BOZZA DELIBERA Adozione Variante n. 15 al Piano Regolatore Generale Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che il Comune di Forgaria nel Friuli è dotato di PRGC entrato in vigore il 25/10/2001 per effetto del DGR n.3372
dd 12/10/2001.
- che con delibera C.C. n.25 del 04/07/2008 confermata con DGR 26/11/2008 n.2592 è stata approvata la variante
n.9 di revisione dei vincoli;
- che, da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale 24 del 06 agosto 2012 è stata approvata la Variante n. 14
al PRGC;
RAVVISATA la necessità dell’Amm.ne Comunale di predisporre alcune varianti puntuali alle previsioni del
vigente PRGC localizzate in vari punti del territorio comunale attinenti a sistemazioni della zonizzazione che non
influiscono sull’assetto generale dello strumento urbanistico vigente;
VISTO l’elaborato di variante a tal fine redatto dall’arch. Emilio Savonitto, in data aprile 2016 comprendente:
- fascicolo - Relazione di Variante
dichiarazione aree tutelate II D.Leg.vo 42/2004;
asseverazione geologica – LR 27/88
asseverazione RUP;
relazione di verifica della compatibilità paesaggistica
- fascicolo - Relazione di non incidenza
- fascicolo - Rapporto preliminare di verifica di non assoggettabilità alla VAS
VISTI i contenuti e le conclusioni del “Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS “ redatto dal
progettista della variante arch.Emilio Savonitto secondo i criteri dell’allegato II al D.Lgs. 152/2006, dal quale
risulta che non è necessario sottoporre la variante in argomento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) in quanto la stessa non determina effetti significativi sull’ambiente;
VISTO e condiviso il parere della Giunta Comunale espresso con delibera di G.C. n. 20 del 13.04.2016 quale
autorità competente a pronunciarsi in merito all’avvio di una eventuale procedura di VAS sulla base del “ Rapporto
preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS” redatto dall’arch. Emilio Savonitto secondo i criteri
dell’allegato al D.Lgs. 152/2006, dalla disamina della quale la stessa ha valutato come non necessario sottoporre la
variante in argomento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
RITENUTO peraltro che sia opportuno e possibile dare corso all’adozione della variante, fermo restando che la
procedura di verifica attinente alla valutazione ambientale strategica potrà e dovrà compiersi prima della
approvazione della variante, e nello stesso atto deliberativo di approvazione sarà dato atto di tale verifica;
DATO ATTO
- che le modifiche proposte dalla Variante 15 al PRGC riguardano alcune varianti puntuali alle previsioni del
vigente PRGC localizzate in vari punti del territorio comunale attinenti a sistemazioni della zonizzazione che non
influiscono sull’assetto generale dello strumento urbanistico vigente e pertanto rientra tra le varianti di livello
comunale di cui al capo II della legge regionale 25.09.2015 n. 21 (disposizioni in materia di varianti urbanistiche di
livello comunale e contenimento del consumo del suolo) e conseguentemente rientra nelle “modifiche minori” dei
piani e programmi previsti dall’articolo 6, comma 3, del D. Lgs. n.152/2006;
- che le modifiche ed integrazioni di cui alla presente variante n. 15 così come asseverato dal redattore:
· non interessano beni e località vincolate ai sensi della Parte II del D.Leg.vo 42/2004 (beni culturali)
-non interessano aree tutelate ai sensi della parte III del D.Leg.vo 42/2004 (beni culturali) ad eccezione della
modifica n. 7 per la quale è allegata la verifica di compatibilità.;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del
Servizio Tecnico, parere conservato agli atti presso l’Ufficio proponente;
Uditi gli interventi dei consiglieri:
……

Con voti favorevoli n., astenuti n., contrari n. su n. consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di
legge
DELIBERA
1di adottare la variante n. 15 al PRGC in conformità degli elaborati redatti in data aprile 2016 a firma
arch.Emilio Savonitto, consistenti in:
- fascicolo - Relazione di Variante
dichiarazione aree tutelate II D.Leg.vo 42/2004;
asseverazione geologica – LR 27/88
asseverazione RUP;
relazione di verifica della compatibilità paesaggistica
- fascicolo - Relazione di non incidenza
- fascicolo - Rapporto preliminare di verifica di non assoggettabilità alla VAS
2- di allegare alla presente deliberazione affinché ne facciano parte integrante e contestuale gli elaborati di cui al
precedente punto 1;
3- di stabilire che prima della approvazione della variante dovrà essere compiuta, con espressione formale da parte
della Autorità competente, la procedura per la verifica della non necessità di procedere alla valutazione ambientale
strategica;
4- di incaricare le strutture comunali competenti, per tutti gli adempimenti conseguenti ed inerenti il presente atto,
in relazione agli aspetti urbanistici ed attuativi del previsto intervento.

Per distinta votazione con voti favorevoli n., astenuti n., contrari n. su n. consiglieri presenti aventi diritto al voto,
voti resi nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 come
modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.

