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         COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 23 

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. relativa al 

piano attuativo del Comune di San Giorgio di Nogaro (ex P.R.P.C. n. 4 – variante n. 3) di 

iniziativa pubblica. 

 

L’anno 2012  il giorno 7 del mese di novembre alle ore 18.30, presso il Palazzo Comunale di San Giorgio di 

Nogaro  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 P 

TOMBA Flavia   COMPONENTE P 

TURCO Marco COMPONENTE P 

ZANFAGNIN Alessandro COMPONENTE P 

 

Assiste alla seduta il Segretario dell’Unione dott. Maria Rosa Girardello, 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 DELL’UNIONE 

 
PREMESSO che la Variante al PRGC n. 39, approvata con Delibera di C.C. n. 6 del 30.03.2011, prevede 

l’attuazione del piano attuativo comunale (ex P.R.P.C. n. 4) di iniziativa pubblica, ai sensi della vigente 
normativa in materia. 

CHE il Comune di San Giorgio di Nogaro con determina n. 15 del 16.01.2007, ha incaricato della redazione 

del piano attuativo comunale (ex P.R.P.C. n. 4 – variante n. 3) di iniziativa pubblica l’ing. Giovanni Fantini 
con studio in San Giorgio di Nogaro (UD).  

 
VISTO il PAC (ex P.R.P.C. n. 4 – variante n. 3) di iniziativa pubblica presentato dall’ing. Giovanni Fantini di 

data 08.10.2012 ed assunto al protocollo n. 4343 di data 08.10.2012. 

CHE il Comune di San Giorgio di Nogaro intende adottare il PAC (ex P.R.P.C. n. 4 – variante n. 3) di iniziativa 

pubblica, redatto ai sensi della vigente normativa in materia, al fine di perseguire gli obiettivi di risanamento 
e riqualificazione di un’area urbana sotto il profilo urbanistico ed edilizio, tenendo in considerazione lo stato 

effettivo dei luoghi e mantenendo le caratteristiche morfologiche dell’insediamento urbano esistente.   

ACCERTATO che in base alla vigente normativa si rende necessario sottoporre il sopra citato PAC alla verifica 

di assoggettabilità alla procedura valutazione ambientale strategica (V.A.S. - art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e 
ss.mm.ii.) ed alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA - direttiva 92/43/CE recepita con D.P.R. 

08.09.1997 n. 357). 

 
VISTA la determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 33 del 31.01.2011 relativa all’affidamento per la 

stesura degli elaborati di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. ed alla VINCA per il PAC di cui 
trattasi all’ing. Fantini Giovanni con studio in San Giorgio di Nogaro (UD).  

  
VISTO il documento di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. di data 08.10.2012 assunto al 

protocollo n. 4343 di data 08.10.2012, redatto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e il 

documento di valutazione di incidenza ambientale di data 08.10.2012 assunto al protocollo n. 4343 di data 
08.10.2012, redatto ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 357/1997. 

  
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; 

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 l’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 
del PAC (ex P.R.P.C. n. 4 – variante n. 3) di iniziativa pubblica, 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 atto dal documento di valutazione di incidenza ambientale sopra citato, facente parte del PAC (ex 
P.R.P.C. n. 4 – variante n. 3) di iniziativa pubblica, si desume che gli interventi previsti non determinano 

alcun significativo effetto negativo sui siti di interesse comunitario (SIC). 
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PRESO atto inoltre che per analoghi PAC, i Comuni 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.) del PAC (ex P.R.P.C. n. 4 – variante n. 3) di iniziativa pubblica, 
presentato dall’ing. Giovanni Fantini con studio in San Giorgio di Nogaro (UD), 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. 

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.) del PAC 

(ex P.R.P.C. n. 4 – variante n. 3 di San Giorgio di Nogaro) di iniziativa pubblica, presentato dall’ing. 

Giovanni Fantini con studio in San Giorgio di Nogaro , 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. 

del PAC (ex P.R.P.C. n. 4 – variante n. 3) di iniziativa pubblica di cui trattasi. 
 

3) 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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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Il Presidente  Il Segretario 

F.to Fasan Roberto  F.to Girardello Maria Rosa 

 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12.11.2012 viene affissa all’Albo pretorio presso la sede 

dell’Unione – Municipio di San Giorgio di Nogaro e ove vi rimarrà a tutto il    27.11.2012 

Lì  12.11.2012 
Il Funzionario Incaricato 

Tiziana Mores 
 

Lì, 28.11.2012 
                       Il Funzionario Incaricato 

                                                                                               Tiziana Mores 

 

ESECUTIVITA`  
 

La presente deliberazione è : 

         
   XXXX   immediatamente eseguibile ed esecutiva dal momento dell’adozione 

 
 

      esecutiva dal   

 
Il Funzionario Incaricato 

Tiziana Mores 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale. 

Lì 12.11.2012   

Il Funzionario Incaricato 
Tiziana Mores 

 
________________________________________________________________________________________  

 
PUBBLICAZIONE PRESSO IL COMUNE DI  TORVISCOSA. 

 

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

 
 

Il Funzionario Incaricato 

 
 

 
 

 

 
 

 


