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COMUNE   DI   PONTEBBA 
Provincia di Udine 

___________________________ 

Servizio Gestione del Territorio 

Medaglia d’oro 
al merito 

civile 

 
                                              

 

 

 

                                                                                                                                                               

      

    

Oggetto: Verifica assoggettabilità Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla Variante n. 75 al 

PRGC Richiesta parere ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 11.06.2020, esecutiva, sono state individuate nel 

Servizio Valutazioni Ambientali VIA e VAS della Regione F.V.G., nella direzione centrale risorse 

agroalimentari, forestali ittiche - Servizio biodiversità della Regione FVG e nell'A.R.P.A. F.V.G. soggetti 

competenti in materia da cui acquisire il parere di competenza per l'emissione del provvedimento di verifica 

di assoggettabilità della variante in oggetto. 

 

Ciò premesso si chiede l’emissione del parere prescritto dalle vigenti disposizioni legislative in 

ordine al procedimento di verifica di assoggettabilità della variante urbanistica in oggetto, entro trenta giorni 

dal ricevimento della presente.  

Si specifica che i soggetti competenti consultati hanno, entro il termine di cui sopra, facoltà di 

inviare osservazioni e considerazioni sulla coerenza con gli obiettivi di sostenibilità sugli impatti delle 

previsioni di piano e sulla loro significatività, indicando la necessità o meno di effettuare valutazioni più 

approfondite su determinati aspetti e criticità. Qualora il parere non pervenisse entro il termine sopra citato, il 

Comune considererà che non vi siano osservazioni da formulare in merito alla Variante in oggetto e 

procederà a concludere il procedimento di verifica attivato. 

 

All’uopo si trasmette in allegato: 

- Delibera di Consiglio Comunale n.  21 del 30.04.2020; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 11.06.2020; 

- copia informatica della Variante n. 75 al P.R.G.C. redatta dall’arch. Brugnoli Fabiana da Torreano di 

Cividale; 

- copia informatica dello Studio di incidenza redatto ai sensi della scheda 3 dell’allegato B della DGR 

1323/2014 e redatta dal dot. Piccottini Michele da Tolmezzo; 

- -copia informatica della Verifica di assoggettabilità a VAS redatta dall’arch. Brugnoli Fabiana da 

Torreano di Cividale; 

 

In attesa di riscontro, si saluta distintamente. 
                                  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

geom. Buzzi Massimo  
 

 

 

Informazioni ai sensi della Legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int. 

Unità Organizzativa: Servizio Gestione del Territorio 

Funzionario Responsabile del Servizio: Donadelli p.i. Mario 
Responsabile del procedimento: geom. Buzzi Massimo 
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Spett.Le A.R.P.A.  F.V.G. 
trasmessa via pec all'indirizzo 
arpa@certregione.fvg.it 
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