
 Comune di Mortegliano – Deliberazione n. 10 del 11/02/2021  1 

Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 

 

Registro delibere di Giunta COPIA nr. 10 

 

 

OGGETTO:VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 

2006 N. 152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" COME SUCCESSIVAMENTE 

MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GENNAIO 2008 N. 4 RELATIVA 

ALLA REDAZIONE DEL PIANO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA COMUNALE 

(BICIPLAN) ART. 14  DELLA L.R. 8/2018  - PRATICA N. 2020/012. 
 

 

L'anno 2021, il giorno 11 del mese di FEBBRAIO alle ore 17:30 nella sala Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale.  

 

Risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Zuliani Roberto Sindaco Presente 

Fabris Paolo Vice Sindaco Presente 

Gori Sandro Assessore Esterno Presente 

Pertoldi  Magali Assessore Presente 

Comand Vanessa Assessore Assente 

Tammaro Elisa Assessore Presente 

Uanetto Marco Assessore Presente 

 

 

 

Assiste il Segretario Dott. Greco Vincenzo. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Zuliani Roberto nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta nr. 12 del 09/02/2021 

 

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLPROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (VAS) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 

"NORME IN MATERIA AMBIENTALE" COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DAL 

DECRETO LEGISLATIVO 16 GENNAIO 2008 N. 4 RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL 

PIANO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA COMUNALE (BICIPLAN) Art. 14 DELLA L.R. 

8/2018 - PRATICA N. 2020/012. 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 213 del 

07.12.2012; 

 

PREMESSO CHE 

 

La Regione Friuli Venezia Giulia, con la propria Legge regionale 23 febbraio 2018 , n°8 - “Interventi per la 

promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa” al fine di migliorare la qualità della vita e 

della salute della collettività, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nell'ambito delle politiche per lo 

sviluppo della mobilità sostenibile e di una Rete per la mobilità lenta, promuove la mobilità ciclistica 

urbana ed extraurbana e la realizzazione del Sistema della ciclabilità diffusa sul territorio regionale 

L’art. 9 della richiamata Legge regionale prevede che i Comuni predispongano il Piano della mobilità 

ciclistica comunale (Biciplan) in coerenza con la Legge 2/2018, con gli obiettivi del Piano regionale 

delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, di cui all'articolo 3 ter della 

Legge regionale 23/2007, e del Piano regionale della mobilità ciclistica. 

Il Biciplan diventa quindi un Piano comunale di settore, assoggettato al parere del Servizio regionale 

competente in materia di infrastrutture stradali e parte integrante del Piano urbano del traffico (PUT) 

predisposto dal Comune di Mortegliano. 

 

RICHIAMATA la Determinazione nr. 103 del 30/04/2020 avente ad oggetto “Affidamento incarico 

Professionale per la redazione del Piano della mobilità ciclistica comunale (Biciplan) art. 14 della Legge 

Regionale 8/2018 – allo studio arch. Nicola Vecchiutti di Mortegliano”  

 

VISTO il progetto del Biciplan giunto in data 29.07.2020, protocollo n. 7014 fase Analisi e in data 

15.12.2020, protocollo n. 12322 fase Progetto redatto dal Tecnico Architetto Nicola Vecchiutti di 

Mortegliano 

 

VISTO il fascicolo giunto in data 03.02.2021, protocollo n. 1284 avente ad oggetto “Verifica di 

assoggettabilità a VAS e verifica di significatività dell’incidenza ai siti Natura 2000” quale integrazione 

del progetto sopra menzionato a firma del medesimo professionista con il quale lo stesso ritiene che il 

“Biciplan” del Comune di Mortegliano non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica per i seguenti motivi: 

- Consiste nella pianificazione degli interventi e delle azioni per la promozione della mobilità 

ciclistica sicura e diffusa, riconducibili sul territorio allo sviluppo di una rete di ciclabilità che 

prevede minimi interventi di sviluppo infrastrutturale ed una generale riqualificazione o 

manutenzione della viabilità esistente 

- Prevede un’area di influenza delle modifiche e degli impatti ad esse derivanti di limitata 

estensione spaziale sul territorio 

- Non introduce interventi o azioni i cui effetti/impatti sull’ambiente incidano nel loro complesso in 

maniera negativa sulle componenti ambientali o sullo stato delle aree tutelate presenti sul 

territorio, verificando così la sostenibilità delle previsioni del Piano 
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- Non introduce modifiche che comportino effetti negativi sulle aree vincolate quali SIC, ZSC, ZPS, 

ARIA o Biotopi naturali, come esposto nella verifica di significatività di incidenza sui siti di Natura 

2000, allegati al presente Piano 

 

 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1323 dell’11/07/2014 ed in particolare l’allegato A nel quale si prevede che la 

verifica di significatività  dell’incidenza e la valutazione di incidenza (VINCA) per i piani che rientrano 

nell’ambito di applicazione della VAS siano comprese all’interno dei procedimenti di VAS secondo le 

disposizioni e le tempistiche di cui all’art. 12 e agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006 

 

RITENUTO, in osservanza alle leggi in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di avviare la 

procedura prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

 

RITENUTO di individuare e proporre, in adempimento al disposto legislativo del D. Lgs. n. 152/2006 che 

prevede la collaborazione con l’autorità competente nell’individuazione i seguenti soggetti 

competenti in materia ambientale da consultare:  

- ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA SERVIZIO 

VALUTAZIONI AMBIENTALI - VIA GIULIA, 75/1 TRIESTE 

- A.R.P.A. FRIULI VENEZIA GIULIA - VIA CAIROLI, 14  PALMANOVA (UD) 

 

VISTA la LR 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.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. sia la Giunta Comunale 

 

DATO ATTO che oltre all'acquisizione dei pareri di cui sopra, e alle consultazioni rivolte ad altri soggetti 

con competenza in materia ambientale, si provvederà a dare corso alle procedure di deposito e 

pubblicità ai sensi dell’art. 3, 7° comma della Direttiva Europea 2001/42/CE e ad attivare i necessari 

percorsi partecipativi rivolti al pubblico interessato utilizzando i seguenti mezzi di comunicazione che si 

ritengono idonei a garantire la massima partecipazione: 

a) Sito Web del Comune di Mortegliano 

b) Albo Pretorio; 

 

PERTANTO per quanto sopra esposto i tempi per il rilascio dei pareri da parte delle autorità individuate 

sono stabiliti in giorni 30 dalla data di ricezione, da parte degli stessi, della presente e della 

deliberazione esecutiva di adozione del Piano precedentemente richiamato; 

 

DATO ATTO che tutti gli elaborati tecnici saranno pubblicati,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art. 39  del 

D.Lvo  33/2013  sul sito del comune;  

 

VISTO lo Statuto del Comune; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo nr. 

267/2000; 

 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, visti i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 

267/2000,  la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

D E L I B E R A  

 

 



 Comune di Mortegliano – Deliberazione n. 10 del 11/02/2021  4 

DI RECEPIRE la documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità a V.A.S giunta in data 

03.02.2021, protocollo n. 1284 redatta dal Tecnico Architetto Nicola Vecchiutti, con studio in 

Mortegliano 

 

DI PRENDERE ATTO dei contenti della documentazione sopraccitata e pertanto di recepire che la 

redazione del piano della mobilità ciclistica comunale (Biciplan) non rientra fra quelli soggetti a 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16/2008; 

 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la VAS comprende la procedura 

di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357; 

 

DI DARE AVVIO, per quanto meglio specificato in premessa, alla procedura della verifica di 

assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) per la redazione del piano della mobilità 

ciclistica comunale (Biciplan);.  

 

DI INDIVIDUARE e proporre, in adempimento al disposto legislativo del D. Lgs. n. 152/2006 che prevede 

la collaborazione con l’autorità competente nell’individuazione i seguenti soggetti competenti in 

materia ambientale da consultare:  

- AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI - PIAZZETTA 

PORTUZZA, 1 GEMONA DEL FRIULI 

- ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA SERVIZIO 

VALUTAZIONI AMBIENTALI - VIA GIULIA, 75/1 TRIESTE 

 

DI DARE corso alle procedure di deposito e pubblicità ai sensi dell’art. 3, 7° comma della Direttiva 

Europea 2001/42/CE e ad attivare i necessari percorsi partecipativi rivolti al pubblico interessato 

utilizzando i seguenti mezzi di comunicazione che si ritengono idonei a garantire la massima 

partecipazione: 

- Sito Web del Comune di Mortegliano 

- Albo Pretorio; 

 

DI STABILIRE che il termine ultimo per la presentazione di eventuali osservazioni da parte del pubblico 

interessato, in giorni 30 effettivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dall’avviso di deposito 

della Piano adottato; 

 

DI STABILIRE che il rilascio dei pareri da parte delle autorità individuate sono stabiliti in giorni 30 dalla 

data di ricezione, da parte degli stessi, della presente e della deliberazione esecutiva di adozione del 

Piano più volte richiamato; 

 

DI INCARICARE il responsabile dell’area servizi tecnici edilizia privata – urbanistica di provvedere 

d’intesa con l’autorità competente all’adozione di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti al 

presente atto e correlati all’attuazione dello stesso ed al processo di VAS secondo quanto previsto dalla 

sopra richiamata normativa e di dare seguito alla fase di partecipazione e consultazione della 

cittadinanza e dei soggetti economici, professionali e sociali; 

 

Unanime per distinta votazione 

 

D E L I B E R A  

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a), della 

L.R. nr. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si 

esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49  e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica degli atti. 

 

Mortegliano, 10/02/2021 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 F.TO DOTT. VINCENZO GRECO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Dott. Zuliani Roberto  F.to Dott. Greco Vincenzo 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/02/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il 27/02/2021  

 

Comune di Mortegliano, lì 12/02/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

            F.to Dott. Greco Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

12/02/2021 al 27/02/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

                 F.to Dott. Greco Vincenzo 

 

 

 

 

 

  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì 12/02/2021 

IL RESPONSABILE 

   

 


