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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
OGGETTO: LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ CICLOPEDONALE
NELLE FRAZIONI DI DOMANINS E RAUSCEDO" - VARIANTE
URBANISTICA PUNTUALE N.39 AL PRGC. PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS
L'anno 2021, il giorno 24 del mese di Maggio alle ore 18:10 nella sala comunale
si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. LEON Michele
Dott. LEON Luca
FORNASIER Susanna
Dott. MORETTI Nicolas
D'ANDREA Francesco

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

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: LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ
CICLOPEDONALE NELLE FRAZIONI DI DOMANINS E RAUSCEDO" - VARIANTE
URBANISTICA PUNTUALE N.39 AL PRGC. PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Progetto di fattibilità tecnica-economica (ex progetto preliminare) dell’opera “Messa in
sicurezza della viabilità ciclopedonale nella frazione di Domanins e Rauscedo” (CUP:
E11B19000250006), redatto all’arch. Giuliana Raffin di Pordenone, che comporta con la sua
approvazione l’adozione della variante urbanistica puntuale n. 39 al PRGC ai sensi dell’art. 11 de.
DPR n. 086/Pres del 20.03.2008;
VISTA la “Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)”, presentata in
data 01.10.2020 prot. n. 6920 dalla progettista incaricata di redigere la variante puntuale al PRGC n.
39, nella quale si afferma:
“Alla luce di quanto esposto nelle considerazioni riportate nella tabella, conformemente ai requisiti
per la determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente di cui all’Allegato II della
Direttiva comunitaria 2001/24/CE, si ritiene che per la variante in oggetto non sia necessario
procedere con l’applicazione della procedura di “Valutazione Ambientale strategica (VAS)“, in
quanto:
- non determina effetti significativi negativi sull’ambiente, trattandosi sostanzialmente di un
progetto direttamente connesso all’utilizzo e messa in sicurezza della viabilità cittadina.
- non stabilisce un nuovo quadro di riferimento per progetti di intervento per le caratteristiche
sopra citate;
- non rientra tra le fattispecie di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) della citata Direttiva
2001/42/CE;
- non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria;
Ciò premesso, si ribadisce che la realizzazione del progetto non avrà effetti significativi
sull’ambiente e soprattutto che lo stesso, nel suo complesso, contribuisce in modo coerente alla
corretta gestione del territorio”.
VISTE le conclusioni della progettista sopra riportate in merito ai possibili effetti significativi
sull’ambiente come previsto dall’allegato II della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE e dell’allegato
I della Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
CONSIDERATO che il Comune è tenuto ad applicare le procedure di verifica di assoggettabilità
alla VAS per la Variante urbanistica in argomento ai sensi dell’art. 5 e seguenti della L.R.
n.11/2005 e s.m.i., prima della sua adozione;
RITENUTO, data la tipologia di variante proposta, di far proprie le conclusioni riportate sulla
relazione di assoggettabilità alla VAS, a firma della progettista arch. Giuliana Raffin, dove si
dichiara che per la variante in oggetto non sia necessario procedere con l’applicazione della
procedura di “Valutazione Ambientale Strategica”;
VALUTATO di non individuare per l’iter di valutazione all’assoggettabilità alla VAS gli enti
solitamente preposti ad esprime il proprio parere;
RITENUTO di fissare i (30) trenta giorni, dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico all’Albo
Pretorio del Comune, il termine per la presentazione di eventuali osservazioni in merito al rapporto
di verifica di assoggettabilità a VAS ;
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PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs
n. 267/2000, sul rapporto di verifica;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 167 del 18/08/2000 sull’ordinamento degli enti locali ;
- la Direttiva Comunitaria n. 2001/42/CE,
- la L.R. n. 21 dell’11.12.2003;
- la L.R. n.11 del 06.05.2005;
- il D.Lgs. 152 del 3.04.2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.4 del 16.01.2008;
- la L.R. n 16 del 05.12.2008;
- la L.R. n.13/2014
- i vigenti regolamenti Comunali;
Con voti favorevoli unanimi espressi ed accertati nei modi di legge:
DELIBERA
1) Di avviare, ai sensi delle leggi in materia ambientale, il procedimento amministrativo ai fini
della verifica (screening) di assoggettabilità a VAS, della variante puntuale al PRGC n. 39 per
l’opera “Messa in sicurezza della viabilità ciclopedonale nella frazione di Domanins e Rauscedo”
(CUP: E11B19000250006) sulla base della “Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale
strategica (VAS)” trasmessa dalla progettista arch. G. Raffin in data 01.10.2020 prot. n. 6920;
2) Di far proprie le conclusioni riportate nella “Verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica (VAS)”, presentata in data 01.10.2020 prot. n. 6920 dalla progettista
incaricata arch. G. Raffin, dove si dichiara nelle conclusioni che per la variante in oggetto non sia
necessario procedere con l’applicazione della procedura di “Valutazione Ambientale Strategica”
(VAS);
3) Di fissare in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio
del Comune, il termine per la presentazione delle osservazioni di chi abbia interesse in merito al
rapporto di verifica alla “Valutazione Ambientale Strategica” (VAS) della variante in argomento;
4) Di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica per tutti gli adempimenti necessari
all’approvazione del suddetto rapporto di verifica;
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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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
28/05/2021 al 11/06/2021.
Addì, 28/05/2021
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, 28/05/2021
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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