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Comune di Forgaria nel Friuli 

Provincia di Udine  
__________ 

 
Verbale di deliberazione della GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee 

__________ 
 

Registro delibere di Giunta COPIA   N. 73   
 
 
 

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 
(INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COMPETENTI).  P.R.P.C. 
DI INIZIATIVA PRIVATA " MOLINARO" 
.REALIZZAZIONE FABBRICATO RURALE AD USO 
STALLA PER IL RICOVERO BOVINI  

 
 
L’anno 2016 il giorno 02 del mese di Novembre  alle ore 19:15, nella sala 
comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott. Molinaro Pierluigi Sindaco Presente 
Ingrassi Luigino Vice Sindaco Assente 
Chiapolino Marco Assessore Presente 
De Nardo Eleonora Assessore  Presente 

 
 

 
Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. 
Molinaro Dott. Pierluigi  nella 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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OGGETTO: Verifica di assoggettabilità alla VAS (individuazione soggetti competenti).  P.R.P.C. di 
iniziativa privata " Molinaro" .Realizzazione fabbr icato rurale ad uso stalla per il ricovero bovini  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che : 
- il comune di Forgaria è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale entrato in vigore il 25.10.2001 per effetto 
del DGR n. 3372 dd. 12.10.2001 e successive varianti; 
 
Visto l’elaborato di P.R.P.C. di iniziativa privata inerente la costruzione di un fabbricato rurale ad uso stalla per il 
ricovero bovini ed annessi rustici presentato in data 24.10,2016 dall’Azienda Agricola Molinaro Lucio con sede in 
Forgaria nel Friuli via Somp Cornino 16 redatto per la parte urbanistica dall’ing. Leonardo Della Rosa e per la parte 
edilizia dal p.i. Palla Sandro denominato P.R.P.C. “Molinaro” per la realizzazione di insediamento rurale in loc. 
Glerie frazione Cornino;   
 
Rilevato che l’elaborato di PRPC comprende in allegato il “Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla 
VAS” ; 
 
Visto che ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. n.152/2006 la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda i 
piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, e dato atto che 
tra gli stessi piani e programmi rientrano anche quelli attinenti la pianificazione territoriale o la destinazione dei 
suoli ; 
 
Visto che l’anzidetta norma statale precisa che per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a 
livello locale, e per le modifiche minori dei piani e programmi la valutazione ambientale è necessaria qualora 
l’autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente ; 
 
Dato atto che secondo il disposto dell’articolo 4 della LR16/2008 sono da intendersi piccole aree a livello locale le 
aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici  
 
Acclarato che le modifiche interessate dal P.R.P.C. di iniziativa privata riguardano alcune aree a destinazione 
agricola in zona E4.2 e F.1. della zonizzazione che non influiscono sull’assetto generale dello strumento urbanistico 
vigente ; 
 
Richiamato il disposto normativo vigente, secondo il quale, sulla base dell’elaborato del P.R.P.C., l’Autorità 
competente è tenuta a valutare se le variazioni proposte con il succitato PRPC possono avere impatti significativi 
sull’ambiente; 
 
Dato atto altresì che secondo il disposto dell’art.4 della LR 16/2008 l’autorità competente è la Giunta Comunale. 
 
Dato atto che, l’individuazione dei soggetti competenti deve avvenire in collaborazione con l’autorità procedente, 
ovvero con il Consiglio Comunale; 
 
Ritenuto che nel caso specifico siano da consultare soggetti esterni all’amm.ne competenti in materia ambientale 
anche se il PRPC produce mera attuazione urbanistica del PRGC e precisamente : 
• � ASS N. 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli competente per territorio richiamando alla stessa il parere 

preventivo già espresso con nota del 23.02.2016 in sede di esame del progetto edilizio presentato dai medesimi 
proponenti 

• � A.R.P.A. 
• � Regione – Servizio pianificazione territoriale e strategica  
• � Regione – servizio paesaggio e biodiversità 
 
Considerata l’opportunità che il risultato della verifica di assoggettabilità come sopra compiuto sia reso noto 
contestualmente agli avvisi di adozione del presente piano attuativo nelle forme a tal fine previste disposizioni in 
materia; 
Ritenuto, al fine di accelerare l’iter del PRPC  e di evitare procedimenti ripetitivi e ridondanti, di procedere in via 
diretta stabilendo che il successivo dovuto esame della pratica in sede consiliare per l’adozione dello strumento 
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urbanistico sancirà la condivisione da parte dello stesso organo consiliare dell’operato di questa Giunta, dando 
compimento al percorso di collaborazione voluto dalla norma statale, fermo restando che, in caso di non 
condivisione da parte dello stesso Consiglio, sarà possibile effettuare la eventuale implementazione della procedura 
secondo le indicazioni del Consiglio stesso nel corso del periodo procedurale che si interpone tra l’adozione e 
l’approvazione del PRPC ; 
 
Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. n.267/2000, dal responsabile del Servizio 
Tecnico; 
 
All’unanimità  di  voti favorevoli resi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
Per i motivi su richiamati: 
 
1.-Di dare atto  che il Piano in parola non produce effetti significativi sui  siti di interesse comunitario (SIC), 
presenti nel contesto del territorio comunale (SIC - IT3310007, Greto del Tagliamento), per cui non verrà avviata la 
procedura di valutazione di incidenza in quanto su tale argomento si è già espressa la Direzione Centrale 
Infrastrutture e Territorio – Servizio paesaggio e biodiversità - con decreto n.1765/TERINF dell’11.04.2016; 

 
2.-Di condividere e fare propri i contenuti del Rapporto preliminare di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. 
Valutazione Ambientale Strategica relativa agli effetti significativi sull’ambiente contenuta nell’elaborato del PRPC 
richiamato nelle premesse: 

 
3.-Di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12, secondo comma, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, che, nel 
caso specifico sia necessario consultare soggetti esterni all’Amministrazione competenti in materia ambientale, 
anche se il PRPC. produce mera attuazione urbanistica del PRGC, e precisamente: 
• � ASS N. 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli competente per territorio richiamando alla stessa il parere 

preventivo già espresso con nota del 23.02.2016 in sede di esame del progetto edilizio presentato dai medesimi 
proponenti 

• � A.R.P.A. 
• � Regione – Servizio pianificazione territoriale e strategica  
• � Regione – servizio paesaggio e biodiversità 
 
4.-Di trasmettere ai suddetti enti il Rapporto Preliminare unitamente all'elaborato del PRPC per acquisirne il parere 
entro trenta gg dal ricevimento dello stesso 

 
5.-Di stabilire che il risultato della verifica di assoggettabilità come sopra espletato venga reso noto contestualmente 
agli avvisi di adozione del presente piano, nelle forme a tal fine previste dalle vigenti disposizioni in materia. 

 
6.-Di incaricare il Responsabile del Servizio  di sovrintendere agli adempimenti prescritti, oltre ad ogni altro 
ulteriore adempimento necessario all’approvazione del PRPC in argomento. 

 
7.-Di dare atto che gli oneri sostenuti da quest’Amministrazione per diritti di segreteria, spese pubblicazioni e 
incombenze istruttorie, saranno a carico della Ditta proponente.  
 
 
Per distinta votazione all’unanimit à di voti favorevoli resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 

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. 
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Comune di Forgaria nel Friuli 
 

 Provincia di Udine 
  

P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD 
Tel 0427-808042 Fax 808136 

 

 

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Verifica di assoggettabilità alla VAS 
(individuazione soggetti competenti).  P.R.P.C. di iniziativa privata " Molinaro" 
.Realizzazione fabbricato rurale ad uso stalla per il ricovero bovini   
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
Comune di Forgaria, lì 02/11/2016 IL RESPONSABILE 
 F.TO P.I. PIETRO DE NARDO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Molinaro Dott. Pierluigi  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/11/2016 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 
rimarrà a tutto il  22/11/2016. 
 
Lì  07/11/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Zuliani 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 
07/11/2016 al 22/11/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Lì  23/11/2016  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Zuliani 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 02/11/2016, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 
24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  07/11/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to               Marina Zuliani 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  07/11/2016 

Il Responsabile del Procedimento 
 Marina Zuliani 

 


