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1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce risposta ai pareri ambientali pervenuti con riferimento alla procedura 

di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (screening V.A.S.) cui è stata 

sottoposta la  Variante n.51 al PRGC del Comune di Malborghetto-Valbruna (UD). 

Si riportano di seguito le considerazioni effettuate per ciascun parere. 

2 CONSIDERAZIONI RISPETTO AI PARERI AMBIENTALI PERVENUTI 

2.1 PARERE Prot. n. 0061687/P del 18/12/2018 DEL SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI 

1) …si ritiene che la variante in oggetto non richieda l’assoggettamento a procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) ai sensi degli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006, in quanto non introduce potenziali 

effetti significativi sull’ambiente. 

Conclusione di NON assoggettabilità a VAS. 

2) Si chiede, ai fini del monitoraggio dell’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica prevista 

dall’art. 7, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 in capo alle Regioni e al Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, l’invio del provvedimento di esclusione o assoggettamento a VAS indicando il codice 

di riferimento pratica riportato in oggetto (rif. pratica SCV 289). 

È richiesto di inviare il provvedimento di esclusione da VAS indicando il codice rif. pratica SCV 289 

2.2 PARERE Prot. n. 0044518/P/GEN/PRA  del 18/12/2018 DI ARPA FVG 

1) Osservazione n. 1 

 



 

 
 

 

Con riferimento a quanto osservato da ARPA FVG e sopra indicato, si riporta quanto chiarito dall’Arch. 

Brugnoli (mail del 24.08.2019, punto 3.a):  

“Si chiarisce che la Variante n.48 è stata revocata con  D.G.C. n. 131 del 08.11.2018. Successivamente con 

D.C.C. n.2 dd. 18/2/2019 è stata adottata la Variante 50 bis e con D.C.C. n.3 dd. 18/2/2019   è stata adottata 

la Variante 51. Il contenuto della Variante PRGC n. 51 è quello esposto nella Relazione di variante.” 

 

2) Osservazione n. 2 

 

 

 

Con riferimento a quanto osservato da ARPA FVG e sopra indicato, si riporta quanto chiarito dall’Ing. 

Causero (mail del 11.09.2019):  

Il rischio idraulico rappresentato dal canale relitto del torrente Plania è stato valutato e superato con la  

“Relazione idrologica  ed idraulica “ integrazioni del 03.12.2018, che ha individuato nella realizzazione di 

un canale sussidiario a monte dell’area stessa, con funzione di protezione contro la potenziale 

fuoriuscita di acque di piena dall’alveo del rio Plania, la messa in sicurezza dell’area stessa.L’area dove è  

prevista la realizzazione del nuovo canale è di proprietà del FEC ( Fondo edifici di Culto). Con lo stesso 

Ente, il cui organo di gestione è rappresentato dai Carabinieri per la Biodiversità di Tarvisio,  sono state 

concordate le modalità di intervento e le procedure autorizzative propedeutiche alla realizzazione 

stessa.  

L’inserimento della “Relazione idrologica ed idraulica”integrazioni del 03.12.2018, nella documentazione 

di approvazione della Variante 51, risponde alla RISERVA N.1 e ottempera alle prescrizioni del Servizio 

Geologico contenute nel parere del  19.07.2019, infatti, la realizzazione del canale come dimensionato 

nella relazione integrativa citata, inerente le possibili dinamiche idrauliche del rio Plania, garantirà il 

grado di sicurezza richiesto secondo il principio di precauzione cui si è fatto riferimento, 



 

 
 

conseguentemente si può confermare che l’area oggetto di variante urbanistica, non è soggetta ad 

alcun rischio di tipo idrogeologico. 

3) Osservazione n. 3 

 

Con riferimento a quanto osservato da ARPA FVG e sopra indicato, si riporta quanto chiarito dall’Arch. 

Brugnoli (mail del 24.08.2019, punto 3.b):  

“Come evidenziato al paragr. Premessa della Relazione di variante la procedura è quella di cui all’art.63 

bis della L.R. 5/ 2007 e  non quella  di cui alla L.R. 21/2015.” 

4) Osservazione n. 4 

 

Con nota prot. n. 0020000/P del 18.04. 2019 il Servizio difesa del suolo “sulla base della documentazione 

presentata, esprime parere favorevole ai fini dell’invarianza idraulica ai sensi del Decreto n.083/Pres del 

27.03.2018 in relazione allo studio compatibilità idraulica aggiornato e ricevuto dal Comune in data 

18.04.2019 (prot. n. 19927)” 

2.3 PARERE Prot. n. 57167 DELL'AZIENDA SANITARIA 

1) … si ritiene che la variante in oggetto non produca effetti significativi e che pertanto non sia da 

assoggettare alla procedura di VAS. 

Conclusione di NON assoggettabilità a VAS. 

 




