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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 

ORIGINALE  

ANNO 2018 

N. 111  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ED ESCLUSIONE DALLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO 

COMUNALE D'ILLUMINAZIONE 

 

 L'anno 2018 , il giorno 29 del mese di Ottobre alle ore 19:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 

  Presente/Assente 

avv. Tibald Michele Sindaco Presente 

Musian Nicola Vice Sindaco Presente 

Contin Francesco Assessore Presente 

Bidut Giulia Assessore Presente 

Furlan Alessio Assessore Presente 

 

Assiste il Segretario Musto dott. Andrea. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua 

qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani 

e programmi sull’ambiente; 

RICHIAMATE la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, la L.R. n. 11/2005, il D.Lgs. n. 4/2008 il D.Lgs. n. 

128/2010 e la L.R. n. 16/2008 ove si riconosce alla Giunta Comunale il ruolo di autorità competente per i piani 

urbanistici che determinano l’uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 “… valuta, (…) 

se le previsioni derivanti dall’approvazione del piano possano avere effetti significativi sull’ambiente …”. 

CHE ai termini di legge l’autorità competente a pronunciarsi in merito per verificare l’assoggettabilità alla 

valutazione ambientale strategica è la Giunta Comunale; 

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” che disciplina la Valutazione ambientale 

strategica (VAS) che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul 

patrimonio culturale e stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e 
approvazione dei piani e programmi; 

VISTA la DGR n. 2627 del 29 dicembre 2015 “Indirizzi generali per i processi di Valutazione ambientale 

strategica concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri 

Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”; 

VISTO il Piano Comunale di Illuminazione, redatto dallo Studio Tecnico Associato Busolini Muraro con 

studio a Tavagnacco, incaricato con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 216 del 23.08.2017, 
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depositato in data 25.10.2018 al n. di prot. 6030, costituito dagli elaborati di seguito elencati: 

 Relazione tecnica; 

 Censimento dell’illuminazione pubblica esistente; 

 Verifiche illuminotecniche di riferimento; 

 Tavola grafica n. 2018029-C-EG-CS01- classificazione strade; 

 Elaborato grafico n. 2018029-C-EG-CI01 – classificazione degli interventi (Tav 1 – Tav. 2- Tav. 3); 

VISTA la L.R. n. 15 del 18.06.2007 e s.m.i. “Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento 

luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività 

svolta dagli osservatori astronomici” che all’art. 5, tra i compiti del Comune quello di dotarsi di piani 

dell’illuminazione con la finalità di programmare, oltre alla realizzazione di nuove installazioni, la modifica e 

l'adeguamento, la manutenzione, la sostituzione e l'integrazione degli impianti d'illuminazione del territorio 

già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, nonché i relativi finanziamenti e le previsioni di spesa; 

CONSIDERATO che la finalità della LR 15/2007 è quella di contenere l'inquinamento luminoso, promuovere 

il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e tutelare dell'ambiente e l'attività svolta dagli osservatori 

astronomici; 

Considerato, che il Piano Comunale d’Illuminazione: 

 costituisce uno strumento unitario contenente le disposizioni tecniche tese a regolamentare ed 

armonizzare gli impianti di illuminazione pubblica nonché a indirizzare la progettazione degli impianti 

privati che possano incidere sull’inquinamento luminoso, ha obiettivi di riduzione generale di impatti 

negativi sull’ambiente; 

 prevede azioni che non producono impatti negativi significativi sull’ambiente; 

PER quanto sopra l’autorità competente ritiene di non procedere con l’individuazione delle autorità ambientali 

alle quali richiedere il parere di competenza in merito al Piano Comunale d’Illuminazione ma di emettere 

direttamente il provvedimento di verifica esclusione alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) 

nel rispetto degli indirizzi della vigente normativa in materia anche in considerazione del limitato contenuto e 

non significativa ricaduta del piano stesso che non prevede alterazione dello stato dei fatti ma una ricognizione 

dell’esistente al fine di un suo miglioramento dal punto di visto energetico e dell’impatto luminoso; 

VALUTATO, più in generale, che il Piano, in osservanza della citata legge regionale, è stato formulato con il 

rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, con riguardo alla conservazione della qualità della vita e delle 

possibilità delle generazioni future, alla tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale, e alla 

salvaguardia del funzionamento degli ecosistemi; 

VALUTATO, di conseguenza, che il Piano in esame non è da assoggettare a VAS (esclusione), in quanto non 

può comportare impatti significativi sull'ambiente; 

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, il D.Lgs. n. 4/2008 e il D.Lgs. n. 128/2010; 

VISTA la L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 25; 

VISTA la L.R. n. 16/2008; 

VISTO il D.P.Reg. 20/03/2008, n. 086/Pres; 

VISTA la L.R. n. 12/2008 e ss.mm.ii. e in particolare, l’art. 4; 

VISTA la L.R. n. 24/2009; 

VISTI i vigenti strumenti urbanistici; 

DATO ATTO che la proposta risulta essere conforme alle Leggi e regolamenti vigenti; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 



3 - Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 111 del 29/10/2018  

VISTO il D.Lgs. 12.09.2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

VISTO il Vigente Statuto comunale; 

DELIBERA 

1) DI DARE ATTO di quanto in premessa specificato e di che il Piano Comunale dell’illuminazione 

pubblica redatto dallo Studio Tecnico Associato Busolini Muraro con studio a Tavagnacco depositato in 

data 25.10.2018 al n. di prot. 6030, non è assoggettabile alla procedura completa di Valutazione ambientale 

strategica (VAS) in quanto le previsioni dello stesso non determinano effetti significativi sull'ambiente. 

2) DI DARE ATTO che il Piano in oggetto è costituito dagli elaborati di seguito elencati: 

 Relazione tecnica; 

 Censimento dell’illuminazione pubblica esistente; 

 Verifiche illuminotecniche di riferimento; 

 Tavola grafica n. 2018029-C-EG-CS01- classificazione strade; 

 Elaborato grafico n. 2018029-C-EG-CI01 – classificazione degli interventi (Tav 1 – Tav. 2- Tav. 3); 

3) CHE il presente atto costituisce provvedimento di verifica esclusione alla procedura di valutazione 

ambientale strategica (V.A.S.) del Piano Comunale dell’illuminazione, ai sensi della vigente normativa 

in materia.  

4) DI RENDERE PUBBLICO attraverso il sito web comunale ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del d.lgs. 

152/2006, il presente atto; 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge, 

DELIBERA 

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

modifiche ed integrazioni. 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

Tibald avv. Michele  Musto dott. Andrea 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/10/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 

il  15/11/2018, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 

11/12/2003 n.21. 

 

Terzo di Aquileia, lì  31/10/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott.ssa Ornella Ceschia 

 


