LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n.
16 del 18.06.2007, costituente variante n. 32 al vigente P.R.G.C. redatto dagli ingg. Massimo BRAIT
e Patrizio GLISONI della Società SINPRO S.r.l. di Vigonovo (VE) presentato in data 17.12.2013;
PRESO ATTO che:
•

il PCCA, come concluso dagli ingg. Massimo BRAIT e Patrizio GLISONI nel Rapporto
preliminare di verifica dell’assoggettabilità alla procedura di V.A.S. presentato in data
17.12.2013, rientra fra quelli soggetti alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16/2008;

•

dall’esame del “Rapporto preliminare”, redatto dagli ingg. Massimo BRAIT e Patrizio
GLISONI, secondo le indicazioni dell’allegato I della parte seconda del D.Lgs. 152/06, è emerso
che il PCCA non è da assoggettare alla procedura di VAS;

CONSIDERATO che, per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS,
l'Autorità competente è la Giunta Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 16.01.2014 della Giunta Comunale relativa all’avvio del
procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità alla VAS del PCCA;
CONSIDERATO che con la deliberazione sopra citata sono stati individuati i seguenti soggetti
competenti in materia:
-

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio
Valutazione Impatto Ambientale;

-

A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia – Settore Tecnico Scientifico;

-

Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana” – Dipartimento di Prevenzione – Servizio
Igiene Tecnica,

e che con nota prot. n. 429/2014/P del 22.01.2014 è stato chiesto il rispettivo parere di competenza;
VISTI i pareri pervenuti in risposta alla nota sopra citata:
•

prot. n. 3545/4844 S.I.S.P. it/GT/ca del 18.02.2014 dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5
“Bassa Friulana” di Palmanova;

•

prot. n. 0006855/2014 del 27.02.2014 dell’A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia – Settore Tecnico
Scientifico di Palmanova,

e preso atto che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente ed
Energia - Servizio Valutazione Impatto Ambientale non ha espresso alcun parere;
ACCERTATO che dal parere A.R.P.A. si evince che il PCCA non è soggetto a procedura di VAS
ma che gli elaborati devono essere modificati come segue:
•

dovrà essere riservata, agli ambiti di elevato valore ecologico inclusi nell’A.R.I.A. (aree con
vegetazione palustre, aree con vegetazione riparia, aree con ghiaie affioranti, ecc. …), una
classificazione che salvaguardi gli aspetti ambientali e che quindi possa essere ricompresa nella
classe I;

•

dovrà essere opportunamente verificata la coerenza del PCCA con quanto previsto dalla variante
n. 30 al vigente P.R.G.C., già adottata, e per la quale è in corso la procedura di approvazione, sia
per quanto riguarda l’area posta ad Ovest di Fraforeano di futura ubicazione dell’insediamento
produttivo per la lavorazione di materiali inerti sia per quanto riguarda l’area occupata
precedentemente dall’insediamento stesso,

e che tali modifiche saranno introdotte negli elaborati prima dell’adozione del PCCA;
CONSIDERATO che non vi sono motivi ostativi tali da non permettere di recepire e far propri i
contenuti del “Rapporto preliminare” redatto dagli ingg. Massimo BRAIT e Patrizio GLISONI della

Società SINPRO S.r.l. di Vigonovo (VE) secondo le indicazioni dell’allegato I della parte seconda
del D.Lgs. 152/06 dal quale non emergono effetti significativi sull’ambiente e, pertanto, non si ritiene
necessario assoggettare il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16/2008 e s.m.i.;
DELIBERA
1) in esito alla verifica di assoggettabilità effettuata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
l'esclusione del Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Ronchis (costituente
variante n. 32 al vigente P.R.G.C.) dalla procedura di VAS (art. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.);
2) di recepire le indicazioni dell’A.R.P.A. che saranno introdotte nel PCCA prima della sua adozione;
3) di rendere pubblica la decisione mediante pubblicazione nel sul sito Internet del Comune di
Ronchis e nell’Albo Pretorio on line;
4) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, co. 12, della L.R.
17/2004.

Parere del Responsabile del Servizio Tecnico
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione.

Ronchis, 19 maggio 2014
Il Responsabile del
Servizio Tecnico
Fausto Prampero

