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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTIVO 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2013 
N. 7  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 
152/2006 E SS.MM.II. E L.R. 16/2008 RELATIVA ALLA VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 
43 ALLA VIGENTE VARIANTE N. 39 AL PRGC DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO. 

 
 L'anno 2013 , il giorno 25 del mese di Febbraio  alle ore 18:30, presso il Palazzo Comunale di san 
giorgio si è riunito il direttivo dell’Unione dei Comuni “CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA”. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Del Frate Pietro Presidente Direttivo Presente  

Fasan Roberto  Vice Presidente Direttivo Assente 

Favalessa Paolo Componente Direttivo Presente 

Tomba Flavia Componente Direttivo Presente 

Turco Marco Componente Direttivo Presente 

Zanfagnin Alessandro Componente Direttivo Presente 

 
Assiste il Segretario dell’Unione Girardello dott.ssa Maria Rosa. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Frate  Pietro nella sua 
qualità di Presidente del Direttivo ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Direttivo 
adotta la seguente deliberazione: 
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IL DIRETTIVO DELL’UNIONE 

  
PREMESSO che la Variante al PRGC n. 39, approvata con delibera di consiglio comunale n. 6 del 30.03.2011 

e pubblicata sul BUR n. 32 del 10.08.2011 è il vigente strumento urbanistico del Comune di San Giorgio di 
Nogaro. 

CHE è attualmente in fase di redazione la variante non sostanziale n. 43 alla vigente sopra citata variante n. 

39 al PRGC. 
CHE il l’Unione dei Comuni – Centro Economico della Bassa Friulana con determinazione del Responsabile del 

Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio  n. 161 del 22.10.2012, ha incaricato della redazione della 
variante non sostanziale n. 43 alla vigente variante n. 39 al PRGC compreso altresì la verifica di 

assoggettabilità ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e la relazione di 

valutazione di incidenza ambientale, l’arch. Massimo Fadel della Cooprogetti Scrl con sede in Pordenone. 
VISTO il documento di verifica di assoggettabilità ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica 

(VAS) di data gennaio 2013 redatto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed acquisito al 
protocollo n. 1006 di data 21.02.2013 e il documento di relazione di valutazione di incidenza ambientale di 

data gennaio 2013 redatto ai sensi della direttiva 92/43/CE recepita con D.P.R. 08.09.1997 n. 357 ed 
acquisita al protocollo n. 1005 di data 21.02.20123 presentati dall’arch. Massimo Fadel della Cooprogetti Scrl 

con sede in Pordenone. 

CHE il Comune di San Giorgio di Nogaro intende adottare la variante non sostanziale n. 43 alla vigente 
variante n. 39 al PRGC allo scopo di addivenire al ridisegno della zonizzazione del PSC e del POC, alla 

correzione di errori cartografici e normativi ai fini di una corretta gestione dello strumento urbanistico, 
all’inserimento delle richieste avanzate dai cittadini non contrastanti con gli obiettivi e strategie del vigente 

POC, alla verifica di assoggettabilità ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e alla 

valutazione di non incidenza ambientale (VINCA). 
ACCERTATO che in base alla vigente normativa si rende pertanto necessario sottoporre la variante non 

sostanziale n. 43 alla vigente variante n. 39 al PRGC alla verifica di assoggettabilità alla procedura 
valutazione ambientale strategica ed alla valutazione di incidenza ambientale. 

PRESO atto che per le finalità di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. inerenti la valutazione 
ambientale strategica (V.A.S.) e limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, l’art. 4, comma 1, 

della L.R. n. 16/2008 e ss.mm.ii. intende per: 

 autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle 

disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma 
sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il 

piano o programma; 

 autorità competente: la giunta comunale; 

CONSIDERATO inoltre che sempre l’art. 4, comma 1, della L.R. n. 16/2008 individua nella Giunta 

Comunale l’autorità competente all’adozione del provvedimento di eventuale assoggettabilità alla 

procedura di V.A.S.; 
CONSIDERATO che all’Unione dei Comuni “Centro Economico della Bassa Friulana” è stata trasferita la 

funzione urbanistica e ambiente del territorio; 
VISTO l’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ai sensi del quale l’autorità procedente 

trasmette all’autorità competente un rapporto preliminare redatto secondo i criteri dell’allegato I dello stesso 

decreto, al fine di verificare l’assoggettabilità del piano alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.). 
VISTA la L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii. e il DPReg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.  

Visto inoltre l’art. 4 della L.R. n. 16/2008. 
PRESO atto del documento di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. sopra citato, facente parte 

della variante non sostanziale n. 43 alla vigente variante n. 39 al PRGC, con il quale si esclude il piano dalla 
procedura di V.A.S. ritenendo gli effetti stimati ammissibili con la vocazione assegnata all’area. 

PRESO inoltre atto del documento di valutazione di incidenza ambientale, facente parte della variante non 

sostanziale n. 43 alla vigente variante n. 39 al PRGC, dal quale si desume che gli interventi previsti non 
determinano alcun significativo effetto negativo sui siti di interesse comunitario (SIC). 

PRESO atto inoltre che per analoghi PAC, gli Enti si sono espressi per la non assoggettabilità degli stessi alla 
procedura di V.A.S. e che quindi in un’ottica di semplificazione del procedimento e di economicità ed 

efficienza dell’azione amministrativa appare opportuno procedere in tal senso. 

RITENUTO per quanto sopra di emettere il provvedimento di verifica di non assoggettabilità alla procedura di 
valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della variante non sostanziale n. 43 alla vigente variante n. 39 al 

PRGC, presentato dall’arch. Massimo Fadel della Cooprogetti Scrl con sede in Pordenone, ai sensi della 
vigente normativa in materia. 

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. 
VISTA la L.R. n. 16/2008. 

     VISTA la L.R. n. 24/2009. 
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VISTO il del DPReg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. 

VISTA la L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii. 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
VISTO il D.Lgs. 12.09.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

A voti unanimi e favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge. 
 

 
D E L I B E R A  

 

 
 1) DI STABILIRE la non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della 

variante non sostanziale n. 43 alla vigente variante n. 39 al PRGC presentata dall’arch. Massimo Fadel della 

Cooprogetti Scrl con sede in Pordenone, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
2) CHE il presente atto costituisce provvedimento di verifica di non assoggettabilità alla procedura di V.A.S. 

della variante non sostanziale n. 43 alla vigente variante n. 39 al PRGC. 

3) DI PRENDERE altresì atto del documento di valutazione di incidenza ambientale, facente parte della variante 
non sostanziale n. 43 alla vigente variante n. 39 al PRGC, dal quale si desume che gli interventi previsti non 

determinano alcun significativo effetto negativo sui siti di interesse comunitario (SIC). 
4)DICHIARARE, con successiva votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 

1, comma 19, L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
San Giorgio di Nogaro, 21 febbraio  2013 IL RESPONSABILE 
 F.TOARCH. PAOLO SARTORI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Del Frate  Pietro  F.to Girardello dott.ssa Maria Rosa 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/03/2013 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi 
rimarrà a tutto il  17/03/2013. 
 
Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana, lì   02/03/2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Tiziana Mores 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/02/2013, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva(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). 
Lì  25/02/2013 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Tiziana Mores 

 
 

 
 
 

 

  

Copia conforme all’originale. 
 
Lì  02/03/2013 

Il Responsabile 
 Tiziana Mores 

 


