COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ORIGINALE
ANNO 2021
N. 31
del REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
OGGETTO: PIANO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA COMUNALE - BICIPLAN - D.LGS.
152/2006 ART. 12: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLE
PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - DPR
357/1997 ART.5 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART.6 DEL DPR
120/2003: VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA).
L'anno 2021, il giorno 21 del mese di Maggio alle ore 10:30 nella sala comunale
si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. LEON Michele
Dott. LEON Luca
FORNASIER Susanna

Sindaco
Assessore
Assessore

Dott. MORETTI Nicolas

Assessore

D'ANDREA Francesco

Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente in
videoconferenza
Presente in
videoconferenza
Assente

Assiste il Segretario COLUSSI Dott. Claudio.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEON Dott.
Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del
giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: PIANO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA COMUNALE - BICIPLAN - D.Lgs.
152/2006 art. 12: Verifica di assoggettabilità alle procedure di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) - DPR 357/1997 art.5 così come modificato dall’art.6 del DPR 120/2003:
Valutazione Incidenza Ambientale (VINCA).
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 “Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica
sicura e diffusa” che introduce il Biciplan comunale e il Biciplan delle UTI come strumenti di pianificazione
degli enti subordinati, quale strumento indispensabile per ottenere i finanziamenti per realizzare infrastrutture
per la mobilità ciclistica e azioni di sostegno e di diffusione all’utilizzo di quello che è il mezzo di trasporto
più contemporaneo e più idoneo ad affrontare la complessità del territorio;
RITENUTO che l’incremento dell’utilizzo della bicicletta, quale mezzo di trasporto quotidiano, rappresenti
un obiettivo da perseguire al fine di migliorare la qualità della vita e della salute della collettività;

RICHIAMATO il Decreto n. 5536/TERINF dd 29.11.2019, con il quale la Regione FVG ha
approvato la graduatoria e impegnato la spesa a favore delle Unioni Territoriali Intercomunali e dei
Comuni per la concessione dei contributi per la redazione dei Piani della mobilità ciclistica
dell'Unione Territoriale Intercomunale (Biciplan UTI) e comunali (Biciplan comunali) e con il
quale è stato concesso un contributo al Comune di San Giorgio della Richinvelda a copertura del
50% della spesa prevista per la redazione del Biciplan comunale;
RICHIAMATA la determinazione n. 279 dell’ 11/09/2020 del Responsabile dell’Area Tecnica con la quale è
stato affidato l’incarico per la redazione del BICIPLAN del Comune di San Giorgio della Richinvelda
all’arch. Gianluca Ramo con studio in Latisana (UD);
VISTO il progetto del “PIANO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA COMUNALE – BICIPLAN” a firma del
dott. pianif. Gianluca Ramo di Latisana, pervenuto al protocollo generale del Comune in data 19.05.2021,
prot. n. 3735 agli atti d’ufficio;
VISTO l’elaborato denominato “VAS - Non assoggettabilità alla VAS” (rapporto ambientale) relativo al
piano di settore di che trattasi a firma del medesimo professionista, pervenuto al protocollo generale assieme
al progetto suddetto, con il quale lo stesso ritiene che:
“il BICIPLAN del Comune di San Giorgio della Richinvelda non debba essere assoggettato a procedura di
Valutazione Ambientale Strategica, per i seguenti motivi:
− i contenuti sono riconducibili unicamente alla rete della ciclabilità e si costituiscono come interventi di
manutenzione o come intervento di minima sulla rete infrastrutturale esistente senza ripercussioni sullo stato
dell’ambiente e le modifiche normative sono derivanti da adeguamenti e aggiornamenti senza incidenze sulle
condizioni ambientali;
− i contenuti del BICIPLAN non hanno incidenze sulle aree tutelate dal punto di vista ambientale e
paesaggistico nel loro complesso;
− i contenuti del BICIPLAN non hanno incidenze sulle aree tutelate ai sensi della Direttiva Habitat”;
PRESO ATTO che il professionista incaricato, relativamente ai Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.),
nell’elaborato “SIC - Non significatività RN 2000” dichiara quanto segue:
- con D.M. 03.04.2001, il Ministro dell’Ambiente ha reso pubblico l’elenco dei S.I.C. e delle Z.P.S. nel
territorioitaliano e con il DGR 1018 dd. 4.5.2007 la Regione delibera di istituire, ai sensi dell’art.4
della direttiva 79/409/CEE “Uccelli” e dell’art.22 della l.r 17/2006, la zona di protezione speciale
IT3311001 “Magredi di Pordenone” che marginalmente interessa il territorio Comunale;
- nel territorio comunale non ricadono aree naturali protette costituite da parchi e riserve naturali né in
Area di Rilevante Interesse Ambientale (A.R.I.A.);
- per quanto riguarda i siti di interesse comunitario (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS), si
evidenzia innanzi tutto che quest’ultima è di fatto coincidente con il SIC situata nei magredi del Cellina
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-

(IT3310009) ai limiti del territorio comunale e ben distante dalla zona interessata alla variante
urbanistica, in quanto gli interventi e le infrastrutture previste nel BICIPLAN non riguardano zone sic o
zps e che con essi non hanno relazione indirette o dirette;
si dichiara pertanto con certezza che il BICIPLAN in oggetto non incide minimamente con i siti tutelati
e non provoca in alcun modo ulteriori impatti ambientali o rischi di inquinamento del territorio e
dell’atmosfera;
in conclusione il BICIPLAN di San Giorgio della Richinvelda non ha alcuna incidenza con l’unico sito
di interesse comunitario (SIC) e la Zona di Protezione speciale (ZPS) di fatto coincidente e limitrofa
esistente sul territorio comunale.

PRESO ATTO che il professionista incaricato nel medesimo elaborato “SIC-Non significatività RN 2000”
conclude le proprie valutazioni come segue:

“il presente BICIPLAN non deve essere sottoposto alla procedura di Verifica di Incidenza su
ZSC/SIC/ZPS (VINCA)…. (omissis)…..
Possiamo stabilire che gli interventi previsti dal BICIPLAN non sono classificabili tra i piani, i
progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della
rete Natura 2000; possiamo inoltre stabilire con ragionevole certezza scientifica che si può
escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 e per questo il
progetto rientra nella categoria di progetti per i quali la valutazione di incidenza non è
necessaria.”

RITENUTO, in osservanza alle leggi in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di avviare la
procedura prevista dall’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Parte Seconda, art. 12, comma 2, che prevede che “L’autorità
competente in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia
ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere”;
VISTA la L.R. 05.12.2008, n. 16 ed in particolare l’art. 4 che prevede che l’autorità competente per le
finalità di cui all’art. 6 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. è la Giunta Comunale;
RITENUTO, in particolare, di individuare:
- la Regione Aut.ma Friuli V.G.- Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio valutazione impatti
ambientali;
- l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli V.G.,
quali soggetti competenti in materia ambientale, da consultare ai sensi dell’art. 12, c. 2, del D.Lgs. n.
152/2006, al quale trasmettere il Rapporto Ambientale;
DATO ATTO che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente.
DATO ATTO altresì che il Responsabile della Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica ha espresso parere
positivo in ordine alla regolarità tecnica, in merito alla proposta della presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi ed accertati nei modi di legge:
DELIBERA
1. DI APPROVARE e fare proprie le premesse della presente deliberazione;
2. DI INDIVIDUARE:
− la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio
valutazione impatti ambientali;
− l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli V.G.,
quali soggetti competenti in materia ambientale, da consultare ai sensi dell’art. 12, c. 2, del D.Lgs. n.
152/2006, al quale trasmettere il Rapporto Ambientale;
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3. DI PROCEDERE, successivamente, ai sensi dell’art. 12, c. 4, del D.Lgs. n. 152/06 all’emissione del
provvedimento di verifica di assoggettabilità;
4. DI RENDERE pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni;
5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica ogni provvedimento conseguente e susseguente,
derivante dal presente atto.

Con votazione favorevole unanime espressa ed accertata nei modi di legge:
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.1, comma 19, della
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
LEON Dott. Michele

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

Il Segretario
COLUSSI Dott. Claudio

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal
24/05/2021 al 07/06/2021.
Addì, 24/05/2021
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Dott. Umberto Lodi
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)
Addì, 24/05/2021
Il Segretario
COLUSSI Dott. Claudio

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82
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