
OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA ALLA PROCEDURA DI VAS DEL PAC 
DENOMINATO "CONSORZIO AGRARIO". INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la richiesta di approvazione del PAC denominato “Consorzio Agrario” 
presentata dalla Società MCP FRIULCOSTRUZIONI con sede in Contrada Villachiara n. 
15 a Palmanova, e acquisita al prot. gen. n. 1233 del 15/01/2016; 

VISTO che, oltre alla consueta documentazione tecnica, il PAC in oggetto, è dotato 
della documentazione contemplata dalla normativa in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica (Direttiva 2001/42/CE e decreti legislativi di applicazione), rappresentata dal 
documento denominato ALLEGATO E - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S. a 
firma del professionista arch. Fabio LEGISA;  

VISTA la legge regionale n.5/2007, così come modificata dalla legge regionale n. 
12/2008,  relativa alla riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio; 

VISTO quanto stabilito dall’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

PRESO ATTO che l’art. 4, comma 1, della L.R. n. 16 del 5 dicembre 2008 individua 
nella Giunta Comunale l’autorità competente all’adozione del provvedimento di eventuale 
assoggettabilità alla procedura di V.A.S.; 

RITENUTO, sulla base dell’entità degli interventi previsti dal PAC in oggetto, di 
individuare i soggetti competenti in materia ambientale ai quali richiedere i pareri di cui 
all’art. 12 comma 2 del DLgs 152/2006, nei seguenti enti e/o servizi: 

� Servizio regionale Valutazione Impatto Ambientale (VIA); 
� A.R.P.A. F.V.G.; 
� A.S.S. n. 5 – Bassa Friulana; 

VISTO il D. Lgs. N. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. N. 4/2008; 

VISTA la direttiva 2001/42/CE; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al 
presente atto; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A  

� di individuare i soggetti competenti in materia ambientale ai quali richiedere i 
pareri di cui all’art. 12 comma 2 del DLgs 152/2006, per l’emissione del 
provvedimento di verifica di assoggettabilità del PAC  “Consorzio Agrario”, nei 
seguenti enti e/o servizi: 



 
 

 

  2 di 2 

    

   

 

- Servizio regionale Valutazione Impatto Ambientale (VIA); 
- A.R.P.A. F.V.G.; 
- A.S.S. n. 5 – Bassa Friulana; 

� di inviare ai suddetti enti e/o servizi copia del rapporto ambientale preliminare 
Verifica di Assoggettabilità a valutazione Ambientale Strategica, redatto 
dall’arch. Fabio LEGISA, completo della documentazione necessaria a farne 
comprendere i contenuti, per l’acquisizione del parere di competenza; 

� di individuare in trenta giorni dalla richiesta, il periodo entro il quale i suddetti 
enti e/o servizi debbano esprimersi in merito agli effetti del PAC “Consorzio 
Agrario” sull’ambiente. 

 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  
comma 19 dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
 
 


