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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Giunta COPIA nr. 50 
 

 

OGGETTO: PROCEDIMENTO VAS - PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE 

ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 18-06-2007 

N.16 E S.M.I. - CONCLUSIONE PROCEDURA DI VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA'  A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

 

 

L'anno 2016, il giorno 20 del mese di APRILE    alle ore 11:45 nella sala Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale.  

 

Risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Comand Alberto Sindaco Presente 

Cattarossi Luigi Vice Sindaco Presente 

Comand Massimiliano Assessore Presente 

Gigante Elisena Assessore Assente 

Comand Gioella Assessore Presente 

 

 

Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto 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. 58 del 20/04/2016 

 

OGGETTO: PROCEDIMENTO VAS - PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 18-06-2007 N.16 E S.M.I. - 

CONCLUSIONE PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'  A VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 

PREMESSO che il Comune di Mortegliano si sta dotando di Piano Comunale di Classificazione 

Acustica (P.C.C.A.) in relazione ai contenuti della L.R. 18.06.2007 n° 16 e della Legge 26.10.1995 n° 

447; 

VISTA La Direttiva 2001/42/CE richiede che ogni "Piano o Programma" che abbia effetti significativi 

sull'ambiente, e segnatamente quelli " .... elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, 

energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 

pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli. .. " siano soggetti ad una valutazione 

ambientale strategica (VAS). La procedura di VAS (art. 1 della citata Direttiva) ha l'obbligo di garantire 

un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione di considerazioni 

ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di determinati Piani e Programmi; 

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 

2008 n. 4 le cui norme costituiscono recepimento ed attuazione della Direttiva, stabilisce altresì che " ... 

Ia VAS di Piani (..) ha finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per 

uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle 

risorse. della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi 

all'attività economica ... ". E ancora, nel "Rapporto Ambientale" redatto secondo le disposizioni di cui 

all'Allegato l della Direttiva n. 2001/42/CE del 27.06.2001 e dell'Allegato VI parte II del D.Lgs. 3 aprile 

2006 n. 152 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, sono " ... individuati, descritti e valutati gli 

impatti significativi che l'attuazione del Piano o Programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e 

sul patrimonio culturale ... ";  

PRESO ATTO che la Regione Friuli Venezia Giulia con la LR 11/2005 ha provveduto ad emanare una 

normativa per l'attuazione della Direttiva Europea più volte sopra richiamata in materia di valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivamente con la LR n. 16/2008 ha 

dato ulteriori disposizioni relativamente alla valutazione ambientale strategica degli strumenti di 

pianificazione comunale; 

PRESO ATTO che la LR 11/2005 all’articolo 3 stabilisce che “I piani e programmi (...) che interessano 

piccole aree di interesse locale o che comprendono modifiche di rilevanza minore, (...), sono soggetti a 

VAS qualora ne vengano accertati effetti significativi sull'ambiente mediante applicazione caso per caso 

della procedura di verifica"; 

VISTO il parere favorevole con prescrizioni dell’ARPA Fvg di data 10.12.2013 assunta al protocollo al 

n. 13314; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16/06/2014 con la quale è stato 

adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica; 

CONSIDERATO che la procedura di V.A.S. costituisce parte integrante del procedimento ed è stata 

avviata prima dell'approvazione Piano; 
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VISTO il Rapporto ambientale per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS assunto al 

protocollo comunale al n. 8311 del 23/07/2014 a firma dell’Ing. Marco Caniato dello Studio associato 

sopracitato; 

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e succ. modif. ed integr., la Direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001, la L.R. 

11/2005, la L.R. 16/2008 e la L.R. 13/2009, L.R. n. 24/2009; 

PRESO ATTO che dall’esame del ”Rapporto Ambientale” redatto dal dott. ing. Marco Caniato secondo 

le indicazioni dell’allegato I della parte seconda del Dlgs. 152/06, emerge che per il Piano Comunale di 

Classificazione Acustica non è necessario l’assoggettamento alla procedura di VAS; 

CONSIDERATO che per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., 

l'Autorità competente è la Giunta Comunale; 

CONSIDERATO che per il piano in esame, la procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati 

nell'allegato della direttiva 2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale preliminare ai sensi del 

D.Lgs 152/06; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 97 del 24/07/2014 con la quale venivano 

individuati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale al fine di delineare l'iter procedurale di 

valutazione: 

- Regione F.V.G. – Servizio Tutela Beni Paesaggistici - via Giulia, 75/1 34126 Trieste;  

- A.R.P.A. F.V.G. – Direzione Tecnico Scientifica – Ufficio V.A.S. Via Cairoli 14 33057 Palmanova 

(UD);  

- Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” via Chiusaforte, 2 33100 Udine; 

PRESO ATTO che con nota prot. 8596 del 29/07/2014 si è proceduto a richiedere il parere di 

competenza agli enti competenti individuati, da esprimersi entro 30 giorni; 

DATO ATTO che si è proceduto al deposito e alla 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, come individuati dalla Deliberazione della Giunta Municipale n. 97 del 24/07/2014; 

DATO ATTO che entro i termini è pervenuto il solo parere di A.R.P.A. F.V.G., in data 11/08/2014; 

PRESO ATTO della nota prot. 26528 del 11/08/2014, pervenuta al protocollo comunale in data 

11/08/2014 n. 9047, con la quale A.R.P.A. F.V.G. ha espresso il proprio parere di “non assoggettabilità 

alla procedura di valutazione ambientale strategica del Piano Comunale di Classificazione Acustica del 

Comune di Mortegliano”; 

DATO ATTO che oltre i termini è pervenuto il parere da parte dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 

“Medio Friuli”, in data 18/09/2014; 

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la massima partecipazione al procedimento, di prendere atto 

del parere in parola pervenuto oltre i termini; 

PRESO ATTO della nota prot. 61930/DD4 del 17/09/2014, pervenuta al protocollo comunale in data 

18/09/2014 n. 10570, con la quale l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli ritiene che il 

P.C.C.A. “non debba essere assoggettato a valutazione ambientale strategica”; 

DATO ATTO che non risultano essere pervenuti ulteriori pareri in merito all’oggetto; 

CONSIDERATO CHE non vi sono motivi ostativi tali da non permettere di recepire e far propri i 

contenuti del “Rapporto Ambientale”, pervenuto al protocollo comunale in data 23.07.2014 al n.8311, 

successivamente integrato con analisi sui pareri pervenuti, depositato al protocollo comunale in data 

29.03.2016 al n. 3184, redatto dal dott. ing. Marco Caniato secondo le indicazioni dell’allegato I della 

parte seconda del Dlgs. 152/06, dal quale è emerso che per il Piano Comunale di Classificazione 

Acustica non è necessario l’assoggettamento alla procedura di VAS 
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis 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  

1) in qualità di Autorità Competente, in merito agli aspetti procedurali relativi alle disposizioni di legge 

di recepire e far propri i contenuti del ”Rapporto Ambientale” redatto dal dott. ing. Marco Caniato 

secondo le indicazioni dell’allegato I della parte seconda del Dlgs. 152/06 e dal quale emerge che per il 

Piano Comunale di Classificazione Acustica non è necessario l’assoggettamento alla procedura di VAS; 

2) di dare atto che le previsioni derivanti dall’approvazione del piano e relativi effetti significativi 

sull’ambiente sono stati individuati, descritti e valutati nel documento di cui al punto precedente; 

3) di prendere atto del parere di A.R.P.A. F.V.G., pervenuto al protocollo comunale in data 11/08/2014 

n. 9047, con il quale ha espresso il proprio parere di “non assoggettabilità alla procedura di valutazione 

ambientale strategica del Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Mortegliano”; 

4) di prendere atto del parere dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli, pervenuto al 

protocollo comunale in data 18/09/2014 n. 10570, con il quale ritiene che il P.C.C.A. “non debba essere 

assoggettato a valutazione ambientale strategica”; 

5) di prendere atto che non risultano essere pervenuti ulteriori pareri in merito all’oggetto dagli enti 

coinvolti; 

6) DI PRENDERE ATTO che non è stata inoltrata presso gli uffici comunali nessuna comunicazione 

ovvero opposizione-osservazione in merito alla procedura di VAS nei tempi stabiliti; 

 

 

Unanime per distinta votazione 

 

d e l i b e r a  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003 nr. 21. 
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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. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 F.TO DEL ZOTTO PIETRO   
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Comand  Alberto  F.to Gambino dott. Nicola 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  25/04/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il  10/05/2016  

 

Comune di Mortegliano, lì  25/04/2016 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Gambino dott. Nicola 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

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

25/04/2016 al  10/05/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Gambino dott. Nicola 

 

 

 

 

 

  

 

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

 

Lì  22/04/2016 

IL RESPONSABILE 

   

 


