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COMUNE DI PRATO CARNICO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
SEDUTA del 10/11/2016
OGGETTO: PIANO COMUNALE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PRATO CARNICO

– ADOZIONE E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

L'anno duemilasedici, addì dieci del mese di novembre alle ore 18:30, nella sede comunale, a seguito di
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
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Partecipa il Segretario Comunale. Dott.ssa Vittoria Angeli.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Erica Gonano nella
sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

L A

G I U N T A

C O M U N A L E

Premesso che:
- la L.R. n. 15 del 18 giugno 2007, come successivamente modificata, recante “Misure urgenti in
tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni
per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”, obbliga i
comuni a dotarsi di piani di illuminazione (Piani Regolatori di Illuminazione Comunale - PRIC);
- il piano disciplina le nuove installazioni, le modalità e i tempi di modifica, adeguamento,
manutenzione, sostituzione o integrazione degli impianti di illuminazione esistenti nel territorio
comunale, secondo quanto previsti dagli articolo 5 e 11 della citata legge regionale n. 15/2007;
- con decreto n. 2075/AMB dd. 25/11/2015, il Direttore del Servizio Energia della Direzione
centrale ambiente ed energia della Regione, ha concesso al Comune di Prato Carnico un contributo
di 1.525,00 euro, pari al 50% della somma ritenuta ammissibile, finalizzata al alla predisposizione
del PRIC, in attuazione dell’articolo 9, commi 1 e 3 della legge regionale n. 15/2007;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 112 dd. 23/06/2016, mediante la quale è stato
disposto di affidare dall’APE- Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia con sede a Gemona
del Friuli in via Santa Lucia n. 19, codice fiscale: 94097690302, partita I.V.A.: 02517490302, il
servizio di predisposizione del suddetto elaborato;
Visto il progetto di Piano Comunale dell’illuminazione pubblica redatto dall’Agenzia incaricata
in data 03/11/2016, in conformità alla vigente normativa in vigore e specificatamente secondo
quanto previsto dagli articoli 5 e 11 della legge regionale n. 15/2007;
Ritenuto dover adottare il citato Piano Comunale dell’illuminazione pubblica, che dovrà essere
definitivamente approvato dal Consiglio Comunale;
Vista la relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente relativa al citato
Piano, redatta dall’ufficio tecnico comunale, dalla quale si rileva che il Piano stesso non determina
effetti significativi sull’ambiente se non in termini positivi, non rientra nel campo di applicazione di
cui all’articolo 6, comma 2) lettere a) e b) del D.lgs. n. 152/2006, non introduce elementi o azioni in
grado di produrre inquinamento o disturbi ambientali, o alterare, in senso negativo, il sistema
ecologico e la biodiversità dell’habitat delle aree della rete Natura 2000 e, pertanto, per la stessa non
risulta necessaria l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica
(VAS)";
Visto l'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, in quanto applicabile;
Rilevato che è di competenza della Giunta comunale l'assunzione del presente provvedimento;
Visto l’articolo 1, comma 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive
modificazioni, per quanto attiene l’immediata esecutività del presente atto;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo statuto comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con l’unanimità dei voti favorevoli, espressi in due separate votazioni, concernenti l’atto in
adozione e la dichiarazione della sua immediata esecutività;
DELIBERA
1. Di dare atto di quanto in premessa specificato e di adottare l’allegato progetto di Piano
Comunale dell’illuminazione pubblica redatto dall’APE- Agenzia per l’Energia del Friuli
Venezia Giulia di Gemona in data 03/11/2016, su incarico conferito con determinazione
dirigenziale n. 112 dd. 23/06/2016 e che viene allegato a formare parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. Per le motivazioni citate nelle premesse, che qui si richiamano integralmente, di dare atto che il
predetto Piano non è assoggettabile alla procedura completa di Valutazione ambientale strategica
(VAS) in quanto le previsioni dello stesso non determinano effetti significativi sull'ambiente.
3. Di disporre la pubblicizzazione del predetto schema ai sensi di quanto disposto dall’articolo 57
dello Statuto Comunale.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.1, comma 19, della L.R. 21/2003, modificata dalla L.R. 24 maggio 2004, n. 17.
og/

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Vice Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i., di originale digitale
______, 11/11/2016
Il Responsabile
F.to Orlando Gonano

