
 

VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PER IL RECUPERO E LA 
RICONVERSIONE DI AREE PRODUTTIVE IN LOC. FORNI AI SENSI                     

DELL'ART. 112       L.R  N° 65/2014 

 

ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO VAS 

 

 

La Variante al P.U.A.R. rientra tra quelle normate dall'art. 112 della L.R.T. 65/2014 in quanto non 

modifica il perimetro del Piano, non ne comporta un aumento del volume e neppure una 

diminuzione degli standard previsti. Anche le altezze rimangono invariate. 

In effetti la proposta di Variante essenzialmente tratta di modifiche planivolumetriche nel lotto X 

finalizzate al cambio di destinazione d'uso da turistico-recettivo, commerciale e direzionale a 

servizi per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistita. Si richiede inoltre che la 

destinazione d'uso turistico-recettivo e commerciale migri nel lotto Y dove è attualmente vigente 

la destinazione d'uso compatibile con R.S.A.  

Sono modifiche di natura qualitativa più che quantitativa che non sono causa di impatti 

significativi. In effetti non variando gli abitanti insediabili, anzi prevedendo una "utenza" con 

necessità attenuate rispetto alla normalità non si assiste certamente ad un aumento delle 

pressioni attese già previste sulle componenti ambientali.  

Entrando nel merito dell'assoggettabilità o meno a V.A.S. occorre innanzitutto ripercorrere alcuni 

passaggi per definire chiaramente l'inquadramento del procedimento: 

• Per i piani sovraordinati nello specifico la Variante al P.R.G. approvata con D.C.C. n°62 del 

28.11.2007 e il Regolamento Urbanistico vigente dobbiamo altresì osservare che è stato 

espletato il processo di Valutazione Integrata ai sensi dell'art. 11 dell'allora vigente L.R.T. 1/05 

e del Regolamento n°4/r DPGR 09/02/2007 all'interno della quale è stata effettuata una 

valutazione approfondita degli effetti ambientali delle trasformazioni previste anche per l'area 

in questione; 

• il P.U.A.R. originario è stato sottoposto a Valutazione Integrata ex L.R.T. 1/2005 dalla quale 

emergeva che i potenziali effetti significativi rientravano in un quadro di sostenibilità; 

 



 

• successivamente è stata proposta una variante del P.U.A.R. di cui è stata redatto la 

documentazione preliminare (DP) per verificarne l'assoggettabilità o meno a Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS). L'autorità competente (AC) nello specifico la Commissione del 

Paesaggio (CP), valutata la documentazione preliminare ed i contributi dei Soggetti 

Competenti in materia Ambientale (SCA), ha escluso la Variante in oggetto dal procedimento 

di VAS.; 

• nel mese di novembre 2018 è stata proposta una variante del P.U.A.R. ad oggi vigente che 

conteneva tra gli elaborati una relazione di esclusione da V.A.S. e che ha avuto parere 

favorevole dalla Commissione Edilizia Urbanistica. 

Sulla base di quanto sopra e tenuto conto che l'oggetto della presente Variante rientra nel 

perimetro del principio di non duplicazione delle valutazioni, riportato all'art. 5 bis comma 2 della 

L.R.T. n°10 del 2010 e più in generale nell'art. 14 L.R.T. n°65 del 2104 si ritiene pertanto legittimo 

proporre di non assoggettare la Variante in oggetto neanche a procedimento di verifica di 

assoggettabilità VAS. 
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