COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine
_________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Registro delibere di Consiglio
COPIA N. 3

20/03/2017

*************************************************************
OGGETTO: Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato
"VALDERIE"  Valutazione Ambientale Strategica  presa atto presentazione del
piano attuativo ed avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di
cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
*************************************************************

L'anno 2017 , il giorno 20 del mese di Marzo alle ore 19:40 nella sala Consiliare, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
Presente/Assente
avv. Anzil Mario

Sindaco

Presente

Mattiussi Fabrizio

Vice Sindaco

Presente

Collovati Michele

Consigliere

Assente

D'Orlando Giovanni

Consigliere

Presente

Vello Vanessa

Consigliere

Presente

Giau Marzio

Consigliere

Presente

Pertoldeo Andrea

Consigliere

Presente

Bertoli Angelo

Consigliere

Presente

Piantoni Angela

Consigliere

Presente

Tonizzo Massimo

Consigliere

Presente

Meret Fabrizio

Consigliere

Presente

Tabacchi Elena

Consigliere

Presente

Toniutto Elisabetta

Consigliere

Presente
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Collovati Gabriele

Consigliere

Presente

Pitton Maria Elisa

Consigliere

Presente

Comuzzi Claudio

Consigliere

Presente

Mattieto Laura

Consigliere

Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe Calderaro.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l’avv. Mario Anzil nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione.

OGGETTO: Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "VALDERIE" - Valutazione Ambientale
Strategica - presa atto presentazione del piano attuativo ed avvio della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica
Premesso che con richiesta formulata in data 16/03/2016 prot. n. 3630 il sig. Collovati Giuseppe, nato a Teor
il 19/09/1958, residente a Rivignano Teor in via Piave n. 100, Cod. Fisc. CLLGPP58P19L101X, quale
proprietario dei terreni identificati alla sezione “B – Teor” foglio 13 mappali 86, 87, 88, 132, 140 e 141 e
legale rappresentante della Azienda Agricola Collovati Giuseppe, con sede a Rivignano Teor in via Piave n.
100, Cod. Fisc. CLLGPP58P19L101X e Part. IVA 02510140300 ha richiesto l’attuazione del Piano Attuativo
Comunale di iniziativa privata denominato “VALDERIE” relativo alla realizzazione di un insediamento da
destinare ad allevamento zootecnico a carattere industriale;
Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 09/05/2016 prot. n. 6037 ed in data 13/06/2016 prot.
n. 7394 con la quale si correggono ed integrano gli elaborati progettuali e la richiesta di attuazione del piano
attuativo;
Dato atto che con la comunicazione datata 13/06/2016 prot. n. 7394 si richiede di intestare il piano attuativo
sopra citato agli attuali proprietari dei terreni compresi nell’ambito di piano ovvero il sig. Collovati Giuseppe,
nato a Teor il 19/09/1958 Cod. Fisc. CLLGPP58P19L101X, e la sig.ra Tralli Patrizia Loredana, nata a
Gallarate il 20/09/1962 Cod. Fisc. TRLPRZ62P60D869D, entrambi residenti a Rivignano Teor in via Piave n.
100, indicando che la ditta che utilizzerà e gestirà i fabbricati compresi nell’ambito sarà l’Azienda Agricola
Collovati Giuseppe, con sede a Rivignano Teor in via Piave n. 100, Cod. Fisc. CLLGPP58P19L101X e Part.
IVA 02510140300;
Viste le disposizioni contenute nella parte II del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 (codice dell’ambiente), così come
modificata dal D.Lgs 16/01/2008 n. 4, che hanno reso obbligatoria la Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) per i piani urbanistici;
Visto l'articolo 4 della L.R. 12/12/2008 n. 16 che disciplina alcuni aspetti procedurali relativi alla valutazione
ambientale strategica dei piani urbanistici;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2627 del 29/12/2015 relativa agli Indirizzi generali in materia per la
valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, e programmi la cui approvazione compete alla Regione,
agli enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia;
Considerato che, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per i piani che determinano
l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori ai piani, la valutazione ambientale strategica è
necessaria qualora l’autorità competente valuti che gli stessi possano avere impatti significativi sull’ambiente
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale
dell'area oggetto di intervento;
Considerato che l'articolo 4 della L.R. 12/12/2008 n. 16 dispone che:
1) la Giunta Comunale è definita come autorità competente alla valutazione ambientale strategica (lettera c)
del comma 1);
2) ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello
locale "le aree interessate dai piani particolareggiati comunali" (comma 2 lettera b));
3) l'autorità competente valuti, sulla base della relazione allegata al piano, redatta dal proponente con i
contenuti di cui allegato I della parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., se le previsioni derivanti
dall'approvazione del piano possano avere effetti significativi sull'ambiente (comma 3);
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 107 del 20/06/2016 con la quale si è ritenuto di assoggettare i l piano
in questione a verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica e sono stati
individuati, ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti competenti in
materia ambientale ai quali sottoporre la relazione preliminare di VAS per il parere di competenza:
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (A.R.P.A. F.V.G.);
- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”;
- Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale ambiente e energia - Servizio valutazione impatto
ambientale;
- Comune di Palazzolo dello Stella, in quanto posto a confine con l’insediamento in progetto;
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Dato atto che in data 22/06/2016 sono stati richiesti i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale
con le seguenti risultanze:
- il Comune di Palazzolo dello Stella non si è espresso in merito;
- l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” prot. n. 44138/P/GEN del 21/07/2016
ha ritenuto che non vi sia la necessità di assoggettare il piano a Valutazione Ambientale Strategica
rimandando all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia la validazione
sugli studi modellistici della dispersione degli odori originati dall’allevamento in questione;
- il Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale ambiente ed energia della Regione Friuli
Venezia Giulia con nota prot. 17879/P del 22/07/2016:
a) ha ritenuto che il Piano Attuativo non debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione
d'Incidenza di cui al D.P.R. 08/09/1997 n. 357 ed alla D.G.R. 1323/2014 in quanto le previsioni di
piano sia per la distanza, sia per la tipologia dell’opera prevista, non possano comportare interferenze
funzionali o azioni causa di possibili incidenze negative significative sugli habitat e le specie tutelate;
b) ha valutato che il piano possa essere escluso dall’assoggettamento a VAS a condizione che venga
recepita la seguente prescrizione:
 In caso di possibili impatti emissivi significativi riconducibili all’allevamento previsto dal PAC
“Valderie”, il proponente dovrà adottare adeguate mitigazioni e/o dispositivi tecnici finalizzati
al contenimento di tali emissioni, sino ad una sufficiente riduzione dell’impatto;
- l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (A.R.P.A.-F.V.G.) con proprio
parere prot. 27979/P/GEN/PRA del 23/08/2016 ha concluso che:
1) i ricettori soggetti ad una maggior concentrazione di odore risultano essere quelli ricadenti all’interno
del territorio comunale di Palazzolo dello Stella ovvero le abitazioni denominate “Case Bertoia” (cfr.:
Relazione fabbricati limitrofi), lo stabilimento produttivo in Via Casali Pustot e le abitazioni civili a NW di quest’ultimo poste in Via Valderie;
2) dall’elaborazione effettuata utilizzando i dati meteo sito-specifici per la localizzazione in esame
emergerebbero potenziali fastidi odorigeni ai suddetti ricettori con concentrazioni di odore
significative.
3) considerati i possibili effetti ambientali, riconducibili alle emissioni odorigene dell’attività zootecnica,
la stessa ARPA-FVG ritiene opportuno che lo stesso P.A.C. venga sottoposto a Valutazione
Ambientale Strategica;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 141 del 29/08/2016 con la quale è stato valutato che il Piano
Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “VALDERIE” debba essere assoggettato alla procedura
di valutazione ambientale strategica disponendo che le indicazioni contenute nei pareri dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia e del Servizio valutazioni ambientali della
Direzione Centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia vengano recepiti all’interno del
rapporto ambientale da redigersi a cura dei proponenti il piano attuativo;
Dato atto che con nota prot. n. 12074 del 14/10/2016 i richiedenti l’attuazione del piano hanno fornito ulteriori
studi di fattibilità dei sistemi di convogliamento delle polveri individuando una diversa configurazione
emissiva, utilizzata come input nella nuova valutazione numerica della dispersione di odore, la quale poteva
essere ipoteticamente contrastante con quanto era emerso dalle valutazioni di ARPA espresse nella nota del
23/08/2016 prot. 27979/P/GEN/PRA;
Visto che la Giunta Comunale con delibera n. 167 del 03/11/2016:
1) ha preso atto della richiesta di rivalutare il suddetto parere di assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica relativo alla proposta di Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato
“VALDERIE”;
2) ha disposto la trasmissione della documentazione pervenuta ai soggetti competenti in materia
ambientale già individuati con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 20/06/2016 al fine
dell’acquisizione di un loro parere in merito a quanto contenuto nella stessa documentazione;
3) si è riservata di rivalutare il parere già espresso con delibera di Giunta Comunale n. 141 del 29/08/2016
qualora fossero emersi dai nuovi pareri integrativi, pervenuti dai soggetti competenti in materia
ambientale, contenenti motivazioni sufficienti e convincenti a tal fine;
Dato atto che i soggetti competenti in materia ambientale si sono espressi con le seguenti risultanze:
- l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (A.R.P.A.-F.V.G.) con
proprio parere integrativo prot. 40114/P/GEN/PRA_VAL del 22/11/2016 non da indicazioni in merito
all’esclusione del suddetto strumento urbanistico dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica rilevando altresì che dalle simulazioni emergerebbero dei possibili fastidi odorigeni presso
due ricettori posti in Comune di Palazzolo dello Stella (abitazione singola e zona industriale del
Modeano) fatti salvi fattori di incertezza intrinsechi al caso in esame (quantificazione delle emissioni
e loro modulazione nel tempo, effetto di deflettori e barriere vegetali, ecc.) nonché i fattori relativi alla
variabilità delle condizioni metereologiche annuali ed alle diverse modalità di gestione delle fasi di

-

-

allevamento, aventi a loro volta un peso non trascurabile sull’effetto finale complessivo; nello stesso
parere l’A.R.P.A. fornisce ulteriori indicazioni e prescrizioni che dovranno essere recepite nella
eventuale successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica;
il Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale ambiente ed energia della Regione Friuli
Venezia Giulia con nota prot. 31812/P del 05/12/2016 conferma quanto già indicato nel precedente
parere richiedendo, concordemente con quanto indicato dall’A.R.P.A., che in sede di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) il progetto in questione individui ed espliciti gli interventi da adottare
progressivamente per ottenere una riduzione delle emissioni odorigene dell’allevamento nel caso di
manifesti impatti a carico dei recettori;
il Comune di Palazzolo dello Stella e l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa FriulanaIsontina” non hanno fornito pareri integrativi;

Visto che la Giunta Comunale con delibera n. 167 del 03/11/2016:
1) ha confermato il parere di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, espresso con delibera
di Giunta Comunale n. 141 del 29/08/2016 ai sensi del comma 4 dell’articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., relativo alla proposta di Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato
“VALDERIE”, a firma dell’arch. Carlo Paron di Rivignano e inerente alla realizzazione di un nuovo
allevamento zootecnico a carattere industriale;
2) ha valutato di conseguenza, ai sensi del comma 4 dell’articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che
le previsioni derivanti dall'approvazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato
“VALDERIE” potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente, in particolar modo per quanto riguarda le
emissioni odorose che proverranno dall’impianto zootecnico in progetto, e che quindi è necessario
assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18
dello stesso decreto;
3) ha stabilito che nel rapporto ambientale vengano altresì recepite le prescrizioni ed indicazioni riportate
nei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale;
Visti i seguenti elaborati relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica predisposti dalla ditta
LOD s.r.l. di Udine sia in formato cartaceo che digitale:
- Rapporto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica;
- Valutazione numerica della dispersione di odore, NH 3 e PM10;
- Sintesi non tecnica - Valutazione Ambientale Strategica;
Considerato che le prescrizioni e le indicazioni espresse dai soggetti competenti in materia ambientale sono
state recepite nel Rapporto Ambientale e controdedotte al punto 9 dello stesso;
Considerato che ai sensi del comma 1 dell’art. 25 della L.R. 23/02/2007 n. 25 i Piani Attuativi Comunali sono
addottati e approvati dal Consiglio Comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei consiglieri
comunali;
Dato atto che con nota prot. n. 1474 del 10/02/2017 il gruppo consiliare “Partito Democratico – Un nuovo
cuore sulla Stella”, rappresentante nella firma un quarto dei consiglieri comunali eletti, ha richiesto, ai sensi
dell’articolo 5 del vigente Regolamento per l’adozione e approvazione dei piani attuativi comunali e per il
funzionamento della giunta comunale in seduta pubblica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
48 del 19/10/2015, di sottoporre il suddetto piano attuativo al parere del Consiglio Comunale;
Che in conseguenza di ciò il suddetto piano dovrà essere adottato ed approvato dal Consiglio Comunale e,
nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ed ai sensi delle lettere p) e q) del comma 1
dell’art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., lo stesso Consiglio Comunale assume la qualifica di “autorità
procedente” mentre la Giunta Comunale resta definita come “autorità competente”;
Che in conseguenza di ciò il Consiglio Comunale è tenuto a partecipare alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica;
Ritenuto che i soggetti competenti in materia ambientale indicati dalla Giunta Comunale con delibera di
Giunta Comunale n. 107 del 20/06/2016 siano stati correttamente individuati e non ci sia la necessità di
integrare l’elenco;
Dato atto che l’autorità competente ha stabilito di assoggettare il piano alla procedura di valutazione
ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. indicando che nel
rapporto ambientale vengano altresì recepite le prescrizioni ed indicazioni riportate nei pareri espressi dai
soggetti competenti in materia ambientale;
Che di conseguenza si può ritenere che la consultazione nell’ambito della verifica di assoggettabilità a VAS
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soddisfa le consultazioni preliminari della fase di scoping nel procedimento di VAS (commi 1 e 2 dell’art. 13
del D.Lgs. 152/2006) e che quindi tale fase possa essere già stata espletata (punto 4.1 della D.G.R. n. 2627
del 29/12/2015);
Dato atto che il presente provvedimento non costituisce concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici
e privati che possano avere una rilevanza rispetto agli obblighi di pubblicità sul sito istituzionale dell’ente,
sezione amministrazione trasparente, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e dall'art. 12 della
legge n. 241/90;
Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del Servizio nell’adozione degli atti
endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6bis della
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
PROPONE
1)

di prendere atto della proposta di Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato
“VALDERIE”, a firma dell’arch. Carlo Paron di Rivignano, relativo alla realizzazione di un nuovo
allevamento zootecnico a carattere industriale, il quale dovrà essere soggetto alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo II parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

2)

di dare atto che:
- i proponenti sono: i sigg. Collovati Giuseppe, nato a Teor il 19/09/1958, e la sig.ra Tralli Patrizia
Loredana, nata a Gallarate il 20/09/1962, dando atto che la ditta che utilizzerà e gestirà i fabbricati
compresi nell’ambito sarà l’Azienda Agricola Collovati Giuseppe, con sede a Rivignano Teor in via
Piave n. 100;
- l’autorità procedente è il Consiglio Comunale
- l’autorità competente è la Giunta Comunale;

3)

di dare atto che gli elaborati relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, predisposti sia in formato
cartaceo che digitale dalla ditta LOD s.r.l. di Udine ed allegati in copia alla presente deliberazione, sono
costituiti da:
- Rapporto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica;
- Valutazione numerica della dispersione di odore, NH3 e PM10;
- Sintesi non tecnica - Valutazione Ambientale Strategica;

4)

di far proprio quanto contenuto nei suddetti elaborati avviando la procedura di Valutazione Ambientale
Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

5)

di ritenere che i soggetti competenti in materia ambientale indicati dalla Giunta Comunale con delibera
di Giunta Comunale n. 107 del 20/06/2016 siano stati correttamente individuati e non ci sia la necessità
di integrare l’elenco;

6)

di dare atto che nel rapporto ambientale sono state recepite le prescrizioni ed indicazioni riportate nei
pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale nell’ambito della verifica di assoggettabilità
a VAS ritenendo, di conseguenza, che la consultazione svolta durante tale procedura soddisfi le
consultazioni preliminari della fase di scoping nel procedimento di VAS (commi 1 e 2 dell’art. 13 del
D.Lgs. 152/2006) e di ritenere quindi che tale fase possa essere già stata espletata (punto 4.1 della
D.G.R. n. 2627 del 29/12/2015);

7)

di dare atto che il Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale ambiente ed energia della
Regione Friuli Venezia Giulia ha ritenuto che il Piano Attuativo non debba essere assoggettato alla
procedura di Valutazione d'Incidenza di cui al D.P.R. 08/09/1997 n. 357 ed alla D.G.R. 1323/2014 in
quanto le previsioni di piano sia per la distanza, sia per la tipologia dell’opera prevista, non possano
comportare interferenze funzionali o azioni causa di possibili incidenze negative significative sugli
habitat e le specie tutelate;

8)

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e
successive modifiche ed integrazioni;

*******************************************************************

Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica
OGGETTO: Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "VALDERIE"  Valutazione
Ambientale Strategica  presa atto presentazione del piano attuativo ed avvio della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione.

Rivignano Teor, 15 marzo

2017

Il Responsabile del servizio
F.to Paolo Tion

*******************************************************************

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che, rispetto all’appello originario, in conseguenza dell’avvenuta surroga del Consigliere
dimissionario e la nomina del nuovo Consigliere Comuzzi Claudio, questi ha preso posto nell’aula consiliare
per cui sono presenti 16 consiglieri.
Il Sindaco dà la parola all’Assessore all’Urbanistica Pertoldeo Andrea il quale procede alla illustrazione
dell’argomento sottolineando che a seguito della richiesta di trattare in Consiglio Comunale il piano attuativo
comunale, si è dovuto ricominciare la procedura prendendo atto, come avverrà con questo provvedimento,
che per il progetto proposto è necessario avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
del decreto legislativo 152/2006.
Considerato che, quindi, la richiesta della Minoranza non attiene direttamente al progetto del piano ma ha
comportato che il soggetto Consiglio Comunale fosse investito dell’intero procedimento sin dall’inizio chiede
alla minoranza di voler motivare la loro richiesta di discussione in Consiglio Comunale.
La Consigliera Tabacchi rispondendo alla richiesta dell’Assessore afferma che il progetto in questione risulta
altamente impattante con l’ambiente ed è in contrasto con le linee programmatiche del territorio approvate
nel 2016 per la redazione del nuovo PRGC, le quali tendono prevalentemente alla valorizzazione del
paesaggio rurale; in tal senso ritiene che sulla questione progettuale sussista una incertezza di fondo.
Il Sindaco afferma che mancando la relazione di VAS la migliore valutazione possibile potrà essere svolta
solo in sede di esame progettuale che sia stato già oggetto delle verifiche ambientali; puntualizza, tuttavia,
un principio fondamentale per il quale a prescindere da quelle che possono essere le singole opinioni
personali di ciascun Consigliere in merito a interventi privati industriali di questo tipo, il soggetto Comune
deve assumere una posizione di oggettività nella valutazione delle singole istanze; per tanto, laddove
l’iniziativa privata risultasse compatibile con le norme che regolano il territorio sul quale dovrebbe essere
realizzato l’intervento industriale, il comportamento corretto dell’Amministrazione è quello di non impedire la
libera iniziativa privata.
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La Consigliera Tabacchi precisa che l’iniziativa di richiedere l’intervento consiliare non aveva intenti dilatori e
non si ha un atteggiamento sfavorevole nei confronti del soggetto proponente e chiede all’Assessore
all’Urbanistica il suo pensiero personale sull’iniziativa del piano attuativo comunale.
L’Assessore Pertoldeo afferma, a titolo puramente personale, di essere contrario al progetto.
Il Sindaco ribadisce quanto accennato prima sostenendo che la valutazione personale non è consentita
perché l’attività amministrativa deve essere imparziale nei confronti di chiunque sia il richiedente dell’azione
amministrativa.
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i pareri sulla suddetta proposta espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000,
Con voti unanimi, legalmente espressi per alzata di mano dai sedici Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata.
Successivamente su proposta del Sindaco,
Con voti unanimi, legalmente espressi per alzata di mano dai sedici Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile e pubblicarlo entro 5 giorni dalla data della sua
adozione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto,

