
                      

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
PROVINCIA DI UDINE

COPIA CONFORME

_________________________________________ANNO 2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del Reg. Delibere N° 00075 

OGGETTO: PIANO DI SETTORE DEL COMMERCIO E VARIANTE N 32 - 
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA VAS.

____________________________________________________

L'anno 2014, il giorno 22 del mese di maggio alle ore 18.00 sede municipale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

COLAONI dr.  EDI SINDACO presente
MARCOLONGO ATTILIA VICE SINDACO presente
COMELLO FRANCO ASSESSORE presente
RIBIS LUIGINO ASSESSORE presente
BERTONI MORENO ASSESSORE presente
CANCIANI EMILIANO ASSESSORE assente
BASSI  PAOLO ASSESSORE ESTERNO assente

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. Sandri dr.ssa Moira.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COLAONI dr.  EDI  nella sua qualità di 
SINDACO ed espone  l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE: 

a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 9 agosto 2012, n. 15, pubblicata sul BUR n. •
33, 1° supplemento ordinario n. 22, in data 16 agos to 2012, la quale costituisce 
l'essenziale attuazione della direttiva “Bolkestein” 2006/123/CE (come già attuata, a 
livello nazionale, dal decreto legislativo 59/2010) viene modificata la disciplina degli 
strumenti di pianificazione urbanistico - commerciale, afferenti le medie e le grandi 
strutture di vendita, mantenendo comunque fermi “i criteri e le condizioni” di cui 
all'articolo 12, comma 4, della legge regionale 29/2005 (relativamente  
programmazione delle Medie strutture di Vendita) ed “i Piani comunali di settore del 
commercio”, di cui all'articolo 15 della legge regionale 29/2005 (relativamente alle 
Grandi Strutture di Vendita); 
alla luce delle disposizioni di cui alla precitata Legge Regionale 15/2012 e alle circolari •
emanate dalla competente Direzione Centrale del Lavoro Formazione Commercio e 
Pari Opportunità nr 45389 del 04/10/2012 e nr 9760 del 15/05/2013 “è fatto divieto ai 
Comuni di rilasciare autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita in mancanza 
di espresso adeguamento dei Piani di settore comunale ai criteri di cui alle disposizioni 
precitate”;  

conseguentemente il Comune di Reana del Rojale intende dotarsi di un nuovo •
strumento comunale di settore prevedendo, per quanto concerne le grandi strutture di 
vendita, la possibilità per gli operatori interessati di incrementare ulteriormente le 
superfici di vendita autorizzabili; 

RICORDATO che il progetto viabilistico, redatto dall'ing. Honsell , a sostegno degli 
incrementi di superficie previsti nel Piano di settore costituisce variante, sia al vigente 
PRGC che alla Variante Generale n 28 già adottata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n 29 del 27/11/213;

AVUTO riguardo al parere favorevole formulato in data 19/05/2014 pg 6127 dalla 
Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale, Lavori pubblici, 
Università ex art. 166 della L.R. 21.12.2012 n. 26 in merito al sistema viario a supporto 
delle previsioni in esso contenute per l'insediamento di nuove superfici di vendita;

VISTA  la relazione di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) del Piano del commercio e della Variante n. 32 di cui alla direttiva 42/2001/CEE 
allegato II° e D.lgs. n 152/2006, come modificato d al D.lsg n 4 /2008 a firma del 
professionista arch. Marcello Rollo e depositata agli atti in data 15.05.2014; 

VISTA la relazione di incidenza a firma del professionista arch. Marcello Rollo nella 
quale si da atto che nel comune di Reana del Rojale e dei Comuni limitrofi non sono 
localizzati Siti di Importanza Comunitaria (SIC) né Zone di Protezione Speciale ZPS e 
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che comunque sono ubicati a significativa distanza dal territorio comunale, 
sottolineando la mancanza di incidenza delle proposte della variante proposta; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 4, comma 3, della LR 16/2008, l'autorità 
competente (Giunta Comunale) valuta, sulla base della Verifica di assoggettabilità a 
VAS, se le previsioni derivanti dall'approvazione della variante particolare n 32 
possano avere effetti significativi sull'ambiente; 

VISTO il D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di  legge;

D E L I B E R A

di prendere atto, per le motivazioni in premessa espresse e che si intendono qui di 1)
seguito riportate che in base alle risultanze della relazione di Verifica di 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica) a firma dell'Architetto Rollo 
depositata agli atti in data 15.05.2014 sia con riferimento agli elaborati del Piano 
del commercio sia con riferimento alla collegata variante n. 32 i medesimi non 
comportano significativi impatti ambientali a breve e a lungo termine tali da 
determinare l'attivazione della procedura VAS;

di disporre la pubblicazione all'albo informatico comunale della presente 2)
Deliberazione unitamente con la relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS;

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 1 comma 19 3)
della Legge Regionale 21/2003 e s.m.i; 
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze.

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO 

Il Responsabile
F.to Pugnale geom. Bruno
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Il Vice Segretario Comunale

F.to COLAONI dr.  EDI F.to Sandri dr.ssa Moira

__________________________________________________

ATTESTAZIONE  DI INIZIO PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIO NE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa in data 23/05/2014 per 15 gg.consecutivi all'Albo 
pretorio ove rimarrà pubblicata  fino al 07/06/2014 e che viene contestualmente comunicata ai capigruppo 
consiliari ai sensi  dell'art. 1  c.c. 15, 16 e 20 della L.R. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 23/05/2014 F.to Mauro Ermanno

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 consecutivi dal 23/05/2014 al 
07/06/2014.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 07/06/2014 F.to Mauro Ermanno

___________________________________________________
DICHIARAZIONE DI   ESECUTIVITA '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :  22/05/2014

poichè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 1 comma 19  della L.R. 
21/2003 e succ. mod. e int.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Mauro Ermanno

Comune di Reana del Rojale, li 23/05/2014

Copia conforme all'originale esistente presso questi Uffici.

lL FUNZIONARIO INCARICATO

Comune d Reana del  Rojale   lì.....................

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale,li 23/05/2014
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