COPIA
N. 11

Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone
__________

Verbale del Consiglio Comunale
__________
OGGETTO: Approvazione della Variante n. 20 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 19, c.
3, D.P.R. n. 327/2001 ed art. 63, c. 5, L.R. n. 5/2007, previa 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

L’anno 2009 il giorno 27 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
Dott. LIVA RENZO
DEL PIERO DANILO
ANZOLIN RENZO
Dott.ssa NAIBO EM ANUELA
Dott. CARPEGGIANI GIOVANNI
CHERSOVANI CARLO
DAL M AS ANDREA
M ATTEO DOM ENICO
ANTONIOLLI ROSSANO
DE NARDO RICCARDO
BARBARIOL DANIELA
M ORAS PIETRO
- ROSSIT EZIO
ADDUCI ROSSELLA
Avv. CESCUTTI GIANCARLO
IOSCA ANTONIO
Avv. DE FRANCESCHI FEDERICA

Sindaco
Vice Sindaco
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario GALANTE Dott.ssa DANIELA.
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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. 20 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 19, c. 3,
D.P.R. n. 327/2001 ed art. 63, c. 5, L.R. n. 5/2007, previa presa d'atto
dell'assenza di osservazioni ed opposizioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che il Comune di Roveredo in Piano è dotato di P.R.G.C. e
che è vigente la Variante n. 18 al P.R.G.C., approvata in data 05.11.2007, con delibera
di C.C. n. 55, esecutiva dal 27/03/2008;
RILEVATO che, nella stessa seduta del Consiglio Comunale, è prevista
l’approvazione della Variante n. 19 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 63, c. 5, L.R. n.
5/2007 e s.m.i.;
VISTO il progetto definitivo della Provincia di Pordenone, approvato
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 236 del 20.11.2008, pervenuto in data
24.11.2008, 18123/A, finalizzato alla realizzazione della pista ciclabile lungo la S.P. n.
64 di Villadolt;
RILEVATO che il vincolo urbanistico preordinato all’esproprio risulta
scaduto e si rende necessario procedere alla reiterazione dello stesso vincolo
urbanistico ai fini dell’acquisizione espropriativa ed alla realizzazione dell’opera in
questione;
EVIDENZIATO che il progetto di Variante n. 20 al P.R.G.C. contiene
anche la documentazione tecnica, sottoscritta dall’arch. Giorgia Romanin, prevista
dalla vigente normativa urbanistica (art. 63, c. 5, L.R. n. 5/2007 e s.m.i. ed dell'art. 17,
comma 1, lett. f) del Decreto Pres. Regione n. 086/2008), per la redazione della
Variante urbanistica, di seguito elencata:
-

All. A) - Relazione;
All. B) - Stralcio N.T.A. del P.R.G.C. vigente;
All. C) - Relazione di non incidenza sui SIC;
All. D )- Attestazioni del progettista;
All. E) - Verifica di assoggettabilità a VAS;
All. 1) - Aree da assoggettare ad esproprio;
All. 2) - Estratto PRGC ed inserimento urbanistico del progetto;

RICORDATO 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;
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RILEVATO che la Variante n. 20 al P.R.G.C. possiede i contenuti
geologici ed ambientali del P.R.G.C. approvato nel 1997 e modificato con le precedenti
varianti n.° 4 e n.° 8, già dichiarati compatibili con l’uso del territorio;
EVIDENZIATO che, conseguentemente a quanto sopra riportato, per la
Variante n.° 20 non è necessario acquisire il parere di cui agli articoli 10 e 11 della
L.R. n° 27/88 come sostituiti dagli articoli 4 e 5 della L.R. n° 15/92 in quanto è da
ritenersi già reso per l’adozione del nuovo P.R.G.C. (nota del 22.01.1996 prot.
AMB/69849-PN;PG/V del Servizio Geologico della Regione Friuli Venezia Giulia), della
Variante n. 4 al P.R.G.C. (nota del 21.05.2002 prot. AMB/12813-PN/PG/V del Servizio
Geologico della Regione Friuli Venezia Giulia) e della Variante n.° 8 al P.R.G.C. (nota
del 13.11.2003 prot. AMB/32721-PN/PG/V del Servizio Geologico della Regione Friuli
Venezia Giulia);
EVIDENZIATO che il progetto di Variante n. 20 al P.R.G.C. è stato
sottoposto alla valutazione
della Commissione Urbanistica Comunale in data
09.12.2008;
EVIDENZIATO che il progetto di Variante n. 20 al P.R.G.C. contiene
anche la verifica di non incidenza dei contenuti della stessa Variante n. 19 rispetto alle
zone SIC e ZPS e la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS);
DATO ATTO che la Variante n. 20, oggetto della presente deliberazione:
a)
b)
c)

non interessa beni immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
non interessa beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio
indisponibile dello Stato, della Regione e altri Enti pubblici;
non è necessario raggiungere le intese con altre Amministrazioni di cui al c. 6,
art. 17, Decreto Pres. Regione n. 086/2008.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 15.12.2008,
con cui è stata adottata la Variante n. 20 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 19, c. 3, D.P.R. n.
327/2001 ed art. 63, c. 5, L.R. n. 5/2007;
VISTO l'avviso di adozione della Variante n. 20 al P.R.G.C. pubblicato
sul B.U.R. n. 53 del 31.12.2008;
ACCERTATA la regolarità del deposito degli atti ed elaborati della
Variante n. 20 al P.R.G.C. e della loro pubblicizzazione, come risulta dalla relativa
documentazione;
PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni/opposizioni rispetto
all’adottata Variante n. 20 al P.R.G.C.;
DATO ATTO che prima dell’approvazione della presente Variante n. 20
al P.R.G.C. è previsto l’esame della presente proposta al parere della Commissione
Urbanistica Comunale;
RITENUTO di proporre l’approvazione della Variante n. 20 al P.R.G.C.
;
VISTO il D.P.R. 6.6.2001 n. 380, art. 30;
VISTO la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, <<Riforma
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dell’Urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio>> e successive
modifiche;
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;
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 NE
1.

di prendere atto dell’assenza di osservazioni ed opposizioni rispetto all’adottata
Variante n. 20 al P.R.G.C.;

2.

di approvare la Variante n. 20 al P.R.G.C., finalizzata alla reiterazione del
vincolo urbanistico preordinato all’esproprio per la realizzazione della pista
ciclabile lungo la S.P. n. 64 di Villadolt, Variante redatta ai sensi dell'art. 19, c.
3, D.P.R. n. 327/2001 ed art. 63, c. 5, L.R. n. 5/2007, dall’arch. Giorgia
Romanin, costituita dai seguenti elaborati:
-

3.

All. A) - Relazione;
All. B) - Stralcio N.T.A. del P.R.G.C. vigente;
All. C) - Relazione di non incidenza sui SIC;
All. D )- Attestazioni del progettista;
All. E) - Verifica di assoggettabilità a VAS;
All. 1) - Aree da assoggettare ad esproprio;
All. 2) - Estratto PRGC ed inserimento urbanistico del progetto;

di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata a
sovrintendere a tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata:
SENTITO il Sindaco che introduce l’argomento e cede poi la parola all’arch. Zingaro,
Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Urbanistica – Edilizia Privata, per
l’approfondimento dello stesso.
SENTITI:
•

il Sindaco che, dopo l’esposizione dell’arch. Zingaro, dichiara aperta la discussione;

•

il Consigliere CESCUTTI ("Il Delfino") il quale dichiara di votare favorevolmente per le
stesse motivazioni espresse in fase di adozione della deliberazione;
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UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il
seguente esito: voti favorevoli n. _16_ (unanimità) contrari n. _0_ astenuti n. _0_ resi per
alzata di mano dai _16_ presenti e votanti [assenti: De Franceschi ].
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;
Tutto ciò premesso
con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA
•

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: voti favorevoli n. _16_ (unanimità) contrari n. _0_ astenuti n. _0_ resi per alzata di
mano dai _16_ presenti e votanti [assenti: De Franceschi]

il Consiglio Comunale

DELIBERA
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
F.to LIVA Dott. RENZO

Il Segretario
F.to GALANTE Dott.ssa DANIELA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio dal 01/04/2009
e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 15/04/2009 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 01/04/2009
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO

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 27/03/2009 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile.
Lì 01/04/2009
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 01/04/2009
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa VANIA ENDRIGO
_________________________
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