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TRASMESSO UNICAMENTE
VIA PEC

Al Comune di CORMONS
Piazza XXIV Maggio, 22
34071 CORMONS (GO)
PEC comune.cormons@certgov.fvg.it
e p.c.
Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio paesaggio e biodiversità
PEC territorio@certregione.fvg.it
Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio pianificazione territoriale e strategica
PEC territorio@certregione.fvg.it

Oggetto: D.Lgs 152/2006 - DPR 357/1997 - DGR n. 1323/2014. Verifica di assoggettabilità
alla VAS e Verifica di signficatività dell’incidenza della Variante n 38 al Piano regolatore
generale comunale (PRGC) del Comune di Cormons. Comunicazione.

Con riferimento alla nota di data 3 febbraio 2017, con la quale viene trasmessa della
documentazione integrativa finalizzata a motivare il riconoscimento della variante n. 38 quale
“modifica minore” ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs 152/06, si specifica quanto segue.
Come noto la normativa regionale (lr 16/2008, DRG 2627/2015), non fornisce
elementi utili per identificare in modo univoco le “modifiche minori” dei piani, da assoggettare
preliminarmente a verifica di assoggettabilità a VAS. La normativa identifica altresì le “piccole
aree”, quali aree oggetto di varianti di livello comunale (casistica nella quale non ricade il
piano di cui si tratta).
Si specifica tuttavia come l’orientamento generale dello scrivente ufficio sia di non
considerare “minori” le modifiche che comportano la definizione di nuovi obiettivi e nuove
strategie di Piano in ottemperanza al comma 8 dell’art.63 bis della LR 5/2007, in
considerazione anche dell’effetto delle nuove strategie su eventuali future varianti.
In assenza di un preciso riferimento normativo, e riconoscendo il ruolo di Autorità
competente che il legislatore ha voluto assegnare alla Giunta comunale, non si è tuttavia
ritenuto di esprimere in modo netto tale orientamento, prendendo atto anche del fatto che la
Giunta comunale aveva già ritenuto congruo l’assoggettamento del piano a verifica di vas.
Preso atto della documentazione pervenuta e, in considerazione del fatto che spetta
all’Autorità competente la verifica della presenza di impatti significativi sull’ambiente, si

rimane in attesa del provvedimento finale ai fini del monitoraggio dell’applicazione della
valutazione ambientale strategica (art. 7, comma 8, del dlgs 152/2006).
Distinti saluti
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- dott.ssa Raffaela Penguedocumento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005
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