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____________________________________________________________ 
 

                                                                            
 

Comune di Mereto di Tomba 
Provincia di Udine 

______________________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 8  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIANTE GENERALE N. 15 AL P.R.G.C. PROCEDURA DI V.A.S. VALUTAZIONE 

DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE ED ESPRESSIONE DEL PARERE 
MOTIVATO. 

________________________________________________________________________________________ 
 

L'anno 2016, il giorno 05 del mese di Febbraio alle ore 08:30 nella sala Comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Moretuzzo Massimo Sindaco Presente 
Burlone Sandro Vice Sindaco Presente 
D'Antoni Giuseppe Assessore Presente 
Mestroni Mattia Assessore Presente 
Ferino Annalisa Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario Fiorenza dott. Carlo. 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Moretuzzo Massimo 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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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Mereto di Tomba, lì 04/02/2016 IL RESPONSABILE 
 F.TO LUIGI MASUTTI 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che il Comune di Mereto di Tomba è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) 
approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 24.05.2000, confermata l’esecutività con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale n. 0458/Pres del 13.12.2000 e reso esecutivo in data 04.01.2001 ai sensi dell’art. 33, comma 1, 
lettera b) della L.R. 19.11.1991 n. 52 e s.m.i.; 

PREMESSO che successivamente sono state apportate n. 14 varianti puntuali e/o tematiche al medesimo 
strumento urbanistico tutte approvate ed in vigore ad eccezione della variante n. 2 adottata con deliberazione 
C.C. n. 19 di data 04.07.2003, archiviata con deliberazione n. 3 di data 29.03.2014;  

VISTA la deliberazione C.C. n. 27 di data 22.04.2009 di “Approvazione direttive per la formazione del nuovo 
PRGC” elaborate dai professionisti associati incaricati della redazione della variante generale al PRGC vigente 
arch. Marcello De Marchi con studio in San Giorgio di Nogaro (UD), ing. Sandro Titton con studio in San 
Giorgio di Nogaro (UD) e arch. Federico Florissi con studio in Pasian di Prato (UD); 

VERIFICATO che, in recepimento della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 
giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente, il D. Lgs. 
03.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, stabilisce che contestualmente al processo di 
formazione di un Piano o di una sua variante sostanziale che possono avere impatti significativi sull’ambiente e 
sul patrimonio culturale è necessario avviare un procedimento di Valutazione Ambientale del medesimo, con la 
finalità di assicurare che, tramite l’integrazione di considerazioni ambientali già all’atto dell’elaborazione e 
approvazione dello stesso, l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e 
quindi si realizzi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della 
biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica; 

RILEVATO che, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione dei piani, l’Autorità proponente e/o 
l’Autorità procedente entrano in consultazione con l’Autorità competente e gli altri Soggetti competenti in 
materia ambientale, al fine di definire, sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del Piano medesimo, la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni 
da includere nel rapporto ambientale; 

VISTA la documentazione in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) prevista dalla direttiva 
2001/42/CE e successivi decreti legislativi di applicazione rappresentata dal documento del “Rapporto 
preliminare di V.A.S.” elaborato dai professionisti incaricati arch. Marcello De Marchi, ing. Sandro Titton e arch. 
Federico Florissi; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 89 del 27.11.2013 con la quale l’Autorità competente, ai sensi del D. L.vo n. 
152/2006 e s.m.i., individuava i Soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere per la individuazione 
delle criticità ambientali che il piano potrebbe comportare; 

VISTA la nota prot. n. 6396 di data 05.12.2013 con la quale si richiedeva ai Soggetti competenti l’espressione 
del parere di competenza ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Supporto tecnico per 
scoping”; 

VISTE le seguenti note di espressione dei pareri di competenza rilasciate dai Soggetti competenti di cui sopra: 
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• Nota prot. n. 10101/DD4 del 10.02.2014 dell’ASS n. 4 “Medio Friuli” Dipartimento di Prevenzione, 
pervenuta al protocollo municipale n. 0836 in data 13.02.2014; 

• Nota prot. n. 0005879/P/VAS/767 del 24.02.2014 della Regione AFVG Servizio Valutazioni Ambientali, 
pervenuta al protocollo municipale n. 0989 in pari data; 

• Nota prot. n. 0007558 del 05.03.2014 di ARPA FVG S.O.C Settore Tecnico/Scientifico, prat. 2014/DS/74, 
pervenuta al protocollo municipale n. 1188 in pari data; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 5 del 29.03.2014, immediatamente esecutiva, con la quale si adottava la 
Variante generale n. 15 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell’art. 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i. con n. 4 
Emendamenti; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 31 del 29.07.2015, immediatamente esecutiva, con la quale si sono adottati i 
seguenti elaborati della V.A.S. riferita alla Variante generale n. 15 allo strumento urbanistico vigente, trasmessi 
al protocollo comunale n. 4433 in data 23.07.2015 e redatti dai professionisti incaricati arch. Marcello De 
Marchi con studio in San Giorgio di Nogaro (UD) e arch. Federico Florissi con studio in Pasian di Prato (UD), 
con la consulenza dell’arch. Rudi Zonch: 

• Rapporto Ambientale; 
• Sintesi Non Tecnica; 
• Asseverazione circa la non assoggettabilità a verifica di significatività dell’incidenza di cui al punto 2.1, 

lettere a) e b) della Delibera G.R.F.V.G. n. 1323 del 11.07.2014, e circa la non assoggettabilità alla 
procedura di Valutazione di Incidenza di cui al punto 2.2 lettere a), c), d) ed e) della stessa Delibera, di data 
21.07.2015. 

CONSIDERATO che l’Avviso di deposito della documentazione di cui sopra è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia (B.U.R.) n. 32 del 12.08.2015, nonché sull’applicativo informatico 
“Albo Pretorio On Line” e sul sito internet istituzionale comunale dal 12.08.2015 al 12.10.2015 compreso; 

ATTESA la regolarità dell’effettuazione del deposito della documentazione di cui sopra e della relativa 
pubblicizzazione, ai sensi dell’art. 14 del D. L.vo 152/2006; 

VERIFICATO che in esito alle attività di consultazione nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica relativa alla variante n. 15 al vigente P.R.G.C.: 

• è stata presentata l’osservazione di data 04.09.2015, pervenuta al protocollo comunale n. 5429 in data 
10.09.2015, della Sig.ra Micoli Caterina, residente in Mereto di Tomba, Via A. Diaz, 13; 

• A.R.P.A. F.V.G. ha espresso parere con nota prot. 0036447/P/GEN/PRA_VAL di data 27.10.2015, 
pervenuta al protocollo comunale n. 6587 in data 28.10.2015; 

• A.S.S. n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” ha espresso parere con nota prot. 43608/DIP.PREV di 
data 14.10.2015, pervenuta al protocollo comunale n. 6452 in data 22.10.2015; 

• Regione A.F.V.G. ha espresso parere con nota prot. 0026225/P di data 12.10.2015, pervenuta al protocollo 
comunale n. 6190 in data 13.10.2015; 

VALUTATO il documento di “Integrazioni e supporto tecnico al Parere motivato”, datato “gennaio 2016”, 
nonché il relativo documento integrativo relativo all’osservazione al “Progetto di piano stralcio per l’assetto 
idrogeologico dei bacini di interesse regionale – tributari della laguna di Marano-Grado, del torrente Slizza e 
del levante”, datato “gennaio 2016”, predisposti dall’arch. Federico Florissi con studio in Pasian di Prato (UD) e 
dall’arch. ing. Marcello De Marchi con studio in San Giorgio di Nogaro (UD), con la consulenza dell’arch. Rudi 
Zonch, trasmessi con nota del 02.02.2016, pervenuta al protocollo comunale n. 0706 in data 03.02.2016, Parere 
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che deve essere espresso dalla Giunta comunale a conclusione delle attività di consultazione, a seguito della 
valutazione di tutti i contributi pervenuti; 

VISTA la bozza di “Dichiarazione di Sintesi” predisposta e trasmessa dall’arch. Federico Florissi e dall’arch. 
ing. Marcello De Marchi, con la consulenza dell’arch. Rudi Zonch; 

VISTI in particolare: 

- il D. L.vo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 “concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”; 

- la L.R. 23.02.2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” e s.m.i.; 

- il D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres. “Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica, ai sensi della L.R. 
23 febbraio 2007, n. 5” e s.m.i.; 

- il D. L.vo 22.01.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.; 

- la L.R. 30.09.1996, n. 42 “Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali” ed in particolare l’art. 5, 
come modificato dall’art. 10 della L.R. 13/1998 (“Aree di rilevante interesse ambientale”) e s.m.i.; 

- il D. L.vo 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

- la L.R. 05.12.2008, n. 16 “Norme urgenti in materia ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività 
venatoria ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo” e s.m.i.; 

- la L.R. 25.09.2015, n. 21 “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento 
del consumo del suolo”; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti sulla proposta della presente 
deliberazione da parte del Titolare di Posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. L.vo 
267/2000; 

CON voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

 

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse: 

1. di recepire l’allegato documento di “Integrazioni e supporto tecnico al Parere motivato”, datato 
“gennaio 2016”, nonché il relativo documento integrativo relativo all’osservazione al “Progetto di piano 
stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale – tributari della laguna di Marano-
Grado, del torrente Slizza e del levante”, datato “gennaio 2016”, predisposti dall’arch. Federico Florissi 
con studio in Pasian di Prato (UD) e dall’arch. ing. Marcello De Marchi con studio in San Giorgio di 
Nogaro (UD), con la consulenza dell’arch. Rudi Zonch, trasmessi con nota del 02.02.2016, pervenuta al 
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protocollo comunale n. 0706 in data 03.02.2016, Parere che deve essere espresso dalla Giunta comunale 
a conclusione delle attività di consultazione, a seguito della valutazione di tutti i contributi pervenuti; 

2. di approvare le conclusioni di cui al documento di “Integrazioni e supporto tecnico al Parere motivato” 
sopra richiamato; 

3. di approvare l’allegato schema di “Dichiarazione di Sintesi” predisposta dall’arch. Federico Florissi e 
dall’arch. ing. Marcello De Marchi, con la consulenza dell’arch. Rudi Zonch, che verrà trasmessa al 
Consiglio Comunale in sede di approvazione della Variante generale n. 15 al P.R.G.C.; 

 

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. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Moretuzzo dott. Massimo  F.to Fiorenza dott. Carlo 

 

 
Certificato di Pubblicazione 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il 08/02/2016 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi fino al 22/02/2016. 
 
Mereto di Tomba, lì   08/02/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Bacchin dott.ssa Chiara 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
08/02/2016 al 22/02/2016. 
 
Mereto di Tomba, lì  23/02/2016  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Bacchin dott.ssa Chiara 

 
 

 
Comunicazione ai Capigruppo 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 08/02/2016 con protocollo n° 
805. 
 

 
Attestato di Esecutività 

 
Il provvedimento diventa esecutivo dal 05/02/2016. 
 
Art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 e succ. modifiche – Deliberazione non soggetta a controllo. 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Fiorenza dott. Carlo 

 
  
Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
Lì  08/02/2016                                                        

Il Funzionario Responsabile 
  

 


