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         COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE N. 16 

OGGETTO: Legge n. 443/2001 – D.Lgs. n. 163/2006 – D.Lgs. n. 152/2006 - L.R. n. 43/1990.-  

Progetto preliminare “Nuova linea AV/AC Venezia - Trieste”. Espressione parere ai fini VIA.-  

 

L’anno 2012  il giorno 23 del mese di luglio alle ore 18.30, presso il Palazzo Comunale di Torviscosa  si è 

riunito il direttivo dell’Unione dei Comuni “CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA” 

Risultano  

  Presente/ Assente 

FASAN Roberto PRESIDENTE P 

DEL FRATE Pietro VICE PRESIDENTE  P 

FAVALESSA Paolo  COMPONENTE A 

TOMBA Flavia   COMPONENTE P 

TURCO Marco COMPONENTE A 

ZANFAGNIN Alessandro COMPONENTE P 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario dell’Unione dott. Giovanna Schirra, con funzioni di verbalizzante. 

Constatato il numero legale assume la presidenza il sig. Fasan Roberto ed espone gli oggetti iscritti all’ordine 

del giorno e su questi il Direttivo adotta la seguente deliberazione: 
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IL DIRETTIVO 
 

PREMESSO che con atto costitutivo del 14.02.2008, registrato a Cervignano del Friuli (UD) al n. 284 il 

21.2.2008, è stata costituita l’Unione dei Comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa denominata 

“CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA”, per l’esercizio unificato di una serie di funzioni e attività; 

PRESO ATTO che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 5/2009 sono state implementate le 

funzioni tra quelle previste dall’art. 5 dello Statuto, con l’ attribuzione all’ente stesso delle funzioni attinenti 

l’ ambiente e che quindi la competenza sopra indicata è posta ora in capo al Direttivo dell’Unione dei 
Comuni – Centro Economico della Bassa Friulana ;  

 
 VISTO che con istanza del 14 giugno 2012, la società ITALFERR ha inviato ai sensi del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii. al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per il beni 

e le attività culturali, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alle Soprintendenze la Relazione Generale 
- Sistema Conoscitivo Unitario della Nuova linea AV/AC Venezia Trieste, in ottemperanza alla richiesta del 

Ministero stesso. 
 CHE nell’ambito di tale procedimento la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia interessata esprime il 

proprio parere ai sensi degli articoli 25, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e 

ss.mm.ii. e dell’articolo 3, commi 1, 3 e 4 della L.R. n. 43/1990 (ordinamento della Regione Friuli Venezia 
Giulia della valutazione di impatto ambientale) e ss.mm.ii. 

 CHE il Servizio valutazione impatto ambientale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con nota 
protocollo n. 22598 del 27.06.20012 ha richiesto ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 43/1990 e ss.mm.ii. ai 

Comuni interessati dall’opera in oggetto di esprimere il parere. 
 VISTI ed esaminati gli elaborati tecnici relativi al progetto allegato alla sopra citata nota. 

VISTO l’allegato ALL.1) contenente il documento del  Comune di San Giorgio di Nogaro (UD). 

VISTO l’allegato ALL.2) contenente il documento del Comune di Torviscosa (UD). 
VISTO l’allegato ALL.3) relativo al documento predisposto dall’assemblea permanente dei Sindaci 

sulla valutazione e del progetto preliminare AV/AC presentato nel dicembre 2010 (fino a luglio 2012) e 
sottoscritto dai Sindaci. 

RITENUTO pertanto di approvare i sopra elencati allegati i quali compiutamente sintetizzano le 

posizioni delle Amministrazioni ed esprimono i pareri di competenza richiesti, in merito al progetto di cui 
trattasi. 

Tutto ciò premesso; 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
VISTA la L.R. n. 43/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
CON VOTI favorevoli e unanimi, resi nei modi di Legge; 

 
DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE l’allegato ALL.1) del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), l’allegato ALL.2) del Comune 
di Torviscosa (UD) e l’allegato ALL.3) documento relativo all’attività dell’assemblea permanente dei Sindaci 

sulla valutazione e del progetto preliminare AV/AC presentato nel dicembre 2010 (fino a luglio 2012), 
sottoscritto dai Sindaci medesimi. 

 
2. DI ESPRIMERE PARERE CONTRARIO, sulla scorta degli allegati sopraindicati, formanti parte integrante e 

sostanziale della presente, relativamente alla Relazione Generale - Sistema Conoscitivo Unitario della Nuova 

linea AV/AC Venezia Trieste trasmessa a questo Ente dalla Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio 
valutazione impatto ambientale con nota protocollo n. 22598 del 27.06.20012, ai sensi della L.R. n. 43/1990 

e ss.mm.ii. 
 

3. DI TRASMETTERE alla Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio valutazione impatto ambientale, copia del 

presente atto per gli adempimenti di competenza.   
 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 10 della L.R. 
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Il Presidente  Il Vice Segretario 

F.to Fasan Roberto  F.to Giovanna Schirra  

 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/07/2012 viene affissa all’Albo pretorio presso la sede 

dell’Unione – Municipio di San Giorgio di Nogaro e ove vi rimarrà a tutto il   01/08/2012 

Lì  26/07/2012 
Il Funzionario Incaricato 

Tiziana Mores 
 

Lì, 02/08/2012 
                       Il Funzionario Incaricato 

                                                                                               Tiziana Mores 

 

ESECUTIVITA`  
 

La presente deliberazione è : 

         
     xxx   immediatamente eseguibile ed esecutiva dal momento dell’adozione 

 
 

      esecutiva dal   

 
Il Funzionario Incaricato 

Tiziana Mores 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale. 

Lì  26/07/2012 

Il Funzionario Incaricato 
Tiziana Mores 

 
________________________________________________________________________________________  

 
PUBBLICAZIONE PRESSO IL COMUNE DI  TORVISCOSA. 

 

La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio dal ………………………………….al…………………………. 
 

 
 

Il Funzionario Incaricato 
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