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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 109  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIANTE N. 75 AL P.R.G.C. DI PONTEBBA - VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS CON LA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ DI CUI ALL’ART. 12 DEL D.LGS 152/2006    

 
 

 L'anno 2020, il giorno 24 del mese di Settembre alle ore 14:50 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Presente 
Donadelli Arianna Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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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. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 24/09/2020 Il TPO dell’Area Gestione del Territorio 
 F.to p.i. Mario Donadelli 
 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente; 
 
VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” che disciplina la Valutazione 
ambientale strategica (VAS) che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi 
sull'ambiente e sul patrimonio culturale e stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento 
di adozione e approvazione dei piani e programmi; 
 
VISTA la DGR n. 2627 del 29 dicembre 2015 “Indirizzi generali per i processi di Valutazione ambientale 
strategica concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli 
altri Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”; 
 
VISTA il DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e in 
particolare l’art.5 relativo alla valutazione di incidenza dei piani e dei progetti;  
 
VISTA la DGR n.1323 di data 11 luglio 2014 (Indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza);  
 
PRESO ATTO che il Progetto di Variante n. 75 al P.R.G.C. interessa il Sito SIC/ZSC IT3320003 Creta di 
Aip e Sella di Lanza contenuto all’interno della più ampia ZPS IT3321001 Alpi Carniche della Rete Natura 
2000; 
 
DATO ATTO che trattasi della Variante n. 75 al P.R.G.C. che per i suoi contenuti rientra nella procedura 
delle varianti di livello comunale disciplinata dall’art. 63 sexies, comma 2, della L.R. 5/2007; 
 
VISTA la L.R. n. 5 del 23 febbraio 2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio”; 
 
VISTA la L.R n. 16 del 5 dicembre 2008 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, 
urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e 
turismo” e in particolare l’art. 4 che attribuisce alla Giunta comunale la qualifica di Autorità competente ai 
sensi degli art.  5 comma 1, lett. p del d.lgs.152/2006; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.04.2020 con la quale è stata adottata la Variante 
n. 75 al PRGC predisposta dall’arch. Fabiana Brugnoli da Torreano di Cividale; 
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ATTESO che la Variante n. 75 al P.R.G.C., è stata sottoposta verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 3, in quanto trattasi di una piccola area/modifica minore, del d.lgs. 152/2006; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la verifica di assoggettabilità alla VAS 
comprende la procedura di verifica di significatività dell’incidenza di cui alla DGR 1323/2014; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 11.06.2020 con la quale è stata avviata la verifica di 
assoggettabilità a VAS della Variante n. 75 al PRGC e sono stati individuati quali soggetti competenti in 
materia ambientale, da cui acquisire il parere di competenza per l’emissione del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità della Variante n. 75 alla procedura di V.A.S., i seguenti enti e/o servizi: 
• Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Servizio valutazioni ambientali 

(VIA e VAS); 
• Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche -Servizio biodiversità; 
• Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - F.V.G.; 
 
APPURATO che tale richiesta di parere è stata inoltrata agli Enti sopra indicati con note prot. 0003451/2020, 
0003459/2020 e 0003460/2020 del 17.06.2020; 
 
PRESO ATTO che: 
- l’A.R.P.A. F.V.G. – sede di Palmanova con nota prot. 0019096/P/GEN/PRA_VAL del 10.07.2020 ha 
espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della variante n. 
75 al P.R.G.C. del Comune di Pontebba, formulando contestualmente alcune osservazioni attinenti alla 
realizzazione degli scarichi domestici non recapitati in fognatura; 
- la Direzione Centrale ambiente ed energia - Servizio valutazioni ambientali, con nota prot. 0033120P di 
data 15.07.2020 ha rilevato che la Variante al PRGC n. 75 al PRGC non richiede l’assoggettamento alla 
procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi degli artt. 13-18 del D.Lgs 152/2006, in 
quanto non introduce potenziali effetti significativi sull’ambiente;  
 
VISTO il decreto del direttore del Servizio valutazioni ambientali n. 2803/AMB del 14.07.2020 che conclude 
che la Variante n. 75 al P.R.G.C. non produce effetti significativi sui siti Natura 2000 e non deve essere 
assoggettato alla procedura di Valutazione di incidenza; 
 
VISTI E VALUTATI la sottoelencata documentazione:  
- VARIANTE al P.R.G.C. n. 75 - redatta dall’arch. Fabiana Brugnoli da Torreano di Cividale; 
- VARIANTE al P.R.G.C. n. 75 - Verifica di Significatività di Incidenza ai sensi della DGR 1323/2014 

redatta dal dott. Michele Piccottini da Tolmezzo; 
- VARIANTE al P.R.G.C. n. 75 – Verifica assoggettabilità a VAS redatta dall’arch. Fabiana Brugnoli da 

Torreano di Cividale; 
le informazioni complessivamente acquisite e i pareri dei soggetti pervenuti si è ritenuto di evidenziare che 
in fase di realizzazione degli interventi edilizi sui fabbricati interessati dalla variante in questione ove previsti 
impianti di smaltimento delle acque reflue gli stessi dovranno seguire le disposizioni di cui al D.Lgs. 
152/2006 e le “linee Guida per il trattamento delle acque reflue domestiche e assimilabili” redatte 
dall’ARPA; 
 
RITENUTO pertanto che la variante n. 75 al PRGC: 
- non è da assoggettare a VAS (esclusione) in quanto non può comportare impatti significativi sull'ambiente; 
- non produce effetti significativi sui siti Natura 2000 e non deve essere assoggettato alla procedura di 
Valutazione di incidenza; 
 
VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 come 
modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008, la Legge Regionale 06.05.2005, n. 11 e l’art.4 della Legge 
Regionale n.16 del 12.12.2008;  
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come da 
ultimo modificato dall'art. 3 lettera b) del D.L. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n.213. 
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VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
Ad Unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto che il Consiglio Comunale di Pontebba, con deliberazione n. 21 del 30.04.2020 ha 
adottato la Variante n. 75 al PRGC; 

 
2. che in ordine alla variante urbanistica adottata sono stati predisposti i seguenti documenti: 

o VARIANTE al P.R.G.C. n. 75 - redatta dall’arch. Fabiana Brugnoli da Torreano di Cividale; 
o VARIANTE al P.R.G.C. n. 75 - Verifica di Significatività di Incidenza ai sensi della DGR 

1323/2014 redatta dal dott. Michele Piccottini da Tolmezzo; 
o VARIANTE al P.R.G.C. n. 75 – Verifica assoggettabilità a VAS redatta dall’arch. Fabiana 

Brugnoli da Torreano di Cividale; 
ed appurato pertanto che in fase di progettazione si è provveduto alla valutazione degli effetti 
significativi sull’ambiente che la variante adottata potrà determinare; 

 
3. di dare atto che ai fini del procedimento di valutazione ambientale strategica della variante in 

argomento ed ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 16/2008 e s.m.i., il proponente è il Comune di Pontebba - 
Servizio Gestione del Territorio, l’autorità procedente è il Consiglio Comunale di Pontebba e l’autorità 
competente è la Giunta Comunale di Pontebba; 
 

4. di specificare che in merito alle osservazioni riportate nei pareri pervenuti da parte dei soggetti 
competenti in materia ambientale interpellati, in relazione al parere n. prot. 015196/P/GEN/PRA_VAL 
del 05.06.2020 dell’A.R.P.A. F.V.G. – sede di Palmanova, in fase di realizzazione degli interventi sui 
fabbricati interessati dalla variante in questione ove previsti impianti di smaltimento delle acque reflue 
gli stessi dovranno seguire le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e le “linee Guida per il trattamento 
delle acque reflue domestiche e assimilabili” redatte dall’ARPA; 

 
5. di ritenere pertanto che la Variante n. 75 al PRGC non è da assoggettare a valutazione ambientale 

strategica di cui agli artt. 13-18 del d.lgs. 152/2006 VAS (esclusione) in quanto non può comportare 
impatti significativi sull'ambiente, e a valutazione d’incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e della DGR 
1323/2014 in quanto non comporta impatti significativi sull'ambiente e sul/i Sito/i Natura 2000 ZPS IT 
3320003 Creta di Aip e Sella di Lanza e ZPS IT3321001 Alpi Carniche; 

 
6. di escludere, per quanto espresso ai punti precedenti, la variante in esame dalla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) in applicazione dell’art. 4, comma 3, della L.R. 16/2008 e alla valutazione 
d’incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e della DGR 1323/2014. 

 
con separata votazione unanime espressa in forma palese 
 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/09/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 09/10/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 24/09/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Paola Leschiutta 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/09/2020, 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). 
 
Pontebba, lì 24/09/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Paola Leschiutta 

 
 

  


