
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la delibera C.C. n. 77 del 28.12.2001, esecutiva, con la quale è 
stata approvata la Variante Generale n. 17 al P.R.G .C. costituente nuovo 
P.R.G.C., resa esecutiva con Decreto n. 0429/Pres. del 04.12.2003; 
 
VISTA la delibera C.C. n. 33 del 13.08.2007, esecutiva, con la quale si è 
provveduto alla formazione delle direttive per il P .R.G.C. del Comune di 
Chiusaforte;  
 
VISTO il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale “Zo na G2a” di Sella 
Nevea, approvato con delibera C.C. n° 4 del 18.02.2 008, con pubblicazione 
del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, n° 18 del 30 
aprile 2008, esecutivo dal 01.05.2008; 
 
VISTA la variante n. 37 al P.R.G.C. approvata con delibe ra C.C. n. 26 del 
26.12.2018, esecutiva;  
  
VISTA la Legge Regionale 23 febbraio 2007 n. 5 e succ. m odif. ed 
integrazioni, con particolare riferimento all’art. 25; 
 
VISTA la delibera C.C. n. 64 del 30.12.2008, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Regolamento per il funzionamento  della Giunta Comunale 
in seduta pubblica; 
 
PREMESSO che la Società PROMOTURISMO FVG intende provvedere ai lavori di 
ristrutturazione dell’ex stazione di valle della fu nivia Canin a Sella 
Nevea, al fine di riqualificare la struttura, per i  quali si rende 
necessario redigere una variante urbanistica al P.R .P.C. di Sella Nevea; 
 
VISTA la nota prot. n. 7175/2018 del 19.10.2018, pervenut a al prot. 
com.le n. 0004964 del 22.10.2018, con la quale la s ocietà PROMOTURISMO 
FVG ha trasmesso la documentazione progettuale per l’adozione della 
proposta di variante n. 7 al P.R.P.C. di Sella Neve a, inerente i lavori 
di ristrutturazione dell’ex stazione di valle della  funivia Canin a Sella 
Nevea; 
 
ATTESO che il Comune, nell’ambito della procedura di appr ovazione della 
variante urbanistica, deve altresì valutare la pres enza di eventuali 
effetti significativi sull’ambiente che richiedano l’espletamento delle 
procedure di VAS, ai sensi della Direttiva 42/2001/ CE;  
 
DATO ATTO che in allegato alla variante urbanistica presenta ta è 
pervenuta la documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità 
alla procedura di VAS, a firma dell’arch. Massimo A ugusto Redigonda di 
Pordenone (Pn);  
 
VISTA e valutata la documentazione progettuale allegata alla variante            
n. 7 al PRPC /PAC di Sella Nevea redatta in data se ttembre 2018, a firma 
dell’arch. Massimo Augusto Redigonda di Pordenone ( Pn), nonché in 
particolare il documento denominato "Verifica di as soggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica. Rapporto ambient ale preliminare"; 
 
DATO atto che la Variante in argomento seguirà le proce dure di cui 
all’art. 25 della L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 e succ . mod. int.; 
 
RICHIAMATA la legislazione vigente in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica costituita dalla Direttiva comunitaria 2 001/42/CE del 



27.06.2001, dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 come m odificato dal D.Lgs. 
16.01.2008, n. 4 e dalla Legge Regionale 06.05.2005 , n. 11;  
 
CONSIDERATO che la L.R. 16/2008 recante “Norme urgenti in mate ria di 
ambiente, territorio edilizia, urbanistica attività  venatoria, 
ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e 
turismo”, in vigore dal 13.12.2008, all’art.4, inte gra la legislazione 
regionale vigente in materia di VAS degli strumenti  di pianificazione 
comunale;  
 
CONSIDERATO che il su citato art. 4 della L.R. 16/2008 stabili sce, tra 
l’altro, che:  
-  per le finalità di cui all’art.6 del D.Lgs.152/2006 , limitatamente 

alla pianificazione urbanistica comunale, l’autorità proponente è 
l’ufficio comunale o il soggetto privato che elabor a il piano 
urbanistico, l’autorità procedente è l’organo a cui compete 
l’adozione e l’approvazione degli strumenti di pian ificazione 
urbanistica comunale e l’autorità competente è la Giunta Comunale;  

-  sono considerate piccole aree a livello locale le a ree oggetto di 
varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici  comunali, come 
definite dalla L.R. n. 5/2007;  

-  per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comm a 3, del decreto 
legislativo 152/2006, che determinano l'uso di picc ole aree a livello 
locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti 
agli strumenti urbanistici comunali di cui all'arti colo 6, comma 3 
bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità c ompetente valuta, 
sulla base della relazione allegata al piano e reda tta dal proponente 
con i contenuti di cui all'allegato I della parte I I del decreto 
legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti da ll'approvazione 
del piano possono avere effetti significativi sull' ambiente; 

 
RIBADITO che tale valutazione spetta all’ autorità competente , 
individuata all’art. 4 della L.R. 16/2008, nell’org ano della Giunta 
Comunale;  
 
RITENUTO, sulla base dell’entità degli interventi oggetto d i variante, 
quali soggetti competenti in materia ambientale, da  cui acquisire il 
parere di competenza per l’emissione del provvedime nto di verifica di 
assoggettabilità della Variante n. 7 alla procedura  di V.A.S., i seguenti 
enti e/o servizi: 

− Servizio regionale Valutazioni Ambientali (VIA e VA S); 
− Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente -  F.V.G.; 
− Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli -Collinare-Medio 

Friuli”; 
 
VISTA la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 recante “Riforma de ll’urbanistica e 
disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” e succ. mod.;  
 
VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001 , il D.Lgs.              
n. 152 del 03.04.2006 come modificato dal D.Lgs. n.  4 del 16.01.2008, la 
Legge Regionale 06.05.2005, n. 11 e l’art.4 della L egge Regionale n.16 
del 12.12.2008;  
 
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 4 9, primo comma, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 67 e suc c. mod. ed int.; 
 
AD unanimità di voti, espressi nei modi di legge, 



 

D E L I B E R A 

 

1.  DI prendere atto che in ordine alla variante urbanist ica n. 7 al 
PRPC/PAC di Sella Nevea è stata predisposta, second o i criteri 
dell’allegato II della direttiva 2001/42/CE, dall’a rch. Massimo 
Augusto Redigonda di Pordenone (Pn), l’elaborato de nominato "Verifica 
di assoggettabilità alla valutazione ambientale str ategica. Rapporto 
ambientale preliminare"; 

 
2.  DI dare atto che ai fini del procedimento di valutazi one ambientale 

strategica della variante in argomento ed ai sensi dell’art. 4 della 
L.R. n. 16/2008, il proponente è l’ufficio tecnico comunale, 
l’autorità procedente e competente è la Giunta Comunale; 

 
3.  DI individuare quali soggetti competenti in materia a mbientale, da 

cui acquisire il parere di competenza per l’emissio ne del 
provvedimento di verifica di assoggettabilità della  Variante n. 7 al 
PRPC di Sella Nevea alla procedura di V.A.S., i seg uenti enti e/o 
servizi: 

− Servizio regionale Valutazioni Ambientali (VIA e VA S); 
− Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente -  F.V.G.; 
− Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli -Collinare-

Medio Friuli”; 
 
4.  DI inviare ai suddetti enti e/o servizi competenti co pia degli 

elaborati di variante urbanistica suddetta, a firma  dell’arch. 
Massimo Augusto Redigonda di Pordenone (Pn), per l' acquisizione del 
parere di competenza; 

 
5.  DI individuare in trenta giorni dalla richiesta il pe riodo entro il 

quale i suddetti enti e/o servizi debbano esprimers i in merito agli 
effetti della Variante n. 7 sull'ambiente;  

 
e con votazione unanime, espressa separatamente per  alzata di mano, 
 
 

D I C H I A R A 
 
 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 1 comma 19, 
della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.- 
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