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Oggetto:Piano di monitoraggio ambientale del PRGC - Rapporto 2015

Nell’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di giugno, nell’apposita sala si riunisce la
Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Furio HONSELL, Sindaco Presidente. Carlo GIACOMELLO, Vice Sindaco. Cinzia DEL TORRE,
Gabriele GIACOMINI, Simona LIGUORI, Antonella NONINO, Federico Angelo PIRONE, Enrico
PIZZA, Alessandro VENANZI, Assessori.
Assenti: Raffaella BASANA, Pierenrico SCALETTARIS, Assessori.
e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione Comunale di Udine è dotata di un Piano Regolatore
Generale Comunale (PRGC), approvato il 03.09.12 e in vigore dal 10.01.13;
Rilevato che, ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PRGC, il Rapporto
Ambientale del PRGC individua, descrive e valuta gli impatti significativi che l'attuazione del Piano
potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
Visto che, ai sensi dell'art. 4 della LR 16/2008 e dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006 - “Norme in
materia ambientale”, limitatamente alle procedure di VAS di strumenti di pianificazione urbanistica
comunale, l'Autorità Competente è la Giunta comunale; si ricorda che l'Autorità Procedente della
VAS del PRGC è il Consiglio Comunale;
Preso atto:
•

che, in sede di approvazione del PRGC (del. C.C. n. 57/2012), alla luce delle azioni di
monitoraggio disposte nel Rapporto Ambientale del Piano, il Consiglio Comunale ha dato
indicazione al Servizio Pianificazione Territoriale, in collaborazione con gli altri uffici
competenti e con la Giunta Comunale in quanto Autorità Competente, di provvedere al
monitoraggio della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

•

che l'attività di monitoraggio (Piano di monitoraggio) è uno strumento attraverso il quale
l'Amministrazione Comunale verifica con cadenza periodica gli effetti sull'ambiente delle
azioni del PRGC e individua tempestivamente gli effetti negativi imprevisti al fine di
apportare le misure correttive conseguenti;

•

che la deliberazione consiliare ha disposto che le informazioni del monitoraggio debbano
essere utilizzate per le eventuali modifiche al PRGC e che vadano comunque incluse nel
quadro conoscitivo degli atti di pianificazione o di programmazione successivi
all'approvazione del PRGC, al fine di una verifica delle dinamiche evolutive del territorio e
dei fabbisogni;
Evidenziato che nel 2015 è stato pubblicato sul sito web del comune di Udine il documento

“Piano di monitoraggio ambientale del PRGC – Rapporto 2014” (delibera Giunta Comunale n.
336/2015);
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Visto il “Piano di monitoraggio ambientale del PRGC – Rapporto 2015”, predisposto a cura
del Servizio Pianificazione Territoriale;
Rilevato che il Rapporto è basato sul sistema di indicatori proposti dal Piano di monitoraggio
del Rapporto Ambientale del PRGC approvato. I dati del Rapporto riguardano l'anno 2014: i dati
2014 descrivono il secondo anno di attuazione del nuovo strumento urbanistico e sono confrontati
sia con i dati 2013, sia con quelli del 2012 (questi ultimi sono intesi quale stato di fatto da cui parte
l'azione del Piano);
Preso atto:
•

che i dati raccolti nel Rapporto dimostrano una sostanziale stabilità degli indicatori
descrittivi dello stato dell'ambiente e degli indicatori prestazionali sugli effetti del PRGC;

•

che, conseguentemente, il monitoraggio non evidenzia la necessità di azioni correttive;
Visto l'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 - “Norme in materia ambientale”, che prevede che il

monitoraggio sia effettuato in collaborazione con l'Autorità Competente (la Giunta comunale) e che
sia data adeguata informazione delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle
eventuali misure correttive adottate attraverso i siti web dell'Autorità Competente e dell'Autorità
Procedente,
Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal
Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, ing. Luigi Fantini e conservato agli atti presso
l’Ufficio proponente,

DELIBERA

1. di prendere atto del “Piano di monitoraggio ambientale del PRGC – Rapporto 2015” relativo
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PRGC, predisposto dal Servizio
Pianificazione Territoriale;
2. di dare atto che, sulla base degli esiti del monitoraggio, non risulta necessario adottare
alcuna misura correttiva;
3. di pubblicare il Rapporto 2015 sul sito web comunale, ai sensi e per le finalità dell'art. 18 del
D.Lgs. 152/2006.
L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in
forma palese.
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Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Furio Honsell)
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