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COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

Anno 2018 

N. 99  
del Reg. Delibere 

 
 

 

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - DECISIONE 

FINALE DI ESCLUDERE LA VARIANTE N. 37 AL PRGC DALLA 
VALUTAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 13 - 18 DEL D. LGS. N. 

152/2006 
 

 
L'anno 2018 , il giorno 22 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:45 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 

GIACOMINI MARA Sindaco Presente 

CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Assente 

CARPEGGIANI GIOVANNI Assessore Presente 
FABRIS GIULIA Assessore Presente 

LIVA CHIARA Assessore Presente 

BENEDET LAURA Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO. 
 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra  GIACOMINI  MARA 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (VAS) - DECISIONE FINALE DI ESCLUDERE LA VARIANTE 

N. 37 AL PRGC DALLA VALUTAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 13 - 18 DEL 

D. LGS. N. 152/2006 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

  PREMESSO che Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, esecutivo dal 
18.12.1997 ed che è vigente la Variante n. 34 al PRGC, approvata dal Consiglio Comunale in data 

28/05/2018, con deliberazione n. 26,  esecutiva dal 28/06/2018; 

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).  

 
3. 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 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; 

- 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; 

   DATO ATTO che il primo punto dei due punti di cui sopra è stato svolto con la 
redazione della Variante n. 33 al PRGC; 

VISTA la deliberazione del Consiglio 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; 
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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.>>; 

 VISTA la determinazione n. 444 del 05.10.2015, avente per oggetto l’affidamento 
dell’incarico al dr. Flavio Camatta da Fontanafredda per la redazione dello studio di verifica di 
assoggettabilità alla VAS per Variante al PRGC ai sensi art. 63, art. 63/bis, e studio ricognizione 
vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, rapporto ambientale e sintesi non tecnica, calcolo 
fabbisogno e c.i.r.t.m. per variante ai sensi art. 63/bis; 

[--OLE_LINK3--]VISTO il progetto di Variante  n. 37 al PRGC, redatto ai sensi dell’art. 
2, c. 1 lett. a) ed art. 7, 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; 
 Relazione ai sensi art. 9, c. 3, L.R. 21/2015; 
 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 integrativi della Variante n. 37 al PRGC, redatti dal dr. Flavio 

Camatta, trasmessi il 19.10.2018, prot. 12554/A, di seguito elencati: 
 

 tav. 6.1  - Variante n. 37 al PRGC – Reiterazione dei vincoli; 
 tav. 6.2  - Variante n. 37 al PRGC – Reiterazione dei vincoli; 
 tav. 6.3  - Variante n. 37 al PRGC – Reiterazione dei vincoli; 
 tav. 6.4  - Variante n. 37 al PRGC – Reiterazione dei vincoli; 
 Calcolo insediabilita’ residenziale teorica massima e verifica standard minimo attrezzature e 

servizi collettivi; 
 Rapporto Ambientale Preliminare;  
 Valutazione incidenza su SIC, ZPS, Rete Natura 2000; 

 
RILEVATO che, per quanto riguarda la procedura di Verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica – VAS, con la Variante n. 37 al PRGC non va a determinare  
impatti significativi sull’ambiente, come si conclude nell’elaborato tecnico denominato “Rapporto 
Ambientale Preliminare”, essendo le modifiche proposte molto limitate nel loro impatto e nella loro 
estensione superficiale, avendo avuto già verifica di screening con la precedente Variante n. 21 al 
PRGC, sulla quale erano stati acquisiti i contributi dei Soggetti Competenti ARPA FVG ed ASS N. 6 
“Friuli Occidentale” (ora AAS N. 5 “Friuli Occidentale”), procedura conclusa con determinazione di non 
assoggettabilità alla VAS con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 02.10.2010; 

EVIDENZIATO che le Norme Tecniche del PRGC ed il Regolamento Edilizio vigenti 
prevedono già obblighi per le nuove costruzioni finalizzate alla mitigazione visiva, all’l’incentivazione e 
l’incremento della biodiversità, con il recepimento delle norme in materia di invarianza e compatibilità 
idraulica; 

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; 
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RITENUTO per tutto quanto sopra riferito di escludere la Variante n. 37 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. 37 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  

 

1. di emettere il provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS),  con la decisione finale di escludere la Variante n. 37 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 

Variante n. 37  denominati “Rapporto Ambientale Preliminare ” e “Valutazione incidenza su SIC, ZPS, 
Rete Natura 2000”, oltre che da tutti gli altri elaborati di progetto di Piano, ove si conclude che la 

Variante n. 37 al PRGC non possa determinare impatti significativi sull’ambiente e ricadute sui beni 
della “Rete Natura 2000, per le motivazioni in premessa espresse; 

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

3. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente proposta 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. 

 

 

 

 

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 ARCH. DOMENICO 

ZINGARO in data 19 ottobre   2018. 

 
 

 

 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 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO 

FALCON in data 19 ottobre   2018. 
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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  

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 Comunale 

F.to GIACOMINI  MARA  F.to ROCA Dott. STEFANO 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 26/10/2018 
al 09/11/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 

modificazioni. 
 

Comune di Roveredo in Piano, lì   26/10/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/10/2018, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’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. 
 

Comune di Roveredo in Piano, lì   26/10/2018 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 

 
 
 

 

  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   26/10/2018 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 

Amministrazione Digitale) e s.m.i. 
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