
 

 

  

N.   101  del Registro delibere 

 

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO 

PROVINCIA DI UDINE 

_________ 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
_______ 

 

OGGETTO: Conclusione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano Generale 
del Traffico Urbano – PGTU. 

 
 
 

 
 
L’anno duemilasedici  il giorno  tredici   del  mese di  aprile, alle ore 12:00 nella sede comunale, in 

seguito a convocazione, si riunisce la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
    presente assente 
1) FANOTTO Luca - Sindaco  X 

2) MEROI Vico - Vice Sindaco X  

3) RODEANO Emanuele-Maria - Assessore X  

4) CIUBEJ Paolo - Assessore X  

5) BRINI Massimo - Assessore X  

6) IURI Ada - Assessore esterno  X 

  

Presiede il dott. Vico MEROI nella sua qualità di Vice Sindaco. 

Partecipa il dott. Francesco LENARDI nella sua qualità di Segretario Generale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone l’oggetto. 
 

 

 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA, ai 

sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

Lignano Sabbiadoro, 12.04.2016   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Moraldo Bradaschia  

(atto originale firmato digitalmente) 
______________________________________________________________________________________ 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Vista la L.R. 9 gennaio 2006 n. 1 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel 

Friuli Venezia Giulia”; 
 
Vista la L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 “Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria 

degli assessori regionali”; 
 
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 
 
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. che disciplina il procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica; 
 
Visto l’art. 4 “Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale” della L.R. 5 

dicembre 2008 n. 16; 
 
Vista la L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” 

e s.m.i. ; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 n.086/Pres. “Regolamento di attuazione della 

Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n.5”; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
VISTO il progetto di PGTU redatto dai professionisti arch. Claudia Marcon, libero professionista iscritto al n. 

647 all’Ordine degli APPC della provincia di Trieste, arch. Adriano Venudo, libero professionista iscritto al n. 
1332 all’Ordine degli APPC della provincia di Udine, arch. Elisa Monte, libero professionista iscritto al n. 813 
all’Ordine degli APPC della provincia di Pordenone, arch. Elisa Crosilla, libero professionista iscritto al n. 822 
all’Ordine degli APPC della provincia di Trieste, ing. Renato Crosato, libero professionista iscritto al n. 3046 
all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso e ing. Omar Luison libero professionista iscritto al n. 3065 
all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso e costituito dai seguenti elaborati: 

PUT_LS_00_Elenco Elaborati 
PUT_LS_01_Inquadramento Territoriale 
PUT_LS_02_Analisi della Struttura Urbana 
PUT_LS_03_A_Interventi per la Mobilità Pedonale 
PUT_LS_03_B_Strategie e Dispositivi per la Mobilità Pedonale 
PUT_LS_04_A_Interventi per la mobilità Ciclabile 
PUT_LS_04_B1_Sezioni Tipologiche Rete Ciclabile 
PUT_LS_04_B2_Sezioni Tipologiche Rete Ciclabile  
PUT_LS_04_B3_Sezioni Tipologiche Rete Ciclabile  
PUT_LS_04_B4_Sezioni Tipologiche Rete Ciclabile  
PUT_LS_04_C_IL Sistema della Bicipolitana  
PUT_LS_04_D_LA Segnaletica della Bicipolitana 
PUT_LS_05_Interventi per la Mobilità del Trasporto Pubblico Locale e Bike Sharing 
PUT_LS_06_Classificazione Rete Viaria e Classificazione Funzionale  
PUT_LS_07_Analisi dei Volumi e dei Flussi di Traffico  



PUT_LS_08_Analisi dell’incidentalità  
PUT_LS_09_A_Interventi sulla Circolazione Viaria - Lignano Sabbiadoro  
PUT_LS_09_B_Interventi sulla Circolazione Viaria - Lignano Pineta  
PUT_LS_09_C_Interventi sulla Circolazione Viaria - Lignano Riviera  
PUT_LS_10_A_Interventi Infrastrutturali - Lignano Sabbiadoro  
PUT_LS_10_B_Interventi Infrastrutturali - Lignano Pineta  
PUT_LS_10_C_Interventi Infrastrutturali - Lignano Riviera  
PUT_LS_10_D_Interventi Infrastrutturali - Lungo Tagliamento  
PUT_LS_10_E_Interventi Infrastrutturali - Strategie E Dispositivi  
PUT_LS_11_A_Interventi sulle Intersezioni  
PUT_LS_11_B1_Interventi sulle Intersezioni - Simulazioni  
PUT_LS_11_B2_Interventi sulle Intersezioni - Simulazioni  
PUT_LS_12_A_IL Sistema della Sosta  
PUT_LS_12_B_IL Sistema della Sosta - Lignano Sabbiadoro  
PUT_LS_12_C_IL Sistema della Sosta - Lignano Pineta  
PUT_LS_12_D_IL Sistema della Sosta - Lignano Riviera  
PUT_LS_DOC_01_Relazione Tecnica 
PUT_LS_DOC_02_Processo Partecipato: Fasi e Analisi dei Questionari 
PUT_LS_DOC_03_Analisi e Rilievi Traffico 
PUT_LS_DOC_04_Quadro Attuativo degli Interventi 
PUT_LS_DOC_05_Regolamento Viario 
PUT_LS_DOC_06_Rapporto Preliminare Ambientale 

 
Considerato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 286 del 21/12/2015 è stato adottato Piano 

Generale del Traffico Urbano ed è stato dato avvio della procedura di Assoggettabilità a VAS del Piano Generale 
del Traffico; 

 
Considerato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 04/02/2016 è stata integrata la predetta 

Delibera 286/2015, con l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale; 
 
Considerato che in data 05.02.2016 sono state inviate copie dell’elaborato “06 - Rapporto Preliminare 

Ambientale” relativo al Piano predetto ai Soggetti con competenza ambientale, come individuate dalla sopraccitata 
Delibera n. 25 del 04/02/2016, al fine dell’espressione del parere di competenza entro 30 giorni consecutivi dal 
ricevimento del materiale; 

 
Considerato che il materiale è pervenuto alle Autorità con competenza ambientale in data 11.02.2016 e come da 

documentazione depositata agli atti; 
 
Preso atto che nel periodo di consultazione sono giunti i seguenti pareri: 
Regione FVG – Direzione Centrale Ambiente ed Energia, che con decreto n.354/AMB dd. 04/03/2016 nostro 

prot. 7512 dd. 08.03.2016 ha espresso il parere di non assoggettabilità a VAS e a Valutazione di Incidenza, 
fornendo una specifica prescrizione che qui si riporta “Il PGTU dovrà essere integrato con la previsione che i 
progetti degli interventi relativi alle piste ciclabili e all’adeguamento dell’intersezione fra Viale della Arti e Corso 
dei Continenti dovranno essere assoggettati alla verifica di significatività dell’incidenza ai sensi della DGR 
1323/2014, al fine di escludere interferenze con i valori naturali tutelati e di verificare la necessità di adottare 
specifiche misure di mitigazione”; 

ARPA FVG, che con nota prot.8425-P dd. 10.03.2016 nostro prot. 8178 dd. 10.03.2016 ritiene che il Piano non 
determini impatti significativi sull’ambiente e fornisce, a titolo collaborativo, specifiche indicazioni relativamente 
alle fonti dei dati elaborate da ARPA FVG per quanto attiene le condizioni meteorologiche e le emissioni in 
atmosfera; 

ASS2 Bassa Friulana Isontina, che con prot.20244-P dd. 06.04.2016 nostro prot. 12061 dd. 07.04.2016  si è 
espressa in merito dichiarando che il Piano in oggetto non produce effetti significativi sull’ambiente e sulla salute 
dell’uomo e pertanto non si ritiene necessario assoggettarlo a procedura completa di VAS; 

 
Preso atto che i termini per l’acquisizione dei pareri delle Autorità con competenza ambientale sono scaduti e 

che da parte della Provincia di Udine non è stato formulato alcun parere in merito; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 



D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto dei pareri espressi dai Soggetti con competenza ambientale di cui in premessa in merito al 
Piano in oggetto; 
 

2. di far propri i contenuti della relazione “06 - Rapporto Preliminare Ambientale” allegata al Piano; 
 

3. di escludere il Piano Generale del Traffico Urbano dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica; 
 

4. di prevedere le seguenti prescrizioni: 
a. Integrare il PGTU con la previsione che i progetti degli interventi relativi alle piste ciclabili e 

all’adeguamento dell’intersezione fra Viale della Arti e Corso dei Continenti dovranno essere 
assoggettati alla verifica di significatività dell’incidenza ai sensi della DGR 1323/2014, al fine di 
escludere interferenze con i valori naturali tutelati e di verificare la necessità di adottare specifiche 
misure di mitigazione”; 
 

5. di dare pubblicità dell’esito di questa verifica di assoggettabilità pubblicando la presente deliberazione sul 
sito internet dell’Amministrazione Comunale per 30 giorni. 
 
 

Con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 
- comma 19 - della L.R. 21/2003, come sostituito dell’art. 17 – comma 12 - della L.R. 17/2004. 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL VICE SINDACO  
Dott. Vico MEROI 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Francesco LENARDI 
 
 
 

 
   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 

La deliberazione giuntale num. 101/2016 viene pubblicata sul sito internet dell’Ente per quindici 
giorni consecutivi dal 15-04-2016 al 30-04-2016 

 
Lignano Sabbiadoro, 15-04-2016 
        L’IMPIEGATA RESPONSABILE  
 Fiorella SALVATO 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 
Si dà atto che, contestualmente alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente, viene data 

comunicazione – oggi 15-04-2016 ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n. 
21/2003. 

 
Lignano Sabbiadoro, 15-04-2016 
        L’IMPIEGATA RESPONSABILE  
 Fiorella SALVATO 
 


