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OGGETTO: Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della 
variante al PRGC inerente il progetto del nuovo svincolo di Palmanova e variante alla SS n. 352 di 
Grado Lotto 3 Stralcio 2 approvazione del Rapporto Ambientale

____________________________________________________

L'anno 2010, il giorno 23 del mese di settembre alle ore 19:10 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 16/09/2010 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria, 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 presente
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 

RICHIAMATO il Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica degli impatti significativi sull’ambiente della 
variante al PRGC inerente il progetto del nuovo svincolo di Palmanova e variante alla SS n. 352 di Grado-Lotto 3-
Stralcio 2, depositato presso gli Uffici comunali dalla Società AUTOVIE VENETE S.p.A. con sede in Via Locchi 19 
(TS); 

VISTA la deliberazione consiliare n. 2 di data 19.02.2010 con la quale il Consiglio comunale, in qualità di autorità 
procedente ai sensi dell’art. 4 della LR 16/08 per le finalità di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. inerenti la 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), trasmetteva alla Giunta comunale detto Rapporto Ambientale preliminare per 
gli adempimenti di competenza previsti dall’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 22 di data 04.03.2010 con la quale venivano individuati come soggetti 
competenti in materia ambientale da consultare ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 4, 
comma 1, lettera d, della LR 16/08: 

- il Servizio regionale Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.); 
- l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (A.R.P.A. F.V.G.); 
- l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 – Bassa Friulana (A.S.S. n. 5); 

PRESO ATTO del parere inviato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia con 
nota di data 10.05.2010 prot. n. 3933/2010/DS/74 (ns. prot. gen. n.3589 di data 14.05.2010, con il quale viene espresso 
il parere di non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della variante al PRGC per il 
nuovo svincolo di Palmanova e variante alla S.S. n. 352 di Grado – lotto 3 – stralcio 2, suggerendo: 

- di escludere l’edificabilità dei terreni confinanti e limitrofi al tracciato della viabilità futura; 

- di elaborare un piano specifico a firma di un tecnico abilitato (foreste, agronomo, naturalista) per la risoluzione delle 
opere di mitigazione della componente vegetazionale e compensazione, in particolare per la creazione delle nuove 
superfici a bosco la cui localizzazione dovrà essere concordata anche con le Amministrazioni locali e gli Enti 
competenti; 

APPURATO CHE, entro i termini stabiliti dall’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e atteso un congruo periodo 
di tempo non sono pervenute considerazioni in merito da parte del Servizio regionale Valutazione Impatto Ambientale e 
l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 – Bassa Friulana; 

RITENUTO di dover approvare il succitato Rapporto Ambientale preliminare ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la l.r. n° 21/2003; 

VISTO il d. lgs. N. 267/2000; 

VISTO lo statuto comunale; 

ACQUISITI i pareri e le attestazioni previste;

Con voti espressi ed accertati nelle forme di legge: favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 13 presenti e n.13 
votanti,  

DELIBERA
 

DI APPROVARE il Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica degli impatti significativi sull’ambiente della 
variante al PRGC inerente il progetto del nuovo svincolo di Palmanova e variante alla SS n. 352 di Grado-Lotto 3-
Stralcio 2, depositato presso gli Uffici comunali dalla Società AUTOVIE VENETE S.p.A. con sede in via Locchi 19 
(TS), completo dei pareri rilasciati dai soggetti competenti in materia ambientale di cui alla premessa, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito;

Con successiva votazione, con voti: favorevoli n. 13, contrari n.0, astenuti n. 0 su n. 13 presenti e n. 13  votanti, espressi 
nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. n. 21/03 e successive 



modifiche ed integrazioni.-



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 27/09/2010 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 12/10/2010.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 27/09/2010 F.to Franca Baldo

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
27/09/2010 al  12/10/2010. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  13/10/2010 F.to Dorianna Bergantin

                          

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 27/09/2010.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 23/09/2010.

____________________________________________________


