
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 11 del 19/01/2022.

OGGETTO: VARIANTE N. 94 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
COMPETENTI

L’anno duemilaventidue addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 18:20 nella Casa Comunale, si è 

riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

SAVINO GIANLUIGI P

BUDA DANCEVICH MARINA P

COGATO MARCO P

ZAMPAR ANDREA P

MAULE FEDERICA A

ZAMBON ALESSIA P

PETENEL LORIS P

Presenti: 6 - Assenti: 1

Il Segretario Generale, Giuseppe Manto, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Gianluigi Savino, assume la presidenza e dichiara 

aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore proponente, di 

seguito trascritta.

RITENUTA la medesima meritevole di approvazione senza la necessità di apportarvi modifiche o 

integrazioni.

ACQUISITI, sulla suddetta proposta di deliberazione, i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, resi 

dai competenti Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 DI APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore proponente, di 

seguito trascritta nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;

2 DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà comunicata ai capigruppo consiliari 

contestualmente alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 

ss.mm.ii.;

3 DI DICHIARARE, con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21 e si attesta che la 

presente deliberazione è esecutiva in data della seduta (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19).



Proposta alla Giunta comunale – Settore SETTORE URBANISTICA ED AMBIENTE

N. 14 del 19/01/2022

OGGETTO: VARIANTE N. 94 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
COMPETENTI

  

  

PREMESSO CHE:  

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 17 gennaio 2022 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione della Ciclovia Alpe Adria tratta Strassoldo-Privano 
in sede propria;

- che con la medesima deliberazione sopra citata si è provveduto alla contestuale adozione della 
variante n. 94 al Piano Regolatore Generale Comunale e all’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio;

CONSIDERATO CHE:

-  la legge regionale 5/2007 prevede che:

o l’approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici (…) da parte del Consiglio comunale, anche 
se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al POC (attualmente PRGC), ferma 
restando la conformità al PSC (attualmente piano struttura) (comma 1 articolo 24).
o La variante n. 94 è dunque ammessa come atto per la realizzazione di lavori pubblici costituente 
variante al PRGC;

VISTO il fascicolo unico di variante urbanistica redatto dall’architetto Ennio Snider con studio in Cervignano 

del Friuli, costituito da:

- Relazione;

- Asseverazioni;

- Relazione di incidenza sui siti di importanza comunitaria e sulle zone di protezione speciale;

- Zonizzazione vigente e di variante;

- Verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica;

- Valutazioni aspetti paesaggistici;

- Fotografia stato di fatto e foto-inserimento della nuova pista ciclabile;

RILEVATO che i contenuti della variante sono coerenti con il documento Piano struttura o Strategia di piano 

del vigente Piano Regolatore Generale Comunale;

ATTESO che la variante in argomento può essere ritenuta “variante di livello comunale”, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’articolo 63 sexies della L.R. 5/2007, in quanto trova applicazione nel caso specifico quanto 

previsto dal comma 1, lettera f) del medesimo articolo, trattandosi di variante finalizzata all’ampliamento di 

zona destinata a opera pubblica, contestualmente all’approvazione del relativo progetto preliminare, 

ridenominato dal D.lgs 50/2016 “progetto di fattibilità tecnica ed economica”;

RILEVATO che, comunque, prima dell’approvazione della Variante n. 94 al P.R.G.C., l’autorità competente 

(Giunta Comunale) dovrà valutare, sulla base della relazione di valutazione ambientale strategica, se le 

previsioni derivanti dall’approvazione della Variante stessa possono avere effetti significativi sull’ambiente, 

in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 4 – comma 3 – della L.R. n.16 del 05.12.2008;

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 la Variante non interessa i Siti della Rete Natura 2000;

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;

ATTESO che al fine della valutazione di sostenibilità e degli impatti significativi sull’ambiente la Variante n. 

94, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 bis del D.lgs. 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 decreto legislativo 152/2006, la verifica di 

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

1323/2014;

RITENUTO di avviare il processo di VAS relativo alla Variante n. 94 con la verifica di assoggettabilità di cui 

all’art.12 del D.lgs.152/2006;

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

a) autorità procedente: Consiglio Comunale;

b) soggetto proponente: Giunta Comunale con supporto del Servizio Urbanistica comunale;

c) autorità competente: Giunta Comunale;

DATO ATTO che trattasi di proposta deliberativa che non comporta riflessi diretti o indiretti nella situazione 

economico finanziaria o nel patrimonio dell’ente;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

RITENUTO, sulla base dell’entità degli interventi oggetto di variante, di individuare 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. 94 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.;

- Competente azienda sanitaria (Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale);



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;

D E L I B E R A

a) DI AVVIARE la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica della 

Variante n. 94 al vigente PRGC ai sensi dell’art. 12 del D.lgs.152/2006;

b) DI DARE ATTO che gli elaborati che compongono la Variante n. 94 e che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati allo stesso, sono 

puntualmente indicati nelle premesse;

c) DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D.lgs.152/2006 i seguenti soggetti competenti in 

materia ambientale ai quali richiedere apposito parere:

- Servizio regionale Valutazione Impatto Ambientale (VIA);

- A.R.P.A. F.V.G.;

- Competente azienda sanitaria (Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale);

d) DI INVIARE ai suddetti enti copia della verifica di assoggettabilità completa della documentazione 

necessaria a farne comprendere i contenuti, per l’acquisizione del parere di competenza;

e) DI INDIVIDUARE in trenta giorni dalla richiesta, il periodo entro il quale i suddetti enti e/o servizi 

debbano esprimersi in merito agli effetti della variante n. 94 sull’ambiente;

f) DI RENDERE PUBBLICO attraverso il sito web comunale il presente atto.

Ravvisata l’urgenza

D E L I B E R A
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.r. 21/2003.

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
 Gianluigi Savino

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
 Giuseppe Manto  

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


