N° 19 del Reg. Del

COMUNE DI PRATO CARNICO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
SEDUTA del 01/03/2017
OGGETTO: L.R. 05/12/2008, N. 16: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEGLI
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE. VARIANTE N. 28 AL VIGENTE P.R.G.C.

L'anno duemiladiciassette, addì uno del mese di marzo alle ore 20:00, 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 Verio Solari nella sua
qualità di 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 l’amministrazione comunale ha ravvisato la necessità di predisporre una variante al
vigente PRGC al fine di inserire nella zonizzazione e normativa di piano le seguenti variazioni:
 recepimento dei contenuti del PAI approvato;
 stesura della zonizzazione vigente su base georeferenziata;
 parziali modifiche zonizzative e normative richieste dall’ufficio tecnico per una migliore e più
snella gestione del piano medesimo;
 definizione interventi di ridestinazione fabbricati agricoli di cui all’art. 36, comma 3 bis, L.R.
19/2009 e s.m.i.;
Visto il progetto di variante redatto in data dicembre 2016 dal dr. arch. Fabiana Brugnoli di
Torreano, su incarico affidato con determinazione dirigenziale n. 277/2015;
Preso atto che la variante, per i suoi contenuti, rientra nelle fattispecie di cui all’art. 63-bis della
L.R. 5/2007 e s.m.i. e segue la procedura di attuazione prevista dal medesimo articolo;
Vista la relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente relativa alla variante
n. 28 al vigente PRGC, sottoscritta dal tecnico redattore dell’elaborato di variante, dalla quale si
rileva che la variante stessa 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. 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;
Rilevato che è di competenza della Giunta comunale l'assunzione del presente provvedimento;
Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’ufficio associato per il servizio
tecnico espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. n. 267/00;
Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, in particolare il comma 19 dell'art.1, modificata
dalla L.R. 24 maggio 2004, n. 17, per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto;
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. per le motivazioni citate nelle premesse, che qui si richiamano integralmente, di dare atto che la
variante n. 28 al vigente Piano regolatore generale comunale (PRGC) non è assoggettabile alla

procedura completa di Valutazione ambientale strategica (VAS) in quanto le previsioni della stessa
non determinano effetti significativi sull'ambiente.
2. di dare atto altresì che l'assunzione del presente provvedimento è di competenza della Giunta
comunale.
3. 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 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
______, 06/03/2017
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Vittoria Angeli

