
COPIA

N. 26

Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone
__________

Verbale del Consiglio Comunale
__________

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 23 AL P.R.G. C. AI 
SENSI DELL'ART. 63, C.5, L.R. N. 5/2007, PREVIO ESAME 
AUTOSSERVAZIONI.

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 2012 il giorno 31 del mese di MAGGIO    alle ore 19:00 , nella sala consiliare, in 
seguito a regolare convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria , 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
VECCHIO UGO 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
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 Presente
CONZATO ANTONIO Componente del Consiglio Presente
ORIA VALTER Componente del Consiglio Assente

Assiste il Segretario DE PAOLI Dott.ssa Maria. 1



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. 23 AL P.R.G.C. AI SENSI 
DELL'ART. 63, C.5, L.R. N. 5/2007, PREVIO ESAME 
AUTOSSERVAZIONI.

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. 
22 al P.R.G.C., approvata in data 24.05.2011, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 28,  esecutiva dal 22/12/2011;

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; 

EVIDENZIATO che è in corso di formazione il Sistema Informativo 
Territoriale;

DATO ATTO che tale progetto è strategico per l’Amministrazione 
Comunale, sia per le economie di risorse umane interne, sia per la migliore offerta di 
servizi alla cittadinanza ed in generale all’utenza;

CONSIDERATO che per l’avvio di tale progetto è necessario procedere 
alla sostituzione formale della vecchia base catastale dal vigente P.R.G.C. al fine di 
poter certificare ufficialmente il documento informatico redatto sulla nuova base;

VISTO il progetto di Variante n. 23 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 - Edilizia Privata ed Attività Produttive del Comune di Roveredo in Piano, 
costituito dai seguenti elaborati:

• Relazione Illustrativa;
• Norme Tecniche di Attuazione;
• Relazione di non incidenza delle previsioni della  Variante n. 23 al P.R.G.C. sui 

siti di importanza comunitaria; 
• Asseverazione;
• 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;

EVIDENZIATO che il citato progetto di Variante n. 23 al P.R.G.C. 
consiste unicamente nella sostituzione della base catastale  riferita alla zonizzazione 
vigente di Piano della Variante n. 22, con fisiologici minimi adattamenti determinati tale 
trasferimento, al recepimento dei limiti fisici di un P.R.P.C. dopo il collaudo finale delle 
opere di urbanizzazione, con recepimento dell’approvati Regolamento Comunale della 
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Telefonia Mobile ai sensi della L.R. n. 3/2011 e la conseguente eliminazione dallo 
Strumento Urbanistico Generale dei riferimenti alle infrastrutture di telefonia mobile;

RILEVATO che i vincoli  urbanistici  preordinati  all’esproprio risultano 
efficaci essendo stati reiterati, per la quasi totalità,  con la Variante n. 21 al P.R.G.C., 
risultando così esecutivi dal 23.06.2011;

EVIDENZIATO che il progetto di Variante n. 23 al P.R.G.C. non prevede 
la reiterazione e la nuova apposizione di alcuni vincoli urbanistici preordinati 
all’esproprio, non rendendo così 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”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.  13 del 15.02.2012, 
immediatamente esecutiva, con cui la Competente Autorità di cui al D. Lgs. n. 152/2006 
ha approvato la determinazione di non assoggettabilità della Variante n. 23 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. 23 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 20.02.2012;

VISTO il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione 
Urbanistica in data 13.02.2012 sul progetto di Variante n. 23 al P.R.G.C.;

EVIDENZIATO che il progetto di Variante n. 23 al P.R.G.C. contiene 
anche la verifica di non incidenza dei contenuti della stessa Variante n. 23  rispetto alle 
zone SIC e ZPS;

DATO ATTO che la Variante n. 23, 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 ed al patrimonio 

indisponibile dello Stato, della Regione e altri Enti pubblici di cui al c. 6, art. 17, 
Decreto Pres. Regione n. 086/2008;

c) non 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; 

d) non è necessario raggiungere le intese con altre Amministrazioni di cui al c. 6, 
art. 17, Decreto Pres. Regione n. 086/2008;

DATO ATTO altresì che la Variante n. 23, oggetto della presente 
deliberazione non incide significativamente sulle previsioni dello studio geologico 
relativo al P.R.G.C. ed alle successive Varianti per le quali è stato acquisito il parere 
favorevole del Servizio Geologico della Regione Friuli Venezia Giulia; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 08.03.2012 
con cui è stata adottata la Variante n. 23, oggetto della presente deliberazione;

VISTO l'avviso di adozione della Variante n. 23  al P.R.G.C.  pubblicato 
sul B.U.R. n. 12  del 21.03.2012;

ACCERTATA  la regolarità del deposito degli atti ed elaborati della 
Variante n. 23 al  P.R.G.C. e della loro pubblicizzazione,  come risulta dalla relativa 
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documentazione;

EVIDENZIATO  che, entro i termini di pubblicazione, non sono 
pervenute osservazioni ed opposizioni;

EVIDENZIATO altresì che il Responsabile del Servizio Urbanistica ed 
Edilizia Privata ha presentato n. 5 autosservazioni, che evidenziano la necessità di 
recepire in cartografia di Piano  dettagli e questioni formali quali:

1)  la definizione del nuovo confine di zona D4, individuato per effetto della 
norma di flessibilità del PRGC in Variante allo stesso nel contesto 
dell’approvazione del P.R.P.C. <<Cava Lovera>>, riguardante il limite 
ovest dell’ambito estrattivo, non è stata recepita, per mera dimenticanza,  
nella presente Variante n. 23;

2) il parcheggio P di progetto, localizzato all’interno della pertinenza del Polo 
Scolastico, lato Palazzetto dello Sport, per la parte profondità di 5 metri tra 
i due parcheggi esistenti, è stato erroneamente  classificato come esistente 
nella presente Variante n. 23;

3) tratto di pista ciclabile di progetto, localizzata tra la cosiddetta “Gronda 
Nord” e Via Puccini – Località Borgonuovo, erroneamente classificato come 
pista ciclabile esistente nella presente Variante n. 23;

4) fascia di nucleo elementare di verde VR esistente, di proprietà del Comune 
di Roveredo in Piano,  erroneamente  classificato, nella presente Variante n. 
23, come zona residenziale B2 esistente, localizzato tra Via Gortanutti e la 
zona C2, già destinato a VR nella Variante n. 22 al P.R.G.C. e nel P.R.P.C. 
<<Lottizzazione Giardino>>;

5) recepimento in zonizzazione della modifica della viabilità, per effetto della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’ 8 marzo 2012, successiva 
a quella di adozione della presente Variante n. 23, della curva stradale nei 
pressi della Struttura Polifunzionale del Comune di Roveredo in Piano,  per 
adeguarla alle esigenze di percorrenza dell’autobus linea 3, ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 del regolamento di Attuazione della L.R. 5/2007 (DPGR 
086/Pres. del 23.03.2008);

RITENUTO di proporre l’approvazione ed il recepimento delle n. 5 
autosservazioni sopra citate, trattandosi di mera dimenticanza di recepimento  in 
cartografia (autosservazione n. 1), di mero errore grafico di trasposizione della 
zonizzazione (autosservazioni n.  2 – 3 – 4) oppure di formale recepimento di 
approvazioni successive all’adozione della Variante n. 23 al P.R.G.C. (autosservazione 
N. 5);

DATO ATTO che le autosservazioni all’adottata  Variante n. 23  sono 
state sottoposte alla Commissione Urbanistica nella seduta del 22 maggio 2012, che ha 
espresso parere favorevole;

RITENUTO di proporre l’approvazione della Variante n. 23  al P.R.G.C. 
apportando le modifiche agli elaborati tecnici conseguenti all’accoglimento delle 
autosservazioni;

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 
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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  le n. 5 autosservazioni del Responsabile del Servizio Urbanistica ed 
Edilizia Privata per le motivazioni espresse in premessa, trattandosi di automatico 
recepimento formale di deliberazione del Consiglio Comunale successiva a quella 
di adozione della presente (autosservazione n.5),  di mera dimenticanza di 
recepimento  in cartografia (autosservazione n. 1), di erroneo recepimento in 
cartografia di Piano della situazione previgente (autosservazioni n.  2 – 3 – 4);

2. approvare il progetto di Variante n. 23 al P.R.G.C., redatto ai sensi dell’art. 63, 
c. 5, n. 5/2007, dall’arch. Domenico Zingaro, Responsabile del Servizio 
Urbanistica -  Edilizia Privata ed Attività Produttive del Comune di Roveredo in 
Piano, come modificato a seguito dell’accoglimento delle n. 5 autosservazioni, 
costituito dai seguenti elaborati:

� Relazione Illustrativa;
� Norme Tecniche di Attuazione;
� Relazione di non incidenza delle previsioni della  Variante n. 23 al P.R.G.C. 

sui siti di importanza comunitaria; 
� Asseverazione;
� 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;

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 e cede poi la parola all’arch. 
Domenico Zingaro Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Urbanistica - Edilizia Privata 
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per l’approfondimento dello stesso.

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione e in assenza di interventi, 
procede alla votazione con il seguente esito: con voti favorevoli n. _10_ (Maggioranza) 
contrari n. _6_ (Anzolin Renzo, Matteo Domenico, Benedet Laura, Liva Renzo, Bernabè 
Ivan, Conzato Antonio) astenuti n. _0_  resi per alzata di mano dai _16_ presenti e votanti 
[assenti: Oria Valter]

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.

* * *

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata 
eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. _10_ (Maggioranza) contrari n. _6_ (Anzolin Renzo, Matteo 
Domenico, Benedet Laura, Liva Renzo, Bernabè Ivan, Conzato Antonio) astenuti n. _0_  resi 
per alzata di mano dai _16_ presenti e votanti [assenti: Oria Valter]

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 BERGNACH  SERGIO F.to DE PAOLI Dott.ssa Maria

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e 
affissa all’Albo pretorio informatico dal 05/06/2012 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino 
al 19/06/2012 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   05/06/2012
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  31/05/2012 perchè 
dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì  05/06/2012
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

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

Lì  05/06/2012

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________
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