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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

Ve rba le di de libe razione  de lla  Giunta  Comunale  
 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 74  del Reg. Delibere  

 
 
 
OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (VAS) INERENTE LA VARIANTE N. 15 AL P.R.G.C. RELATIVA AI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA 
CORMONS (GO) E GRADISCA D’ISONZO (GO). CONCLUSIONE PROCEDURE DI 
VERIFICA. 

 
 
 
 

L'anno 2022 , il giorno 18 del mese di Luglio alle ore 12:15,  si è riunita la Giunta Comunale in 
modalità telematica, ai sensi del Regolamento comunale approvato con deliberazione giuntale n. 39 
dd. 12.04.2022. 
 
Fatto l’appello nominale e verificata la presenza. 
 
Risultano: 
 

Nome Carica Presente/Assente 

Sartori Luca Sindaco Presente 

Bregant Francesca Vice Sindaco Assente 

Visintin Valentino Assessore Esterno Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan  Mitja. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata la seguente deliberazione, previa 
assunzione dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000. 
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OGGETTO: Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) inerente la 
Variante n. 15 al P.R.G.C. relativa ai lavori di realizzazione del collegamento ciclabile tra 
Cormons (GO) e Gradisca d’Isonzo (GO). Conclusione procedure di verifica. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
− che con le risorse stanziate a favore delle Unioni Territoriali intercomunali dalla Regione Autonoma FVG, ai 

sensi dell’art. 7 comma 4 della legge regionale 18 luglio 2015, a seguito delle concertazioni per ogni triennio 
sono state sottoscritte dall’UTI Collio-Alto Isonzo specifiche intese finalizzate alla realizzazione di interventi di 
interesse sovra comunale; 

− che gli interventi inclusi nel Patto Territoriale 2017, nel Patto Territoriale 2018-2020 rev.1, nella Concertazione 
2019-2021 e nella Concertazione 2020-2022, sono stati concordati e definiti nelle assemblee dei Sindaci e sono 
stati recepiti negli atti programmatori triennali con i Piani dell’Unione; 

− che l’UTI Collio-Alto Isonzo ha svolto azioni di coordinamento, liquidazione e rendicontazione degli interventi, 
in alcuni casi assumendo anche il ruolo di stazione appaltante per progetti che coinvolgevano più Comuni o in 
funzione di specifiche deleghe; 

− che, a seguito della L.R. 21 del 29 novembre 2019 ad oggetto “Esercizio coordinato di funzioni e servizi fra gli 
enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”, sono state dettate le 
disposizioni per il superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali ed è stata stabilita al 1ottobre 2020, art. 
29 commi 4 e 6, la data di scioglimento dell’Ente; 

− che tutto il personale ha cessato di essere dipendente dell’Unione già dal 30 giugno 2020 e dal 1 luglio 2020; 
− che tutte le funzioni dell’Ente sono state trasferite in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia unitamente alle 

connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi; 
− che, a far data del 1luglio 2020, l'EDR GORIZIA (Ente di Decentramento Regionale di Gorizia) è operativo ed 

è autorizzato, ai sensi del comma 6 dell’art. 29 bis della medesima legge, “a proseguire l’attuazione dei progetti 
relativi ad attività già avviate e finanziate ai sensi dell’art. 7 della LR 18/2015 e di ogni altro progetto non 
rientrante nelle funzioni di cui all’allegato C della LR 26/2014”; 

Dato atto che, con propria nota prot. EDRGO/GEN 0000229-P (pervenuta in data 02.09.2020 – 
prot. comunale n. 4530), l'EDR GORIZIA ha proposto che le venga trasferita la gestione residua di tutti 
gli interventi, evidenziati in giallo nel quadro riassuntivo allegato alla nota medesima, già avviati dall’UTI 
Collio-Alto Isonzo in qualità di stazione appaltante e finanziati nel contesto delle concertazioni annuali 
sopra citate; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 33 della LR 21/2019 “i Comuni possono avvalersi degli EDR per 
il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell’esecuzione dei 
lavori pubblici di propria competenza”; 

Richiamata la deliberazione n. 80 del 02.10.2020, con la quale la Giunta comunale ha deciso: 
“… 
1. Di dare atto, dei contenuti dell’allegata nota dell’Ente di Decentramento Regionale di Gorizia prot. 
EDRGO/GEN 0000229-P (pervenuta in data 02.09.2020 – prot. comunale n. 4530), in merito alla 
proposta di trasferimento della gestione residua di tutti gli interventi, evidenziati in giallo nel quadro 
riassuntivo allegato alla nota medesima, già avviati dall’UTI Collio-Alto Isonzo in qualità di stazione 
appaltante e finanziati nel contesto delle concertazioni annuali di cui alle premesse (Allegato A); 
2. Di trasferire, coerentemente con le previsioni di cui al comma 6 dell’art. 29 bis della medesima L.R. 21 
del 29 novembre 2019, la gestione residua dell’intervento “REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO 
CICLABILE TRA CORMONS E GRADISCA D'ISONZO IN CORRISPONDENZA DEL TRACCIATO 
DELLA TANGENZIALE DI MARIANO” che interessa il Comune di Mariano del Friuli, evidenziato in 
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giallo nel quadro riassuntivo allegato alla nota medesima, già avviati dall’UTI Collio-Alto Isonzo in 
qualità di stazione appaltante e finanziati nel contesto delle concertazioni annuali di cui alle premesse; 
… 
4. Di demandare al responsabile dell’Area Tecnica-Manutentiva e Patrimonio gli atti conseguenti al 
presente provvedimento. 
…”; 

Richiamata la decisione dei Comuni di Gradisca d’Isonzo, Mariano del Friuli e di Cormons di 
avvalersi dell’EDR di Gorizia per la gestione residua degli interventi finanziati nel contesto delle 
concertazioni annuali e che interessano i Comuni medesimi, già avviati dall’UTI Collio-Alto Isonzo in 
qualità di stazione appaltante; 

Dato atto che tra gli interventi che interessano il Comune di Mariano del Friuli, già avviati 
dall’UTI Collio-Alto Isonzo in qualità di stazione appaltante e finanziati nel contesto delle concertazioni 
annuali, vi è anche quello denominato “Realizzazione del collegamento ciclabile tra Cormons e Gradisca 
d’Isonzo”; 

Richiamato il decreto n. 155 del 22/10/2020 del Commissario dell’EDR di Gorizia, con il quale 
l’Ente assume il ruolo di stazione appaltante per l’intervento di “Realizzazione del collegamento ciclabile 
tra Cormons e Gradisca d’Isonzo”; 

Richiamata l’approvazione dello Studio di Fattibilità e Progetto Preliminare dell’intervento di che 
trattasi, avvenuta con deliberazione dei Sindaci dell’UTI Collio-Alto Isonzo n.24 del 10/10/2018; 

Dato atto che, con propria nota prot. EDRGO/GEN 0001408-P (pervenuta in data 26.07.2021 – 
prot. comunale n. 4242), l'EDR GORIZIA ha proposto che le venga formalizzata apposita delega al fine di 
poter procedere in vece dei singoli Comuni alla predisposizione degli avvisi di avvio procedimento 
finalizzato all’apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio ex D.Lgs. 327/01. Con la medesima nota 
l'EDR GORIZIA ha reso disponibile anche una bozza di delega; 

Considerata la nota a firma del Sindaco di data 28.07.2021 – prot. comunale n. 4294 con la quale la 
Giunta Comunale ha delegato l'EDR GORIZIA alla predisposizione degli avvisi di avvio procedimento 
finalizzato all’apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio ex D.Lgs. 327/01, relativamente 
all’intervento di “Realizzazione del collegamento ciclabile tra Cormons e Gradisca d’Isonzo” di cui 
sopra; 

Tenuto conto che in data 20/01/2022, l'EDR GORIZIA (Ente di Decentramento Regionale di 
Gorizia), ha trasmesso con nota prot. 176, la documentazione aggiornata ed integrata relativa alla Variante 
n. 15 al P.R.G.C redatta dal dott. ing. Alberto NOVARIN; 

Dato atto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 58 di data 25.05.2022 ha determinato di 
dare avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, relativo alla variante in parola, ed ha individuato i 
soggetti competenti in materia ambientale da consultare per ottenerne il parere, così di seguito elencati: 
− Regione Autonoma F.V.G. - Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio Valutazioni Ambientali; 
− A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia, Dipartimento di Gorizia; 
− Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) - Gorizia; 
− Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia; 
− Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia; 

Dato atto che con nota in data 27.05.2022 si è dato avvio alla consultazione dei sopraelencati soggetti 
competenti, a conclusione della quale sono giunti i seguenti pareri: 
− Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia di data 09.06.2022 – prot. n. 1421, pervenuto in data 09.06.2022 – 

prot. comunale n. 2777 (Allegato A); 
− Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) - Gorizia di data 10.06.2022 – prot. n. 0060058, 

pervenuto in data 10.06.2022 – prot. comunale n. 2801 (Allegato B); 
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− Regione Autonoma F.V.G. - Servizio Valutazioni Ambientali di data 20.06.2022 – prot. n. 0035434, pervenuto 
in data 21.06.2022 – prot. comunale n. 3004 (allegato C); 

− A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia di data 22.06.2022 – prot. n. 0019017, pervenuto in data 22.06.2022 – prot. 
comunale n. 3052 (Allegato D); 

Preso atto che nulla è pervenuto da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 
del Friuli Venezia Giulia; 

Preso atto che dai pareri espressi, i soggetti competenti in materia ambientale concordano sulla non 
assoggettabilità della Variante n. 15 alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) indicando al loro 
interno delle osservazioni/raccomandazioni; 

Preso atto del Rapporto Ambientale Preliminare URB-R-04 (Allegato E) allegato agli elaborati 
della variante n. 15 al PRGC predisposti dal dott. ing. Alberto NOVARIN, in cui il progettista afferma: 
” Sulla base dei contenuti del documento sin qui esposto, e delle considerazioni, dei giudizi e delle stime 
effettuate relativamente agli effetti ambientali riconducibili all'attuazione del piano (guardando in 
particolare agli impatti verso le componenti biotiche ed abiotiche delle aree interessate), si conclude che 
gli interventi previsti non producono effetti ambientali significativi in grado di giustificare la necessità di 
ulteriori approfondimenti con l'attivazione della procedura di VAS “; 

Considerato, in relazione a quanto sopra, che ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 16/2008 e 
s.m.i., si rende ora necessario assumere le opportune determinazioni per la valutazione ambientale strategica (VAS) 
correlata alla Variante n. 15, prima di sottoporre la variante stessa all’esame del Consiglio Comunale; 

Tutto ciò premesso; 
Acquisiti i pareri di regolarità espressi ai sensi del combinato disposto dagli artt.49 e 147-bis del 

D.Lgs. n.267/2000, attestanti la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
Visto lo Statuto comunale vigente; 
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Con votazione UNANIME, palese 
 

D E L I B E R A  
 
1. sulla base delle risultanze del Rapporto Ambientale Preliminare URB-R-04 (Allegato E), a firma del dott. ing. 

Alberto NOVARIN, e dei pareri espressi da: 
− Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia di data 09.06.2022 – prot. n. 1421, pervenuto in data 09.06.2022 

– prot. comunale n. 2777 (Allegato A); 
− Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) - Gorizia di data 10.06.2022 – prot. n. 0060058, 

pervenuto in data 10.06.2022 – prot. comunale n. 2801 (Allegato B); 
− Regione Autonoma F.V.G. - Servizio Valutazioni Ambientali di data 20.06.2022 – prot. n. 0035434, 

pervenuto in data 21.06.2022 – prot. comunale n. 3004 (allegato C); 
− A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia di data 22.06.2022 – prot. n. 0019017, pervenuto in data 22.06.2022 – 

prot. comunale n. 3052 (Allegato D); 
di non assoggettare alla procedura di VAS la Variante n. 15 al PRGC, in quanto “…gli interventi previsti 
non producono effetti ambientali significativi in grado di giustificare la necessità di ulteriori 
approfondimenti con l'attivazione della procedura di VAS”; 

2. di dare atto che nulla è pervenuto da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli 
Venezia Giulia; 

3. di invitare il proponente a considerare le osservazioni/raccomandazioni proposte dagli enti competenti in sede di 
parere; 

4. di disporre la pubblicazione, sia all’Albo comunale sia sul sito web del Comune, della presente deliberazione, 
della relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS, e dei pareri espressi dagli enti competenti. 
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5. di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti interessati. 

Quindi, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e s.m.i., stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 



 

 Comune di Mariano del Friu li – Deliberazione n. 74 del 18/07/2022  6 

 

 

 

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) inerente la Variante n. 15 al P.R.G.C. relativa ai 
lavori di realizzazione del collegamento ciclabile tra Cormons (GO) e Gradisca 
d’Isonzo (GO). Conclusione procedure di verifica.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 12 luglio    2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO GIORGIO GRATTON 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Luca Sartori F.to Bužan  Mitja 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
■ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE v iene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorn i consecutivi dal 

20/07/2022 a tutto il  03/08/2022, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai cap igruppo 
consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
□ NEL TERMINE ORDINARIO, v iene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorn i consecutivi dal 

20/07/2022 al 03/08/2022, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003 e comunicata ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’artico lo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
Comune di Mariano del Friuli, lì   20/07/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Flavio Pecorari 

 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
■ è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003); 
 
□ diverrà esecutiva in data    (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. N.21/2003). 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   20/07/2022 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Flavio Pecorari 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  18/07/2022 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Flavio Pecorari 

 


