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VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) INERENTE IL PIANO

REGOLATORE  DI  ILLUMINAZIONE  COMUNALE  (P.R.I.C.)  -  NON

ASSOGGETTABILITA'. -

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: 06 marzo     2017

F.to GEOM. STEFANO PIVETTA

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: 06 marzo     2017

F.to RICCARDO FALCON

L’anno 2017 il giorno 13 del mese di MARZO     alle ore 18:30, nella sede comunale si è riunita la

Giunta Comunale.   

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti:   

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 Vice Segretario ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 

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: VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA  (VAS)

INERENTE  IL  PIANO  REGOLATORE  DI  ILLUMINAZIONE

COMUNALE (P.R.I.C.) - NON ASSOGGETTABILITA’. -

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>>;

VISTA la determinazione n. 139 del 30.03.2016, con cui veniva affidato l’incarico
professionale  per  la  redazione  del  Piano  Regolatore  d’Illuminazione  Comunale  ai  sensi  della
L.R.15/07 al professionista Modolo Per.Ind. Michele dello studio Prog.eco da Caneva (PN);

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.>>.

PRESO ATTO che il Piano Regolatore d’Illuminazione Comunale (PRIC) redatto ai
sensi della L.R.15/2007 è stato adottato con delibera del consiglio comunale nr.59 del 17.11.2016;

VISTO  l’elaborato  tecnico  denominato  “Rapporto  Ambientale  Preliminare  del
P.R.I.C.” redatto dal dr. Flavio Camatta, che propone concludendo che le previsioni contenute nel
Piano Regolatore di Illuminazione Comunale non comportano alcun impatto negativo sull’ambiente
e sulle aree del territorio soggette a tutela ambientale, ma per contro, costituiscono uno strumento
che  concorre  ad  aumentare  il  livello  di  tutela  della  salute  umana,  salvaguardia  ambientale  e
riduzione del consumo energetico.”;

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 del
Piano Regolatore di Illuminazione Comunale (PRIC) inviata in data 30.01.2017, prot.1236/P, ai
Soggetti Competenti individuati;  

VISTO il contributo trasmesso dall’AAS n. 5 “Friuli Occidentale”, prot. 12176/P del
13.02.2016,  registrato al  prot.  com.le al  n.  1862/A del  13.02.2017,  con cui  la  stessa Azienda

2



esplicita  che  per  il  Piano  in  oggetto  <<ritiene  che  non  debba  essere  seguita  la  procedura  di

Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli artt. da 13 a 18 del D. Lgs. N. 152/2006.>>;

VISTO altresì il contributo trasmesso da ARPA FVG, prot. 4668/P del 16.02.2017,

recepito al protocollo com.le il 16.02.2017, prot. 2073/A, con cui la stesso Ente esplicita che <<

analizzata la documentazione presentata si ritiene che il piano in oggetto possa non determinare

effetti  significativi  tali  da  necessitare  la  sottoposizione  a  V.A.S.  (ex  artt.  dal  13  al  18  del

D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii.) >>, con esplicitate le osservazioni di seguito riportate:

con riferimento ai  contenuti  del  piano in  esame si  segnala  che  la  L.R.  15/2007

all’art.8 c.2 lett.  c) richiama esplicitamente il  rapporto tecnico CEN/TR 13201-1

quale riferimento per la classificazione illuminotecnica piuttosto che la norma UNI

11248, pertanto si ritiene che a tale rapporto tecnico vadano riferite le categorie

scelte.

RICHIAMATA la nota trasmessa dal  professionista incaricato della  redazione del
Piano  Per.  Ind.  Modolo  Michele  dello  Studio  Tecnico  Prog.eco  da  Caneva  (PN),  prot.  2017-
0007_PG – 1610 del 03.03.2017 recepita al protocollo municipale al nr.2795/A del 06.03.2017 con
la quale in merito all’osservazione dell’ARPA FVG, lo stesso conclude:

si ritiene che ai fini della classificazione illuminotecnica delle aree l’applicazione

della norma UNI 11248 (pur non essendo una norma armonizzata) in  luogo del

rapporto  tecnico  CEN/TR  13201-1,  oltre  a  fornire  rispetto  allo  stesso  un  reale

collegamento  con  la  realtà del  territorio  da  classificare,  sia  la  miglior  via

percorribile  per  giungere  ad  una  classificazione  illuminotecnica  ottimizzata,  in

grado di offrire, a giudizio dello scrivente, il miglior bilanciamento tra gli obiettivi

di risparmio energetico e di contenimento dell’inquinamento luminoso e le esigenze

di sicurezza dei cittadini.

Pertanto, la norma UNI 11248 è stata utilizzata nel piano per una completa analisi

dei rischi ai fini della determinazione della classificazione, in accordo con quello

che  è fondamentalmente di suo scopo; le categorie illuminotecniche riportate nel

PRIC sono perciò comunque parte di quelle definite in sede europea all’interno della

EN 13201-2 e presenti nella CEN/TR 13201-1.

Qualora anche applicando la CEN/TR 13201-1 si giungesse alla determinazione di

categorie illuminotecniche diverse, queste difficilmente potrebbero tener conto delle

peculiarità presenti  (in  particolare per  quanto riguarda i  volumi  di  traffico e la

classificazione stradale), perlomeno con l’affinamento derivante dalla norma UNI

11248.

In ultima analisi, l’art.8 comma 2 lettera c) richiamato dall’osservazione di ARPA

FVG si ritiene comunque implicitamente rispettato, in quanto applicare la norma

UNI 11248 significa applicare indirettamente la CEN/TR 13201-1 attraverso la sua

evoluzione emanata dall’Ente Italiano di Unificazione (UNI) per l’applicazione dei

criteri  sul  territorio italiano, tenendo conto quindi delle specificità presenti  sulle

aree classificate.

RITENUTO di proporre il recepimento delle conclusioni dei Soggetti Competenti nei
contributi  sopra  riportati,  e  quindi  di  escludere  il  Piano Regolatore  di  Illuminazione Comunale
(PRIC) dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. N. 152/2006, rilevando che le
previsioni dello stesso piano non possano determinare impatti significativi sull’ambiente; 

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”
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S I  P R O P O N E

a  conclusione  del  procedimento  di  Verifica  di  Assoggettabilità  alla  Valutazione  Ambientale
Strategica (VAS):

- di prendere atto che il PIANO REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE  COMUNALE (P.R.I.C.)
non comporta alcun impatto significativo sull’ambiente, come si evince dall’elaborato tecnico

denominato  “Rapporto  Ambientale  Preliminare  del  P.R.I.C.”,   oltre  che  da  tutti  gli  altri
elaborati di Piano medesimo ed in conformità ai contributi trasmessi da parte dei Soggetti
Competenti – nella fattispecie AAS N. 5 “Friuli Occidentale” e ARPA FVG;

- di escludere conseguentemente il P.R.I.C. dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di
cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006;

- di  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  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

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 Vice Segretario

F.to GIACOMINI  MARA F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che copia della  presente deliberazione viene affissa  all’Albo pretorio  informatico  dal

16/03/2017 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 31/03/2017 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   16/03/2017

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 13/03/2017, perché

dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì,  16/03/2017

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

La presente copia informatica di documento analogico è dichiarata conforme a norma dell’articolo

22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) ai

soli fini della pubblicazione dell’atto.

Lì  16/03/2017

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)
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