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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2017 N. 7 del Reg. Delibere

COPIA

OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - STAZIONE DI
SERVIZIO - SITO SULLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.R. 464 E IL
COMPLESSO COMMERCIALE “CITTÀ FIERA” - L.R. 19/2012 E S.M.I. - PARERE
IN ORDINE ALL’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 45 AL PIANO
REGOLATORE GENERALE COMUNALE.
L'anno 2017, il giorno 11 del mese di Maggio alle ore 19:05 in seguito a convocazione disposta
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri, nella sala Consiglio si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto
l'appello nominale risultano:
BELGASEM Ester
CASALI Gianluca
CONA Vittore
CORDELLI Raffaele
DI BENEDETTO Sergio
MESAGLIO Fabio Leonardo
NOCENT Gianni
ORZAN Antonella
PAGNUTTI Catia
PICCO Renato
PINZAN Alex
PITTINI Giovanni
PUPPO Alessandro
ROSSI Luca
TONINO Daniele
VENUTI Massimiliano
ZANOR Marco

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Sindaco

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

Assiste il Segretario comunale MICHELIZZA Sandro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZANOR Marco nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
Atto registrato
n. _________
Comune di Martignacco – Deliberazione n. 7 del 11/05/2017

1

Alle ore 19.43 escono dall’aula i consiglieri Orzan, Pinzan, Casali e Di Benedetto (ora 12 presenti).
*************************************************************************
OGGETTO: Realizzazione impianto di distribuzione carburanti - stazione di servizio - sito sulla
bretella di collegamento tra la S.R. 464 e il Complesso Commerciale “Città Fiera” - L.R. 19/2012 e
s.m.i. - Parere in ordine all’approvazione della Variante n. 45 al Piano Regolatore Generale
Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- Che il Comune di Martignacco è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.):
Variante Generale n. 24 di adeguamento alla Legge Regionale 19.11.1991 n. 52 e s.m.i.,
approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2001, confermata come
esecutiva dalla Giunta Regionale con Delibera n. 725 del 11.03.2002 e pubblicata sul B.U.R. n.
13 del 27.03.2002;
- Che successivamente alla Variante Generale di cui sopra sono state approvate 17 Varianti
(dalla 25 alla 43);
- Che alla fine dell’anno 2015 è iniziato l’iter per la predisposizione della Variante n. 44 attinente
la ricognizione e reiterazione/modifica dei vincoli espropriativi e procedurali del Piano
Regolatore Generale Comunale e la disciplina inerente il recupero di edifici esistenti in zona
agricola in deroga al requisito di connessione funzionale all’agricoltura;
RILEVATO:
- Che la Società Iper Montebello S.p.A. con sede a Milano in via Amilcare Ponchielli n. 7 con
istanza in data 19.12.2016, successivamente protocollata al n. PG/E 0165195 del 20.12.2016,
ha presentato, unitamente ai relativi elaborati progettuali, allo Sportello Unico Intercomunale
dell’Area Udinese (SUI), attraverso il portale web “SUAP in Rete”, la domanda unica per la
realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti - stazione di servizio - sito sulla bretella
di collegamento tra la S.R. 464 e il Complesso Commerciale “Città Fiera” sull’area distinta al
N.C.T. al Foglio 18, Particelle 1091-1093-1095;
- Che la medesima istanza è stata presentata su supporto cartaceo in data 21.12.2016 al Prot.
23155 al Comune di Martignacco;
- Che la Domanda unica comprende le richieste di: Permesso di Costruire; Autorizzazione Unica
Ambientale - AUA (acque reflue industriali fuori fognatura); Classificazione industrie insalubri;
Prevenzione incendi (valutazione progetto); Esercizio di vicinato (apertura); Impatto acustico
(comunicazione); Impianti di carburante sulla rete stradale/autostradale (installazione ed
esercizio) nonché la richiesta di Variante urbanistica ai sensi dell’art. 40 della L.R. 19/2012 e
s.m.i.;
- Che con Delibera della Giunta comunale n. 3 del 02.01.2017, a seguito della conclusione del
rapporto convenzionale con lo Sportello Unico Intercomunale dell’Area Udinese (SUI), venuto
meno in data 31.12.2016, si è stabilito di dare atto che lo SUAP viene incardinato presso l’Area
Urbanistica, Edilizia Privata e Attività Produttive del Comune di Martignacco e di dare atto che il
Responsabile dello SUAP è il Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Urbanistica-Attività
Produttive;
DATO ATTO:
- Che in base all’art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore
Generale Comunale (P.R.G.C.):
<<L’installazione degli impianti di distribuzione di carburanti ed i relativi manufatti possono
trovare collocazione, oltre che nelle zone omogenee D ed H, anche all’interno delle fasce di
rispetto stradale, fatto salvo l’ottenimento della relativa autorizzazione da parte dell’Ente gestore
o proprietario. Nel caso di costruzione di tali impianti in fascia di rispetto è facoltà
dell’Amministrazione comunale autorizzare, per dimostrata necessità, che la costruzione occupi,
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-

-

per una parte non eccedente il 25% dell’intera superficie interessata dall’intervento, in parte le
zone agricole E6 ...>>;
Che l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto ricade all’interno di un’area assoggettata
a Piano attuativo, in particolare all’interno del perimetro del “PRPC 8 delle piscine” disciplinato
dall’art. 25 del P.R.G.C. e che, il Piano attuativo, ad oggi, non è stato ancora adottato;
Che la realizzazione della stazione di servizio, richiesta con la Domanda unica pervenuta a
dicembre scorso, necessita dell’individuazione di una Zona omogenea propria per impianti di
distribuzione stradale di carburante - Zona A/Sst zona per attrezzature stradali - con contestuale
determinazione di specifiche Norme Tecniche di Attuazione allo scopo di effettuare un
intervento con attuazione diretta;
Che la suddetta individuazione di Zona omogenea propria comporta una riduzione dell’area
destinata a “PRPC 8 delle piscine” con conseguente modifica del perimetro dello stesso;
Che l’area interessata dall’intervento interessa beni immobili di proprietà della Società DEC
S.p.A. che risulta cofirmataria dell’istanza di variante unitamente alla Società Iper Montebello
S.p.A. e che pertanto la Variante di che trattasi non determina l’imposizione del vincolo
preordinato all’esproprio;

ATTESO pertanto che l’intervento di ampliamento presentato con la Domanda unica pervenuta a
mezzo PEC in data 16.07.2015 non è conforme al vigente P.R.G.C.;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 11.10.2012 e s.m.i. “Norme in materia di energia e
distribuzione dei carburanti”, in particolare l’art. 40, comma 2: <<nei casi in cui … il progetto
dell'impianto non risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico stesso e in sede di
conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del
previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia
di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce
approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa
procedura di adozione; il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica è in tali
casi integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante ... la variante non comporta
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio>>;
DATO ATTO che, con il Titolo II della Legge Regionale n. 19 del 11.10.2012 e s.m.i., la Regione
disciplina, in attuazione dei principi comunitari di tutela della libertà di stabilimento e della
concorrenza e nel rispetto dei principi e degli indirizzi generali della legislazione nazionale in
materia, l'installazione, le modifiche e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti a uso
pubblico e privato, riconosciuti come impianti di interesse pubblico;
VISTI pertanto gli elaborati relativi alla Variante n. 45 al P.R.G.C. redatti dal Dott. Ing. Elisabetta
Ganzini di Udine, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine alla posizione n. 1687,
pervenuti unitamente alla “Domanda unica per la realizzazione di un impianto di distribuzione
carburanti - stazione di servizio - sito sulla bretella di collegamento tra la S.R. 464 e il Complesso
Commerciale Città Fiera” in data 21.12.2016 al Prot. 23155, in particolare:
- Fascicolo: Variante al PRGC – Relazione Tecnica;
- Fascicolo: Variante al PRGC – Dichiarazione/Asseverazioni;
- Tavola: U1 – Estratto di PRGC – Zonizzazione - Stato di Fatto - Variante;
- Tavola: U2 – Estratto di Mappa Catastale - Estratto di PRGC di Variante – Inquadramento Planimetria Generale;
- Fascicolo: Relazione preliminare di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. – D.Lgs
152/2006 e s.m.i. redatto dal Dott. Ing. Elisabetta Ganzini con consulenze specialistiche dei
seguenti professionisti: Dott. Geologo Aldo Canziani (aspetti geologici); Dott. Sc. Agr. Luigi
Pravisani (aspetti vegetazionali ed ambientali); Geom. Stefano Martellossi (aspetti commerciali
e logistica);
- Fascicolo: Verifica di significatività dell’incidenza ecologica sui siti di Natura 2000 redatto dal
Dott. Ing. Elisabetta Ganzini con consulenze specialistiche dei seguenti professionisti: Dott.
Geologo Aldo Canziani (aspetti geologici); Dott. Sc. Agr. Luigi Pravisani (aspetti vegetazionali
ed ambientali); Geom. Stefano Martellossi (aspetti commerciali e logistica);
DATO ATTO che la variante in argomento non include:
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-

beni immobili vincolati ai sensi della Parte Seconda (Beni culturali) del Decreto Legislativo
22.01.2004 n. 42 e s.m.i.;
beni immobili vincolati ai sensi della Parte Terza (Beni paesaggistici) del Decreto Legislativo
22.01.2004 n. 42 e s.m.i.;
siti di importanza comunitaria (S.I.C.);

RILEVATO inoltre che la variante stessa non include beni appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato e della Regione o di altri enti con funzione di pianificazione territoriale e,
pertanto, non è necessario raggiungere con essi alcuna intesa e vista pertanto la Certificazione
resa in proposito dall’estensore della Variante;
CONSIDERATO che per la variante in oggetto non necessita del parere di cui alla L.R. n. 27/1988,
art. 10 (geologico) essendo che in sede di Variante Generale n. 24 al P.R.G.C. è stato reso il
parere di Direzione Regionale dell’Ambiente, Servizio Geologico n. 41/00 di data 11.10.2000 e in
sede di P.R.G.C. – Variante n. 29 è stato reso il parere della Direzione Centrale dell’Ambiente e
dei Lavori Pubblici, Servizio Geologico n. 4/05 di data 31.01.2005;
VISTA l’Asseverazione resa ai sensi del punto precedente dall’estensore della Variante;
DATO ATTO che la procedura inerente l’approvazione della presente Variante è disciplinata da
specifica normativa in materia di energia e distribuzione dei carburanti (Legge Regionale n. 19 del
11.10.2012 e s.m.i.) e non dalle normative regionali in materia urbanistica e relative procedure
(Legge Regionale n. 5 del 23.02.2007 e s.m.i. e Decreto del Presidente della Regione n. 086/Pres
del 20.03.2008, Legge Regionale n. 21 del 25.09.2015);
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale di Edilizia nella seduta del 23
marzo 2017 (estratto del verbale n. 02/2017) relativamente alla presente Variante;
RICHIAMATA la Direttiva Habitat (Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) nonché la
Deliberazione della Giunta Regionale 1323 del 11 luglio 2014;
VISTO in particolare l’articolo 6, paragrafo 3 della suddetta Direttiva comunitaria 92/43/CEE, il
quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla
gestione del sito (“Rete Natura 2000”) ma che possa avere incidenze significative su tale sito,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione
d’incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;
ATTESO che i S.I.C. più prossimi al territorio del Comune di Martignacco sono: SIC IT3320023 –
Magredi di Campoformido; SIC IT3320022 – Quadri di Fagagna;
DATO ATTO che, con riferimento ai tre punti precedenti e come si evince dalla Verifica di
significatività dell’incidenza ecologica sui siti di Natura 2000 facente parte degli elaborati di
Variante pervenuta unitamente alla Domanda unica in data 21.12.2016 al Prot. 23155, si conclude
che <<la verifica delle potenziali incidenze previste non ha identificato una possibile condizione di
impatto significativo sui citati siti Natura 2000 in esame … in base alle considerazioni di cui sopra,
non sussistendo pericolo di effetti negativi conseguenti alle previsioni urbanistiche oggetto di
Variante, non è necessario procedere alla successiva fase di Valutazione di Incidenza (Livello 2,
Valutazione adeguata)>>;
ATTESO che la presente Variante n. 45 al P.R.G.C. viene sottoposta a procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) in base alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001 in
materia di VAS, recepita a livello nazionale dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che, all’art. 6 specifica i
piani da sottoporre a VAS e, all’art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS (fase di
screening);
VISTI e richiamati i contenuti della Delibera della Giunta comunale n. 49 del 27.03.2017 inerente la
verifica assoggettabilità a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con la quale si è
stabilito di:
- individuare, quale Soggetto Competente in materia ambientale, da consultare in merito alla
procedura di assoggettabilità a VAS della Variante n. 45 al Piano Regolatore Generale
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Comunale (P.R.G.C.) connessa all’intervento inerente la realizzazione impianto di distribuzione
carburanti - stazione di servizio - sito sulla bretella di collegamento tra la S.R. 464 e il
Complesso Commerciale “Città Fiera”: l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del
Friuli Venezia Giulia;
trasmettere la “Relazione preliminare di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. –
D.Lgs 152/2006 e s.m.i.”, unitamente agli elaborati della Variante n. 45 al P.R.G.C. su supporto
informatico, al Soggetto Competente da consultare come individuato al precedente punto;

PRESO ATTO che con nota PEC Prot. 5792 del 03.04.2017 si è provveduto a trasmettere
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia la documentazione
citata al punto precedente;
VISTO pertanto il riscontro dell’ARPA FVG Prot. 0012655/P/GEN/PRA_VAL del 21.04.2017,
pervenuto a mezzo PEC in pari data al Pot. 7088 in base al quale, in linea con quanto indicato
nella Relazione preliminare di verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS (cfr. pag. 50), si
propone l’inserimento nelle N.T.A. delle prescrizioni in merito alla sistemazione perimetrale delle
aree scoperte con verde arboreo/arbustivo mediante l’utilizzo di specie autoctone;
RILEVATO inoltre che, con il predetto riscontro, ARPA FVG ritiene che il piano in oggetto non
introduce potenziali effetti negativi significativi sull’ambiente e conclude pertanto con il ritenere non
necessaria la procedura di VAS ai sensi degli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
DATO ATTO che a termini di Legge l’Autorità competente a pronunciarsi in merito a tale
valutazione è la Giunta Comunale, mentre il Consiglio Comunale assume il ruolo di Autorità
procedente;
RITENUTO che la Giunta Comunale (Autorità competente) possa esprimersi sulla valutazione
stessa, anche alla luce dell’opportuno parere conseguito da ARPA FVG, anche successivamente
all’espressione del parere in ordine all’approvazione della Variante n. 45 da parte del Consiglio
Comunale (Autorità procedente) e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione unica prevista
dalla Legge Regionale n. 19 del 11.10.2012 e s.m.i.;
VALUTATO pertanto di dare corso all’espressione del parere in ordine all’approvazione della
Variante n. 45, fermo restando che la procedura di verifica attinente alla VAS potrà e dovrà
compiersi prima della approvazione della Variante stessa, e nello stesso provvedimento sarà dato
atto di tale verifica;
RITENUTO di recepire, come disposto da ARPA FVG, le prescrizioni indicate nella Relazione
preliminare di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. – D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di
apportare inoltre anche alcune precisazioni non sostanziali al testo inerente l’art. 15.3 delle Norme
Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. come introdotto dalla Variante n. 45:
Testo proposto con modifiche:
15.3 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTIE
Le opere sono realizzate mediante attuazione diretta da privati e comprendono i gli impianti a uso
commerciale eroganti carburanti per autotrazione distributori di carburante per impianti ubicati
sulla rete stradale ordinaria come definiti nella legge regionale 19/2012 Legge Regionale 11
ottobre 2012, n. 19 Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
I manufatti relativi agli impianti di distribuzione di carburantie compresi i fabbricati per i servizi
accessori e le attività commerciali integrative possono essere realizzati entro la fascia di rispetto
stradale ed anche al di fuori di esse. Le opere dovranno essere compatibili con le specifiche leggi
di settore.
Le aree scoperte perimetrali dell’impianto vanno sistemate a verde arboreo/arbustivo
mediante l’utilizzo di specie autoctone o naturalizzate.
ATTUAZIONE … (omissis)
VISTA la Legge Regionale n. 5 del 23.02.2007 e s.m.i.;
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 086/Pres del 20.03.2008 “Regolamento di
attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5”;
VISTA la Legge Regionale n. 21 del 25.09.2015;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 11.10.2012 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare gli artt. 6 e 12;
VISTO lo Statuto Comunale in vigore;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario attesta che il provvedimento non
comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VISTI i pareri favorevoli redatti dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
267/2000;
UDITI gli interventi dei Consiglieri così come riportato nel verbale depositato agli atti;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
- Presenti: 12
- Favorevoli: 10
- Contrari:
2 (Belgasem e Rossi)
- Astenuti:
0
DELIBERA
1. DI ESPRIMERE, ai sensi dell’art. 40, comma 2, della Legge Regionale n. 19 del
11.10.2012 e s.m.i., parere favorevole in ordine all’approvazione della Variante n. 45 al Piano
Regolatore Generale Comunale, associata alla “Domanda unica per la realizzazione di un impianto
di distribuzione carburanti - stazione di servizio - sito sulla bretella di collegamento tra la S.R. 464
e il Complesso Commerciale Città Fiera”, pervenuta su supporto cartaceo al Comune di
Martignacco in data 21.12.2016 al Prot. 23155;
2. DI RICONOSCERE quali elementi costitutivi della Variante n. 45 al Piano Regolatore
Generale Comunale, anche se non materialmente allegati alla presente Deliberazione, i seguenti
elaborati:
- Fascicolo: Variante al PRGC – Relazione Tecnica;
- Fascicolo: Variante al PRGC – Dichiarazione/Asseverazioni;
- Tavola: U1 – Estratto di PRGC – Zonizzazione - Stato di Fatto - Variante;
- Tavola: U2 – Estratto di Mappa Catastale - Estratto di PRGC di Variante – Inquadramento Planimetria Generale;
- Fascicolo: Relazione preliminare di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. – D.Lgs
152/2006 e s.m.i. redatto dal Dott. Ing. Elisabetta Ganzini con consulenze specialistiche dei
seguenti professionisti: Dott. Geologo Aldo Canziani (aspetti geologici); Dott. Sc. Agr. Luigi
Pravisani (aspetti vegetazionali ed ambientali); Geom. Stefano Martellossi (aspetti commerciali
e logistica);
- Fascicolo: Verifica di significatività dell’incidenza ecologica sui siti di Natura 2000 redatto dal
Dott. Ing. Elisabetta Ganzini con consulenze specialistiche dei seguenti professionisti: Dott.
Geologo Aldo Canziani (aspetti geologici); Dott. Sc. Agr. Luigi Pravisani (aspetti vegetazionali
ed ambientali); Geom. Stefano Martellossi (aspetti commerciali e logistica);
3. DI RECEPIRE, come disposto da ARPA FVG con parere Prot.
0012655/P/GEN/PRA_VAL del 21.04.2017, le prescrizioni indicate nella Relazione preliminare di
verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. – D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di apportare inoltre
anche alcune precisazioni non sostanziali al testo inerente l’art. 15.3 delle Norme Tecniche di
Attuazione del P.R.G.C. come introdotto dalla Variante n. 45, senza alterarne il contenuto:
Testo proposto con modifiche:
15.3 -

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTIE
Comune di Martignacco – Deliberazione n. 7 del 11/05/2017

6

Le opere sono realizzate mediante attuazione diretta da privati e comprendono i gli impianti a
uso commerciale eroganti carburanti per autotrazione distributori di carburante per impianti
ubicati sulla rete stradale ordinaria come definiti nella legge regionale 19/2012 Legge
Regionale 11 ottobre 2012, n. 19 Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
I manufatti relativi agli impianti di distribuzione di carburantie compresi i fabbricati per i servizi
accessori e le attività commerciali integrative possono essere realizzati entro la fascia di rispetto
stradale ed anche al di fuori di esse. Le opere dovranno essere compatibili con le specifiche
leggi di settore.
Le aree scoperte perimetrali dell’impianto vanno sistemate a verde arboreo/arbustivo
mediante l’utilizzo di specie autoctone o naturalizzate.
ATTUAZIONE … (omissis)
4. DI AUTORIZZARE il Sindaco, o in sua sostituzione, il Titolare di Posizione Organizzativa
- Area Tecnica - Servizio Urbanistica-Attività Produttive, quale rappresentante del Comune in sede
di Conferenza di Servizi che verrà convocata a conclusione della fase istruttoria dallo Sportello
Unico per le Attività Produttive (SUAP), ad esprimere il suo assenso in ordine all’approvazione
della Variante n. 45 al Piano Regolatore Generale Comunale;
5. DI STABILIRE che prima dell’approvazione definitiva della presente Variante dovrà
essere espletata la procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con espressione formale da parte della Giunta
Comunale (Autorità competente), sulla base della Relazione preliminare di verifica di
assoggettabilità alla procedura di V.A.S. – D.Lgs 152/2006 e s.m.i. redatta dal Dott. Ing. Elisabetta
Ganzini con consulenze specialistiche dei seguenti professionisti: Dott. Geologo Aldo Canziani
(aspetti geologici); Dott. Sc. Agr. Luigi Pravisani (aspetti vegetazionali ed ambientali); Geom.
Stefano Martellossi (aspetti commerciali e logistica), pervenuto unitamente alla Domanda unica in
data 21.12.2016 al Prot. 23155;
6. DI DARE ATTO che in base alle verifiche effettuate si può escludere il verificarsi di effetti
significativi negativi sui siti della “Rete Natura 2000” e che pertanto la Variante in argomento non
deve essere sottoposta alla procedura di Verifica di Significatività di Incidenza su ZSC/SIC/ZPS
(S.I.C. più prossimi al territorio del Comune di Martignacco: SIC IT3320023 – Magredi di
Campoformido; SIC IT3320022 – Quadri di Fagagna);
7. DI INCARICARE il Titolare di Posizione Organizzativa - Area Tecnica - Servizio
Urbanistica-Attività Produttive, per quanto di competenza, di sovrintendere agli adempimenti
necessari all’approvazione dello strumento urbanistico in argomento.
8. DI DARE ATTO che, in caso di mancata approvazione del progetto di realizzazione della
stazione di servizio in sede di Conferenza di Servizi, il procedimento attinente l’approvazione della
Variante n. 45 al Piano Regolatore Generale Comunale si intenderà decaduto, senza ulteriori
pronunce deliberative da parte del Consiglio comunale.
***************************************************************************************************************
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente successiva separata votazione resa in forma palese:
- Favorevoli: 10
- Contrari:
1 (Rossi)
- Astenuti:
1 (Belgasem)
DELIBERA
DI DICHIARARE, constatata l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
***************************************************************************************************************
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da ANDREA GIORGIUTTI
in data 08 maggio 2017

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere non dovuto alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da SANDRA BURBA in
data 08 maggio 2017.
in quanto priva di effetti contabili direttamente rilevabili
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to ZANOR Marco

Il Segretario comunale
F.to MICHELIZZA Sandro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 16/05/2017 al
30/05/2017 per quindici giorni consecutivi.
Comune di Martignacco, lì 16/05/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Milva CHITTARO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 16/05/2017 al 30/05/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Martignacco, lì 31/05/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
_________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/05/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 come modificato dall’art.17 della
L:R. n. 17/2004).
Comune di Martignacco, lì 16/05/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Milva CHITTARO

Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
Comune di Martignacco, lì

Il Responsabile del Procedimento
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