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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 33  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE 34 AL PIANO 

REGOLATORE COMUNALE. 
 
 

L’anno 2018, il giorno 12 del mese di Marzo alle ore 19:15 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Viscardis Eleonora Sindaco Presente 
Morelli Emanuele Vice Sindaco Presente 
Iacuzzi Luigina Assessore Presente 
Zanchetta Antonino Assessore Presente 
Collavini Federico Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale  Moro dott. Stefano. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Viscardis rag. Eleonora 
nella sua qualità 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 ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE 34 AL PIANO 
REGOLATORE COMUNALE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 66 dd. 29.07.2015 con la quale, a titolo di indirizzo, si è 
disposto che le richieste di variazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, avanzate da 
soggetti privati, possono essere fatte proprie dall’Amministrazione Comunale e portate in 
adozione/approvazione, a condizione che: 
- le motivazioni primarie siano quelle del perseguimento dell’interesse pubblico, qualora 

coincidenti con gli interessi dei soggetti privati richiedenti; 
- le variazioni proposte siano conformi con il cd. “piano struttura” del PRGC vigente; 
- le variazioni proposte siano conformi alle direttive emanate con l’approvazione del PRGC e sue 

successive varianti; 
- tutti gli elaborati tecnici siano conformi alle vigenti leggi e regolamenti in materia; 
- tutte le spese relative alla redazione della/e variante/i, nessuna esclusa, siano poste a totale carico 

dei soggetti privati richiedenti; 
 
Premesso che: 
- in data 24.08.2017 i coniugi Zorzetto Luciano e Mascherin Giselda, residenti in Via Cortatis a 

Bertiolo, hanno presentato una modifica dell’attuale perimetro della zona B1 ove risiedono al 
fine di realizzare a fianco un piccolo lotto necessario per la costruzione di una casa per il proprio 
figlio; 

- in data 15.12.2017 il signor Lotti Luca, residente in Via Virco a Bertiolo, ha chiesto di trasferire 
una parte edificabile del proprio terreno in zona B1 nel terreno retrostante; 

 
Rilevato che le motivazioni e finalità delle suddette richieste sono conformi alle linee di indirizzo 
sopra richiamate e pertanto la variante puntuale al PRGC può essere fatta propria e la stessa 
assumerà il numero cronologico 34; 
 
Ravvisata la necessità di procedere preventivamente alla verifica preventiva degli effetti della 
variante sull’ambiente, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Visto l’elaborato presentato in data 06.03.2018 dai suddetti richiedenti ed avente ad oggetto: 
“Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS”, redatta dall’arch. Fabiana BRUGNOLI con 
studio a Torreano di Cividale (UD), in cui si motiva e dichiara che: “per la variante n. 34 al vigente 
PRGC del Comune di Bertiolo non sia necessario procedere con l’applicazione completa della 
procedura di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” in quanto: 
- non determina effetti significativi sull’ambiente, poiché comporta variazioni azzonative e 

normative che si inseriscono all’interno del quadro complessivo già strutturato del PRGC, 
interessa aree site all’interno delle aree già edificate e determina un aumento irrilevante del 
carico insediativo; 

- rientra tra le varianti non sostanziali di cui alla L.R. 21/2015; 
- non incide sulle componenti ambientali; 
- non rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 6 comma 2) lettere a) e b) del D. Lgs. 

152/2006 e s.m.i.; 
- non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria. 
 
Preso atto che la valutazione ambientale strategica (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva 
2001/42/CE come strumento per l’integrazione di considerazioni di carattere ambientale 
nell’elaborazione ed adozione di strumenti di pianificazione e programmazione al fine di garantire 
la sostenibilità ambientale delle scelte effettuate e delle azioni previste da piani e programmi; 
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Preso atto che la normativa di riferimento è attualmente rappresentata dal D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 
e s.m.i., recante norme in materia ambientale; 
 
Preso atto che la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e programmi di intervento sul 
territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall'attuazione di detti 
piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro 
approvazione; 
 
Preso atto che la procedura per la valutazione ambientale strategica costituisce, per i piani e 
programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di adozione ed 
approvazione e che i provvedimenti di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale 
strategica sono nulli; 
 
Preso atto che il procedimento di valutazione ambientale strategica consiste nell’elaborazione di un 
rapporto concernente l’impatto sull’ambiente conseguente all’attuazione di un determinato piano o 
programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto 
ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale di approvazione di un piano o 
programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione; 
 
Preso atto che l’art. 4 della L.R. 16/2008 individua nella Giunta Comunale l’autorità competente, in 
base al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento 
di che trattasi; 
 
Preso atto che la Giunta Comunale valuta se le previsioni derivanti dall’approvazione dei piani 
possono avere effetti significativi sull’ambiente; 
 
Preso atto che la variante di che trattasi rientra fra quelle soggette a verifica di assoggettabilità ai 
sensi dell’art. 5 della L.R. n. 11/2005; 
 
Ritenuto, pertanto, che la variante in questione: 
- non determina effetti significativi sull’ambiente, poiché comporta variazioni azzonative e 

normative che si inseriscono all’interno del quadro complessivo già strutturato del PRGC, 
interessa aree site all’interno delle aree già edificate e determina una diminuzione del carico 
insediativo; 

- non incide sulle componenti ambientali; 
- non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria; 
- non rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 6, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i; 
 
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., possono essere 
richiesti dei pareri ai soggetti competenti in materia ambientale; 
 
Preso atto che, in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale ai quali richiedere apposito 
parere, al fine di delineare l’iter procedurale di valutazione del PAC, si ritiene di individuare: 
- l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli” - Dipartimento di 

Prevenzione - Igiene e sanità pubblica; 
- il Servizio VAS della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia - 

Struttura stabile di supporto alle procedure di valutazione ambientale; 
 
Atteso che il termine previsto per l’ottenimento dei pareri dai soggetti competenti è fissato in 30 
giorni dal ricevimento della documentazione necessaria; 
 
Vista la L.R. 5/2007 e s.m.i. 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/organigramma/organigramma.act?cerca=25000000&dir=/rafvg/cms/RAFVG/organigramma/
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Visto il D.P.R. n. 086/Pres. del 26 marzo 2008 e s.m.i. 
 
Vista la delibera regionale n. 2627 del 29.12.2015; 
 
Vista la L.R. 11/2005 e s.m.i. 
 
Visto l’art. 4 della L.R. 16/2008 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, 
urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo 
e turismo". 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico espresso ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Preso atto che il presente provvedimento non è soggetto a parere contabile; 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) di far proprie le premesse al presente atto e pertanto di recepire e fare propri i contenuti del 

documento “Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS”, redatta dall’arch. Fabiana 
BRUGNOLI con studio a Torreano di Cividale (UD), redatta per l’adozione della variante n. 34 
al vigente PRGC del Comune di Bertiolo; 
 

2) di individuare ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., quali soggetti 
competenti in materia ambientale ai quali richiedere apposito parere: 
- l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli” - Dipartimento 

di Prevenzione - Igiene e sanità pubblica; 
- il Servizio VAS della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed 

energia - Struttura stabile di supporto alle procedure di valutazione ambientale; 
 
3) di procedere all’inoltro della documentazione ai soggetti su elencati; 
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 
 

delibera 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, c. 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/organigramma/organigramma.act?cerca=25000000&dir=/rafvg/cms/RAFVG/organigramma/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/organigramma/organigramma.act?cerca=25000000&dir=/rafvg/cms/RAFVG/organigramma/
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in data 12 marzo 2018. 
 
        F.to ING. PAOLO SUTTO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
 

F.to Viscardis rag. Eleonora  F.to Moro dott. Stefano 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 14/03/2018 al 
29/03/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Bertiolo, lì 14/03/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Scarpa Alessandra 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/03/2018, 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). 
 
Bertiolo, lì 14/03/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Scarpa Alessandra 

 
  

  
 
 

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

Il Segretario Comunale 
  

 


	LA GIUNTA COMUNALE

