COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine
_________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Registro deliberazioni di Giunta
COPIA N. 68

27/03/2017

*******************************************************************
OGGETTO: Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato
"VALDERIE" - presa atto dell'avvio della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. e individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale
*******************************************************************

L'anno 2017 , il giorno 27 del mese di Marzo
la Giunta Comunale.

alle ore 18:30 nella sala municipale, si è riunita

Risultano:

avv. Anzil Mario
Mattiussi Fabrizio
Vello Vanessa
Pertoldeo Andrea
Piantoni Angela
Tonizzo Massimo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe Calderaro.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza l’avv. Mario Anzil nella
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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Oggetto: Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "VALDERIE" – presa d’atto dell’avvio
della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. e individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale

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;
Dato atto che è stata svolta la verifica di assoggettabilità del suddetto Piano Urbanistico alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica prevista dall’art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 141 del 29/08/2016 con la quale è stato valutato, ai sensi del comma
4 dell’articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., 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 dei soggetti competenti in materia ambientale vengano
recepiti all’interno del rapporto ambientale da redigersi a cura dei proponenti il piano attuativo;
Preso atto che su richiesta dei proponenti, ed alla luce di documentazione tecnica integrativa, è stata avviata
una procedura di revisione dello stesso parere;
Dato atto che la Giunta Comunale con delibera n. 167 del 03/11/2016, a seguito della suddetta procedura,
ha confermato il parere di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, già espresso con la delibera
di Giunta Comunale n. 141 del 29/08/2016, valutando che le previsioni derivanti dall'approvazione del
suddetto Piano Attuativo Comunale potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente, in particolar modo per
quanto riguarda le emissioni odorose che proverranno dall’impianto zootecnico in progetto, stabilendo che
nel rapporto ambientale vengano altresì recepite le prescrizioni ed indicazioni riportate nei pareri espressi dai
soggetti competenti in materia ambientale;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 20/03/2017 con la quale in particolare:
a) si prende 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.;
b) si fa proprio il contenuto degli elaborati relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, predisposti dalla
ditta LOD s.r.l. di Udine, avviando la procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli
da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
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c)

d)

e)

si ritiene 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;
si da 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);
si da 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;

Dato 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;
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, NH3 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;
Ritenuto di condividere ed individuare i soggetti competenti in materia ambientale indicati dal Consiglio
Comunale, ai quali trasmettere il Rapporto Ambientale per il parere di competenza, dando atto che gli stessi
coincidono con i soggetti competenti in materia ambientale individuati con delibera di Giunta Comunale n.
107 del 20/06/2016 e ai quali è stato richiesto il parere di assoggettabilità alla VAS di cui al comma 2 dell’art.
12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
Ritenuto altresì che la consultazione nell’ambito della verifica di assoggettabilità a VAS 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 che quindi tale fase sia 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
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-

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, 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 dare atto che il Consiglio Comunale con propria delibera n. 3 del 20/03/2017 ha adottato gli stessi
elaborati avviando contestualmente 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 condividere ed individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale indicati dal Consiglio
Comunale, ai quali trasmettere il Rapporto Ambientale 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;

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 incaricare l’ufficio tecnico comunale a provvedere all’adozione di tutti i provvedimenti inerenti e
conseguenti al presente atto, trasmettendo ai soggetti competenti in materia ambientale la
documentazione richiamata nella presente deliberazione, per l’espressione del parere di competenza;

9)

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" - presa
atto dell'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a
18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e individuazione dei soggetti competenti in materia
ambientale

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, 27 marzo

2017

Il Responsabile del servizio
F.to Paolo Tion

*******************************************************************
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata:
Visti i pareri sulla suddetta proposta espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli e palesi,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata.
Con separata votazione e all’unanimità di voti favorevoli,

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.
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