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OGGETTO: Adozione del Rapporto Ambientale Preliminare ai fini della valutazione ambientale 
strategica (V.A.S.) relativa al progetto del NUOVO SVINCOLO DI PALMANOVA E VARIANTE 
ALLA S.R. N. 352 “DI GRADO” – LOTTO 3 – STRALCIO 2:  DA VIA CAJU’ (CERVIGNANO DEL 
FRIULI) ALLA S.R. 352 (TERZO D’AQUILEIA)

____________________________________________________

L'anno 2010, il giorno 19 del mese di febbraio alle ore 18:00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 11/02/2010 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale 
risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
sig. Mattia Capuana Consigliere presente
geom. Alessio Furlan Consigliere presente
dott. Nicola Musian Consigliere presente
prof. Fulvio Tomasin Consigliere presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Consigliere presente
geom. Nicola Simeon Consigliere presente
sig. Francesco Contin Consigliere assente
arch. Natale Guerra Consigliere presente
arch. Serena Tell Consigliere presente
rag. Daniele Milocco Consigliere presente
sig. Antonio Finco Consigliere presente
p.e. Maurizio Versolatto Consigliere presente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE, per le finalità di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. inerenti la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, l’art. 4, comma 1, della LR 16/08 intende 
per:

- autorità procedente: l’organo cui, ai sensi della normativa vigente e dell’ordinamento comunale, compete 
l’adozione e    l’approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

- autorità competente: la Giunta comunale

VISTO l’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai sensi del quale l’autorità procedente trasmette all’autorità 
competente un rapporto preliminare redatto secondo i criteri dell’allegato I dello stesso decreto, al fine di verificare 
l’assoggettabilità del piano alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

CONSIDERATO CHE, l’art. 4, comma 2, lettera a, della LR 16/08 considera ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. come piccole aree a livello locale, le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici 
comunali di cui all’art. 63, comma 5 della L.R. n. 5/07 e s.m.i.

E CHE l’intervento oggetto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ricade tra quelli previsti nell’art. 63, comma 5, 
della L.R. n. 5/07 e s.m.i., in quanto avente per oggetto nuove aree per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e 
di pubblica utilità e per servizi pubblici (come da art. 17, DPReg 20 marzo 2008, n. 086/Pres);

DATO ATTO CHE con nota di data 09.11.2009 di cui al ns. prot. n. 7655, la società Autovie Venete S.p.A., con sede in 
via Locchi, 19, 34123 Trieste, ha depositato presso gli Uffici comunali:

- l’allegato n. 06.03/sub. all. 0.0 – RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE per la Verifica di 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante al PRGC, inerente la realizzazione del 
“nuovo svincolo di Palmanova e variante alla S.R. n. 352 di Grado – Lotto 3 – Stralcio 2: da via Cajù 
(Cervignano del Friuli) alla SR 352 (Terzo d’Aquileia)” ;

- l’allegato 01.00/sub. all. 0.0 – RELAZIONE GEOLOGICA, inerente la realizzazione del “nuovo svincolo di 
Palmanova e variante alla S.S. n. 352 di Grado – Lotto 3 – Stralcio 2: da via Cajù (Cervignano del Friuli) 
alla SS 352 (Terzo d’Aquileia)”;

- l’allegato 06.01/sub. all. 0.0 – ZONIZZAZIONE PRG CON INDICAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO, 
inerente la realizzazione del “nuovo svincolo di Palmanova e variante alla S.S. n. 352 di Grado – Lotto 3 – 
Stralcio 2: da via Cajù (Cervignano del Friuli) alla SS 352 (Terzo d’Aquileia)”;

VERIFICATA la conformità dell’allegato n. 06.02/sub. all. 0.0 – RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE per la 
Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante al PRGC, inerente la realizzazione del 
“nuovo svincolo di Palmanova e variante alla S.S. n. 352 di Grado – Lotto 3 – Stralcio 2: da via Cajù (Cervignano del 
Friuli) alla SS 352 (Terzo d’Aquileia)” ai contenuti previsti dall’allegato I della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica dell'atto reso dal Responsabile delle Area Tecnica, ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n. 12 su n. 12 presenti e n. 12 votanti espressi in forma palese;

DELIBERA

DI ADOTTARE il Rapporto Ambientale Preliminare per la Verifica di assoggettabilità a Valutazione 1.
Ambientale Strategica della Variante al PRGC, inerente la realizzazione del “nuovo svincolo di Palmanova e 
variante alla S.R. n. 352 di Grado – Lotto 3 – Stralcio 2: da via Cajù (Cervignano del Friuli) alla SR 352 
(Terzo d’Aquileia)”, citato in premessa;

DI TRASMETTERE alla Giunta comunale il suddetto Rapporto Ambientale Preliminare e la 2.
documentazione ad esso allegata, ai fini dell’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da 
consultare e per gli altri adempimenti di cui all’art. 12, commi 2, 3  e 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.



Ravvisata l'urgenza,

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 12 su n. 12 presenti e n. 12 votanti espressi nei modi e forme di legge;

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.r. 21/2003 e s.m.i.



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Tecnico

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to Arch. Roppa Agnese

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 24/02/2010 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 11/03/2010.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 24/02/2010 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
24/02/2010 al  11/03/2010. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  12/03/2010 F.to Dorianna Bergantin

                          

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 24/02/2010.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 19/02/2010.

____________________________________________________


