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CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

_________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

_______

OGGETTO: Conclusione della procedura di VAS della Variante n.62 al vigente PRGC

L’anno duemilaventuno  il giorno  nove  del mese di giugno, alle ore 13:30, in seguito a convocazione,
si  riunisce in  modalità  di  videoconferenza dalla  Sede comunale la  Giunta Comunale,  nelle  persone dei
Signori:

presente assente
1) FANOTTO Luca - Sindaco X

2) MAROSA Alessandro - Vice Sindaco X

3) CIUBEJ Paolo - Assessore X

4) BRINI Massimo - Assessore X

5) IURI Ada - Assessore X

6) BIDIN Marina - Assessore X

Presiede l’avv. Luca FANOTTO nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la dott.ssa Natascia RINALDI nella sua qualità di Vice Segretario.

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone l’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione agli atti, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi

dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000;



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lignano Sabbiadoro, 03/06/2021

La responsabile edilizia privata - urbanistica
Arch. Cristina DRIUSSO

(atto originale firmato digitalmente)

___________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 23/12/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del

Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del

Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”; 

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. che disciplina il procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 2627 del 29.12.2015 “D.Lgs. 152/2006 Indirizzi generali per i processi di
VAS concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 2021 “Variante al P.R.G.C. n. 62 - Proposta di variante di
livello comunale al PRGC relativa alla riclassificazione in Z.T.O. B1 dei lotti privati situati all’interno dell’ambito del
PRPC di iniziativa privata n.23 denominato “Europa 7”. - Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e
Valutazione di  Incidenza ai  sensi  del  D.Lgs.  152/2006 e ss.mm.ii.  e  individuazione dei  soggetti  competenti” che
individua i seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- la  Regione Autonoma Friuli  Venezia Giulia nello  specifico il  Servizio Difesa  del suolo e il  Servizio
pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica;

- l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale;

- l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA FVG;

VISTO il parere pervenuto da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA FVG in data
12/04/2021  prot.  11003,  con  la  quale  l’Agenzia  ritiene  che  la  variante  non  introduca  potenziali  effetti  negativi
significativi sull’ambiente tali da rendere l’attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO il parere pervenuto da parte dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASU FC in data 22/04/2021
prot. 11003, con la quale l’Agenzia ritiene che non vi sia la necessità di assoggettare la variante alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO il  parere  pervenuto  da parte  del  Servizio  Valutazioni  Ambientali  della  Regione  FVG  in  data
23/04/2021 prot. 12665, nella quale l’Ente ritiene che la Variante al PRGC non richieda l’assoggettamento a
procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi degli artt. 13-18 del d.lgs. 152/2006, in quanto
non introduce potenziali effetti significativi sull’ambiente;

DATO atto che le forme di pubblicità della verifica di assoggettabilità sono espletate nella procedura di adozione della
Variante stessa, ai sensi della L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii;



CON voti unanimi espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1. di prendere atto dei citati pareri espressi da parte delle Autorità con competenza ambientale sopra richiamati;

2. di concludere che la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e dell’inclusa
Valutazione di Incidenza della Variante n.62 al vigente PRGC relativa alla riclassificazione in Z.T.O. B1 dei lotti
privati situati all’interno dell’ambito del PRPC di iniziativa privata n.23 denominato “Europa 7”, esclude la necessità
di sottoporre la Variante dalla procedura completa di VAS;

3. di incaricare il Responsabile dell’Ufficio competente di sovrintendere all'espletamento delle procedure conseguenti.

***********************************************************************************************

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA, ai sensi 

dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Luca FANOTTO

Atto originale firmato  digitalmente

IL VICE SEGRETARIO
    Dott.ssa Natascia RINALDI

  Atto originale firmato digitalmente
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