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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 100  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: VARIANTE N. 79 AL PRGC (RECEPIMENTO P.A.I.R.) - VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS): NON ASSOGGETTABILITA'. 
 
L'anno 2018, il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 18:15 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
comunale. 

 
Intervengono i Signori: 

 
Nominativo Funzione Presente/Assente 

Bertolini Monica Sindaco Presente 
Fontanini Paolo Vice Sindaco Presente 
Zuliani Davide Assessore Assente 
Romanello Pietro Assessore Presente 
Mariuz Elisa Assessore Presente 

 
Assiste il Segretario Pagano dott. Filippo. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Bertolini rag. Monica 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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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
Oggetto: VARIANTE N. 79 AL PRGC (RECEPIMENTO P.A.I.R.) - VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS): NON ASSOGGETTABILITA'. 
 

L’Assessore all’Edilizia privata e urbanistica 
 
Premesso che: 
- con decreto n. 01/Pres. del 02/01/1997 è stata confermata l'esecutività delle delibere consiliari n. 25 del 

29/04/1996, n. 26 del 10/05/1996, n. 27 del 17/05/1996, n. 28 del 24/05/1996 e n. 41 del 08/07/1996 con 
cui il Comune di Campoformido approva la Variante n. 9 al P.R.G.C. avente i contenuti di Nuovo Piano 
Regolatore ai sensi della L.R. n. 52/1991; 

- con decreto n. 0107/Pres. Del 05/04/2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli 
Venezia Giulia del 05.05.2004 n. 18, è stata confermata l'esecutività delle deliberazioni consiliari n. 58 
del 29/09/2003, n. 63 del 31/10/2003 e n. 64 del 10/11/2003 con cui il Comune di Campoformido 
approvava la Variante n. 35 al P.R.G.C. ai sensi degli artt. 32 e 36 della L.R. n. 52/1991; 

- con decreto n. 0266/Pres. del 29.12.2015 è stata confermata l'esecutività della deliberazione consiliare 
15.10.2015 n. 67 con cui il Comune di Campoformido ha approvato la Variante n. 72 al P.R.G.C. (Limiti 
di Flessibilità, Strategie di Piano e Zonizzazione) ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. n. 05 del 23/02/2007; 

- con deliberazione n. 3 del 21.02.2017 il Consiglio comunale ha approvato la Variante n. 76 al Prgc di 
reiterazione dei vincoli; 

- l’avviso di avvenuta approvazione della Variante è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Friuli Venezia Giulia del 22.03.2017 n. 12; 

 
Vista: 
- la deliberazione della Giunta comunale del 28.09.2017, n. 134 avente ad oggetto: “Variante al PRGC – 

Affidamento obiettivo al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ed. Privata e Urbanistica” con la 
quale è stato affidato l’obiettivo di redigere una Variante al PRGC avente i seguenti contenuti: 
MODIFICHE “NORME DI ATTUAZIONE” DEL PRGC 
- modifiche alle “norme di attuazione” del PRGC per effetto delle della L.R. 19/2009 e successive 

modifiche ed integrazioni, in conformità al dettato dell’art. 61, comma 2, della legge medesima e dei 
suoi regolamenti di attuazione. Nello specifico: 

- revisione degli indici per effetto nuovo calcolo del volume urbanistico; 
- ridefinizione distanza tra edifici; 
- costruzione accessorie a confine nel rispetto del c.c.; 
- modalità esecutive delle recinzioni; 
- in zona E5E inserire possibilità edificatoria per fabbricati accessori (piccole dimensioni) per attività 

insediate tipo serre; 
- inserire dettato normativo inerente destinazione d’uso in zona AS - “Tiro a Volo”; 
- inserire indice superficie coperta; 
MODIFICHE DI ZONIZZAZIONE AL PRGC 
- inserimento PAIR; 
- inserimento vincoli derivanti da Base per elisoccorso da realizzarsi in Comune di Pasian di Prato; 
- introduzione perimetrazione PAC per area allevamento intensivo a sud dell’abitato di 

Campoformido; 
- modifiche all’Area ex Sporting Primavera (modifica perimetrazione PAC ed eventuale modifica 

destinazione urbanistica); 
- inserimento del Piano di emergenza per area individuata a est dell’abitato di Campoformido con la 

sigla D3.4 
- piccole modifiche di zona in relazione a richieste ritenute accogliibili; 

- la determinazione del Responsabile dell’area tecnica e della Gestione del Territorio del 15.11.2017 n 424 
con la quale è stato affidato l'incarico all'arch. Paola CIGALOTTO, con studio in Udine per la 
predisposizione di una Variante al Prgc avente ad oggetto i contenuti di cui alla deliberazione giuntale 
dianzi citata; 
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Esaminato il progetto della Variante n. 79 (RECEPIMENTO P.A.I.R.) al P.R.G.C. redatto dall'arch. Paola 
CIGALOTTO con studio in Udine, presentato in data 22.03.2018 al protocollo n. 3638, integrato in data 
10.04.2018 prot. n. 4581, come integrato da ultimo in data 19.04.2018 prot. n. 5200 contenente l’elaborato 
“Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a valutazione Ambientale Strategica”; 
 
Dato atto che non risulta necessaria la valutazione d’incidenza per i piani rientranti nell’allegato C) di cui 
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1323 del 11.07.2014: 
 
Preso atto che nel territorio del Comune di Campoformido è presente il Sito d'Importanza Comunitaria 
denominato "Magredi di Campoformido" (codice IT3320023); 
 
Rilevato che con deliberazione di Giunta comunale del 24.04.2018 n. 70, 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 per l’Assistenza Sanitaria n° 4 “Friuli Centrale” (A.A.S. n° 4); 

 
Accertato che il “Rapporto Preliminare per la Verifica di assoggettabilità a valutazione Ambientale 
Strategica” è stato inviato in data 02.05.2018 rispettivamente con n. prot. 5709, 5710 e 5712 a: 

- all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG); 
- all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 4 “Friuli Centrale” (A.A.S. n° 4); 
- Regione Friuli Venezia Giulia: Direzione Centrale Ambiente e Energia – Servizio Valutazione 

Ambientale; 
 
Considerato che: 

- la Regione Friuli Venezia Giulia: Direzione Centrale Ambiente e Energia – Servizio Valutazione 
Ambientale, con nota del 08.05.2018 prot. n. 24990/P, pervenuta in pari data al n. prot. 6088, ha 
concordato con le conclusioni del rapporto ambientale preliminare ed ha valutato che la Variante in 
esame non richieda l’assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;  

- l’ARPA FVG con nota del 17.05.2018 prot. n. 17513/P/GEN/PRA_VAL, pervenuta in pari data prot. 
n. 6672, ha ritenuto che la variante non introduce effetti negativi significativi sull’ambiente tali da 
rendere necessaria l’attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica; 

- l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria Universitaria integrata di Udine con nota del 22.05.2018 prot. n. 
42482/P/GEN/PREV-SEGR, pervenuta in pari data prot. n. 6875, ha ritenuto non necessaria 
l’attivazione della procedura di VAS; 

 
Considerato che il documento “Rapporto Preliminare per la Verifica di assoggettabilità a valutazione 
Ambientale Strategica”, depositato in data 19.04.2018 prot. n. 5200, evidenzia che “…la variante n. 79 al 
Piano Regolatore Generale Comunale di Campoformido proposta, non debba essere assoggettata a 
procedura di valutazione Ambientale strategica”; 
 
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 del “Rapporto Preliminare per la Verifica 
di assoggettabilità a valutazione Ambientale Strategica” sulla base di quanto sopra argomentato si ritiene di 
escludere la Variante n. 79 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; 

- 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 
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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”; 

 
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 15/2014, avente ad oggetto “Attribuzione funzioni di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. 267/2000”; 
 
Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento nell'adozione degli 
atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della 
legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive 

modifiche ed integrazioni; 
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ed. privata, 

urbanistica, 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; 

 
Ravvisata la necessità di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 
19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

propone 
 
di approvare le premesse che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente atto: 

1. 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. 78 al PRGC e richiamati nelle premesse; 

2. di condividere e fare propri i contenuti del “Rapporto Preliminare per la Verifica di assoggettabilità a 
valutazione Ambientale Strategica”, quale allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. 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 del “Rapporto Preliminare per la Verifica di assoggettabilità a 
valutazione Ambientale Strategica” l’esclusione della Variante n. 79 al PRGC dalla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006; 

4. di stabilire che l’esito della verifica di non assoggettabilità a VAS venga reso noto, per la durata di 
almeno 30 giorni, mediante pubblicazione sul sito web comunale – “Amministrazione trasparente” e 
all’albo pretorio on-line come previsto dall’articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

5. di dichiarare, stante l'urgenza, la deliberazione sulla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 
 
Campoformido, 31 maggio 2018 
 

Il Proponente:  
l’Assessore all’Edilizia Privata e Urbanistica 

F.to Pietro Romanello 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “VARIANTE N. 79 AL PRGC 
(RECEPIMENTO P.A.I.R.) - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS): NON 
ASSOGGETTABILITA'.”; 
 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
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, espresso ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 
• di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “VARIANTE N. 79 AL PRGC 

(RECEPIMENTO P.A.I.R.) - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS): NON 
ASSOGGETTABILITA'.” che, così come allegata al presente atto, viene fatta propria a tutti gli 
effetti di Legge. 

 
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, 31 maggio  2018 Il Responsabile 
 F.TO LORENA ZOMERO 
 

 

 

 

 
    



 Comune di Campoformido – Deliberazione n. 100 del 31/05/2018  7 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bertolini rag. Monica  F.to Pagano dott. Filippo 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 05/06/2018 al 
19/06/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Campoformido, lì   05/06/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 05/06/2018 
al 19/06/2018 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 
21/06/2018. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

 
 
 
 
Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 05/06/2018 con nota 
Prot. N. 0007568 del 05/06/2018. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

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

L’incaricato 
  

 


