
 

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDU RA DI VAS DEL 
PAC DENOMINATO "CONSORZIO AGRARIO". ESCLUSIONE DIRE TTA 

 
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, 
acquisita al prot. gen. n. 1233 del 15/01/2016; 

VISTE le disposizioni contenute nella parte II del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 (codice 
dell’ambiente), così come modificata dal D.Lgs 16/01/2008 n. 4, che hanno reso obbligatoria la 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per i piani urbanistici; 

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.; 

VISTA la conseguente deliberazione giuntale n. 93 del 01/06/2016, con la quale si 
individuavano quali soggetti competenti in materia ambientale, da cui acquisire il parere di 
competenza per l’emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità del PAC in oggetto 
alla procedura di V.A.S., i seguenti enti e/o servizi: 

• Servizio regionale Valutazione Impatto Ambientale (VIA); 

• A.R.P.A. F.V.G.; 

• A.A.S. n. 2 – Bassa Friulana - Isontina; 

APPURATO  che tale richiesta di parere è stata inoltrata agli Enti sopra indicati con pec 
prot. gen.18282 n  del 10/06/2016; 

PRESO ATTO dei seguenti pareri espressi dagli enti competenti: 

• Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Friuli Venezia Giulia  - direzione 
Centrale ambiente ed energia  - nota 20172 del 29/06/2016 

• l’A.R.P.A. F.V.G. S.O.C Pareri e supporto per le valutazioni ambientali - nota prot. 
23218 dell’11/07/2016  

• l’AAS n. 2 “BASSA FRIULANA – ISONTINA ” – Dipartimento di prevenzione – SISP - 
nota prot. 41652 del 01/07/2016; 

VISTO l’art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int.; 

RITENUTO che gli interventi oggetto di variante non abbiano effetti significativi 
sull’ambiente; 

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  
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1) di valutare che le previsioni derivanti dall'approvazione della PAC DI INIZIATIVA PRIVATA 
DENOMINATO “EX CONSORZIO AGRARIO non hanno effetti significativi sull'ambiente e che 
quindi non è necessario assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione ambientale 
strategica; 

2) di stabilire che per l'irrigazione delle aree a verde prevista dal piano, al fine dell’uso sostenibile 
della risorsa idrica in sede di progettazione esecutiva sia prevista la realizzazione di sistemi di 
recupero delle acque meteoriche. 

3) di stabilire che per l’ottenimento del titolo autorizzativo all’esecuzione delle opere, al fine di 
garantire la fruibilità delle risorsa emunta, siano previste verifiche di dettaglio atte a 
scongiurare interferenze con i pozzi già esistenti nell’intorno e a garantire, nel contempo, la 
disponibilità di acqua; 

4) di stabilire che, al fine della dovuta informazione al pubblico, venga pubblicato un avviso 
all’albo pretorio e sul sito web del Comune; 

 
 

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 
 
 
 


