
 

 
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
_____________________ 

 

 

 

 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 

 

Registro delibere di Giunta Comunale ORIGINALE   N. 225    
 

 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' 

ALLA VAS E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI.. 

 

 

 

L’anno 2017 il giorno 13 del mese di DICEMBRE  alle ore 17:30, nella casa Comunale si è riunita 

la Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 

 

 
   

  Presente/Assente 

SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 

BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 

COGATO Marco Componente della Giunta Presente 

ZAMPAR Andrea Componente della Giunta Assente 

MAULE Federica Componente della Giunta Presente 

ZAMBON Alessia Componente della Giunta Assente 

PETENEL Loris Componente della Giunta Presente 
 

 

 

Assiste il dott. MUSTO  Andrea in qualità di Segretario Generale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. SAVINO   Gianluigi 

nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta 

adotta la seguente deliberazione:         

 

 



OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS E INDIVIDUAZIONE DEI 

SOGGETTI COMPETENTI. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 si rende necessario provvedere all’adozione della Variante n. 89 al vigente PRGC; 

 con determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente 

n. 837 del 07.11.2017, è stato affidato l’incarico della redazione della Variante n. 89 alla 

Società di ingegneria ARCHIUR S.r.l., il cui rappresentante legale è l’Arch. Giovanni 

Mauro di Udine; 

 la Variante n. 89 riguarda: 

 il ridisegno della zonizzazione su base catastale georiferita; 

 l’aggiornamento della zonizzazione alle varianti numeri 84, 85, 86, 87, 88; 

 l’adeguamento delle norme tecniche di attuazione alle definizioni generali dei 
parametri edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, e alle definizioni delle 
destinazioni d’uso degli immobili di cui all’articolo 5, comma 1, della L.R. n. 
19/2009 e s.m.i.; 

 il recepimento delle classi di pericolosità del Piano stralcio per l’assetto 
idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR); 

 l’aggiornamento dei limiti di vincolo paesaggistico generato da corsi d’acqua, 
di cui al D.Lgs. n. 42/2004, parte terza, in conformità al grafico del Piano 
paesaggistico regionale (PPR) adottato; 

 l’inserimento di limitate modifiche ed integrazioni; 

VISTO il progetto della Variante n. 89 al PRGC, presentato al prot. n. 33630 del 11.12.2017 

dalla Società di ingegneria ARCHIUR S.r.l. di Udine, a firma dell’Arch. Fabio Saccon di Codroipo, 

costituito dai seguenti elaborati: 

 Fascicoli: 

 A) RELAZIONE. 

B) MODIFICHE. 

C) ALLEGATI. 

 NORME DI ATTUAZIONE. 

 Tavole zonizzazione: 

 P.1.1) STRASSOLDO – MUSCOLI (scala 1:5000). 

 P.1.2) CERVIGNANO EST – SCODOVACCA (scala 1:5000). 

 P.1.3) CERVIGNANO CENTRO OVEST (scala 1:5000). 

 P.2.1) STRASSOLDO (scala 1:2000). 

 P.2.2) MUSCOLI (scala 1:2000). 

 P.2.3) CERVIGNANO OVEST (scala 1:2000). 



 P.2.4) CERVIGNANO CENTRO (scala 1.2000). 

 P.2.5) SCODOVACCA (scala 1:2000). 

 Asseverazione di cui alla L.R. n. 27/1988 art. 10. 

VISTA la documentazione presentata in data 11.12.2017 a firma dell’Arch. Gabriele Velcich 

di Udine e consistente in: 

 Relazione dell’esclusione dalla verifica della significatività di incidenza su ZSC, SIC, 
ZPS; 

 Relazione verifica di assoggettabilità valutazione ambientale strategica (VAS); 

 

VISTA la direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente; 

 

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, 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 29.12.2015 “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”; 

 

VISTO il DPR 08.09.1997, 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 11.07.2014 (Indirizzi applicativi in materia di valutazione 

d’incidenza); 

 

DATO ATTO che:  

 la Variante non interessa i Siti della Rete Natura 2000; 

 la Variante rientra tra quelle di livello comunale di cui all’art.2 della L.R. n.21 del 

25.09.2015 (ossia varianti “non sostanziali”); 

 

VISTA la L.R. n. 5 del 23.02.2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia 

e del paesaggio”; 

 

VISTA la L.R  n.16 del 05.12.2008 “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. n. 152/2006; 

 
VISTA la L.R. n. 21 del 25.09.2015 “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di 

livello comunale e contenimento del consumo di suolo”; 

 

CONSIDERATO che la Variante n. 89 rientra tra quelle di livello comunale di cui all’art.2 

della L.R. n.21 del 25.09.2015 (ossia varianti “non sostanziali”); 

 

ATTESO che al fine della valutazione di sostenibilità e degli impatti significativi 

sull’ambiente la Variante n. 89, ai sensi dell’ articolo 6, comma 3 bis del D.Lgs. n. 152/2006, deve 



essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS secondo le disposizioni di cui all’art. 12 del 

citato decreto; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, la verifica di 

assoggettabilità alla VAS comprende la procedura di verifica di significatività dell’ incidenza di cui 

alla DGR n. 1323/2014;  

 

RITENUTO di avviare il processo di VAS relativo alla Variante n. 89 con la verifica di 

assoggettabilità di cui all’art.12 del  D.Lgs. n. 152/2006; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 della succitata LR  n. 16/2008, sono: 

 autorità procedente: Consiglio Comunale; 

 soggetto proponente: Giunta Comunale con supporto dell’ Ufficio Tecnico; 

 autorità competente: Giunta Comunale; 

 

RITENUTO DI NON DOVER consultare altri soggetti competenti in materia ambientale se 

non quello interno al Comune (Giunta) visto e considerato il carattere della variante: adeguamento 

di alcune definizioni delle norme tecniche di attuazione, ridisegno della zonizzazione su base 

catastale georiferita, recepimento del PAIR e aggiornamento dei limiti di vincolo paesaggistico in 

conformità al PPR-FVG, nonché aggiornamento con alcune varianti precedentemente approvate e 

altre limitate modifiche minori; 

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 AVVIARE la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica 

della Variante n. 89 al vigente PRGC ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006; 

 

 DI DARE ATTO che gli elaborati che compongono la Variante n. 89 e che fanno parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati allo 

stesso, sono puntualmente indicati nelle premesse; 

 

 DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 i seguenti soggetti 

competenti in materia ambientale ai quali richiedere apposito parere: 

  GIUNTA COMUNALE; 

 

 DI RENDERE pubblico il presente atto mediante il sito web comunale. 

 

 



 

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. 

 

 

 
  
 

 



 
 

C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS E INDIVIDUAZIONE 
DEI SOGGETTI COMPETENTI.  

 

 
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. 

 

Comune di Cervignano del Friuli, 13/12/2017 IL RESPONSABILE 

  FEDERICO DALPASSO 

 

 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

 SAVINO   Gianluigi   MUSTO  Andrea 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/12/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

02/01/2018 . 

 

Lì   18/12/2017 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Davide Cibic 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva: 

 

� dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19) 

 

�  al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15) 

 

 

L’impiegato Responsabile 

 Davide Cibic 

 

Comunicato ai capigruppo in data 18/12/2017 

 


