell’art.  25,  comma  1,  L.R.  n.  21/2015,  redatto  dall’arch.  Domenico  Zingaro, 
Responsabile  del  Servizio  Urbanistica  –  Edilizia  Privata  ed  Attività  Produttive  del  Comune di 
Roveredo  in  Piano,  quale  Progettista  e  Responsabile  Unico  del  Procedimento,   costituito  dai 
seguenti elaborati:

Relazione Illustrativa;
Norme Tecniche di Attuazione  Elaborato di Raffronto;
Norme Tecniche di Attuazione;
Asseverazione;
tav. 3      PRGC Vigente Variante n. 31 Zonizzazione al 5.000;
tav. 4      PRGC Variante n. 33  Zonizzazione al 5.000;
tav. 5.1   Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Nord;
tav. 5.2   Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Centro;
tav. 5.3   Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Ovest;
tav. 5.4   Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Centro Ovest;
tav. 5.5   Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Sud;

VISTI  gli  elaborati  tecnici  denominati  “Verifica   screening   di   VAS”  e  “Verifica 
Incidenza Rete Natura 2000”, redatti dal dr. Flavio Camatta e dall’arch. Domenico Zingaro, che  
propongono concludendo che le previsioni della Variante n. 33 al PRGC nè determinano impatti  
significativi sull’ambiente, né incidono sui beni tutelati con la “Rete Natura 2000”;

DATO  ATTO  che  l’Autorità  Compente  individua  i  Soggetti  Competenti  a  cui 
richiedere il contributo per lo svolgimento del processo di Valutazione Ambientale Strategica e per 
la Verifica di Assoggettabilità alla VAS di Piani e/o Programmi, generali ed attuativi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 23.09.2013, con cui sono 
stati individuati i Soggetti Competenti in:

Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 di Pordenone (ora AAS n. 5 “Friuli Occidentale”)

ARPA FVG;

VISTA la richiesta comunale di contributo per la verifica di assoggettabilità a VAS 
della Variante n. 33 al PRGC inviata in data 09.11.2016, prot. 13914/P, ai Soggetti Competenti 
individuati;  

VISTO il contributo trasmesso da ARPA FVG, prot. 40994/P del 28.11.2016, recepito 
al  protocollo  com.le  il  26.09.2016,  prot.  14753/A,  con  esplicitate  le  osservazioni  di  seguito 
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sintetizzate:

In merito alle nuove aree edificabili ed all’ampliamento o ristrutturazione dell’esistente, anche ai  
fini della tutela delle acque, si ritiene prioritario il convogliamento degli scarichi di acque reflue  
domestiche o assimilate alle domestiche in rete fognaria provvista d’impianto di trattamento finale.  
Si   suggerisce   inoltre   di   valutare   l’incentivazione   di   misure   di   mitigazione   e   compensazione  
ambientale e paesaggistica, specialmente per le aree industriali, artigianali e commerciali, tramite 
l’inserimento di  specifici  articoli  nelle  NTA.   In particolare si  consiglia   l’applicazione della  L.  
10/2013 “Norme per lo sviluppo degli  spazi verdi urbani”. Tale legge stabilisce che i  Comuni  
promuovano “l’incremento degli  spazi verdi urbani […] ed adottano misure volte a favorire il  
risparmio e l'efficienza energetica, l’assorbimento delle polveri sottili ed a ridurre l’effetto «isola  
di   calore   estiva»,   favorendo   al   contempo   una   regolare   raccolta   delle   acque   piovane,   con  
particolare riferimento”. A tal fine la norma indica, ad esempio, di: 
 incrementare il  “patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza” degli  edifici  

esistenti; 
 provvedere al rinverdimento delle pareti degli edifici ed alla realizzazione di coperture a verde  

(giardini pensili). 
A tal proposito si ricorda che le coperture a verde (verde pensile) offrono numerosi vantaggi e  
benefici   energetici,   economici,   costruttivi,   ambientali   e   sociali,   quali   isolamento   termico  degli  
edifici,  riduzione dei  volumi delle  acque di  deflusso,  mitigazione dell’effetto  “isola di calore”,  
miglioramento   della   qualità   dell’aria,   assorbimento   di   CO2,   miglioramento   delle   componenti  
estetiche del paesaggio. 
Sono inoltre in grado di attivare processi “a favore della biodiversità”, avviando la formazione di  
contesti  che  possono  favorire  molte   specie  animali  e  vegetali   spontanee  (ecosistemi  prossimo
naturali)   anche   in   aree   densamente   edificate.   Tali   coperture   possono   essere   correttamente  
progettate   e   realizzate   sia   su  nuovi   edifici   che   su  quelli  già   esistenti,   adottando   tecniche  che  
consentano di minimizzare il carico sulle strutture, tramite idonei substrati ed utilizzando essenze  
erbacee ed arbustive, preferenzialmente autoctone, resistenti agli stress ambientali. Si consiglia di  
consultare a tal fine le Linee guida dell’ISPRA n. 78.3/2012 “Verde pensile: prestazioni di sistema  
e valore ecologico”;

EVIDENZIATO che le Norme Tecniche del PRGC ed il Regolamento Edilizio vigenti 
prevedono già obblighi per le nuove costruzioni finalizzate alla mitigazione visiva l’incentivazione e 
l’incremento della biodiversità;

RILEVATO che il Comune di Roveredo in Piano, per le parti di territorio già dotate di 
rete fognante, convoglia gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche in rete 
nell’impianto di trattamento finale di Porcia;

PRESO  ATTO  che  le  norme  di  Piano  prevedono  incentivi,  sia  urbanistici  che 
monetari,  per  realizzare  interventi  finalizzati  al  risparmio  energetico  ed  al  miglioramento  del 
rendimento  energetico  degli  edifici,  mediante  l’installazione  di  impianti  che  utilizzano  risorse 
rinnovabili e che promuovono il recupero delle acque piovane;

RILEVATO che le NTA di PRGC dispongono anche la realizzazione di  parcheggi 
drenanti per il miglioramento dell’assorbimento nel sottosuolo delle acque meteoriche;

EVIDENZIATO altresì che il redigendo PAES disporrà ulteriori azioni per ridurre le 
emissioni  di  CO2 e  per  incrementare  lo  sviluppo  sostenibile,  rimandando  a  tale  strumento  la 
possibilità di introdurre ulteriori forme di stimolo per realizzare tetti-giardino e pareti verdi;

RILEVATO, in conclusione, che nel suddetto contributo, ARPA FVG valuta 
che:  <<Visto  quanto   riportato  nella  documentazione   tecnica  e   tenuto  conto  di  quanto   sopra  
esposto,   si   ritiene   che   la   variante   in   oggetto   possa   non   determinare   impatti   significativi  
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sull’ambiente.>>;

VISTO il contributo trasmesso  dall’AAS n. 5 “Friuli Occidentale”, prot. 79543/P del 
03.12.2016, registrato al  prot.  com.le al  n. 15133/A del 05.12.2013,  con cui la stessa Azienda 
esplicita che per la Variante n. 33 in oggetto <<ritiene che non debba essere seguita la procedura  
di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli artt. 1318 del D. Lgs. N. 152/2006.>>;

RITENUTO di proporre il recepimento delle conclusioni dei Soggetti Competenti nei 
contributi sopra riportati, e quindi di escludere la Variante n. 33 al PRGC dalla valutazione di cui  
agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. N. 152/2006, rilevando che le previsioni della stessa Variante n.  
33 al PRGC non possano determinare impatti significativi sull’ambiente ed avere incidenze con 
ricadute sui beni di cui alla “Rete Natura 2000”; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 
del  09.10.2001  ed  esecutivo  in  data  06.01.2002,  così  come modificato  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”

S I   P R O P O N E

di emettere il provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS),  con la decisione finale di escludere la Variante n. 33 al PRGC dalla valutazione di cui 
agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. N. 152/2006, come da elaborati  tecnici allegati alla stessa 
quali denominati  “Verifica screening di VAS” e “Verifica Incidenza Rete Natura 2000”, oltre 
che da tutti gli altri elaborati di progetto di Piano, ove si conclude che la Variante n. 33 al  
PRGC non  possa  determinare  impatti  significativi  sull’ambiente e  ricadute  sui  beni  della 
“Rete Natura 2000”, in conformità ai contributi trasmessi da parte dei Soggetti Competenti 
quali  ARPA FVG ed  AAS N. 5 “Friuli Occidentale”, per le motivazioni in premessa espresse;

di  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  Urbanistica  -  Edilizia  Privata  –  Attività  Produttive  a 
sovrintendere a tutti gli adempimenti  conseguenti alla presente deliberazione.

_________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali;

ACQUISITI i  preventivi  pareri  favorevoli  di  regolarità tecnica e contabile,  resi  dal 
Responsabile  del  Servizio  competente  e  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  ai  sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174,  
legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge

D E L I B E R A
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di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge.

_________________

 La presente  deliberazione,  con separata votazione favorevole unanime palese,  viene  
dichiarata immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1  
comma  19  della  L.R.  n.  21/2003  come  sostituito  dall'art.  17,  comma  12,  della  L.R.  
17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Segretario

F.to GIACOMINI  MARA F.to RIGO Avv.to CRISTIANA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio informatico 
dal 15/12/2016 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 30/12/2016 compresi, ai sensi 
della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni, 
con  riserva  di  comunicare  in  calce  alla  presente  eventuali  denunce  o  reclami  che 
dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   15/12/2016

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 – 
art. 1 – comma 19, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data  
12/12/2016, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì,  15/12/2016

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

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

Lì  15/12/2016

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________
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