PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 19-03-15 N.87
ASS.: FABIO MARCHETTI - PERSONALE E BILANCIO
Ufficio: URBANISTICA
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE AL PROCEDIMENTO DI
ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. DEL PROGETTO DI RIAPPROVAZIONE
DEL P.R.P.C. DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "PIANO A
NORD-EST" A CODROIPO - ZONA OMOGENEA H2C.
DELIBERA N. __________

Soggetta a controllo

Immediatamente eseguibile

ASSENTI ALLA SEDUTA
Marchetti Fabio
Bozzini Ezio
Bertolini Flavio
Tomada Claudio
Bianchini Giancarlo
Francesconi Michelangelo

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pareri resi ai sensi dell’art. 49, I° comma, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267
Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato
Codroipo, lì
F.to digitalmente BRAIDOTTI TIZIANA
parere:
Il Responsabile dell’Istruttoria BRAIDOTTI TIZIANA

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELL’AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
Preso atto che con propria deliberazione n. 31 del 18.02.2015 è stato avviato il
procedimento di verifica sull’assoggettabilità a V.A.S. del progetto di riapprovazione del
P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "PIANO A NORD-EST" a Codroipo – zona
omogenea H2C a Codroipo, individuando quale soggetto competente in materia
ambientale per l’espressione del parere, a supporto della Giunta Comunale, relativamente
all’assoggettabilità o meno alla procedura di V.A.S. della variante in argomento la
Commissione Paesaggio del Comune di Codroipo nominata ai sensi dell’art. 59 della L.R.
5/2007;
Sentita la Commissione Comunale per il Paesaggio, nominata ai sensi del D.Lgs. 42/2004
e s.m.i., che nella seduta del 16.03.2015 ha espresso parere favorevole in merito alla non
assoggettabilità a VAS della riapprovazione del PRPC in argomento;
Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16/2008 relativamente al Piano in argomento il
proponente è il Sig. Castellani Arnaldo in qualità di proprietario; l’autorità procedente, in
qualità di organo al quale compete l’approvazione dei PAC di iniziativa privata ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 12/2008, è il Consiglio Comunale in quanto un quarto dei Consiglieri
con nota del 10.02.2015 prot. 2887 ha chiesto la riapprovazione del Piano in Consiglio
Comunale anziché in Giunta Comunale in seduta pubblica; l’autorità competente a
valutare se le previsioni derivanti dall’approvazione del Piano possano avere effetti
significativi sull’ambiente è la Giunta Comunale;
Preso atto che l’art. 4 della L.R. 16/2008 individua nella GIUNTA COMUNALE l’autorità
competente, in base al D.lgs 152/2006, per l'adozione inoltre del provvedimento
conclusivo del procedimento di che trattasi, dopo aver valutato se le previsioni derivanti
dall’approvazione dei piani, programmi e loro varianti possono avere effetti significativi
sull’ambiente;
Vista la verifica di assoggettabilità a V.A.S. redatta dal progettista e allegata al progetto di
riapprovazione del PRPC, in cui si motiva e attesta che il Piano in argomento non
necessita dell’applicazione della procedura di V.A.S.;
Preso atto che la relazione di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. progetto
di riapprovazione del PRPC in argomento è stata depositata per trenta giorni presso gli
uffici comunali e sul sito web;
Vista la L.17.08.1942, n. 1150 e s.m.i.;
Vista la L.R. 5/2007 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 086/Pres. del 26 marzo 2008 e s.m.i..
Vista la L.R. 12/2008 “Integrazioni e modifiche alla L.R. 5/2007 (Riforma urbanistica e
disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio)”.
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 l’art. 3 c. 25 della L.R. n. 24 del 30.12.2009 “Disposizioni per la formazione del
bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)”.
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
PROPONE
1) di far proprie le premesse al presente atto e di approvare il presente provvedimento
di esclusione dal procedimento di assoggettabilità a V.A.S. del progetto di
riapprovazione
del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "PIANO A
NORD-EST" a Codroipo – zona omogenea H2C a Codroipo in quanto il Piano non
avrà impatti significativi sull’ambiente come indicato nella verifica di assoggettabilità
a VAS allegata alla stessa, non apportando modifiche al PRPC originariamente
approvato;
2) di disporre che il presente provvedimento sia reso pubblico mediante avviso sul sito
web del Comune di Codroipo.
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e di pubblicarlo entro
cinque giorni dalla sua adozione ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21 del
11.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Alessandra Baldin
Atto visto in data 19.03.2015 dal Sindaco dott. Fabio Marchetti.

