
N. 27
COPIA

Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

__________

Verbale del Consiglio Comunale
__________

OGGETTO: Approvazione Variante n. 21 al P.R.G.C. ai sensi dell"art.. 63, C. 5, L.R. n. 

5/2007, previo esame 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 2011 il giorno 24 del mese di MAGGIO    alle ore 19:00 , 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 Presente

REDIVO ANDREA Componente del Consiglio Presente

DE FRANCESCHI JOHNNY Componente del Consiglio Presente

BENEDET MATTIA Capo Gruppo Presente

FABRIS FLAVIO Componente del Consiglio Presente

BORTOLIN FABIO Capo Gruppo Presente

PIVETTA  DAVIDE Componente del Consiglio Presente

NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente

CESCUTTI GIANCARLO 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 Presente

CONZATO ANTONIO Componente del Consiglio Presente1



E’ presente l’Assessore esterno sig. Valter ORIA.

Assiste il Vice Segretario DEL BEN Dott. Franco. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  SERGIO

nella qualità di Sindaco, il quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. REDIVO Andrea, 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 Variante n. 21 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 63, C. 5, L.R. n. 5/2007, 

previo esame 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. 
20 al P.R.G.C., approvata in data 27.03.2009 con delibera di C.C. n. 11 esecutiva dal 
16/04/2009 come integrata e modificata per effetto dell’entrata in vigore il 28/05/2009 
della Variante n. 3 al P.R.P.C: “Area Centrale” approvata con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 56 del 04/05/2009, e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 
22 del 12/05/2009 esecutiva dal 30/05/2009;

• in data 16 settembre 2010, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41, è stata 
adottata la Variante n. 22 al P.R.G.C.  ai sensi dell’art. 63 bis, della L.R. n. 5/2007;

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. 75 del 19.11.2009, con cui 

sono state impartite le direttive al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata per la redazione di 

una o più Varianti al P.R.G.C. e, contestualmente, sono  di applicare le norme di salvaguardia, 

in conformità all’art. 63 ter, c. 2, L. R. n. 5/2007,  per le aree individuate nell’apposito 

elaborato grafico, Allegato B, per un periodo massimo di due anni dalla data di esecutività 

della stessa deliberazione consiliare;

VISTO il progetto di Variante n. 21 al P.R.G.C. redatto, ai sensi dell’art. 63, c. 

5, L.R. n. 5/2007 e s.m.i., dall’arch. Domenico Zingaro, Responsabile del Servizio Urbanistica 

ed Edilizia Privata del Comune di Roveredo in Piano, 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. 21 al P.R.G.C. sui 

siti di importanza comunitaria; 
• Asseverazioni;
• tav. 1    - Zonizzazione vigente al 5.000;
• tav. 2    - Zonizzazione di Variante 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;
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VISTA la determinazione n. 360 del 26.06.2010, con cui è stato affidato 

l’incarico per la redazione della Relazione Geologica e dello Studio di Compatibilità di cui alla 

circolare regionale n. 3/1990 al geologo dr. Orlando Scian a corredo delle Varianti n. 21 e n. 

22 al P.R.G.C.;

VISTO gli elaborati redatti dal geologo dr. Orlando Scian denominati:

• Relazione geologica;

• Studio di compatibilità ambientale ed urbanistica;

VISTA la comunicazione prot. n. ALP.6/45925 PN/PG/V, datata 23.07.2010, 

pervenuta al protocollo comunale in data 27.07.2010 con il n. 10363/A, con cui la Direzione 

Centrale Ambiente e Lavori Pubblici – Servizio Geologico della R.A. F.V.G. ha espresso il 

parere favorevole n. 39/10 sulla compatibilità tra le previsioni della Variante n. 21 al P.R.G.C. 

e le condizioni geologiche del territorio con la seguente prescrizione che deve essere recepita 

in sede di adozione della Variante stessa:

<< L'elevato grado di vulnerabilità  dell’acquifero impone una seria attenzione 

all’insediamento di attività potenzialmente inquinanti sull’intero territorio comunale; in tale 

caso si dovrà procedere preventivamente all’approfondita conoscenza idrogeologica della 

zona interessata e alla realizzazione di opere di impermeabilizzazione e/o drenaggio che 

escludano la possibilità di interferenze negative tra le attività stesse e la circolazione idrica 

sotterranea.>>;

DATO ATTO che la suddetta prescrizione di cui al citato parere n. 39/10 è stata 

recepita, introducendo nelle N.T.A. l’art. 60 bis; 

VISTA la determinazione n. 363 del 30.06.2010, con cui è stato affidato 

l’incarico per la redazione dello studio di verifica di assoggettabilità al processo di 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) al dr. Gabriele Velcich e al dr. Enrico Maria Mason  

a corredo delle Varianti n. 21 e n. 22 al P.R.G.C.;

VISTO l’elaborato tecnico redatto dai dr. Velcich e Mason, denominato 

<<Rapporto Preliminare – Verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 

152/2006 e s. m. i., pervenuto in data 27.07.2010, prot. 10358/A, ove si conclude che <<la 

Variante n. 21 al P.R.G.C. non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica>>;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.  79 del 02.09.2010, 

immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata dalla Competente Autorità di cui al D. Lgs. 

n. 152/2006 la determinazione di non assoggettabilità della Variante n. 21 al P.R.G.C. al 

processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

VISTO l’avviso di conclusione della verifica di non assoggettabilità al processo 

della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante n. 21 al P.R.G.C., comprese le 

motivazioni, sul sito internet ed all’Albo Pretorio del Comune di Roveredo in Piano e con 

affissioni nei punti consueti, in data 08.09.2010;

RILEVATO che i vincoli  urbanistici  preordinati  all’esproprio risultano 

decaduti dal 19.08.2009 e quindi si rende necessario procedere alla valutazione dello stato di 

attuazione del Piano, con eventuale reiterazione motivata od eliminazione degli stessi vincoli;
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EVIDENZIATO che il progetto di Variante n. 21 al P.R.G.C. prevede la 

reiterazione e la nuova apposizione di alcuni vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, 

rendendo necessario avviare lo specifico procedimento ai sensi e per gli effetti del combinato 

disposto di cui all’art. 11, c. 1, lett. a),  D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo Unico sulle 

espropriazioni per pubblica utilità”;  

VISTO l’avviso di avvio del procedimento espropriativo pubblicato ai sensi e per 

gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 11, c. 1, lett. a), ed art. 11, c. 2, D.P.R. 8 giugno 

2001 n. 327:

• in data 07.07.2010 su un quotidiano a diffusione nazionale;

• in data 07.07.2010 su un quotidiano a diffusione locale;

• in data 07.07.2010 su un quotidiano a diffusione nazionale;

• in data 14.07.2010 sul n. 28 del B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia;

RILEVATO che, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento 

espropriativo, sono pervenute n. 4 osservazioni ed opposizioni a cui è stata data risposta dal 

Responsabile del Procedimento per la Variante in oggetto; 

EVIDENZIATO che il progetto di Variante n. 21 al P.R.G.C. è stato sottoposto 

alla valutazione  della Commissione Urbanistica Comunale nelle sedute del 29.06.2010, 

15.07.2010,  21.07.2010,  29.07.2010;

EVIDENZIATO che il progetto di Variante n. 21 al P.R.G.C. contiene anche la 

verifica di non incidenza dei contenuti della stessa Variante n. 21  rispetto alle zone SIC e ZPS;

DATO ATTO che la Variante n. 21, oggetto della presente deliberazione: 

• 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;

• interessa beni immobili della Provincia di Pordenone, di cui sono stati recepiti i progetti 

di modifica della viabilità interessanti la S.P.  n. 7 e la Ex Pista Carri; 

• non è necessario raggiungere le intese con altre Amministrazioni di cui al c. 6, art. 17, 

Decreto Pres. Regione n. 086/200;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 16.09.2010 con cui è 

stata adottata la Variante n. 21, oggetto della presente deliberazione;

VISTO l'avviso di adozione della Variante n. 21  al P.R.G.C.  pubblicato sul 

B.U.R. n. 39  del 29.09.2010;

ACCERTATA  la regolarità del deposito degli atti ed elaborati della Variante n. 

21 al  P.R.G.C. e della loro pubblicizzazione,  come risulta dalla relativa documentazione;

EVIDENZIATO  che, entro i termini di pubblicazione, sono state inviate n. 15 

osservazioni;

osservazione /opposizione n. n. prot. data di arrivo

1 14638 26.10.2010
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2 14727 27.10.2010

3 14932 04.11.2010

4 14976 04.11.2010

5 15074 05.11.2010

6 15114 08.11.2010

7 15132 08.11.2010

8 15135 08.11.2010

9 15146 08.11.2010

10 15166 08.11.2010

11 15184 09.11.2010

12 15188 09.11.2010

13 15234 10.11.2010

14 15236 10.11.2010

15 15331 11.11.2010
(Spedita a mezzo Racc. A.R. in data 09.11.2010)

VISTA l’autosservazione predisposta in data 10.11.2010 dal Responsabile del 

Servizio competente, recepita con il  n. 16:

16 Posta interna 10.11.2010

VISTO l’elaborato denominato <<Variante n. 21 al P.R.G.C. - Proposta di 

controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni>>, predisposto dal tecnico incaricato della 

redazione della Variante n. 21 al P.R.G.C.;

EVIDENZIATO che alcune osservazioni, opposizioni e l’autosservazione 

affrontano molteplici questioni e propongono modifiche su svariati  aspetti, riguardanti sia la 

normativa, che la zonizzazione dell’adottata Variane n. 21;

VALUTATO opportuno suddividere queste in parti distinte per rendere possibile 

la valutazione disgiunta e proporre, motivatamente, come riportato nell’elaborato tecnico 

denominato <<Variante n. 21 al P.R.G.C. - Proposta di controdeduzioni alle 

osservazioni/opposizioni>> , come di seguito riportato:

1.1. Si propone di accogliere parzialmente  l’osservazione/opposizione n. 1.1 .

1.2. Si propone di non accogliere l’osservazione/opposizione n. 1.2 .  

� Si propone di accogliere l’opposizione n. 2 .

� Si propone di non accogliere l’opposizione n. 3 .

1. Si propone di non accogliere l’opposizione n. 4.1 .

2. Si propone di non accogliere l’opposizione n. 4.2 .

5.1. Si propone di accogliere l’osservazione n. 5.1 .6



5.2. Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione n. 5.2 .

6.1 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.1 .

6.2 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.2 .

6.3 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.3 .

6.4 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.4 .

6.5 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.5 .

6.6 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.6 .

6.7 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.7 .

6.8 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.8 .

6.9 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.9 .

6.10 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.10  .

6.11 Si propone di accogliere l’osservazione n. 6.11 .

6.12 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.12 .

6.13 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.13 .

6.14 Si propone di accogliere l’osservazione n. 6.14 .

6.15 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.15 .

6.16 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.16 .

6.17 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.17 .

6.18 Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione n. 6.18 .

6.19 Si propone di  accogliere l’osservazione n. 6.19 .

6.20.a Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione n. 6.20.a .

6.20.b Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.20.b .

6.21.a Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.21.a .

6.21.b Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.21.b .

7. Si propone di accogliere l’opposizione n. 7 .

8.1 Si propone di accogliere parzialmente l’opposizione n. 8.1 .

8.2 Si propone di non accogliere l’opposizione n. 8.2 .

8.3 Si propone di accogliere parzialmente l’opposizione 8.3 .

9. Si propone di accogliere l’osservazione n. 9 .

10.1 Si propone di accogliere parzialmente di opposizione n. 10.1 .

10.2   Si propone di non accogliere la parte di opposizione 10.2 .

11.1 Si propone di non accogliere la parte di opposizione 11.1 .

11.2 Si propone di non accogliere la parte di opposizione 11.2 .

11.3 Si propone di non accogliere la parte di opposizione 11.3 .

12.   Si propone di non accogliere l’opposizione n. 12 .   

13. Si propone di accogliere l’opposizione n. 13 .

14.1 Si propone di accogliere parzialmente l’opposizione n. 14.1  .

14.2 Si propone di accogliere parzialmente l’opposizione n. 14.2 .

15. Si propone di non accogliere l’opposizione n. 15.   

16.1 Si propone di accogliere l’autosservazione n. 16.1 . 
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16.2 Si propone di accogliere l’autosservazione n. 16.2 . 

16.3 Si propone di accogliere l’autosservazione n. 16.3 . 

16.4 Si propone di accogliere l’autosservazione n. 16.4 . 

DATO ATTO che le osservazioni, le opposizioni e l’autosservazione all’adottata  

Variante n. 21  sono state sottoposte al parere della Commissione Urbanistica nelle sedute del 

02 dicembre 2010, 09 dicembre 2010, 16 dicembre 2010, 27 aprile 2011, 02 maggio 2011;

RITENUTO di proporre l’approvazione della Variante n. 21  al P.R.G.C. 

apportando le modifiche agli elaborati tecnici conseguenti all’accoglimento delle osservazioni, 

opposizioni ed autosservazione;

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

• di accogliere o non accogliere, motivatamente, come riportato nell’elaborato tecnico, 

denominato <<Variante n. 21 al P.R.G.C. - Proposta di controdeduzioni alle 

osservazioni/opposizioni>>, le osservazioni, opposizioni ed autosservazione all’adottata 

Variante n. 21 al P.R.G.C., redatta ai sensi dell’art. 63, c. 5, L.R. n. 5/2007 e s.m.i., come 

di seguito riportato:

1.1       Si propone di accogliere parzialmente  l’osservazione/opposizione n. 1.1 .

1.2       Si propone di non accogliere l’osservazione/opposizione n. 1.2 .  

• Si propone di accogliere l’opposizione n. 2 .

• Si propone di non accogliere l’opposizione n. 3 .

4.1 Si propone di non accogliere l’opposizione n. 4.1 .

4.2 Si propone di non accogliere l’opposizione n. 4.2 .

5.1 Si propone di accogliere l’osservazione n. 5.1 .

5.2 Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione n. 5.2 .

6.1 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.1 .

6.2 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.2 .

6.3 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.3 .

6.4 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.4 .

6.5 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.5 .

6.6 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.6 .
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6.7 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.7 .

6.8 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.8 .

6.9 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.9 .

6.10 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.10  .

6.11 Si propone di accogliere l’osservazione n. 6.11 .

6.12 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.12 .

6.13 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.13 .

6.14 Si propone di accogliere l’osservazione n. 6.14 .

6.15 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.15 .

6.16 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.16 .

6.17 Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.17 .

6.18 Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione n. 6.18 .

6.19 Si propone di  accogliere l’osservazione n. 6.19 .

6.20.a Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione n. 6.20.a .

6.20.b Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.20.b .

6.21.a Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.21.a .

6.21.b Si propone di non accogliere l’osservazione n. 6.21.b .

7. Si propone di accogliere l’opposizione n. 7 .

8.1       Si propone di accogliere parzialmente l’opposizione n. 8.1 .

8.2 Si propone di non accogliere l’opposizione n. 8.2 .

8.3 Si propone di accogliere parzialmente l’opposizione 8.3 .

9. Si propone di accogliere l’osservazione n. 9 .

10.2 Si propone di accogliere parzialmente di opposizione n. 10.1 .

10.2   Si propone di non accogliere la parte di opposizione 10.2 .

11.1 Si propone di non accogliere la parte di opposizione 11.1 .

11.2 Si propone di non accogliere la parte di opposizione 11.2 .

11.3 Si propone di non accogliere la parte di opposizione 11.3 .

12.   Si propone di non accogliere l’opposizione n. 12 .   

13. Si propone di accogliere l’opposizione n. 13 .

14.1 Si propone di accogliere parzialmente l’opposizione n. 14.1  .

14.2 Si propone di accogliere parzialmente l’opposizione n. 14.2 .

15. Si propone di non accogliere l’opposizione n. 15.   

16.1 Si propone di accogliere l’autosservazione n. 16.1 . 

16.2 Si propone di accogliere l’autosservazione n. 16.2 . 

16.3 Si propone di accogliere l’autosservazione n. 16.3 . 

16.4 Si propone di accogliere l’autosservazione n. 16.4 . 

2. approvare il progetto di Variante n. 21 al P.R.G.C., redatto ai sensi dell’art. 63, c. 5, n. 
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5/2007, dall’arch. Domenico Zingaro, Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia 

Privata del Comune di Roveredo in Piano, come modificato a seguito dell’accoglimento 

delle osservazioni, opposizioni ed autosservazione,  e 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. 21 al P.R.G.C. sui siti 

di importanza comunitaria; 
� Asseverazioni;
� tav. 1    - Zonizzazione vigente al 5.000;
� tav. 2    - Zonizzazione di Variante 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;
� Variante n. 21 al P.R.G.C. - Proposta di controdeduzioni alle 

osservazioni/opposizioni;

3. 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;

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;

UDITO il Sindaco che introduce l’argomento (anche a valere per il successivo punto 

all’O.d.G.) ripercorrendo l’iter seguito fino ad oggi in merito alle Varianti Urbanistiche n. 21 e n. 22. 

Ricorda l’approvazione delle direttive avvenuta in data 19.11.2009 con deliberazione consiliare n. 75, 

con i voti favorevoli della Maggioranza e i voti contrari della Minoranza. Ribadisce gli obiettivi delle 

predette direttive: 1) verificare lo stato di attuazione del Piano e l’eventuale reiterazione dei vincoli 

urbanistici preordinati all’esproprio; 2) recepire la Legge Regionale avente ad oggetto il Codice 

Regionale dell’Edilizia che, a sua volta, aveva recepito le normative derogatorie del Piano Casa 

nazionale; 3) valutare specificamente lo stato di attuazione dei singoli ambiti del P.R.P.C. di iniziativa 

privata e di iniziativa pubblica, a destinazione residenziale e non; 4) valutare la possibilità di potenziare 

la dotazione di aree per attrezzature collettive nel centro del paese in corrispondenza dell’area 

antistante il Municipio, oltreché ripensare alla viabilità automobilistica e ciclo-pedonale all’interno del 

territorio comunale; 5) procedere ad interventi mirati utilizzando l’istituto della perequazione e/o 

compensazione urbanistica, al fine di ridurre l’utilizzazione di risorse pubbliche; 6) fare il punto della 

situazione relativa allo stato di attuazione degli ambiti destinati ad attività estrattive; 7) valutare le 

istanze presentate negli ultimi anni da cittadini, professionisti ed operatori economici. Oltre al 
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perseguimento di questi obiettivi, evidenzia che, con le direttive anzidette, sono state applicate le norme 

di salvaguardia per due aree: quella antistante il Municipio e quella riguardante la cava confinante con 

Porcia. Ricorda che la proposta di deliberazione concernente le direttive era stata esaminata dalla 

Commissione Urbanistica il giorno precedente la data di approvazione della stessa, il 18.11.2009: per 

questo motivo e in considerazione del rilevante interesse della stessa, la Commissione Urbanistica era 

stata nuovamente convocata per i primi giorni di dicembre ed era stata data ampia disponibilità, se del 

caso, ad integrare le direttive proposte. Poiché quest’ultima seduta della Commissione Urbanistica era 

andata deserta, le direttive date erano rimaste confermate. Successivamente, il 16.09.2010, venivano 

adottate le due Varianti. Per quanto riguarda i contenuti delle stesse, con la Variante n. 21 è stato 

valutato lo stato di attuazione del Piano Regolatore al 2010; sono stati reiterati i vincoli urbanistici 

preordinati all’esproprio scaduti il 09.08.2009, in particolare quelli ritenuti strategici, quali la zona 

scolastica, il complesso sportivo e la gronda nord; si è provveduto a eliminare i vincoli espropriativi non 

rientranti nella programmazione triennale di questa Amministrazione; è stato introdotto nel Piano 

l’istituto della compensazione urbanistica; è stato recepito il Codice Regionale dell’Edilizia e il Piano 

Casa Regionale; sono state attivate azioni relative al risparmio energetico con incentivazione e 

regolamentazione del ricorso alle fonti energetiche alternative  rinnovabili anche nelle zone agricole E4 

e E5; si è provveduto a ridefinire gli incroci lungo la strada provinciale  di Aviano per la parte 

interessante il centro urbano e la parte relativa al centro commerciale; sono state individuate due 

nuove zone di espansione per teorici 113 nuovi abitanti; sono state valorizzate risorse esistenti del 

territorio per favorire il recupero urbanistico e incentivare ulteriormente gli interventi di riqualificazione 

del patrimonio edilizio esistente. Sono state, infine, esaminate 68 richieste di variante urbanistica 

presentate da cittadini, tecnici e operatori del settore edilizio nel periodo ricompreso tra il mese di 

novembre 2003 e il mese di maggio 2010. Con la Variante n. 22, adottata in pari data 16.09.2010, si è 

provveduto a formare una nuova zona E4B lungo via Pionieri dell’Aria per circa 34,6 ettari, che 

riconosce la vocazione residenziale di tutta l’area marginale lungo la strada provinciale per Aviano e 

con possibilità di realizzare la 2  ̂unità abitativa per i parenti di I° grado dei proprietari delle abitazioni 

esistenti. E’ stato incrementato il volume in deroga, da 150 a 200 m3 per interventi di adeguamento 

igienico- funzionale delle residenze in zona agricola E4 e E5 da parte di soggetti non aventi titolo di 

imprenditore agricolo professionale. E’ stata, infine, riconosciuta la zona commerciale H3 

relativamente alla pertinenza dell’edificio del Consorzio Agrario di Fontanafredda per la parte 

riguardante il Comune di Roveredo in Piano. Ricorda che le predette deliberazioni erano state 

esaminate, nel corso del 2010, in quattro sedute della Commissione Urbanistica. Dopo l’adozione delle 

due Varianti c’è stato il periodo previsto dalla legge e dai regolamenti per la presentazione delle 

osservazioni da parte dei cittadini, della Minoranza e della Regione per quanto concerne la Variante n. 

22. Oggi all’O.d.G. è stata posta l’approvazione definitiva della Variante n. 21, mentre la Variante n. 

22 diverrà esecutiva solo dopo l’approvazione da parte della Giunta Regionale. L’architetto Zingaro, 

Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, procederà ad illustrare i due punti all’O.d.G. riguardanti le 

Varianti, unitamente alle controdeduzioni e alle osservazioni presentate e depositate agli atti: 50 per la 

Variante n. 21, di cui 23 presentate da parte dei cittadini interessati, 23 da parte della Minoranza e 4 

auto-osservazioni di carattere tecnico da parte dell’Ufficio; per la Variante n. 22 le osservazioni, 

presentate dalla Minoranza, sono state 3. Le 50 osservazioni presentate sono state esaminate nel corso 

di 5 sedute, tra il 2010 e il 2011, da parte della Commissione Urbanistica che, rileva, ha lavorato in un 

clima di collaborazione, a prescindere dalle diverse posizioni politiche. In tale sede è stato, pertanto, 

possibile recepire i contributi formulati da parte di tutti i componenti della Commissione. Ringrazia 

anticipatamente il Presidente e i componenti della stessa per l’impegno profuso, al di là dell’esito dei 

lavori dell’odierna seduta. Rivolge un ringraziamento anche al Consigliere Cescutti che fino 

all’adozione delle Varianti ha seguito in prima persona i progetti proposti dall’Amministrazione. Invita, 

quindi, l’arch. Domenico Zingaro a illustrare la proposta di deliberazione presentata. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione:
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UDITI i seguenti interventi:

• Il Consigliere CONZATO Antonio (“Roveredo Futura”) riconosce che la Commissione ha 

lavorato a lungo, riunendosi diverse volte e discutendo ampiamente le due Varianti. Tuttavia 

manifesta una certa sorpresa per il fatto che non siano state recepite o discusse alcune proposte 

emerse in modo trasversale all’interno della Commissione Urbanistica, non presenti formalmente 

nelle osservazioni presentate, ma figuranti comunque agli atti della Commissione (ad es. la 

proposta di normare il 50% non proveniente dal Comune di Roveredo in Piano per la produzione 

di biomassa: rileva, in proposito, che si può far funzionare un impianto di biomassa anche con 

olio di colza proveniente da qualunque paese del mondo e con materiali non propriamente non 

inquinanti. Questo era sicuramente un punto meritevole di approfondimento tecnico). Intende, 

inoltre, fare una precisazione a quanto detto dal Sindaco: la Minoranza non ha disertato la 2  ̂

Commissione Urbanistica convocata dopo l’approvazione delle direttive formulate per la 

redazione della Variante n. 21: vi ha partecipato, ma le proposte dalla stessa avanzate non sono 

state recepite dalla Maggioranza. La Minoranza aveva, invece, rifiutato di partecipare alla 1  ̂

Commissione Urbanistica, perché quella volta era sorto il “pasticcio” della perequazione (i cui 

esiti si sono manifestati con l’accordo stipulato dall’Amministrazione con la Ditta Costim, 

oggetto di contestazione nell’odierna seduta). Ribadisce che la Minoranza non concorda con i 

contenuti della Variante n. 21 perché è mancata, fin dall’inizio, una visione generale riguardante 

lo sviluppo del paese. Quanto avvenuto nei mesi successivi all’adozione della stessa conferma la 

posizione della Minoranza: il dibattito concernente la riqualificazione della Piazza dimostra 

l’assenza di un inquadramento urbanistico del relativo progetto all’interno del paese. Al riguardo 

osserva come ora si tenda a fare marcia indietro per quanto riguarda la dotazione dei parcheggi 

e gli accessi alla Piazza. Sempre per quanto concerne la ritenuta mancanza di una visione 

generale dello sviluppo del paese, evidenzia che sono previste delle lottizzazioni, ma non i 

marciapiedi sulle vie d’accesso alle stesse, creando, in tal modo, situazioni di pericolosità cui si 

dovrà porre rimedio in futuro. Prosegue evidenziando che, in mancanza di una considerazione 

globale del paese, si tende ad accogliere di volta in volta, singolarmente, le opposizioni avanzate 

dai cittadini: a questo proposito, pur rilevando come sia stata data, in via generale, risposta 

soddisfacente alle diverse osservazioni presentate, trova curioso che non sia stata accolta 

l’opposizione del proprietario del giardino antistante l’ex biblioteca, dal momento che la 

Commissione Urbanistica si era espressa a favore dell’accoglimento della relativa opposizione e 

della connessa osservazione presentata dalla Minoranza. Il Consigliere esprime, poi, un ultimo 

rilievo in merito alla perequazione urbanistica: la scelta dell’Amministrazione, che ha inteso 

operare all’interno della flessibilità del Piano, ha reso, in prospettiva, più difficile il 

raggiungimento di un accordo economico tra i proprietari della zona C2 e la ditta Costim: la 

cubatura in quell’area avrebbe dovuto, infatti, essere ridotta. Rileva che se l’Amministrazione 

avesse praticato la perequazione all’interno della Variante successiva, le cose sarebbero state 

più semplici. Ribadisce, in ogni caso, il giudizio negativo della Minoranza su tutta l’operazione 

effettuata.

• Il Sindaco: alla richiesta di precisazioni da parte del Consigliere LIVA Renzo, ribadisce che 

verrà, innanzitutto, svolta una discussione complessiva sulla Variante; dopodiché, avendo 

previsto la votazione , punto per punto, delle osservazioni, in sede di approvazione si procederà 

con le dichiarazioni di voto, così come concordato in sede di Conferenza dei Capigruppo.

• Il Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”): Esprime una considerazione complessiva 

sulla Variante: la Minoranza, con la presentazione di un numero così cospiquo di osservazioni, ha 

dimostrato una grande attenzione alla questione. Al riguardo precisa che le considerazioni ed 

osservazioni che saranno espresse si rivolgono all’Amministrazione e al Sindaco, non ai tecnici 

incaricati, che potranno essere chiamati in causa solo per spiegazioni di carattere, appunto, 12



“tecnico”. Per esempio , le considerazioni espresse sui termini delle perequazione (che ha 

peraltro, fondamenti giuridici), in particolare sull’opportunità della relativa scelta e 

sull’applicazione concreta dell’istituto, sono rivolte all’Amministrazione, che ha la responsabilità 

politica in ordine alla scelta fatta. Quello che, invece, la Minorazna doveva dire sulla variante, è 

stato espresso attraverso le osservazioni presentate. Sottolinea che la Minoranza al riguardo ha 

già detto molto anche nella fase delle direttive e dell’adozione della Variante. Si richiama, poi, ai 

giudizi espressi dal Consigliere Conzato. Evidenzia che quello che rimane dell’impianto originario 

della Variante, dopo le osservazioni presentate, è piuttosto discutibile. Avrebbe preferito 

maggiore prudenza e approfondimento nell’affrontare le questioni energetiche nell’ambito di un 

paese piccolo come Roveredo in Piano, soprattutto nei casi  riguardanti impianti, per i quali non 

si conosce ancora quale sia l’impatto ambientale (biomasse). Ribadisce la contrarietà sulle 

scelte fatte dall’Amministrazione e sulle motivazioni addotte per l’applicazione concreta della 

perequazione (necessità di trovare un accordo per l’area situata di fronte al Municipio). Si 

sofferma poi su due questioni: la prima è di metodo: il lavoro della Commissione Urbanistica ha 

una certa rilevanza, in quanto propedeutico al lavoro del Consiglio (così come previsto dallo 

Statuto). Il lavoro della Commissione fa parte dei provvedimenti e si deve esprimere non su idee 

generali ma su un documento; la Commissione deve votare ogni osservazione e,su queste, 

esprimere un parere, diversamente si rileva che ci sia discordanza, per alcune questioni, tra 

quanto espresso in commissione ed il contenuto di quanto viene oggi proposto per la votazione 

ad esempio riguardo all’osservazione presentata dal sig. Redivo Egidio. Ritiene che la proprietà 

privata dei cittadini possa essere limitata da necessità generali chiaramente individuate e rese 

attuabili attraverso la programmazione, mentre in questo caso ci si trova di fronte a 

considerazioni alternative fra loro e non presenti in atti programmatori, attuando in questo modo 

un’ingiustizia nei confronti di quel cittadino, che avrebbe una buona motivazione per dimostrarsi 

indignato e cercare di far valere i propri diritti. Ribadisce che si può porre dei vincoli alla 

proprietà dei privati, ma solo su progetti di cui si è discussa l’utilità e la specificità dell’intervento 

nell’interesse di tutti. Ricorda che la precedente Amministrazione aveva fatto una scelta che 

permetteva di non reiterare il vincolo nei confronti di quel cittadino. Esprime il suo orgoglio per 

aver amministrato per 15 anni il Comune di Roveredo cercando  di togliere quei vincoli sia per 

necessità contabili (in base a norme europee il Comune potrebbe essere chiamato a riconoscere 

ai richiedenti un riconoscimento economico per l’apposizione dei vincoli), sia per aver cercato 

delle soluzioni alternative all’apposizione degli stessi. Conferma che sulle singole osservazioni 

l’opposizione esprimerà, secondo buon senso, pareri favorevoli o contrari. Sottolinea il problema 

della perequazione e della apposizione di vincoli problema che poteva trovare delle soluzioni 

alternative. Ritiene che la proprietà privata dovrebbe essere un diritto da difendere.

• Il Consigliere CESCUTTI Giancarlo (Il Delfino): si riserva di esprimere il parere al momento 

delle singole votazioni, ritenendo comunque che l’impianto generale delle Varianti sia quello già 

visto in fase di adozione delle stesse e richiamandosi a quanto già espresso in quella sede. 

Ricorda che le Varianti rispondono a degli obiettivi e a delle direttive espresse, a cui le stesse si 

rifanno, salvo  alcuni punti su cui esprimerà il voto in base al suo giudizio. Sottolinea che la scelta 

attuata per “Fata Turchina” , con la Variante, è corretta, la perequazione è limitata e fatta anche 

in base a richieste di edificazione di alcune unifamiliari in quei lotti. Esprime un giudizio positivo 

ed anticipa una dichiarazione di voto favorevole all’adozione della Variante.

• Il Consigliere ANZOLIN Renzo (Prospettiva 2000): solleva un problema per condividerlo con 

l’assemblea: sulla perequazione che si andrà ad effettuare, sia i privati che l’opposizione, hanno 

potuto esprimere delle osservazioni ma senza essere a conoscenza che la Giunta avrebbe 

adottato anche delle soluzioni diverse; non hanno quindi potuto considerare che Costim avrebbe 

potuto attuare la perequazione anche in zone diverse da quelle previste dalla Variante e, che, 

potrebbe richiedere di tornare allo stato ante variante. Sottolinea che sono “cambiate le carte in 
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tavola” sollevando dei dubbi sulla legittimità di approvare un documento che non ha dato a tutti 

la possibilità di valutare correttamente le proprie scelte.

UDITO il Sindaco che propone di votare punto per punto le osservazione e le 

proposte appena illustrate, con riferimento all’ordine proposto dall’ufficio, ricordando che l’espressione 

del voto è riferita alla proposta dell’ufficio e non del cittadino.

• Consigliere LIVA ("Prospettiva 2000"): dichiara il voto contrario alla proposta effettuata dalla 

Giunta Comunale.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione 

dell’osservazione 1.1 riguardante la fascia del verde su Via Sant’Antonio e la cui proposta è di 

accoglimento parziale con il seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _6_ (Liva, 

Anzolin, Matteo, Bernabè, Conzato e Benedet Laura) astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _17

_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

1. di accogliere parzialmente l’osservazione identificata con il numero 1.1.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione dell’osservazione contraddistinta dal 

numero 1.2 riguardante lo stralcio della zona C2 e la cui proposta è di non accoglimento 

dell’osservazione.

• Consigliere LIVA ("Prospettiva 2000"): dichiara il voto contrario a nome dei gruppi di 

minoranza, poiché si attua una riduzione del verde e delle forme di contenimento di impatto 

ambientale.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, Bernabè, Conzato 

e Benedet Laura) astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

2. di non accogliere l’osservazione identificata con il numero 1.2.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione dell’osservazione contraddistinta dal 

numero 2 riguardante l’eliminazione di una fascia verde posta ad est (Area Cimolai) e la cui proposta è 

di accoglimento dell’osservazione.

• Consigliere CESCUTTI ("Il Delfino"): dichiara la propria votazione contraria in quanto ritiene 

che la fascia di rispetto andasse mantenuta.

• Consigliere LIVA ("Prospettiva 2000"): dichiara il voto contrario a nome dei gruppi di 

minoranza, poiché si attua una riduzione del verde e delle forme di contenimento di impatto 

ambientale.
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UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _10_ contrari n. _7_ (Cescutti, Liva, Anzolin, Matteo, 

Bernabè, Conzato e Benedet Laura) astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ presenti e 

votanti 

D E L I B E R A

3. di accogliere l’osservazione identificata con il numero 2.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione dell’osservazione contraddistinta dal 

numero 3 riguardante l’area delle scuole e la cui proposta è di non accoglimento dell’osservazione.

• Consigliere LIVA ("Prospettiva 2000"): invita la maggioranza a riflettere e ad accogliere invece 

la richiesta di eliminazione del vincolo all’esproprio sul giardino; dichiara quindi il voto contrario.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, Bernabè, Conzato 

e Benedet Laura) astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

4. di non accogliere l’osservazione identificata con il numero 3.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione delle osservazioni contraddistinte dai 

numeri 4.1 e 4.2 riguardanti l’incrocio e la cui proposta è di non accoglimento delle stesse, in quanto la 

previsione di rotonda non insiste, non grava sulle proprietà.

• Consigliere LIVA ("Prospettiva 2000"): dichiara il voto contrario.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, Bernabè, Conzato 

e Benedet Laura) astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

5. di non accogliere le osservazioni identificate con i numeri 4.1 e 4.2.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione delle osservazioni contraddistinte dai 

numeri 5.1 e 5.2 riguardanti il parcheggio pubblico e la cui proposta è di accoglimento parziale delle 

stesse.

• Consigliere CONZATO ("Roveredo Futura"): dichiara il voto favorevole alla proposta 

dell’Amministrazione.
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UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _17_ (unanimità) contrari n. _0_ astenuti n. _0_ resi per 

alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

6. di accogliere l’osservazione identificata con il n. 5.1 e di accogliere parzialmente l’osservazione 

identificata con il numero 5.2.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione delle prime osservazioni presentate 

dalla minoranza, contraddistinte dai numeri 6.1 e 6.2, la cui proposta è di non accoglimento delle stesse.

• Consigliere LIVA ("Prospettiva 2000"): dichiara il voto contrario.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, Bernabè, Conzato 

e Benedet Laura) astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

7. di non accogliere le osservazioni identificate con i numeri 6.1 e 6.2.

* * *

DATO ATTO che, prima della votazione, esce il Consigliere Cescutti, portando quindi 

a 16 i presenti e votanti;

UDITO il Sindaco che procede alla votazione dell’osservazione presentata dalla 

minoranza, contraddistinta dal numero 6.3, la cui proposta è di non accoglimento della stessa.

• Consigliere LIVA ("Prospettiva 2000"): chiede che questo vincolo venga rimesso e dichiara 

quindi il voto contrario alla proposta della Giunta Comunale.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _10_ contrari n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, Bernabè, Conzato 

e Benedet Laura) astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _16_ presenti e votanti (assente: 

Cescutti)

D E L I B E R A

8. di non accogliere l’osservazione identificata con il numero 6.3.

* * *

DATO ATTO che, prima della votazione, rientra il Consigliere Cescutti, portando 

quindi a 17 i presenti e votanti;

UDITO il Sindaco che procede alla votazione delle osservazioni presentate dalla 
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minoranza contraddistinte dai numeri da 6.4. a 6.10, la cui proposta è di non accoglimento delle stesse.

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, Bernabè, Conzato 

e Benedet Laura) astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

9. di non accogliere le osservazioni identificate con i numeri da 6.4. a 6.10.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione dell’osservazione contraddistinta dal 

numero 6.11, riguardante il Parcheggio di Via Cavallotti e la cui proposta è di accoglimento della 

stessa.

• Consigliere CESCUTTI ("Il Delfino"): chiede il mantenimento del Parcheggio.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _16_ contrari n. _0_ astenuti n. _1_ (Cescutti) resi per alzata 

di mano dai _17_ presenti e votanti

D E L I B E R A

10. di accogliere l’osservazione identificata con il numero 6.11.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione delle osservazioni contraddistinte dai 

numeri 6.12 e 6.13, la cui proposta è di non accoglimento delle stesse.

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, Bernabè, Conzato 

e Benedet Laura) astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

11. di non accogliere le osservazioni identificate con i numeri 6.12 e 6.13.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione dell’osservazione contraddistinta dal 

numero 6.14, riguardante il Parcheggio di Via Sant’Antonio a ovest di Via Runces e la cui proposta è 

di accoglimento della stessa.

• Consigliere CESCUTTI ("Il Delfino"): Ribadisce la posizione evidenziata poche votazioni prima.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _16_ contrari n. _0_ astenuti n. _1_ (Cescutti) resi per alzata 

di mano dai _17_ presenti e votanti
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D E L I B E R A

12. di accogliere l’osservazione identificata con il numero 6.14.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione delle osservazioni contraddistinte dai 

numeri 6.15, 6.16 e 6.17, la cui proposta è di non accoglimento delle stesse.

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, Bernabè, Conzato 

e Benedet Laura) astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

13. di non accogliere le osservazioni identificate con i numeri 6.15, 6.16 e 6.17.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione delle osservazioni contraddistinte dai 

numeri 6.18 riguardante la regolamentazione degli impianti per la produzione di energie alternative e la 

cui proposta è di accoglimento parziale, 6.19 sulla precisazione di cui all’art. 25 delle zone agricole E5, 

la cui proposta è di accoglimento e 6.20.a relativa agli impianti per la produzione di energia, la cui 

proposta è di accoglimento parziale.

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _0_ astenuti n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, 

Bernabè, Conzato e Benedet Laura) resi per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

14. di accogliere parzialmente le osservazioni identificate con i numeri 6.18, e 6.20.a e di accogliere 

l’osservazione identificata con il numero 6.19.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione delle osservazioni contraddistinte dai 

numeri 6.20.b, 6.21.a e 6.21.b, la cui proposta è di non accoglimento delle stesse.

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, Bernabè, Conzato 

e Benedet Laura) astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

15. di non accogliere le osservazioni identificate con i numeri 6.20.b, 6.21.a e 6.21.b.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione dell’osservazione contraddistinta dal 
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numero 7, riguardante Via Cavallotti e la cui proposta è di accoglimento della stessa.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _16_ contrari n. _0_ astenuti n. _1_ (Cescutti) resi per alzata 

di mano dai _17_ presenti e votanti

D E L I B E R A

16. di accogliere l’osservazione identificata con il numero 7.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione dell’osservazione contraddistinta dal 

numero 8.1, riguardante Via Cavour in zona Q5 su questioni legale alla viabilità e la cui proposta è di 

parziale accoglimento della stessa.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _17_ (unanimità) contrari n. _0_ astenuti n. _0_ resi per 

alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

17. di accogliere parzialmente l’osservazione identificata con il numero 8.1.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione dell’osservazione contraddistinta dal 

numero 8.2, la cui proposta è di non accoglimento della stessa.

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, Bernabè, Conzato 

e Benedet Laura) astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

18. di non accogliere l’osservazione identificata con il numero 8.2.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione dell’osservazione contraddistinta dal 

numero 8.3, per il recupero della potenzialità edificatoria posseduta precedentemente all’adozione della 

variante e la cui proposta è di accoglimento parziale della stessa.

• Consigliere LIVA ("Prospettiva 2000"): ricorda che la proposta della minoranza era di 

accoglimento totale e non parziale e dichiara quindi il voto contrario.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, Bernabè, Conzato 

e Benedet Laura) astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 
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D E L I B E R A

19. di accogliere parzialmente l’osservazione identificata con il numero 8.3.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione dell’osservazione contraddistinta dal 

numero 9, la cui proposta è di accoglimento della stessa.

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _17_ (unanimità) contrari n. _0_ astenuti n. _0_ resi per 

alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

20. di accogliere l’osservazione identificata con il numero 9.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione dell’osservazione contraddistinta dal 

numero 10.1, per la riduzione a 1/3 del Parcheggio di Via Garibaldi e la cui proposta è di accoglimento 

parziale della stessa.

• Consigliere LIVA ("Prospettiva 2000"): dichiara il voto contrario.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _10_ contrari n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, Bernabè, Conzato 

e Benedet Laura) astenuti n. _1_ (Cescutti) resi per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

21. di accogliere parzialmente l’osservazione identificata con il numero 10.1.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione dell’osservazione contraddistinta dal 

numero 10.2 e la cui proposta è di non accoglimento della stessa.

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, Bernabè, Conzato 

e Benedet Laura) astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

22. di non accogliere l’osservazione identificata con il numero 10.2.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione delle osservazioni contraddistinte dai 
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numeri 11.1, 11.2 e 11.3, la cui proposta è di non accoglimento delle stesse.

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _0_ astenuti n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, 

Bernabè, Conzato e Benedet Laura) resi per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

23. di non accogliere le osservazioni identificate con i numeri 11.1, 11.2 e 11.3.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione dell’osservazione contraddistinta dal 

numero 12 e la cui proposta è di non accoglimento della stessa.

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, Bernabè, Conzato 

e Benedet Laura) astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

24. di non accogliere l’osservazione identificata con il numero 12.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione dell’osservazione contraddistinta dal 

numero 13, riguardante sempre il Parcheggio di Via Cavallotti e la cui proposta è di accoglimento della 

stessa.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _16_ contrari n. _0_ astenuti n. _1_ (Cescutti) resi per alzata 

di mano dai _17_ presenti e votanti

D E L I B E R A

25. di accogliere l’osservazione identificata con il numero 13.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione delle osservazioni contraddistinte dai 

numeri 14.1 e 14.2, riguardanti la previsione di un percorso ciclo-pedonale sulle nuove aree di 

espansione senza determinare però misure, che saranno oggetto di progettazione esecutiva e la cui 

proposta è di accoglimento parziale delle stesse.

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _0_ astenuti n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, 

Bernabè, Conzato e Benedet Laura) resi per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A
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26. di accogliere parzialmente le osservazioni identificate con i numeri 14.1 e 14.2.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione dell’osservazione contraddistinta dal 

numero 15, riguardante l’opposizione relativa all’eliminazione della previsione della compensazione 

urbanistica e la cui proposta è di non accoglimento della stessa.

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, Bernabè, Conzato 

e Benedet Laura) astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

27. di non accogliere l’osservazione identificata con il numero 15.

* * *

UDITO il Sindaco che procede alla votazione delle quattro autosservazioni presentate 

dall’Ufficio Tecnico Comunale, identificate con i numeri 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4 e la cui proposta è di 

accoglimento delle stesse.

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _17_ (unanimità) contrari n. _0_ astenuti n. _0_ resi per 

alzata di mano dai _17_ presenti e votanti 

D E L I B E R A

28. di accogliere le quattro autosservazioni presentate dall’Ufficio Tecnico Comunale, identificate 

con i numeri 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4.

* * *

UDITO  Il Sindaco che, prima di mettere a i voti l’approvazione della Variante n. 21, 

chiede se ci siano dichiarazioni di voto.

UDITE le seguenti dichiarazioni di voto:

• Il Consigliere NADAL Paolo (Gruppo Misto):legge un intervento che si allega al presente atto 

(allegato sub A) ed esprime una dichiarazione di voto favorevole all’approvazione della 

variante n. 21;

• Il Consigliere LIVA Renzo (Prospettiva 2000): ringrazia sentitamente tutti i componenti del 

gruppo dell’opposizione per il lavoro che hanno svolto fornendo al sig. Sindaco, alla Giunta ed 

ai Consiglieri un parere più approfondito possibile sulla variante in discussione. Afferma che 

l’opposizione ha presentato 25/26 osservazioni tutte dettagliatamente approfondite effettuando 

un lavoro importante per una variante che forse non meritava questi sforzi, ma con la 

soddisfazione di aver fatto un buon lavoro. Asserisce di ritenere pessima la Variante, la quale 

non risolve dei problemi ma, anzi, ne crea. Pensa che il già assessore Cescutti abbia dato in 

questo lavoro un contributo non all’altezza delle sue capacità, capacità che saranno 
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sicuramente messe in luce in futuro. Rinnova i ringraziamenti per il lavoro fatto 

dall’opposizione anche se non è stato utilizzato per modificare alcune questioni;

• Il Consigliere BORTOLIN Fabio (Lega Nord): ringrazia il Consigliere Cescutti per il lavoro 

svolto, ringrazia altresì la commissione urbanistica e gli uffici per l’impegno profuso. Esprime 

la convinzione che il voto favorevole che il gruppo della lega nord esprimerà porterà, con 

l’approvazione ella Variante n. 21 aspetti positivi per tutto il paese. Manifesta la convinzione 

che sia la maggioranza che l’opposizione, lavorando sulla Variante in argomento, abbiano agito 

con la massima buona fede e con una visione futura estremamente positiva. Dichiara che 

voterà favorevolmente all’adozione di quanto in argomento;

• Il Consigliere BENEDET Mattia (Pdl): legge l’intervento che si allega al presente atto 

(allegato sub B) esprimendo una dichiarazione di voto favorevole all’adozione della Variante;

• Il Consigliere CESCUTTI Giancarlo (Il Delfino): ribadisce che le motivazioni del suo voto sono 

quelle espresse nell’intervento fatto prima del voto puntuale alle osservazioni. Ringrazia il 

tecnico arch. Zingaro per quanto fatto, il Presidente della Commissione, quale rappresentante 

di tutta la Commissione e, quindi, anche dell’opposizione, per il lavoro svolto. Considera che la 

Variante in argomento, come tutte le Varianti, abbia dei punti positivi e qualche punto passibile 

di essere migliorato. Esprime il suo dispiacere per alcune scelte fatte in disaccordo con quanto 

da lui proposto accettando però il fatto che non tutte le idee possono essere condivise da tutti. 

Conferma il suo giudizio positivo per il lavoro fatto da tutto il Consiglio.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _6_ (Bernabè, Liva, Benedet Laura, Conzato, 

Anzolin, Matteo) astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti.

D E L I B E R A

29. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, 

facendola propria ad ogni effetto di legge.

* * *
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Vice Segretario

F.to BERGNACH  SERGIO F.to DEL BEN Dott. Franco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e affissa 

all’Albo pretorio dal 01/06/2011 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 15/06/2011 compresi, ai 

sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni e 

richiamando in particolare il comma 20bis, aggiunto dalla L.R. n. 17 del 21/10/2010, con riserva di 

comunicare in calce alla presente eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 

pubblicazione .

Lì   01/06/2011

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  16/06/2011 giorno successivo alla 

scadenza della pubblicazione, con riserva di comunicare successivamente in calce alla 

presente eventuali denunce o reclami che venissero presentati.

Lì  16/06/2011

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa ALESSIA BISCONTIN

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

Lì  16/06/2011

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa ALESSIA BISCONTIN

_________________________
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