
COPIA

N. 55

Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

__________

Verbale del Consiglio Comunale
__________

OGGETTO: Approvazione della Variante n. 18 al P.R.G.C. ai sensi del combinato 
disposto di cui allart. 63, c. 1, L.R. n. 5/2007 ed art. 32, L.R. n. 
52/1991, previo esame delle osservazioni/opposizioni e proposta di 
superamento delle riserve regionali vincolanti.

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

L’anno 2007 il giorno 05 del mese di NOVEMBRE  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
Dott. LIVA RENZO Sindaco Presente
DEL PIERO DANILO Vice Sindaco Presente
ANZOLIN RENZO Componente del Consiglio Presente
Dott.ssa NAIBO EMANUELA Componente del Consiglio Presente
Dott. CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente
CHERSOVANI CARLO Componente del Consiglio Assente
DAL MAS ANDREA Capo Gruppo Assente
MATTEO DOMENICO Componente del Consiglio Presente
ANTONIOLLI ROSSANO Componente del Consiglio Presente
DE NARDO RICCARDO Componente del Consiglio Presente
BARBARIOL DANIELA Componente del Consiglio Presente
MORAS PIETRO Capo Gruppo Assente
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Presente
ADDUCI ROSSELLA Componente del Consiglio Presente
Avv. CESCUTTI GIANCARLO Capo Gruppo Assente
IOSCA ANTONIO Componente del Consiglio Presente
Avv. DE FRANCESCHI FEDERICA Componente del Consiglio Assente

Assiste il Segretario ZINGALE Dott.ssa MARA. 
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Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. LIVA Dott. 
RENZO nella qualità di Sindaco 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. 18 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 32, L.R. n. 
52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, previo esame delle 
osservazioni/opposizioni e proposta di superamento delle riserve regionali 
vincolanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sotto riportata:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

• il Comune di Roveredo in Piano è dotato di P.R.G.C. approvato con deliberazione  
n. 36 del 07 giugno 1997, confermato nella sua esecutività con D.P.G.R. 
0397/Pres. del 24.11.1997 ed entrato in vigore il 18.12.1997;

• è  vigente la Variante n. 17 al P.R.G.C., approvata con deliberazione di C.C. n. 
33 del 04.06.2007, esecutiva dal 05.07.2007;

• è esecutivo il Regolamento Edilizio vigente, adottato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 61 del 27.11.2001, approvato con DPGR n.0373/PRES. 
del 04.12.2002 ed esecutivo il pari data 04.12.2002;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 12.09.2005, 
esplicitate nell’Allegato A alla stessa, in cui venivano impartite all’Ufficio Tecnico 
Comunale le direttive per la redazione di Variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 32 della 
L.R. n. 52/1991;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 16 del 21.12.2006 con cui è stato 
affidato l’incarico per la redazione di Variante al P.R.G.C. di carattere generale, 
individuando quale Responsabile unico del Procedimento e Progettista dell’atto di 
pianificazione l’arch. Domenico Zingaro;

VISTO il progetto di Variante n. 18 al P.R.G.C., redatto dall’arch. 
Domenico Zingaro e composto dai seguenti elaborati tecnici:

• Relazione illustrativa;
• Norme tecniche di attuazione - Elaborato di raffronto;
• Norme tecniche di attuazione;
• Relazione di non incidenza delle previsioni della  Variante n. 18 al 

P.R.G.C. sui siti di importanza comunitaria;
• Asseverazioni;
• tav. 0  - P.R.G.C. vigente Variante n. 14,  Varianti n. 15 e 16 approvate, 

Variante n. 17 adottata;
• tav. 1    - Piano Struttura – scala 1:10.000;
• tav. 2    - Zonizzazione al 5.000;
• tav. 3.1 - Estratto zonizzazione al 2.000 zona nord;
• tav. 3.2 - Estratto zonizzazione al 2.000 zona centrale;
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• tav. 3.3 - Estratto zonizzazione al 2.000 zona ovest;
• tav. 3.4 - Estratto zonizzazione al 2.000 zona centro - ovest;
• tav. 3.5 - Estratto zonizzazione al 2.000 zona sud.

DATO ATTO che:

• sul progetto di nuovo P.R.G.C. il Servizio Geologico della Regione Friuli Venezia 
Giulia esprimeva parere favorevole n.° 06/96 sulla compatibilità urbanistica tra le 
previsioni del P.R.G.C. e le condizioni del territorio, comunicato con nota del 
22.01.96 prot. AMB/69849-PN;PG/;

• sul progetto di Variante n. 4 al P.R.G.C.  il Servizio Geologico della Regione Friuli 
Venezia Giulia esprimeva parere favorevole n.° 42/02 sulla compatibilità urbanistica 
tra le previsioni del P.R.G.C. e le condizioni del territorio, comunicato con nota del 
21.05.02 prot. AMB/12813-PN/PG/V;

• sul progetto di Variante n. 8 al P.R.G.C.  il Servizio Geologico della Regione Friuli 
Venezia Giulia esprimeva parere favorevole n.° 70/03  sulla compatibilità 
urbanistica tra le previsioni del P.R.G.C. e le condizioni del territorio, comunicato 
con nota del 13.11.03 prot. AMB/32721-PN/PG/V;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30, datata 
04.06.2007, immediatamente esecutiva, con cui è stata adottata la Variante n. 18 al 
P.R.G.C. ai sensi dell’art. 32, L.R. n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'avviso di adozione della Variante n. 18 al P.R.G.C. ai sensi 
dell’art. 32 della L.R. 52/91 e successive modifiche, pubblicato sul B.U.R. n. 28 del 
11.07.2007;

ACCERTATA  la regolarità del deposito degli atti ed elaborati della 
Variante n. 18 al  P.R.G.C. e della loro pubblicizzazione, ai sensi dell'art. 32, II comma, 
L.R. n. 52/91, come risulta dalla relativa documentazione;

PRESO ATTO che sono pervenute n. 4 osservazioni/opposizioni ed è 
stata presentata un’autosservazione da parte del Responsabile del Servizio Urbanistica 
ed Edilizia Privata rispetto all’adottata Variante n. 18 al P.R.G.C;

EVIDENZIATO che in data 19.10.2007, con propria deliberazione n. 
2518, la Giunta Regionale decideva avanzare le avanzare riserve regionali vincolanti, 
così come cominicato a mezzo fax dal Servizio Pianificazione Territoriale Sub-regionale 
di Udine con nota n. PMT/U/15236/4.411(410/07) del 22.10.2007, registrata al prot. 
comunale con il n. 16302 del 22.10.2007; 

VISTO l’elaborato denominato «Proposta di risposta alle 
osservazioni/opposizioni e di superamento delle riserve regionali vincolanti», 
predisposto dal tecnico incaricato della redazione della Variante n. 18 al P.R.G.C.;

EVIDENZIATO che nel citato documento si propone, motivatamente, di 
accogliere o non accogliere le osservazioni/opposizioni, l’autosservazione e di 
superare le riserve regionali vincolanti rispetto alla adottata Variante n. 18 al 
P.R.G.C.;

DATO ATTO che l’approvazione della presente Variante n. 18 al 
P.R.G.C. dovrà essere preceduto dal parere della Commissione Urbanistica Comunale;

EVIDENZIATO che il progetto di Variante n. 18 al P.R.G.C. contiene 
anche la verifica di non incidenza dei contenuti della stessa Variante n. 18  rispetto alle 
zone SIC e ZPS;
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DATO ATTO che la Variante n. 18 oggetto della presente deliberazione: 

a) non interessa beni immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
b) non interessa beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile dello Stato;
c) non interessa beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile della Regione e degli Enti di cui all’art. 3, comma 2, L.R. 52/91;

RITENUTO di proporre l’adozione della Variante n. 18  al P.R.G.C. ;

VISTA la L.R. n. 52 del 19.11.1991 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 6.6.2001 n. 380, art. 30;

VISTO la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, «Riforma 
dell’Urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio» ed il suo 
Regolamento di attuazione;

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. di accogliere o non accogliere, motivatamente, le osservazioni/opposizioni e 
l’autosservazione alla Variante n. 18 al P.R.G.C., così come dettagliatamente 
specificato nell’elaborato tecnico denominato «Proposta di risposta alle 
osservazioni/opposizioni e di superamento delle riserve regionali vincolanti», 
predisposto dal tecnico incaricato della redazione della Variante n. 18 al 
P.R.G.C.;

2. di proporre il superamento delle riserve regionali vincolanti che la Giunta 
Regionale ha deciso di avanzare con propria deliberazione  n. 2582 del 
19.10.2007, così come dettagliatamente specificato nell’elaborato tecnico 
denominato «Proposta di risposta alle osservazioni/opposizioni e di superamento 
delle riserve regionali vincolanti», predisposto dal tecnico incaricato della 
redazione della Variante n. 18 al P.R.G.C.;

3. di approvare il progetto di Variante n. 18 al P.R.G.C, ai sensi del combinato 
disposto di cui all’art. 63, c. 1, L.R. n. 5/2007 ed art. 32, c. 7, L.R. n. 52/1991, 
redatto dall’arch. Domenico Zingaro, responsabile del Servizio Urbanistica ed 
Edilizia Privata del Comune di Roveredo in Piano, così come modificato per 
effetto dell’accoglimento di osservazione, autosservazione e proposta di 
superamento delle riserve regionali vincolanti, progetto costituito dai seguenti 
elaborati:

• Relazione illustrativa;
• Norme tecniche di attuazione - Elaborato di raffronto;
• Norme tecniche di attuazione;
• Relazione di non incidenza delle previsioni della  Variante n. 18 al 

P.R.G.C. sui siti di importanza comunitaria;
• Asseverazioni;
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• tav. 0  - P.R.G.C. vigente Variante n. 14,  Varianti n. 15 e 16 approvate, 
Variante n. 17 adottata;

• tav. 1    - Piano Struttura – scala 1:10.000;
• tav. 2    - Zonizzazione al 5.000;
• tav. 3.1 - Estratto zonizzazione al 2.000 zona nord;
• tav. 3.2 - Estratto zonizzazione al 2.000 zona centrale;
• tav. 3.3 - Estratto zonizzazione al 2.000 zona ovest;
• tav. 3.4 - Estratto zonizzazione al 2.000 zona centro - ovest;
• tav. 3.5 - Estratto zonizzazione al 2.000 zona sud.
• Proposta di risposta alle osservazioni/opposizioni  e di  supermanto delle 

riserve regionali vincolanti.

4. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata a 
sovrintendere a tutti gli adempimenti finalizzati alla entrata in vigore della 
Variante n. 18 al P.R.G.C., conseguenti alla presente deliberazione.

________________________

DATO ATTO che, durante la discussione, entrano i Consiglieri CESCUTTI e 
DE FRANCESCHI, portando quindi a 14 i Consiglieri presenti e votanti;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

Il Sindaco illustra brevemente l’argomento e cede poi la parola all’Assessore e Vice Sindaco 
DEL PIERO e, successivamente, al tecnico per l’approfondimento dello stesso e le 
illustrazioni, in particolare, delle osservazioni/opposizioni e le riserve regionali. Illustra, altresì, le 
motivazioni che stanno alla base delle proposte di accoglimento o rigetto delle 
osservazioni/opposizioni.

Dopo la presentazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Il Sindaco, non registrando interventi, suggerisce di passare alla votazione sulle 
osservazioni/opposizioni, accogliendo le proposte dell’Ufficio Tecnico, e propone di votare 
singolarmente ogni opposizione/osservazione.

Il Consigliere Rossit ("Vivere Meglio") si astiene da tutta la votazione, in quanto interessato.

Il Sindaco procede alla votazione della prima osservazione/opposizione con il seguente esito: 
con voti favorevoli n. _14_ (unanimità) contrari n. _0_ astenuti n. _0_ resi per alzata di 
mano dai n. _14_ Consiglieri presenti e votanti [assenti: Dal Mas, Chersovani, Moras]

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.

------------------------

Il Sindaco procede alla votazione della seconda osservazione/opposizione con il seguente 
esito: con voti favorevoli n. _14_ (unanimità) contrari n. _0_astenuti n. _0_ resi per alzata 
di mano dai n. _14_ Consiglieri presenti e votanti [assenti: Dal Mas, Chersovani, Moras]

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

------------------------

Il Sindaco procede alla votazione della terza osservazione/opposizione con il seguente esito: 
con voti favorevoli n. _14_ (unanimità) contrari n. _0_ astenuti n. _0_ resi per alzata di 
mano dai n. _14_ Consiglieri presenti e votanti [assenti: Dal Mas, Chersovani, Moras]

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.

------------------------

Il Sindaco procede alla votazione della quarta osservazione/opposizione con il seguente esito: 
con voti favorevoli n. _14_ (unanimità) contrari n. _0_ astenuti n. _0_ resi per alzata di 
mano dai n. _14_ Consiglieri presenti e votanti [assenti: Dal Mas, Chersovani, Moras]

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.

------------------------

Il Sindaco procede alla votazione della quinta osservazione/opposizione con il seguente esito: 
con voti favorevoli n. _14_ (unanimità) contrari n. _0_ astenuti n. _0_ resi per alzata di 
mano dai n. _14_ Consiglieri presenti e votanti [assenti: Dal Mas, Chersovani, Moras]

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.

------------------------

Il Sindaco procede alla votazione della sesta osservazione/opposizione con il seguente esito: 
con voti favorevoli n. _14_ (unanimità) contrari n. _0_ astenuti n. _0_ resi per alzata di 
mano dai n. _14_ Consiglieri presenti e votanti [assenti: Dal Mas, Chersovani, Moras]

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.

------------------------

Si passa al voto sull’intero documento e il Consigliere Rossit ("Vivere Meglio") esce dall’aula 
in quanto interessato, portando quindi a 13 i Consiglieri presenti e votanti [assenti: Dal Mas, 
Chersovani, Moras e Rossit].
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- Consigliere Cescutti ("Il Delfino"): condivide la maggior parte delle questioni affrontate, 
ma rimane il rammarico per la questione delle cave, per cui si astiene.

Il Sindaco, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente esito: con 
voti favorevoli n. _10_ contrari n. _0_ astenuti n. _3_ (Cescutti, Iosca e De Franceschi) 
resi per alzata di mano dai n. _13_ Consiglieri presenti e votanti [assenti: Dal Mas, 
Chersovani, Moras e Rossit]

D E L I B E R A

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, 
facendola propria ad ogni effetto di legge.

* * *

Successivamente 

Il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità con il seguente 
esito: con voti favorevoli n. _10_ contrari n. _0_ astenuti n. _3_ (Cescutti, Iosca e De 
Franceschi) resi per alzata di mano dai n. _13_ Consiglieri presenti e votanti [assenti: Dal 
Mas, Chersovani, Moras e Rossit] il Consiglio Comunale

D E L I B E R A

di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della 
L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Segretario
F.to LIVA Dott. RENZO F.to ZINGALE Dott.ssa MARA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio dal 09/11/2007
e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 23/11/2007 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   09/11/2007
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  05/11/2007 perchè 
dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì  09/11/2007
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

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

Lì  09/11/2007

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________
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