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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

Copia

n. 11

__________

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 29 AL PRGC PREVIO ESAME DELLA 
PROPOSTA DI SUPERAMENTO DELLE RISERVE REGIONALI VINCOLANTI E 
PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE

F.to Arch. DOMENICO ZINGARO

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLE

F.to PALMIRO BRAN

L’anno 2014 il giorno 26 del mese di MARZO    alle ore 18:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione. 
Fatto l’appello nominale risultano  

Presente/Assente
BERGNACH SERGIO Sindaco Presente
ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente
BARBARIOL IGOR Componente del Consiglio Assente
VECCHIO UGO Componente del Consiglio Presente
DE FRANCESCHI JOHNNY Componente del Consiglio Presente
BENEDET MATTIA Capo Gruppo Assente
FABRIS FLAVIO Componente del Consiglio Presente
BORTOLIN FABIO Capo Gruppo Presente
CAMOL GIOVANNI Componente del Consiglio Presente
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente
MIOTTI DANIELE Capo Gruppo Presente
LIVA RENZO Capo Gruppo Presente
ANZOLIN RENZO Componente del Consiglio Presente
MATTEO DOMENICO Componente del Consiglio Presente
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente
BERNABE' IVAN Capo Gruppo Assente
CONZATO ANTONIO Componente del Consiglio Presente

Assiste il Vice Segretario ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  SERGIO nella qualità di 
Sindaco, il quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. VECCHIO Ugo, CONZATO Antonio e BENEDET Mattia 
ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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OGGETTO:APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 29 AL PRGC PREVIO ESAME DELLA 
PROPOSTA DI SUPERAMENTO DELLE RISERVE REGIONALI VINCOLANTI E 
PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

- il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC e che è vigente la Variante n. 28 al PRGC, approvata 
dal Consiglio Comunale con deliberazione del n. 28 del 30.05.2013, entrata in vigore il 13.06.2013, 
comprensiva delle modifiche apportate allo strumento urbanistico generale da parte della Variante n. 26 al 
PRGC, confermata nell’esecutività con decreto del Presidente della Regione a partire dal 22.08.2013, e 
comprensiva anche delle modifiche apportate allo strumento urbanistico generale da parte della Variante 
n. 27 al PRGC, confermata nell’esecutività con decreto del Presidente della Regione a partire dal 
26.09.2013;

- in data 27 novembre 2013, il Consiglio Comunale ha deliberato il parere favorevole sulla richiesta di 
Variante Urbanistica del Consorzio Cellina Meduna  per realizzare la centralina idroelettrica in Variante 
al PRGC, mediante la procedura semplificata dell’art. 14, L.R. n. 19/2012. Tale Variante sarà determinata 
in sede di conferenza dei servizi che sarà indetta dal competente Ente sovraordinato, e prenderà il n. 30, 
determinando così che il procedimento di cui alla presente riguarda la Variante n. 31 al PRGC;

VISTA la L.R. 23.02.2007, n. 5, Riforma dell’Urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., Regolamento di 
attuazione della Parte I urbanistica della L.R. n. 5/2007; 

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, <<Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, 
urbanistica, attività  venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo>>;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30 luglio 2013, con cui sono state 
impartite le direttive al Servizio Urbanistica - Edilizia Privata ed Attività Produttive per la formazione di Variante 
al PRGC, ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche, in accoglimento di specifica richiesta di 
variante urbanistica n. 147, per l’ampliamento della zona D4 destinata ad attività estrattive;

VISTO il progetto di Variante n. 29 al PRGC, redatto, ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007 e 
s.m.i., dall’arch. Domenico Zingaro, Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata ed Attività Produttive 
del Comune di Roveredo in Piano, costituito dai seguenti elaborati:

- Variante n. 29 al PRGC - Relazione illustrativa;
- Variante n. 29 al PRGC – Asseverazione;
- Variante n. 29 al PRGC - Estratto Norme Tecniche di attuazione;
- Variante n. 29 al PRGC - Estratto Norme Tecniche di Attuazione – Elaborato di raffronto;
- Variante al PRGC - Rapporto Preliminare Verifica Assoggettabilità a VAS;
- Variante al PRGC – Screening di valutazione di incidenza ambientale;
- TAV. 1 – Piano Struttura vigente; 
- TAV. 2 – Piano Struttura Variante; 
- TAV. 3 – PRGC vigente   - Zonizzazione al 5000;
- TAV. 4 – PRGC Variante - Zonizzazione al 5000;
- TAV. 5 – PRGC vigente   - Estratto zonizzazione al 2000;
- TAV. 6 – PRGC Variante - Estratto zonizzazione al 2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalle Commissioni Urbanistica ed Ambiente, riunite in seduta 
congiunta, che hanno esaminato il progetto di Variante n. 29 al PRGC in data 03.10.2013 e 10.10.2013;

RILEVATO che la Variante n. 29 al PRGC: 
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a) non interessa beni immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
b) non interessa beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile dello Stato, della 

Regione e altri Enti pubblici;
c) non è necessario raggiungere le intese con altre Amministrazioni di cui al c. 6, art. 17, Decreto Pres. 

Regione n. 086/2008;

VISTO lo studio di compatibilità geologica della presente Variante n. 29 al PRGC , redatto  dal  
geologo dr. Orlando Scian da Cordenons;

VISTO il parere favorevole n. 59/2013, di compatibilità geologica delle previsioni di cui alla 
Variante n. 29 al PRGC, rilasciato dalla Direzione Centrale ambiente, energia e politiche per la montagna –
Servizio Geologico in data 25.10.2013, prot. n. LL.PP/ALP-PN/PG/V – 0 SGEO PN/PG/V n. 0033193/P, pervenuto
a questo Comune in data 30.10.2012, prot. 11794/A;

DATO ATTO che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.07.2013, è stato 
disposto  anche l’avvio del procedimento di VAS come da L.R. n. 16/2008 e D. Lgs. n. 152/2006  per la Variante di 
cui alla presente;

DATO ATTO che, con la deliberazione n. 85 del 23.09.2013, la Giunta Comunale ha individuati i 
Soggetti Competenti per i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per Piani o Programmi, quali 
l’ASS N. 6 – Friuli Occidentale e l’ARPA FVG;

VISTA la richiesta comunale di contributo per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante 
n. 29 al PRGC, datata 26.09.2013, prot. 10438, trasmessa in data 27.09.2013 all’ARPA FVG e l’ASS N. 6 – Friuli 
Occidentale;

VISTO il contributo trasmesso  dall’A.S.S. N. 6 “Friuli Occidentale”, prot. 56438/ISP/DP del 
29.10.2013, pervenuto  in data 30.10.2013, prot. n. 11779/A, con cui la stessa Azienda Sanitaria riteneva <<che la 
Variante n. 29 al PRGC in esame non determini impatti significativi sull’ambiente e che pertanto NON debba 
essere seguita la procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. N. 
152/2006>>;

VISTO il contributo trasmesso  dall’A.R.PA.  F.V.G., pervenuto  in data 23.10.2013 a mezzo PEC, 
registrato al protocollo comunale con il n. 11449/A, con cui la stessa Agenzia concludeva <<che la Variante n. 29 
al PRGC in esame non determini impatti significativi sull’ambiente e non assuma rilevanza in termini di attuazione 
della normativa comunitaria>>;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 13.11.2013, con cui l’Autorità 
Competente ai sensi del D. Lgs. 152/2006, ha ritenuto di recepire le conclusioni dei Soggetti Competenti, 
escludendo il progetto di Variante n. 29 al PRGC dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. N. 
152/2006, non rilevando impatti significativi sull’ambiente e non assumendo gli stessi rilevanza in termini di 
attuazione della normativa comunitaria; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27.11.2013, esecutiva il 25.12.2013, con 
cui è stata adottata la Variante n. 29 al PRGC, ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007;

DATO ATTO che, per la Variante n. 29 al PRGC, la Regione ha disposto la pubblicazione 
dell’avviso di adozione sul BUR n. 4 del 22.01.2014, con pubblicazione anche sul sito internet comunale, all’Albo 
Comunale e mediante affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza dal 23.01.2014 al 05.03.2014;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ed opposizioni rispetto all’adottata Variante n. 
29 al PRGC;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 414 dell’07.03.2014, con cui sono state avanzate 
n. 2 riserve regionali vincolanti, di cui la prima riguardante il Piano Struttura, articolata in tre punti, mentre la 
seconda riguardante il Piano Operativo;

VISTO l’elaborato tecnico denominato <<Proposta di superamento delle riserve regionali 
vincolanti>>, redatto dal Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive nonché 
Tecnico incaricato del progetto di Variante n. 29 al PRGC, dove si propongono le modalità di superamento delle 
riserve regionali vincolanti;

VISTO il nuovo elaborato di Piano redatto per il superamento della riserva n. 1°, denominato 
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<<Variante n. 29 al PRGC – art. 63 bis, L.R. n. 5/2007 - Struttura del Piano – Obiettivi e Strategie>>;

ACCERTATO che la pubblicazione  dell’avviso di adozione della Variante n. 29 al PRGC è stato 
effettuato regolarmente, come da referto restituito dal Messo Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Urbanistica e dalla Commissione 
Ambiente in seduta congiunta il 19.03.2014; 

CONSIDERATO che, nell’elaborato tecnico denominato <<Proposta di superamento delle riserve 
regionali vincolanti >>, è proposto al Consiglio Comunale  il superamento delle riserve regionali vincolanti come 
di seguito riportato:

1. si propone di SUPERARE la riserva regionale n. 1a, come specificato nel suddetto elaborato tecnico;  
2. si propone di SUPERARE la riserva regionale n. 1b, come specificato nel suddetto elaborato tecnico;
3.  si propone di SUPERARE la riserva regionale n. 1c, come specificato nel suddetto elaborato tecnico; 
4. si propone di SUPERARE la riserva regionale n. 2, come specificato nel suddetto elaborato tecnico;

RITENUTO di proporre l’approvazione della Variante n. 29  al PRGC, redatta ai sensi dell’art. 63 
bis, L.R. n. 5/2007, come modificata ed integrata per effetto della proposta di superamento  delle riserve regionali 
vincolanti; 

DATO ATTO che, prima dell’approvazione della presente deliberazione, è stato adempiuto al 
disposto di cui all’art. 39, del D. Lgs. 14 marzo 2013 , n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 
ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004;

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”

S I  P R O P O N E

1. il superamento, come dettagliatamente esplicitato nell’elaborato tecnico, denominato <<Proposta di 
superamento delle riserve regionali vincolanti>>, delle riserve regionali vincolanti n. 1a, 1b, 1c, 2, rispetto 
all’adottata Variante n. 29 al PRGC, redatta ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007 e s.m.i., come 
dettagliatamente specificato nello stesso citato elaborato;

2. di approvare la Variante n. 29 al PRGC, redatta, ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007,   come modificata 
conseguentemente all’approvazione della proposta di superamento delle riserve regionali vincolanti, 
costituita dai seguenti elaborati:

- Variante n. 29 al PRGC - Relazione illustrativa;
- Variante n. 29 al PRGC – Asseverazione;
- Variante n. 29 al PRGC - Estratto Norme Tecniche di attuazione;
- Variante n. 29 al PRGC - Estratto Norme Tecniche di Attuazione – Elaborato di raffronto;
- Variante al PRGC - Rapporto Preliminare Verifica Assoggettabilità a VAS;
- Variante al PRGC – Screening di valutazione di incidenza ambientale;
- Proposta di superamento delle riserve regionali vincolanti;
- Variante n. 29 al PRGC – art. 63 bis, L.R. n. 5/2007 - Struttura del Piano – Obiettivi e Strategie;
- TAV. 1 – Piano Struttura vigente; 
- TAV. 2 – Piano Struttura Variante; 
- TAV. 3 – PRGC vigente   - Zonizzazione al 5000;
- TAV. 4 – PRGC Variante - Zonizzazione al 5000;
- TAV. 5 – PRGC vigente   - Estratto zonizzazione al 2000;
- TAV. 6 – PRGC Variante - Estratto zonizzazione al 2000;
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3. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata ed Attività Produttive a 
sovrintendere a tutti gli adempimenti  conseguenti alla presente deliberazione.

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

AQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del 
Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così 
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

UDITO il Sindaco che introduce l’argomento e cede poi la parola all’arch. Domenico ZINGARO 
Responsabile dell’Area Tecnica - Urbanistica Edilizia Privata e Attività Produttive - per l’approfondimento dello 
stesso.

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione:

UDITI i seguenti interventi:

- Il Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”) osserva come sia evidente che sulle cave chi decide è il 
Comune: di fronte alla volontà di quest’ultimo le riserve regionali appaiono inutili formalismi. La volontà del 
Comune espressa da questa Amministrazione è evidente e sostenuta: si vogliono ampliare le attività estrattive 
e rendere il bosco esistente indisponibile ai cittadini per i prossimi vent’anni. La Regione ne ha preso atto, 
facendo una verifica puramente formale. Esprime pertanto il proprio parere contrarissimo riguardo a questo 
provvedimento, oltre che nei confronti dell’attività superflua e inutile svolta in quest’ambito dalla Regione.

- Il Consigliere MIOTTI Daniele (“Il Delfino”) dopo aver ribadito la contrarietà del Delfino all’ampliamento 
delle cave, esprime un ulteriore dubbio nei confronti della previsione, quale forma di recupero, dei 74 ettari di 
bosco: al riguardo osserva, infatti, che le piante richiedono manutenzione e cura; chiede quindi se si è pensato 
a chi potrà svolgere un domani questa attività manutentiva su una superficie così vasta, che comporta 
sicuramente anche un costo. Evidenzia, infine, che se pur questa Amministrazione ha previsto un
ampliamento consistente delle cave, non è stata l’unica ad effettuarlo: anche le precedenti non sono esenti, 
pertanto, da questa critica. Esprime voto contrario al provvedimento.

DATO ATTO che, prima della votazione, il Consigliere FABRIS Flavio (“Popolo della Libertà”) dichiara di non 
partecipare al voto per motivi personali di lavoro, portando quindi a __15__ i presenti e votanti;

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente esito: 
con voti favorevoli n. _9_ (Maggioranza) contrari n. _6_ (Miotti Daniele, Liva Renzo, Anzolin Renzo, Matteo 
Domenico, Benedet Laura, Conzato Antonio) resi per alzata di mano dai _15_ votanti [assenti: Bernabè Ivan, Fabris 
Flavio] e astenuti n. _0_

• D E L I B E R A
• di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria 

ad ogni effetto di legge.

* * *



6

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Vice Segretario
F.to BERGNACH  SERGIO F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e affissa all’Albo pretorio 
informatico dal 04/04/2014 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 18/04/2014 compresi, ai sensi della L.R. n. 
21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla 
presente eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   04/04/2014
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come sostituto 
dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 19/04/2014, giorno successivo alla scadenza della 
pubblicazione, con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che venissero presentati. 

Lì  22/04/2014
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  22/04/2014
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________


