IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione C.C. n. 04 del 29.03.2014 con la quale si approvava il P.A.C. di iniziativa privata denominato “Il Castelliere” da realizzarsi in “zona per attività produttive di nuovo impianto D2” presentato dalla ditta Biofarma S.p.A.;
RICORDATO che - come previsto dall’ art. 4, comma 7, della L.R. n. 12 del 21.10.2008 di modifica ed integrazione della L.R. n. 5 del 23.02.2007 - si poteva procedere all’approvazione del suddetto Piano da parte del Consiglio comunale ricorrendo le seguenti condizioni:
	i promotori dell’iniziativa pianificatoria possedevano la totalità delle aree comprese entro l’ambito di piano particolareggiato;

il piano non apportava modifiche alle previsioni del P.R.G.C. vigente;
il piano non interessava beni e località sottoposte a vincolo paesaggistico;
VISTA la Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Mereto di Tomba e Biofarma S.p.A. sottoscritta presso il Notaio Lucia Peresson di Udine in data 22.07.2014, rep. n. 24560;
VISTA la deliberazione G.C. n. 54 di data 07.07.2016 - in seduta pubblica - con la quale si approvava la prima Variante al Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) di iniziativa privata denominato “Il Castelliere”, presentata dalla ditta proponente Biofarma S.p.A di Mereto di Tomba, considerato che non si modificavano nella sostanza gli obiettivi di realizzazione degli “spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico”, risultando altresì rafforzata la garanzia per la collettività della fruizione delle opere di urbanizzazione primaria come previste originariamente;
VISTO l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Mereto di Tomba e Biofarma S.p.A. sottoscritto presso il Notaio Lucia Peresson di Udine in data 03.08.2016, rep. n. 11363;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico comunale n. 150 del 01.08.2017, con la quale si approvava il Certificato di Collaudo di data 21.03.2017 redatto dall'Ing. Olivotti Federico, relativamente all’esecuzione delle opere di Urbanizzazione Primaria del Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) in oggetto, nonché si disponeva l'acquisizione delle opere di Urbanizzazione Primaria stesse a titolo gratuito;
VISTA la Variante n. 16, non sostanziale, al vigente strumento urbanistico comunale, approvata con deliberazione C.C. n. 31 del 10.10.2017 ed entrata in vigore in data 26.10.2017, con la quale tra l’altro si recepiva la richiesta effettuata da Biofarma S.p.A. con nota di data 12.06.2017 e relativa alla “riprofilatura del perimetro della zona “D2 – industriale ed artigianale di interesse comprensoriale” per complessivi 9500 mq. da compensare con una equivalente superficie di zona “E6 – zona di interesse agricolo”, comportando pertanto una riduzione dell’area produttiva dell’area Ovest ed un pari aumento di superficie dell’area produttiva dell’area Est;
PRESO ATTO che a far data dal 01.07.2017 la Ditta Victoria HD s.r.l. (c.f./p.i. 00812680304, sede legale: Piazza della Repubblica, 3, Udine) è subentrata a Biofarma S.p.A. nella titolarità delle Convenzioni in oggetto;
VISTA la nota di data 08.11.2017, pervenuta al protocollo comunale n. 7526 in data 24.11.2017, e successive integrazioni protocollo comunale n. 1545 in data 12.03.2018 della ditta Victoria HD s.r.l., con le quali viene richiesta l’approvazione di una seconda Variante al P.A.C. in oggetto, come da progetto predisposto dall’ing. Giulio Simonetti, costituta dai seguenti elaborati:
	Relazione illustrativa;
	“Rapporto Ambientale Preliminare Variante n. 2 al PAC “Il Castelliere” a seguito dell’entrata in vigore della Variante 16 al PRGC – riprofilazione del perimetro della zona D2”;

Tav. 01 – inquadramento territoriale – estratto CTR;
	Tav. 02 – confronto tra il PRGC vigente all’atto dell’attuazione del PAC e quello attuale (Variante 16);
	Tav. 05 – delimitazione delle aree disponibili;
Tav. 06 – planimetria generale dell’intervento;
PRESO ATTO che, ai sensi della Relazione illustrativa di cui sopra “oggetto della modifica è stata la porzione Ovest della zona omogenea D2 che è stata convertita in zona agricola E6 per una superficie complessiva di 9.500 mq. Tale superficie di zona D2 è stata compensata attraverso la modifica del profilo Nord-Est dell’area D2 che è stata ampliata a Nord per una superficie di 9.500mq a discapito della zona E6. La compensazione e la riprofilatura ha compreso esclusivamente superfici afferenti al proponente.” nonché “In merito alle superfici private da destinare a verde aperto all’accesso del pubblico si è prevista una riprofilatura delle stesse che permette di garantire un miglior adattamento al progetto delle opere da realizzare all’interno del lotto. Il nuovo profilo (v. tavola 05 allegata) permette, infatti, di mitigare l’impatto visivo derivante dalle opere in progetto grazie ad un dialogo più efficace tra costruito, urbanizzazione realizzata e il verde di progetto. Le aree come definite nella presente, permettono, inoltre, di migliorare la fruibilità dell’area da parte degli utilizzatori del percorso pedonale ivi presente e la realizzazione di un muretto di separazione continuo che separa l’area aperta al pubblico dal lotto edificato senza tratti rettilinei seguiti da spigoli vivi, grazie alla maggior rotondità del profilo proposto.”
CONSIDERATO che le opere oggetto della presente seconda Variante al PAC non comportano modifiche alle opere di Urbanizzazione Primaria realizzate, collaudate e cedute gratuitamente - parte alla Regione A.F.V.G. e parte al Comune di Mereto di Tomba - con Atto sottoscritto presso il Notaio Lucia Peresson di Udine in data 22.12.2017, rep. n. 28027;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale - Autorità Competente ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 05.12.2008 n. 16 e s.m.i - in riferimento alle risultanze del “Rapporto Ambientale Preliminare Variante n. 2 al PAC “Il Castelliere” a seguito dell’entrata in vigore della Variante 16 al PRGC – riprofilazione del perimetro della zona D2” di data 23.11.2017 predisposto dall’Ing. Giulio Simonetti, ha deliberato con proprio atto n. …… di data ………………. che l’attuazione della presente seconda Variante al Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) in oggetto non abbia un significativo impatto in termini ambientali sull’area circostante, e che per tali considerazioni non si ritiene necessario assoggettare la stessa Variante di piano a procedura di V.A.S.;
DATO ATTO che il presente P.A.C., corredato da tutti gli elaborati tecnici è pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del D. Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale del Comune di Mereto di Tomba in “Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio”;
VISTO il vigente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) e sue successive Varianti;
VISTA la L. 17.08.1942 n. 1150 “Legge Urbanistica” e s.m.i.;
VISTA	 la L.R. 23.02.2007 n. 5 e s.m.i. "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio";
VISTO il D.P.Reg. n. 086/Pres del 20.03.2008 e s.m.i. "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5. Approvazione";
VISTA la L.R. 21.10.2008 n. 12 e s.m.i. “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)”;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti sulla proposta della presente deliberazione da parte del Titolare di Posizione organizzativa - Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. L.vo 267/2000;
CON voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,
D E L I B E R A
Per le premesse sopra riportate, di approvare - ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 7, della L.R. n. 12 del 21.10.2008 ed art. 25 della L.R. n. 5 del 23.02.2007 - la seconda Variante al Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) di iniziativa privata denominato “Il Castelliere”, richiesta dalla ditta Victoria HD s.r.l. (c.f./p.i. 00812680304, sede legale: Piazza della Repubblica, 3, Udine), che a far data dal 01.07.2017 è subentrata a Biofarma S.p.A.;
	Di dare atto che le opere oggetto della presente seconda Variante al PAC non comportano modifiche alle opere di Urbanizzazione Primaria realizzate, collaudate e cedute gratuitamente - parte alla Regione A.F.V.G. e parte al Comune di Mereto di Tomba - con Atto sottoscritto presso il Notaio Lucia Peresson di Udine in data 22.12.2017, rep. n. 28027;
	Di riconoscere quali elementi costitutivi della Variante al P.A.C., i seguenti elaborati:
	Relazione illustrativa;

“Rapporto Ambientale Preliminare Variante n. 2 al PAC “Il Castelliere” a seguito dell’entrata in vigore della Variante 16 al PRGC – riprofilazione del perimetro della zona D2”;
Tav. 01 – inquadramento territoriale – estratto CTR;
	Tav. 02 – confronto tra il PRGC vigente all’atto dell’attuazione del PAC e quello attuale (Variante 16);
	Tav. 05 – delimitazione delle aree disponibili;

Tav. 06 – planimetria generale dell’intervento;
	Di prendere atto che la Giunta Comunale - Autorità Competente ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 05.12.2008 n. 16 e s.m.i - in riferimento alle risultanze del “Rapporto Ambientale Preliminare Variante n. 2 al PAC “Il Castelliere” a seguito dell’entrata in vigore della Variante 16 al PRGC – riprofilazione del perimetro della zona D2” di data 23.11.2017 predisposto dall’Ing. Giulio Simonetti, ha deliberato con proprio atto n. …… di data ………………. che l’attuazione della presente seconda Variante al Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) in oggetto non abbia un significativo impatto in termini ambientali sull’area circostante, e che per tali considerazioni non si ritiene necessario assoggettare la stessa Variante di piano a procedura di V.A.S.;
	Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica gli atti conseguenti che si rendano necessari a seguito dell’approvazione della presente Variante.

Con successiva votazione, con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 

