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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 97  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: VARIANTE N. 86 AL PRGC - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS): NON ASSOGGETTABILITÀ. 
 
L'anno 2022, il giorno 26 del mese di Luglio alle ore 18:10, in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita in apposita sala. 
 
Intervengono i Signori: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 
Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Vice Sindaco Presente 
Olivo Oscar Assessore Presente 
Stocco Adriano Assessore Presente 
Micelli Brunella Assessore Presente 
Bacchetti Andrea Assessore Esterno Presente 

 
Assiste il Segretario Monetti dott.ssa Maria Concetta. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua 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: VARIANTE N. 86 AL PRGC - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS): 
NON ASSOGGETTABILITÀ. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che con deliberazione di Giunta comunale del 31 marzo 2022, n. 35 in applicazione dell'articolo 12, 
comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., sono stati individuati, quali soggetti competenti in 
materia ambientale da consultare al fine della verifica di assoggettabilità del Piano in oggetto alla procedura di 
V.A.S., i sotto elencati Enti: 
- Regione Friuli Venezia Giulia: Direzione Centrale Ambiente e Energia – Servizio Valutazione Ambientale; 
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG); 
- Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – Dipartimento di prevenzione; 

Accertato che la “Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente” è stato inviato in 
data 08.04.2022 rispettivamente con prot. n. 5120, 5121 e 5122 a: 
- all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG); 
- all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine; 
- alla Regione Friuli Venezia Giulia: Direzione Centrale Ambiente e Energia – Servizio Valutazione 

Ambientale; 

Considerato che: 
- la Regione Friuli Venezia Giulia: Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 

– Servizio Valutazione Ambientale, con nota del 28.04.2022 prot. n. 24312/P, pervenuta in data 29.04.2022 
al prot. n. 6256 ha espresso delle osservazioni in ordine agli effetti d’impatto visivo degli impianti 
fotovoltaici non esplicitando in modo chiaro se la Variante n. 86 al Prgc debba o meno essere assoggettata a 
valutazione ambientale strategica; 

- l’ARPA FVG con nota del 03.05.2022 prot. n. 12981P/GEN/AUT, pervenuta in pari data prot. n. 6413 ha 
espresso delle osservazioni in ordine agli effetti d’impatto visivo degli impianti fotovoltaici non 
esplicitando in modo chiaro se la Variante n. 86 al Prgc debba o meno essere assoggettata a valutazione 
ambientale strategica; 

- l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria Universitaria integrata di Udine con nota del 05.05.2022 prot. n. 
74042/P/GEN/ASUFC, pervenuta in pari data prot. n. 6534, ha ritenuto non necessaria l’attivazione della 
procedura di VAS; 

Atteso che la Regione Friuli Venezia Giulia: Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Servizio 
Valutazione Ambientale, con nota del 28.04.2022 prot. n. 24312/P ha ritenuto non necessaria la Valutazione 
d’Incidenza Ambientale (V.INC.A) ai sensi del DPR 357/1997 e della DGR 1323/2014; 

Considerato che il documento “Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente” a 
firma del progettista della Variante arch. Giorgio DEL FABBRO, evidenzia che: 
“Alla luce delle analisi condotte, delle considerazioni e riflessioni emerse nelle relazioni, conformemente ai 
requisiti per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente di cui all'Allegato II della 
Direttiva comunitaria 2001/42/CE ed il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si ritiene con sufficiente ragione scientifica 
che per la variante in oggetto non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di 
“Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”, in quanto la stessa non determina effetti significativi 
sull'ambiente”; 

Atteso che ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la Giunta comunale in qualità di 
Autorità competente è tenuta ad emettere il provvedimento di verifica; 

Valutati i pareri pervenuti e ritenuto di condividere le conclusioni della “Relazione di verifica preventiva degli 
effetti significativi sull’ambiente” sulla base di quanto sopra argomentato si ritiene di escludere la Variante n. 
86 al PRGC dalla procedura di Valutazione Ambientale; 

Visti: 
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed 

integrazioni che stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed 
approvazione di piani e programmi; 
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- la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, 

urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e 
turismo" che integra la legislazione regionale in materia di VAS degli strumenti di pianificazione comunale 
e, in particolare, l'articolo 4 che attribuisce alla Giunta comunale la qualifica di "autorità competente" in 
materia ambientale; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2627 del 29 dicembre 2015 avente ad oggetto “D.Lgs. 152/2006. 
Indirizzi Generali per i processi di VAS concernenti Piani e Programmi la cui approvazione compete alla 
Regione, agli Enti Locali e agli altri Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Approvazione definitiva”; 

Su proposta dell’Assessore Edilizia Privata, Urbanistica, Lavori Pubblici, Manutenzioni; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 (art. 
17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 

Visto l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva – Servizio 
Lavori Pubblici, urbanistica, Ed. Privata, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis 
del D.lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 
1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 

2. di prendere atto dei pareri espressi dai soggetti individuati quali competenti in materia ambientale 
consultati sulla verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della 
Variante n. 86 al PRGC e richiamati nelle premesse; 

3. di prendere atto dei contributi espressi da Regione Fvg e ARPA relativamente ai temi sulle pratiche di 
“agrivoltaico” e sugli effetti di impatto visivo degli impianti fotovoltaici, rinviando a specifica variante per 
l’adeguato approfondimento e le ricadute conformative sullo strumento urbanistico comunale 

4. di condividere e fare propri i contenuti della “Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi 
sull’ambiente”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

5. di stabilire, ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell’art. 12 del d.lgs. n. 152/2006, alla luce dei pareri 
pervenuti e sulla base delle conclusioni della “Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi 
sull’ambiente” l’esclusione della Variante n. 86 al PRGC dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006. 

 
Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno; 
 

DELIBERA 
 
• di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della 

L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Campoformido, 25 luglio    2022 Il Responsabile 

Firmato digitalmente 
 F.TO DOTT.SSA MARIA CONCETTA 

MONETTI 
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005, 
 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Monetti dott.ssa Maria Concetta 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 29/07/2022 al 
13/08/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Campoformido, lì   29/07/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/07/2022 
☑ Art. 1 - comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come modificato dall'art. 17 - comma 12, lett. a) 

della L.R. 24/05/2004 n. 17 - Deliberazioni immediatamente eseguibili. 
□ Art. 1 - comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 - Esecutive dal giorno successivo al termine della 

pubblicazione. 
 
Campoformido, lì   29/07/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 29/07/2022 con nota 
Prot. N. 10179 del 28/07/2022. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

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


