DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 64/2015 DEL 10/04/2015

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 10 del mese di aprile
la Giunta comunale.

alle ore 08:30 si è riunita nell’apposita Sala

Sono presenti ed assenti i sigg:

PEDROTTI CLAUDIO
MAZZER RENZO
CONFICONI NICOLA
ROMOR VINCENZO
TOFFOLO MARTINA
MORO FLAVIO
ZILLE BRUNO
CATTARUZZA CLAUDIO
RUBINO INES

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Presenti: 7

Assenti: 2

Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA Primo.
Il Sig. PEDROTTI CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: UNITA' OPERATIVA MOBILITA' URBANA E VIABILITA'
OGGETTO: Accertamento, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e
successive modificazioni ed integrazioni, di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)

2015/N. 64 Pag n.1

LA GIUNTA
Premesso che:
− l’Amministrazione comunale ha, tra gli obiettivi strategici, la redazione del Piano della Mobilità
Sostenibile (PUMS) le cui linee guida sono state approvate con deliberazione di Giunta comunale
n.28/2013 del 01/02/2013;
− con determinazione dirigenziale n. 2013/0800/15 del 19/12/2013 è stato affidato l’incarico della
redazione del PUMS e del PCCA (Piano di Classificazione Acustica) al Raggruppamento
Temporaneo costituito dalla Società SINTAGMA Srl (mandataria) e dalla Società TOMMASI &
TOMMASI (Mandante);
− con e-mail del 22/09/2014 è stata inviata la prima stesura dello studio denominato “Procedura di
Assoggettabilità a VAS – Rapporto di Verifica”, predisposto dalla Società SINTAGMA srl;
− con deliberazione della Giunta comunale n. 221/2014 del 28/11/2014, immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti della legge regionale 11 dicembre 2003 n.21, sono stati individuati, ai sensi
dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n.152/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni i soggetti competenti in materia ambientale, da consultare per la verifica di
assoggettabilità del PUMS alla procedura di VAS, ovvero:
- l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) del Friuli Venezia Giulia;
- l’Agenzia Servizi Sanitari n.6 “Friuli Occidentale”;
− con nota protocollo n. 0084791/P del 12/12/2014 è stata trasmessa agli Enti sopra richiamati
l’Elaborato di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, citato per l’espressione del parere di
competenza in merito alla verifica di assoggettabilità del PUMS alla procedura di VAS, ai sensi
dell’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 citato; successivamente, con nota
protocollo n. 0086538/P del 18/12/2014, è stata trasmessa sempre agli Enti sopra richiamati
ulteriore documentazione integrativa per meglio facilitare l’espressione del parere medesimo;
Dato atto che:
− con nota protocollo n. 0001879/P/GEN/DTSR del 20/01/2015 è pervenuto il parere dell’ARPA del
Friuli Venezia Giulia: tale Ente ritiene che il PUMS non debba essere soggetto alla procedura di
valutazione ambientale strategica in quanto tale strumento non si presenta come strumento
attuativo, bensì uno studio di settore a supporto delle future previsioni urbanistiche comunali;
− con nota protocollo n.0009146/P del 10/02/2015 è pervenuto il parere dell’Agenzia Servizi Sanitari
n.6 “Friuli Occidentale”: anche tale Ente ritiene che il PUMS non debba essere soggetto alla
procedura di valutazione ambientale strategica in quanto, come si evidenzia nelle conclusioni
allegate al rapporto di verifica, tale strumento non determina azioni dirette, sia per le finalità che il
piano stesso persegue, ovvero ambientali di riduzione delle emissioni in atmosfera ed acustiche, di
riduzione dei consumi, di incremento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale. L’ Agenzia Servizi Sanitari n.6 “Friuli Occidentale” nel prendere atto di questa
precisazione ribadisce comunque l’importanza dal punto di vista igienico-sanitario ed ambientale
dell’applicazione degli indicatori di monitoraggio contenuti nel rapporto di verifica e se ne
raccomanda pertanto il puntuale e completo svolgimento;
Preso atto dei pareri sopra riportati e considerato che i monitoraggi di cui trattasi nel parere
dell’Agenzia Servizi Sanitari n.6 “Friuli Occidentale” potranno essere svolti, almeno con cadenza
biennale oltre la data di approvazione del PUMS, dall’Ufficio Mobilità nella professionalità del suo
Mobility-Manager senza alcun aggravio di spesa per l’Amministrazione, ma solo utilizzando gli
strumenti e le competenze tecniche oggi presenti in quell’Ufficio;
Tutto ciò considerato, si ritiene, pertanto, di escludere, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il PUMS in argomento dalla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli articoli da 13 al 18 del medesimo
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decreto. L’approvazione del PUMS stesso avverrà con apposita deliberazione del Consiglio comunale;
Richiamati:
− il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed
integrazioni;
− la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia,
urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo
e turismo” e, in particolare, l’articolo 4 che attribuisce alla Giunta Comunale la qualifica di “autorità
Competente” in materia ambientale;
Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla
direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;
Ritenuto, infine, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 per consentire l’immediata prosecuzione dell’iter in
argomento;
Con votazione
DELIBERA
1. di escludere, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n.152/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, il PUMS dalla procedura di VAS in conformità ai pareri dell’Agenzia Servizi
Sanitari n.6 “Friuli Occidentale” e dell’ARPA del Friuli-Venezia Giulia richiamati in premessa;
2. di incaricare il Dirigente del Settore competente di sovraintendere agli adempimenti necessari per la
pubblicizzazione del risultato della verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS del PUMS in
argomento, come previsto dall’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n.152/2006 e successive
modifiche ed integrazioni;
Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della legge
regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 09 aprile

2015

MASSIMILIANO MANCHIARO

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 09 aprile

2015

MICHELE BORTOLUSSI

PARERE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO GENERALE: NON SI
EVIDENZIANO VIZI DI LEGITTIMITA’.
Visto elettronico: del 09 aprile

2015

PRIMO PEROSA

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

PEROSA Primo

PEDROTTI CLAUDIO
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