COMUNE DI REANA DEL ROJALE
PROVINCIA DI UDINE

www.comune.reanadelrojale.ud.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
Reg. delibere
N°

28

Ufficio competente
TECNICO

OGGETTO: VARIANTE N. 37 AL P.R.G.C., DI LIVELLO COMUNALE PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S. (VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA).
Oggi ventuno 21-02-2019 del mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove alle ore 19:15,
convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:
Canciani Emiliano
Cautero Tiziano
Marcolongo Attilia
Zossi Anna
Fattori Franco
Totale presenti:

4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale assenti:

Presenti/Assenti
P
P
P
A
P

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Soramel Stefano.
Il Sig. Canciani Emiliano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente, premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
 che il Comune di Reana del Rojale è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale,
redatto dall’arch. Marcello Rollo di Udine, approvato con deliberazione Consigliare n.
65 del 20.07.1999, confermata esecutività con deliberazione della Giunta Regionale n.
2699 del 06.09.1999, pubblicata sul B.U.R. n. 39 del 29.09.1999 ed entrato in vigore il
30.09.1999;
 che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 22.04.2008 ha approvato la
variante generale n. 14 bis al Piano Regolatore Generale Comunale e su tale
strumento urbanistico è stata confermata l'esecutività con decreto del Presidente della
Regione n. 0245/Pres. del 19.09.2008, pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 40 del 01/10/2008, con efficacia dal
01/10/2008;
 che la variante 14 bis ha provveduto alla ricognizione delle previsioni urbanistiche con
la reiterazione dei vincoli;
 che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 dell’11/06/2015, integrata con la
deliberazione consiliare n. 20 del 26 agosto 2015, ha approvato la Variante n. 28
(generale) al Piano Regolatore Generale Comunale, integrata con variante n. 32 al
Piano stesso e su tale strumento urbanistico è stata confermata l'esecutività con
decreto del Presidente della Regione n. 0240/Pres. del 17/11/2015, pubblicato, per
estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 48 del
02/12/2015, con efficacia dal 03/12/2015, che ha disposto l’introduzione, nelle varianti
stesse, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in
ordine alle varianti in argomento;
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 09.06.2015 è stato concluso il
procedimento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D. Lgs. n.
152/2006 relativo alla predetta variante generale n. 28 al P.R.G.C.;
 che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 20.07.2018, ha approvato la
variante n. 36 al Piano Regolatore Generale Comunale e su tale strumento urbanistico
è stata confermata l'esecutività avvenuta con la pubblicazione per estratto, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 34 del 22.08.2018,
con efficacia dal 23.08.2018;
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 24.05.2018 la variante n. 36
non è stata sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi
del D. Lgs. n. 152/2006 in quanto i contenuti della stessa non comportano sffetti
significativi sull’ambiente;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende adottare la variante n. 37 al
P.R.G.C. per definire puntualmente il posizionamento di un tratto di pista ciclabile
Vergnacco - Qualso, rispetto alla strada provinciale “del Cornappo”, già prevista dalla
tavola di zonizzazione;
TENUTO CONTO che tale variante assume rilevanza urbanistica di livello comunale, di
cui alla Legge Regionale 25 settembre 2015, n. 21 "Disposizioni in materia di varianti
urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo", in quanto in
sintonia con le previsioni del Piano Struttura e rispettose dei limiti di soglia e delle modalità
operative previste dalla legge stessa, all’interno delle facoltà ammesse dagli Artt. 4 e 7
della L.R. 21/2015 stessa;
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VISTI ed esaminati g l i elaborati costituenti l a Variante n . 3 7 a l P.R.G.C.
, redatti
dall’architetto Gianni Rossetti presentati in data 08.02.2019, comprensivi della relazione di
incidenza dalla quale risulta che sul territorio del Comune di Reana del Rojale non sono
localizzati Siti di Importanza Comunitario nè Zone di Protezione Speciale e che i siti più
vicini sono ubicati, comunque, a significativa distanza dal territorio comunale stesso, con
frapposizione di significative aree di decelerazione ambientale, ai sensi della D.G.R.
1323/2014, e che pertanto non risulta necessaria la valutazione di incidenza o la verifica di
significatività dell’incidenza;
RILEVATO che nell’ambito territoriale delle aree interessate dalla variante in argomento
non sono presenti beni immobili soggetti ai vincoli di cui alla Parte I I (Beni culturali) del
Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ;
RILEVATO che le aree interessate dalla medesima variante non ricadono all’interno di
zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della parte terza del Decreto Legislativo
22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per cui n o n si rende
necessario effettuare una valutazione sull
’impatto paesaggistico conseguente;
VISTA la Relazione di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) di cui alla direttiva 42/2001/CEE allegato II° e D. Lgs. n. 152/2006, come modificato
dal D. Lgs. n. 4/2008, a firma del professionista arch. Gianni Rossetti datata gennaio
2019, trasmessa a questo Comune in data 08.02.2019 prot. 1548;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. 16/2008, l’autorità
competente (Giunta Comunale) valuta, sulla base della Verifica di assoggettabilità a VAS,
se le previsioni derivanti dall’approvazione della predetta Variante n . 3 7 a l P.R.G.C.
possono avere effetti significativi sull’ambiente;
PRESO ATTO delle risultanze della sopra citata Relazione di Verifica di assoggettabilità a
VAS, dalla quale si evince, a seguito delle considerazioni emerse dall’analisi esplicata
nella relazione stessa e tenuto conto della valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione
della Variante n. 37 al P.R.G.C., che non si ritiene necessario l’assoggettamento della
Variante stessa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), non essendo
stati riscontrati impatti significativi sull’ambiente tali da compromettere l’attuale assetto;
RITENUTO di conseguenza che non risulta necessario individuare alcun soggetto
competente in materia ambientale da consultare, essendo esaustivo il contenuto della
relazione in parola;
DATO ATTO, in considerazione a quanto sopra, che ai sensi della L.R. n. 11/2005, della
L.R. n. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modifiche, si rende ora necessario assumere le opportune determinazioni per
la valutazione ambientale strategica (VAS) correlata alla Variante n. 37 al P.R.G.C. da
portare in prossima adozione di Consiglio Comunale;
VISTI il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, la L.R. n.
11/2005 e la L.R. n. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
UDITA la relazione del Sindaco;
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Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di stabilire che quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
2) di prendere atto, in base alle risultanze dell’allegata relazione di Verifica di
assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) a firma del professionista
arch. Gianni Rossetti datata gennaio 2019, trasmessa a questo Comune in data
08.02.2019 prot. 1548, che la Variante n. 37 al P.R.G.C., da sottoporsi al Consiglio
Comunale per la sua prossima adozione, non prevede significativi impatti ambientali e
di stabilire, conseguentemente, che non è necessario attivare la procedura di VAS in
relazione alla Variante medesima;
3) di disporre la pubblicazione all’Albo informatico comunale della presente deliberazione
unitamente con la relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS.

Con successiva separata votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 17,comma 12 lett. a) della
L.R. 17/2004.
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 28 del 21-02-2019 - Comune di Reana del Rojale

Comune di Reana del Rojale

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
Il Sindaco
Canciani Emiliano

Il Segretario
Soramel Stefano

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: VARIANTE N. 37 AL P.R.G.C., DI LIVELLO COMUNALE PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI
V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA).

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa”;

Data 15-02-19

Il Responsabile del servizio
F.to Pugnale Bruno

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 28 del 21-02-2019
Oggetto: VARIANTE N. 37 AL P.R.G.C., DI LIVELLO COMUNALE PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI
V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA).
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione dal 25-02-2019 al 12-03-2019 con numero di registrazione all’albo pretorio
98.

Comune di Reana del Rojale li
25-02-2019

L’ INCARICATO
Mauro Ermanno
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 28 del 21-02-2019
Oggetto: VARIANTE N. 37 AL P.R.G.C., DI LIVELLO COMUNALE PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI
V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA).
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Reana del Rojale li
25-02-2019

L’INCARICATO
Soramel Stefano
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 28 del 21-02-2019 - Comune di Reana del Rojale

