Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 45778/2012

N. verbale: 12

N. delibera: 54

dd. 16 febbraio 2012

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 16 febbraio 2012 alle ore
11.00 con la presenza dei signori Assessori:
1) Silvia ALTRAN
2) Paola BENES
3) Paolo FRITTITTA
4) Omar GRECO

Totale presenti: 7
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5) Francesco MARTINELLI
6) Cristiana MORSOLIN
7) Mariella NATURAL
8) Massimo SCHIAVO
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P
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Totale assenti: 1

Presiede il Vice Sindaco Omar Greco
Assiste Il Segretario Generale Antonio DE STEFANO
Servizio proponente
Servizio: Gestione Territorio e Patrimonio Immobiliare
Unità Operativa: Urbanistica e Mobilità

OGGETTO: Oggetto - Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS PAC Isola dei
Bagni - approvazione elenco enti competenti in materia ambientale a cui
chiedere parere ai sensi dell'art. 12 DLgs 152/2006.

RELAZIONE

Con delibera Consiliare n. 1/3 dd. 07/02/2012 si è dato avvio alla procedura di assoggettabilità
alla VAS del PAC denominato “Isola dei Bagni” presentato dalla Società ITMAR Iniziative
Turistiche e Marine Srl con sede a Monfalcone, via Bagni Nuova n. 171;
Che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. art. 6 comma 3 e art. 12 del DLgs 152/2006 l’area è da
sottoporre a verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS prima dell’adozione del PAC;
Che ai sensi dell’art. 4, primo comma, lett. a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16
come successivamente modificato, i soggetti coinvolti nel processo di assoggettabilità alla
procedura di VAS risultano essere:
a) il proponente: il privato che ha presentato il PAC, ovvero la Società ITMAR Iniziative Turistiche
e Marine Srl;
b) l’autorità procedente: il Consiglio Comunale;
c) l’autorità competente: la Giunta Comunale;
Che l'Autorità competente, a seguito di quanto disposto dall'Autorità Procedente a mezzo della
delibera consiliare succitata, recepisce l’elenco degli Enti in materia ambientale proposti per
chiedere i pareri di cui all'art. 12 2° comma del DLgs 152/2006 e precisamente sono stati
individuati:
Direzione centrale ambiente, energia e poliche per la montagna
- Servizio tutela bene paesaggistici
- Servizio valutazione Impatto Ambientale
Direzione centrale infrastrutture, mobilità pianificazione territoriale e lavori pubblici
- Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione
Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
- Servizio caccia e pesca, risorse idriche e biodiversità
- Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste
Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA)
Provincia di Gorizia – Ufficio Ambiente
Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
Vista la necessità di avviare con urgenza le procedure di assoggettabilità alla VAS per il PAC in
oggetto,
LA GIUNTA COMUNALE

- vista la relazione di cui sopra;
- vista la normativa di riferimento;
DELIBERA

1) in adempimento all'art. 12 DLgs 152/2006 e alla DC 1/3 dd. 07/02/2012, in qualità di Autorità
competente, si recepisce e si approva l’elenco degli Enti competenti in materia ambientale ai quali
chiedere parere:
Direzione centrale ambiente, energia e poliche per la montagna
- Servizio tutela bene paesaggistici
- Servizio Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Direzione centrale infrastrutture, mobilità pianificazione territoriale e lavori pubblici
- Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione
Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
- Servizio caccia e pesca, risorse idriche e biodiversità
- Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste
Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA)
Provincia di Gorizia – Ufficio Ambiente
Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
2) di dichiarare i presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1
comma 19 della L.R. 11.12.03 n. 21 e successive modificazioni in quanto necessita avviare
con urgenza le procedure di avvio di assoggettabilità alla VAS del PAC in oggetto.
----------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Titolare della Posizione Organizzativa Urbanistica e
Edilizia Privata del Servizio Gestione Territorio e Patrimonio Immobiliare, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 267/2000
Visto che il presente atto non è soggetto al parere contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000
Preso atto della su estesa proposta di deliberazione
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma
19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:
- iniziare la procedura di assoggettabilità alla VAS
A voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata
Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed
integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Vice Sindaco-Presidente
Omar GRECO

Il Segretario Generale
Antonio DE STEFANO

