OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 9 AL P.R.G.C, PER INTERVENTI
SULLA RETE FOGNARIA DI MUZZANA DEL TURGNANO DA PARTE DEL CAFC SPA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
PREMESSO CHE nel territorio Comunale si rendono necessari interventi, da parte del CAFC Spa, in via
Pontizzo, via Roma-Tarabane ed in corrispondenza degli scarichi sul canale Rojuzzo, realizzazioni atte a
collegare la rete fognaria di Muzzana del Turgnano, a quella che fa capo al depuratore consorziale situato a sud
della zona industriale dell’Aussa-Corno;
VISTO il progetto preliminare a firma dell’ing. Antonio Gabriele Gallina del CAFC SpA incaricato che prevede
una spesa di complessivi € 330.873,90 di cui € 255.000,00 per lavori e € 900,00 per acquisizioni immobili;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09.04.2014 di approvazione del citato progetto
preliminare che costituisce a tutti gli effetti adozione della variante n. 9 al vigente Piano Regolatore Generale
Comunale, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 23/02/2007, n.5 ed ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D.P.Reg.
20/03/2008 n. 086/Pres., in quanto la destinazione urbanistica attuale non prevede la possibilità di realizzare
l'opera pubblica sopra descritta;
VISTA la L.R. 23/02/2007 n. 5, relativa alla riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del
paesaggio;
PRESO ATTO che trattasi di una variante non sostanziale in quanto non supera i limiti di flessibilità indicati
dal comma 5 – lettera a) dell’art. 63 della L.R. 23.02.2007, n. 5, come asseverato dal professionista ing. Antonio
Gabriele Gallina;
PRESO ATTO che l’art. 17 del D.P.R. 20/03/2008 n. 086/Pres. disciplina le varianti non sostanziali agli
strumenti di pianificazione comunale di cui all’art. 63 comma 5 della L.R. 5/07;
VISTA la pubblicazione dell’avviso di deposito della Variante n.9, ai sensi del co. 4 dell’art. 17 del D.P.Reg
20.03.2008, n. 086/Pres, inserita sul BUR N. 19 del 07.05.2014;
ATTESO che, a decorrere dal giorno 08/05/2014 e per trenta giorni effettivi, gli atti relativi alla variante al
PRGC sono stati depositati presso la segreteria comunale e che di tale deposito è stata data opportuna pubblicità
conformemente ai disposti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 17 del D.P.R. 20/03/2008 n. 086/Pres. e del comma 5
dell'art. 63 della L.R. 23/02/2007 n. 5;
VISTO che nei termini di cui al co. 4 dell’art. 17 del D.P.Reg 20.03.2008, n. 086/Pres non sono pervenute
osservazioni o opposizioni in merito;
VISTO l’elaborato, allegato al Progetto preliminare, denominato “Verifica di Assoggettabilità a VAS
(Valutazione Ambientale Strategica)”;
VISTO che, con propria Deliberazione n. 29 del 09.04.2014, la Giunta Comunale ha avviato il procedimento di
Verifica di Assoggettabilità o meno alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) individuando le autorità di cui
all’art. 12, co. 2 del D.Lgs 152/2006 identificate negli Enti: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione
Centrale dell’Ambiente, Energia e politiche per la montagna, Azienda per i servizi Sanitari n. 5 ed ARPA

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente;
VISTO che, agli Enti di cui sopra sono stati inviati gli elaborati di variante e che, agli stessi, è stato richiesto
parere in merito alla assoggettabilità a VAS;
VISTO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale dell’Ambiente, Energia e politiche
per la montagna, entro i termini stabiliti, non ha fatto pervenire alcun parere in merito;
VISTO che, con nota del 11.06.2014 prot. 13591/16880, l’Azienda per i servizi Sanitari n. 5 ha inviato parere in
merito, stabilendo che non ritiene necessario che la Variante debba essere assoggettata a VAS;
VISTO che, con PEC del 06.06.2014 prot. 4376, la ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
ha inviato parere in merito, stabilendo che non ritiene necessario che la Variante debba essere assoggettata a
VAS;
ACCERTATO che la variante non interessa direttamente beni vincolati dal punto di vista culturale ai sensi della
parte seconda del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e quindi non è necessario
interpellare la competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali come previsto dal comma 6
dell’art. 17 del D.P.R. 20/03/2008 n. 086/Pres.;
ACCERTATO che la variante non interessa direttamente beni vincolati dal punto di vista paesaggistico ai sensi
della parte terza del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42;
ACCERTATO che la variante in oggetto interessa parzialmente beni demaniali e che pertanto è stata avviata la
procedura prevista dal comma 6 dell’art. 17 del D.P.R. 20/03/2008 n. 086/Pres. sulla quale gli Enti interpellati
non hanno ravvisato interesse;
VISTO che è stato ottemperato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013;
VISTA la L.R. 23/02/2007 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 20/03/2008 n. 086/Pres.;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE
1. di approvare, la Variante n.9 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale relativa al progetto
preliminare proposto da CAFC SpA per gli interventi sulla rete fognaria di Muzzana del Turgnano,
interessanti via Pontizzo, via Roma-Tarabane e gli scarichi sul canale Rojuzzo, realizzazioni atte a
collegare la rete fognaria di Muzzana del Turgnano, a quella che fa capo al depuratore consorziale
situato a sud della zona industriale dell’Aussa-Corno, redatto dal dott. ing. Antonio Gabriele Gallina del
CAFC Spa di Udine, composto dai seguenti elaborati:
Relazione Illustrativa
Verifica di Assoggettabilità a VAS
di prendere atto che in sede di approvazione, per quanto esposto in premessa, non vengono apportate
modifiche agli elaborati della variante n. 9 al Piano Regolatore Generale Comunale, adottati con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09.04.2014;
di prendere atto che le modifiche comprese nella variante n. 9 al P.R.G.C. rientrano nei limiti di cui al
comma 1 dell’art. 17 del D.P.R. 20/03/2008 n. 086/Pres. e che quindi la stessa può essere approvata con
le procedure previste dallo stesso articolo;
di dare atto che, ai sensi dell’art.39, co.1, lett.b), del D.Lgs. n.33/2013, la presente deliberazione e gli allegati
tecnici verranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Muzzana del Turgnano, Sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”;

