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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 136  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIANTE GENERALE N°22 AL P.R.G.C. DELL’EX COMUNE DI 

FIUMICELLO. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA 
ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (V.A.S.) E INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COMPETENTI 

 
 

L'anno 2022, il giorno 14 del mese di Dicembre  alle ore 19:50 in videoconferenza ai sensi 
dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale 
risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Assente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Presente 
Ustulin Marco Assessore Presente 
Rizzatti Gianni Assessore Esterno Presente 
Sossi Sara Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario Lenardi Dott. Francesco. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin  Laura 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: VARIANTE GENERALE N°22 AL P.R.G.C. DELL’EX COMUNE DI 
FIUMICELLO. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) E 
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COMPETENTI. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 

 
CHE in data 01.02.2018 è avvenuta la fusione fra il comune di Fiumicello ed il comune di Villa 
Vicentina nel comune di Fiumicello Villa Vicentina e che ai sensi della Legge Regionale 48/2017, 
articolo 4 comma 3 permangono in vigore gli strumenti urbanistici in vigore al 31.12.2018 nei due 
Comuni ante fusione; 
 
CHE il cessato Comune di Fiumicello è dotato di PRGC, (variante n. 16) adeguato alla L.R. 
19/2009, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27.11.2014, la cui esecutività è 
stata confermata con decreto 0111/Pres. del 03.06.2015 e l’introduzione di modifiche di cui alla 
delibera di Giunta Regionale 1297 del 11.07.2014 e integrato con la variante n. 18 al P.R.G.C. 
approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 17.06.2019, pubblicata sul B.U.R. del 
31.07.2019; 
 
CHE con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.06.2020 sono state approvate, ai 
sensi dell’art. 63 bis c. 8 della L.R. n. 5/2007, le direttive da seguire nella predisposizione del nuovo 
strumento urbanistico che incidono sugli obiettivi e sulle strategie nonché per la formazione delle 
ulteriori modifiche al PRGC meglio descritte nelle richiamate direttive e da attuarsi anche attraverso 
più varianti; 
 
VISTA la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente; 
 
VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152“Norme in materia ambientale” che disciplina la Valutazione 
ambientale strategica (VAS) che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti 
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e stabilisce che la VAS costituisce parte 
integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e programmi; 
 
VISTA la DGR n. 2627 del 29 dicembre 2015“Indirizzi generali per i processi di Valutazione 
ambientale strategica concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli 
Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”; 
 
VISTA la DGR n.1323 di data 11 luglio 2014 (Indirizzi applicativi in materia di valutazione 
d’incidenza 
 
VISTI gli elaborati di richiesta di VARIANTE AL P.R.G.C. rubricata n. 22, a firma del dott. pian. 
GIANLUCA RAMO, iscritto all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori 
della Provincia di Udine al n. 1730 sez. A/b, con studio via Monsignor Luigi Murador 32, 33053 – 
Latisana (UD), composti da: 
·         RdP - Relazione di progetto 
·         CAR.1 – Inquadramento richieste 
·         CAR.2 – Estratti richieste e/o modifiche introdotte 
·         NTA – Estratti in forma comparata delle norme modificate 
·         ASS – Asseverazioni 
·         VAS – Verifica di assoggettabilità a VAS 
·         INV – Invarianza Idraulica 
·         PAE – Relazione ai sensi dell’Art. 63 sexies comma 1 bis LR 05/2007. 
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PRESO ATTO che l’art. 4 della legge regionale n.16/2008, definisce che l’autorità competente è la 
Giunta comunale, che valuti, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente 
con i contenuti di cui all’allegato I della parte II del D. Lgs: 152/2006, se le previsioni derivanti 
dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi sull’ambiente e quindi se soggetto 
alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) o alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. stessa; 
 
ATTESO che al fine della valutazione di sostenibilità e degli impatti significativi sull’ambiente la 
variante al PRGC, ai sensi dell’art. 6, comma 3 e 3 bis del d.lgs. 152/2006, deve essere sottoposta a 
verifica di assoggettabilità a VAS secondo le disposizioni di cui all’art. 12 del citato decreto; 
 
RITENUTO di avviare il processo di VAS relativo al progetto di Variante n. 21 al PRGC con la 
verifica di assoggettabilità di cui all’art.12 del d.lgs.152/2006; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 della succitata LR 16/2008 sono: 

• Autorità procedente: Consiglio Comunale del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 
• Soggetto proponente: Ufficio Tecnico del Comune di Fiumicello Villa Vicentina;  
• Autorità competente: Giunta Comunale di Fiumicello Villa Vicentina; 

 
VALUTATO opportuno consultare i seguenti soggetti in materia ambientale: 

• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
• Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA); 

 
ATTESO che il termine previsto per l’ottenimento dei pareri dai suddetti soggetti competenti è 
fissato in 30 gg. dal ricevimento della documentazione necessaria; 
 
VISTO il D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.; 
 
VISTA la direttiva 2001/42/CE; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica dell'atto reso dal Responsabile 
dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 
10.10.2012, n. 174; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1- DI AVVIARE la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica del progetto di Variante n. 22 al PRGC, ai sensi dell’art. 12 deld.lgs.152/2006; 

2- DI DARE ATTO che gli elaborati che compongono la variante suddetta e che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono puntualmente indicati nelle 
premesse; 

3- DI RECEPIRE e fare propri i contenuti del rapporto preliminare per la verifica di 
assoggettabilità ambientale a firma del dott. pian. GIANLUCA RAMO, ed allegati al 
progetto di Variante n. 22 al PRGC come acquisiti agli atti del Comune con nota di cui in 
premessa; 

4- DI INDIVIDUARE i soggetti competenti in materia ambientale: 
o Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
o Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA); 

5- DI DARE ATTO che i tempi necessari per l’ottenimento dei pareri da parte dei soggetti 
individuati al precedente punto risultano determinati in 30 giorni dal ricevimento della 
documentazione necessaria; 
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6- DI TRASMETTERE ai soggetti competenti il progetto di Variante n. 22 al PRGC di cui 
sopra, comprensivo di rapporto preliminare ambientale, per l’espressione dei pareri di 
competenza entro 30 giorni dal ricevimento; 

7- DI RENDERE pubblico attraverso il sito web comunale il presente atto. 
 

Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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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 Fiumicello Villa Vicentina, 13 dicembre  2022 Il Responsabile 
 F.TO MARCO TURCO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Lenardi Dott. Francesco 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 19/12/2022 al 
02/01/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   19/12/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Doriana Sarcina 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/12/2022, 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  14/12/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  19/12/2022 

Il Responsabile 
F.to Doriana Sarcina  

 


