
COPIA

N. 21

Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone
__________

Verbale del Consiglio Comunale
__________

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 26 AL PRGC, AI SENSI 
DELL'ART. 63 BIS, L.R. N. 5/2007, PREVIO ESAME 
OSSERVAZIONI E PROPOSTA DI SUPERAMENTO 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 2013 il giorno 30 del mese di MAGGIO    alle ore 20:00 , 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
CAMOL GIOVANNI Componente del Consiglio Presente
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente
MIOTTI DANIELE Capo Gruppo Assente
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

Assiste il Segretario DE PAOLI Dott.ssa Maria. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  

1



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. 26 AL PRGC, AI SENSI 
DELL'ART. 63 BIS, L.R. N. 5/2007, PREVIO ESAME OSSERVAZIONI 
E PROPOSTA DI SUPERAMENTO RISERVE REGIONALI 
VINCOLANTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

- il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC e che è vigente la Variante n. 
25 al PRGC, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 
29/11/2012 ed esecutiva dal 13.12.2012;

- 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 
di nuovo esecutivi dal 23.06.2011;

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; 

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. 57 del 29.11.2011, 
con cui sono state impartite le direttive al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata per la 
formazione di Variante al P.R.G.C., ai sensi dell’art. 63 bis, per rendere nuovamente 
efficace la normativa commerciale di dettaglio all’interno della zona Hc e per la 
verifica della compatibilità urbanistica ed ambientale dell’adeguamento degli standard 
urbanistici e della riqualificazione della stessa zona, viste le considerazioni svolte dalla 
Direzione Regionale Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità –
Servizio Commercio nella Circolare dd. 04.04.2011 prot. 11195/P-/Cl. PT-4-411 
31/03/11;

VISTO il progetto di Variante n. 26 al P.R.G.C. redatto, ai sensi dell’art. 
63 bis, L.R. n. 5/2007 e s.m.i., costituito dai seguenti elaborati:

Progetto di pianificazione - Elaborati grafici:
- TAV. 1A –  P.R.G.C. vigente scala 1:5000
- TAV. 1B –  P.R.G.C. scala 1:2000
- TAV. 2A –  P.R.G.C. Variante n. 26 scala 1:500
- TAV. 2B –  P.R.G.C. Variante n. 26 scala 1:2000
- TAV. 3   - Schema della viabilità provinciale
- TAV. 4   - Individuazione comparto Zona H2
- TAV. 5   - Prescrizioni edilizie Zona H2
- TAV. 6   - Verifiche standard parcheggi e viabilità
- TAV. 7   - Sistemazione del verde
- TAV. 8   - Schema impianti
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Progetto di pianificazione - Elaborati scritti:
- Relazione illustrativa
- Asseverazione
- Norme Tecniche di attuazione
- Norme Tecniche di Attuazione di raffronto 

redatti dall’arch. Domenico Zingaro, Responsabile del Servizio Urbanistica -  
Edilizia Privata ed Attività Produttive del Comune di Roveredo in Piano;

Elaborati tecnici di cui alla verifica di assoggettabilità alla VAS:
- Variante n. 26 al PRGC - Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto 

Preliminare (art. 12 DLgs 152/2006)
- Variante n. 26 al PRGC - Valutazione di incidenza ambientale (Screening)

 redatti dal dr. for. Dino Calzavara;

Piano Comunale di settore del Commercio:
- Programmazione della rete distributiva comunale per le grandi strutture di 

vendita – Studio di base;
- Programmazione della rete distributiva comunale per le grandi strutture di 

vendita – Norme Tecniche di Attuazione;
- Programmazione della rete distributiva comunale per le grandi strutture di 

vendita – Cartografia: Tavola P1;

redatti dalla General Planning S.r.l. di Udine;

RILEVATO che la Variante n. 26 al PRGC: 

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, ad eccezione 
dell’oleodotto militare della rete POL e di n. 2 aree in fregio alla S.P. n. 7 “di 
Aviano”;

c) per quanto esposto al precedente punto b), dopo l’adozione della Variante sarà 
necessario raggiungere le intese con l’Aeronautica Militare, per l’oleodotto 
militare rete POL, e la Provincia di Pordenone per le due aree in fregio alla S.P. 
n. 7;

VISTO lo studio di compatibilità geologica della presente Variante n. 26 
al PRGC , redatto  dal  geologo dr. Orlando Scian da Cordenons;

VISTO il parere favorevole di compatibilità geologica delle previsioni di 
cui alla Variante n. 26 al PRGC, rilasciato dalla Direzione Centrale ambiente, energia e 
politiche per la montagna – Servizio Geologico in data 24.10.2012, prot. n. SGEO 
34986 UD/PG/V, pervenuto a questo Comune in data 26.10.2012, prot. 13292/A;

DATO ATTO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 
29.11.2011 è stato disposto  anche l’avvio del procedimento di VAS come da L.R. n. 
16/2008 e D. Lgs. n. 152/2006  per la Variante di cui alla presente;

VISTI gli elaborati  tecnici denominati <<Variante n. 26 al PRGC -
Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto Preliminare (art. 12 DLgs 152/2006)>> e 
<< Variante n. 26 al PRGC - Valutazione di incidenza ambientale (Screening)>>, 
redatti dal dr. for. Dino Calzavara,  pervenuti in data 08.11.2012, prot. 13790/A, ove si 
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conclude che <<la Variante n. 26 al P.R.G.C. non determini effetti negativi significativi 
sull’ambiente e sulle componenti biotiche e abiotiche e che pertanto non sia necessario 
attivare la successiva fase della procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS)>>;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 26.11.2012 con cui 
sono stati adottati i citati elaborati  tecnici denominati <<Variante n. 26 al PRGC -
Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto Preliminare (art. 12 DLgs 152/2006)>> e 
<< Variante n. 26 al PRGC - Valutazione di incidenza ambientale (Screening)>>, 
redatti dal dr. for. Dino Calzavara, e sono stati confermati, come Soggetti Competenti ai 
fini VAS, l’A.S.S. N. 6 “Friuli Occidentale” e l’A.R.P.A. F.V.G.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 29.11.2012, 
esecutiva il 27.12.2012, con cui è stata adottata la Variante n. 26 al PRGC, ai sensi 
dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007;

DATO ATTO che, per la Variante n. 26 al PRGC, la Regione ha disposto 
la pubblicazione dell’avviso di adozione sul BUR n. 5 del 30.01.2013;

ACCERTATO che la pubblicazione del citato avviso di adozione è stata 
regolarmente svolta, come da referto restituito dal Messo Comunale;

VISTA la richiesta di contributo inviata ai suddetti Soggetti Competenti 
in data 19.02.2013, prot. 2368/P;

VISTO il contributo trasmesso, conseguentemente, dall’ A.S.S. N. 6 “Friuli 
Occidentale”, pervenuto  in data 04.04.2013, prot. n. 4231/A, con cui la stessa Azienda 
Sanitaria riteneva <<che non debba essere seguita la procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica prevista dagli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. N. 152/2006>>, 
segnalando che <<il retino identificante la Trasformazione di porzione di zona E4 in 
zona di verde privato Q6 mappale n. 254, F. 2, non trova chiara corrispondenza nella 
legenda degli elaborati grafici. Si ritiene necessario migliorare la resa grafica per 
consentire l’inequivocabile attribuzione dell’area in questione con la zona Q6 verde 
privato al servizio di attività>>;

VISTO il contributo trasmesso, conseguentemente, dall’ A.R.PA. F.V.G., 
pervenuto  in data a mezzo PEC in data 10.04.2013, prot. n. 4482/A, con cui la stessa 
Agenzia concludeva <<che la Variante n. 26 al PRGC in esame non determina impatti 
significativi sull’ambiente e non assume rilevanza in termini di attuazione della 
normativa comunitaria>>;

VISTA la richiesta di parere ai sensi dell’art. 230 del TULLS, R.D. n. 
1265/1934, sulla Variante n. 26 al PRGC, inviata tramite PEC all’A.S.S. n. 6 “Friuli 
Occidentale”,  in data 05.04.2013, prot. 4253/P;

VISTO il parere espresso dall’A.S.S. N. 6 “Friuli Occidentale”, ai sensi 
dell’art. 230 del TULLS, R.D. n. 1265/1934, pervenuto,  tramite PEC, in data 
15.04.2013, prot. n. 4626/A, con cui la stessa Azienda Sanitaria non ravvisava 
<<problematiche ostative all’attuazione della Variante in oggetto richiamata>>;

VISTA l’osservazione pervenuta rispetto all’adottata Variante n. 26 al 
PRGC, in data 08.03.2013, prot. 3242/A, proposta dai Gruppi Consiliari Gruppi 
Consiliari  “PROSPETTIVA duemila” e “ROVEREDO FUTURA”, ed articolata in vari 
punti;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 694 dell’11.04.2013, 
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con cui sono state avanzate n. 2 riserve, entrambe articolate in tre punti, come 
comunicato con nota n. SPTT/11172/4.411, datata 15.04.2013, pervenuta il 
24.04.2013, prot. n. 5084;

VISTO l’elaborato tecnico denominato <<Esame Osservazioni –
Opposizioni – Riserve Regionali Vincolanti>>, redatto dal Responsabile del Servizio 
Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive nonché Tecnico incaricato del 
progetto di Variante n. 26 al PRGC, dove si propone di accogliere/non accogliere le 
osservazioni e si propongono le modalità di superamento delle riserve regionali 
vincolanti;

VISTO la richiesta di nulla-osta trasmesso all’Aeronautica Militare di 
Milano e di Parma in data 18.03.2013, prot. n. 3564/A in ordine alle interferenze delle 
previsioni di progetto della Variante n. 26 al PRGC con l’Oleodotto Militare della rete 
P.O.L.;

VISTO la richiesta di nulla-osta trasmesso alla Provincia di Pordenone 
in data 18.03.2013, prot. n. 3564/A in ordine alle trasformazioni di progetto della 
Variante n. 26 al PRGC; 

VISTO il nulla-osta alla realizzazione della Variante n. 26 al PRGC, 
inviato dall’Aeronautica Militare – Comando Rete  P.O.L. di Parma, in data 
15.05.2013, prot. n. 5760/A;

VISTO il parere favorevole all’unanimità espresso in data 14 maggio 
2013 dalla Commissione Urbanistica sulla proposta di controdeduzioni alle 
osservazioni e di superamento delle  riserve regionali vincolanti, pervenute rispetto al 
progetto urbanistico della Variante n. 26 al PRGC;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di 
Pordenone n. 89 del 22 maggio 2013, immediatamente esecutiva, dove si esprime di non 
condividere il cambio di destinazione urbanistica delle due aree in fregio della 
Provincia stessa lungo la S.P. n. 7 “di Aviano”, da zona Hc (destinazione vigente) ad 
aree in funzione della viabilità (destinazione di Variante n. 26 adottata), in quanto 
ravvisa che, da tale operazione, deriverebbe <<un decremento di valore>> per i sedimi 
in questione;

RITENUTO di dover prendere atto del mancato raggiungimento 
dell’intesa con la Provincia di Pordenone al riguardo della modifica adottata della 
destinazione urbanistica dei due sedimi provinciali in fregio alla S.P. n. 7 “di Aviano” 
da <<Hc – zona per grandi strutture di vendita superiori a m mq 5.000>> ad <<aree 
in funzione della viabilità>>, riportando la destinazione urbanistica, per gli stessi, alla 
destinazione vigente al momento dell’adozione della presente Variante n. 26, ovvero  
<<H2 – Zone commerciali di interesse comunale e comprensoriale>>, fatto salvo 
l’aggiornamento della denominazione della zona commerciale della grande 
distribuzione, modificata globalmente per tutte le aree della stessa zona come da 
indicazioni regionali;

SENTITA l’Autorità procedente, ritenuto da parte dell’Autorità 
Competente di accogliere il contributo dell’ARPA FVG,  che  ha valutato <<la Variante 
n. 26 al PRGC in esame non determina impatti significativi sull’ambiente e non assume 
rilevanza in termini di attuazione della normativa comunitaria>> , ed il contributo 
dell’A.S.S. N. 6 “Friuli Occidentale” che ha ritenuto <<che non debba essere seguita la 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli articoli da 13 a 18 del 
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D. Lgs. N. 152/2006>>,

EVIDENZIATO che, al fine di superare la corrispondente riserva 
regionale, è stato modificato il retino della nuova zona Q6 mappale n. 254, F. 2, 
rendendolo inequivocabile anche per colore, in quanto è stata modificata la sua 
denominazione in zona H2.1, recependo così anche il consiglio dell’A.S.S. n. 6 “Friuli 
Occidentale”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.  56 del 20.05.2013, 
immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata dalla Giunta Comunale, quale 
Autorità Competente, la decisione di escludere la Variante n. 26 al PRGC dalla 
valutazione di cui agli articoli  13-18, D. Lgs. N. 152/2006;

VISTO l’avviso di conclusione della verifica di assoggettabilità 
pubblicato, comprese le motivazioni, sul sito internet ed all’Albo Pretorio del Comune di 
Roveredo in Piano e con affissioni nei punti consueti;

CONSIDERATO che, nell’elaborato tecnico denominato <<Esame 
Osservazioni – Opposizioni – Riserve Regionali Vincolanti>>, è sottoposto al Consiglio 
Comunale  l’accoglimento/non accoglimento delle osservazioni ed il superamento delle 
riserve regionali vincolanti, suddivise in sottoparti di argomenti omogenei, per una più 
completa valutazione, per le quali è formulata la proposta di seguito sinteticamente 
riportata:

OSSERVAZIONI   Gruppi Consiliari  “PROSPETTIVA duemila” e “ROVEREDO 
FUTURA”:

1.1 si propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione n. 1.1, per le motivazioni 
indicate nel documento citato;

1.2 si propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione n. 1.2, per le motivazioni 
indicate nel documento citato;

1.3 si propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione n. 1.3, per le motivazioni 
indicate nel documento citato;

2.1 si propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione n. 2.1, per le motivazioni 
indicate nel documento citato;

2.2 si propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione n. 2.1, per le motivazioni 
indicate nel documento citato;

RISERVE REGIONALI 

1a si propone di SUPERARE la riserva regionale n. 1a, come nel suddetto 
elaborato tecnico;  
1b si propone di SUPERARE la riserva regionale n. 1b, come nel suddetto 
elaborato tecnico;
1c  si propone di SUPERARE la riserva regionale n. 1c, come nel suddetto 
elaborato tecnico; 
2a si propone di SUPERARE la riserva regionale n. 2a, come nel suddetto 
elaborato tecnico;  
2b si propone di SUPERARE la riserva regionale n. 2b, come nel suddetto 
elaborato tecnico;
2c  si propone di SUPERARE la riserva regionale n. 2c, come nel suddetto 
elaborato tecnico; 
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RITENUTO di proporre l’approvazione della Variante n. 26  al PRGC, 
redatta ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007, come modificata ed integrata:

- per effetto dell’intesa raggiunta con l’Aeronautica Militare – Comando Rete  P.O.L.  
di Parma, in data 15.05.2013, prot. n. 5760/A, in ordine alle interferenze delle 
previsioni di Piano con l’oleodotto militare;

- per effetto del mancato raggiungimento dell’intesa con la Provincia di Pordenone 
riguardo alle aree in fregio alla viabilità della S.P. n. 7 “di Aviano”;

- per effetto delle proposte di NON ACCOGLIMENTO delle osservazioni pervenute;
- per effetto della proposta di SUPERAMENTO delle riserve regionali vincolanti; 

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

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

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

S I  P R O P O N E

1. di prendere atto dell’intesa raggiunta con l’Aeronautica Militare – Comando Rete  
P.O.L.  di Parma, in data 15.05.2013, prot. n. 5760/A, in ordine alle interferenze 
delle previsioni di Piano con l’oleodotto militare;

2. di prendere atto del mancato raggiungimento dell’intesa, per le motivazioni 
espresse in premessa,  con la Provincia di Pordenone in ordine alla  modifica 
adottata della destinazione urbanistica dei due sedimi provinciali in fregio alla 
S.P. n. 7 “di Aviano” da <<Hc – zona per grandi strutture di vendita superiori a 
m mq 5.000>> ad <<aree in funzione della viabilità>>, riportando la 
destinazione urbanistica, per i citati due sedimi, alla destinazione vigente al 
momento dell’adozione della presente Variante n. 26, ovvero  <<H2 – Zone 
commerciali di interesse comunale e comprensoriale >>, fatto salvo 
l’aggiornamento della denominazione della zona commerciale della grande 
distribuzione, modificata globalmente per tutte le aree della stessa zona come da 
indicazioni regionali;

3. di accogliere o non accogliere, motivatamente, come dettagliatamente esplicitato 
nell’elaborato tecnico, denominato <<Esame Osservazioni – Opposizioni –
Riserve Regionali Vincolanti>>, le osservazioni e di proporre il superamento 
delle riserve regionali vincolanti all’adottata Variante n. 26 al PRGC, redatta ai 
sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007 e s.m.i., come di seguito riportato:

OSSERVAZIONI   Gruppi Consiliari  “PROSPETTIVA duemila” e “ROVEREDO 
FUTURA”:

1.1 si propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione n. 1.1, per le 
motivazioni indicate nel documento citato;

1.2 si propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione n. 1.2, per le 
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motivazioni indicate nel documento citato;
1.3 si propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione n. 1.3, per le 

motivazioni indicate nel documento citato;
2.1 si propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione n. 2.1, per le 

motivazioni indicate nel documento citato;
2.2 si propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione n. 2.1, per le 

motivazioni indicate nel documento citato;

RISERVE REGIONALI 

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

4. di approvare, conseguentemente all’approvazione delle proposte di superamento 
delle riserve regionali, gli elaborati sostitutivi e/o integrativi di seguito elencati:

Progetto di pianificazione - Elaborati grafici:
TAV. 2A -  P.R.G.C. Variante n. 26 scala 1:500
TAV. 2B -  P.R.G.C. Variante n. 26 scala 1:2000
TAV. 3   - Schema della viabilità provinciale
TAV. 4   - Individuazione comparto Zona H2
TAV. 5   - Prescrizioni edilizie Zona H2
TAV. 6   - Verifiche standard parcheggi e viabilità
TAV. 7   - Sistemazione del verde
TAV. 8   - Schema impianti

Progetto di pianificazione - Elaborati scritti:
Norme Tecniche di attuazione
Norme Tecniche di Attuazione di raffronto 
Esame Osservazioni – Opposizioni – Riserve Regionali Vincolanti

dando atto che tutti gli altri elaborati tecnici,  costituenti la Variante n. 26 al 
PRGC, non sono oggetto di modifiche;

5. di approvare il progetto di Variante n. 26 al PRGC, redatto, ai sensi dell’art. 63 
bis, L.R. n. 5/2007,  ed il Piano Comunale del Commercio allegato, come indicato 
al precedente punto n. 3,  e costituito dai seguenti elaborati:

Progetto di pianificazione - Elaborati grafici:
- TAV. 1A -  P.R.G.C. vigente scala 1:5000
- TAV. 1B -  P.R.G.C. scala 1:2000
- TAV. 2A -  P.R.G.C. Variante n. 26 scala 1:500
- TAV. 2B -  P.R.G.C. Variante n. 26 scala 1:2000
- TAV. 3   - Schema della viabilità provinciale
- TAV. 4   - Individuazione comparto Zona H2
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- TAV. 5   - Prescrizioni edilizie Zona H2
- TAV. 6   - Verifiche standard parcheggi e viabilità
- TAV. 7   - Sistemazione del verde
- TAV. 8   - Schema impianti

Progetto di pianificazione - Elaborati scritti:
- Relazione illustrativa
- Asseverazione
- Norme Tecniche di attuazione
- Norme Tecniche di Attuazione di raffronto 
- Esame Osservazioni – Opposizioni – Riserve Regionali Vincolanti

redatti dall’arch. Domenico Zingaro, Responsabile del Servizio Urbanistica -
Edilizia Privata ed Attività Produttive del Comune di Roveredo in Piano;

Elaborati tecnici di cui alla verifica di assoggettabilità alla VAS:
- Variante n. 26 al PRGC - Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto 

Preliminare (art. 12 DLgs 152/2006)
- Variante n. 26 al PRGC - Valutazione di incidenza ambientale (Screening)

 redatti dal dr. for. Dino Calzavara;

Piano Comunale di settore del Commercio:
- Programmazione della rete distributiva comunale per le grandi strutture di 

vendita – Studio di base;
- Programmazione della rete distributiva comunale per le grandi strutture di 

vendita – Norme Tecniche di Attuazione;
- Programmazione della rete distributiva comunale per le grandi strutture di 

vendita – Cartografia: Tavola P1;

redatti dalla General Planning S.r.l. di Udine;

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

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

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;
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UDITO il Sindaco che introduce l’argomento e cede poi la parola all’arch. 
Domenico Zingaro Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Urbanistica – Edilizia Privata 
per l’illustrazione dello stesso;

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

UDITI i seguenti interventi:

• Il Consigliere Conzato Antonio (“Roveredo Futura”) dà lettura del proprio intervento 
scritto – nel quale vengono spiegate le motivazioni con cui si criticano le 
controdeduzioni dell’Ufficio e che, dopo essere stato depositato agli atti, viene allegato 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

• L’Assessore NADAL Paolo (“Gruppo Misto”) intende esprimere tre brevi 
considerazioni in relazione alle premesse svolte dal Consigliere Conzato nel proprio 
intervento: 1) ritiene più che certo il lavoro collegiale svolto da questa Amministrazione 
nei confronti di tutti i rappresentanti della Maggioranza e dei Gruppi che la sostengono; 
pertanto è sua intenzione fugare ogni dubbio espresso dal Consigliere di Minoranza sul 
fatto che i colleghi della Maggioranza non siano stati coinvolti prima di iniziare il 
percorso, che ha avuto poi seguito con gli indirizzi dati all’Ufficio Tecnico e che ha 
portato all’adozione di questa Variante, così come di quelle che saranno esaminate nei 
prossimi punti dell’O.d.G.; 2) per quanto riguarda i lavori delle Commissioni, sottolinea 
come sia stata la Minoranza ad aver scelto di non partecipare alle stesse, non 
eleggendo i propri rappresentanti. Ricorda, inoltre, che anche laddove sono presenti gli 
esponenti di Minoranza, in occasione delle ultime riunioni delle Commissioni gli stessi 
non si sono presentati, chi motivatamente chi meno; 3) ritiene infine doveroso 
ringraziare l’arch. Zingaro e il suo staff per il supporto tecnico dato ai Consiglieri di 
Maggioranza in occasioni delle numerose riunioni e riflessioni intervenute 
sull’argomento. Evidenzia che non si è mai inteso delegare all’Ufficio Tecnico 
competenze di carattere politico: la votazione della Variante viene effettuata, infatti, 
dal Consiglio Comunale.

• Il Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”) ribadisce che tutto ciò che la 
Minoranza aveva da dire l’ha detto in sede di discussione e adozione della presente 
Variante, esponendo tutte le ragioni che avrebbero indotto a cercare sì di venire 
incontro alle necessità e alle modifiche legislative intervenute, ma valutando 
improvvida e sbagliata la scelta di concedere un ulteriore, così consistente 
(“significativo” come riconosce la Regione), ampliamento di disponibilità di vendita, 
senza avere concreta contezza della effettiva utilità di questo ulteriore spreco di 
terreno. Nelle osservazioni presentate sono state riepilogate tutte le motivazioni 
tecniche e politiche che avevano indotto la Minoranza a votare contro il 
provvedimento, nella speranza che dalla lettura del documento pervenisse una 
riflessione e un eventuale accoglimento, ma così non è stato. Resta la sostanza: un 
ulteriore ampliamento di superficie di vendita, consumo di territorio, ecc. Anche da un 
punto di vista urbanistico il Consigliere ritiene che le scelte avrebbero dovuto essere 
diverse: evidenzia il continuo rincorrere le richieste degli interessati, a cui peraltro 
anche le precedenti Amministrazioni avevano tentato di dare risposta positiva, senza 
però ottenere risultati. Avendo riguardo, inoltre, all’attuale sviluppo dell’andamento 
economico (come evidenziato anche sulla recente stampa locale) ritiene che ci si 
dovrebbe fermare e valutare attentamente le richieste degli imprenditori, che finora 
hanno guardato solamente ai propri interessi, arrivando anche a chiudere l’attività. 
Menzionando un recente intervento sui centri commerciali della Capogruppo della 
Lega Nord a Pordenone e, più in generale, in considerazione della specifica realtà del 
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Comune di Roveredo in Piano, il Consigliere evidenzia la necessità di valutare se c’è 
un reale interesse a favorire lo sviluppo del commercio locale, l’apertura di qualche 
nuovo negozio a Roveredo, senza guardare solamente al centro commerciale. 
Un’ulteriore questione riguarda poi le osservazioni presentate dalla Provincia di 
Pordenone in merito a un intervento di questa Variante che restituisce alla sua 
originaria funzione parte del sedime, ex relitto stradale e ora verde, che era diventato 
provvisoriamente HC e che, quindi, aveva avuto una certa valorizzazione. Dopo il 
parere positivo di tre Uffici, un quarto Ufficio della Provincia si è espresso 
negativamente su questo intervento, perché l’Ente intermedio, in tal modo, ci 
rimetterebbe in termini di valorizzazione. Ora sembra che nella risposta si venga 
incontro a questa esigenza. Pertanto, in relazione a questo terreno valorizzato, il 
Consigliere avanzerà specifica richiesta per verificare se la Provincia abbia pagato 
l’ICI in funzione della  valorizzazione che quel terreno ha avuto e se pagherà l’imposta 
fintanto che il  valore acquisito permarrà.

• L’Assessore ROSSIT Ezio (“Popolo della Libertà”) ribadisce che il progetto è stato 
esposto a tutti gli esponenti di Maggioranza da molto tempo; è stata fatta un’attenta 
analisi e non si tratta di una cosa campata in aria. Sull’intervento del Consigliere Liva, 
evidenzia che non è pertinente portare ad esempio l’opposizione che la Lega Nord sta 
conducendo a Pordenone sui centri commerciali, perché si tratta di una realtà diversa 
da quella di Roveredo. Per quanto riguarda la viabilità, questa è già sufficientemente 
intensa e non ha bisogno di essere incrementata per avere un adeguato parco clienti di 
un centro commerciale. Ciò deriva dall’analisi svolta dagli imprenditori che possono 
fare questo investimento. La situazione di Roveredo è quindi diversa, e risulta più 
appetibile,  rispetto a quella della Pontebbana, dove esiste una serie di centri 
commerciali che vanno a interferire tra loro. La cementificazione, poi, non è così 
imponente. Dall’analisi dei progetti risulta che c’è un restauro di ciò che oggi è in stato 
di abbandono; ci sono strutture ferme e inutilizzate; ce ne sono altre con determinate 
funzioni che in seguito ne avranno altre e, quindi, saranno certamente demolite e 
ricostruite. Si sta tentando di sanare una zona compromessa. Se invece la Minoranza 
propende per il mantenimento dello status quo, allora non può poi accusare 
l’Amministrazione di immobilità. Almeno si è tentato di fare qualcosa. Ricorda, infine, 
che all’arch. Zingaro non è stato dato il compito di rispondere politicamente, in quanto 
le risposte alle osservazioni sono di carattere puramente tecnico.

• Il Consigliere CONZATO Antonio (“Roveredo Futura”) sottolinea di aver 
partecipato all’ultima riunione della vecchia Commissione Urbanistica: giudica quello 
che ha sentito e giudica gli atti cui ha avuto accesso. Allora sono state formulate le 
direttive e non si è parlato di ampliamento del centro commerciale; non è stato riferito 
dei progetti che erano nell’aria e che presupponevano tale ampliamento per realizzare 
gli investimenti. Le direttive erano alquanto generiche e l’arch. Zingaro, da quanto 
risulta nella relazione tecnico – illustrativa formulata in sede di adozione della 
Variante, ha a suo avviso dovuto trovare i motivi per sostenere che il centro 
commerciale doveva essere ampliato: 40.000 mq di esposizione, altrimenti gli operatori 
non avrebbero investito. Ma questo avrebbe dovuto essere formulato nelle direttive, 
cosicché ne sarebbe derivata una decisione politica, sulla quale egli non avrebbe 
concordato, ma di cui avrebbe dovuto prendere atto. Il Consigliere giudica, quindi, 
semplicemente gli atti. Inoltre vorrebbe sapere dall’Assessore Rossit in che cosa 
consistono questi progetti e se ci sono buone possibilità che decollino, nonostante 
l’incertezza della situazione economica, in rapida evoluzione. 

• Il Consigliere ANZOLIN Renzo (“Prospettiva 2000”) intende fare un breve 
intervento in merito al campo Acar, dal momento che lo stesso è stato collocato in 
questa considerazione: poiché si parla di spreco del territorio, evidenzia come sia 
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possibile dire, ora, che ne è stata recuperata una piccola porzione, visto che 15.000 
metri di terreno sono stati restituiti all’agricoltura. Si tratta di un campo che è lì da 30 
anni e che nelle intenzioni dell’Assessore allo Sport avrebbe dovuto diventare la 
“cittadella dello sport”. Ricorda che due anni fa è stato dato risalto alla vicenda di 
questo campo con pubblicazioni e interpellanze; la stessa vicenda è stata fotografata 
circa un mese fa e, oggi, anche quella fotografia risulta oramai superata, dal momento 
che il campo è stato arato, ridotto a terreno agricolo, perdendo così ogni possibilità di 
essere ricondotto a quello che un tempo  rappresentava.

• Il Sindaco, rispetto alle considerazioni svolte, sottolinea di condividere una prima 
riflessione del Consigliere Conzato e un’ultima riflessione del Consigliere Liva. Per 
quanto riguarda la prima, concorda con il Consigliere di Minoranza sul fatto che non si 
ha la sfera di cristallo. Detto questo, sottolinea che quando si tratta di un rapporto 
pubblico-privato, c’è sempre un percorso da fare. Nel caso specifico, si è cercato di 
intervenire su un centro commerciale abbandonato, per il quale erano previste opere 
che venivano prorogate di anno in anno da almeno dieci anni, e lo si è fatto dapprima 
obbligando i proprietari a completare le infrastrutture, poi seguendo quella che in 
periodo di crisi può essere definita una scommessa sull’economia che dovrà 
riprendere, legata al fatto che quella zona risulta comunque appetibile rispetto all’asse 
Pordenone – Pedemontana, essendo alternativa ai grossi centri commerciali della 
Pontebbana; per essere competitiva, però, deve avere quelle dimensioni ottimali che 
hanno condotto a concedere l’ampliamento di cui si discute. E’ un modo per cercare 
di seguire sì lo spunto di alcuni imprenditori, ma anche per tentare di dare una risposta 
all’occupazione. Per quanto riguarda poi alcune considerazioni svolte in precedenza e 
che riguardano questioni di metodo e di forma, il Sindaco ricorda che questa è una 
proposta che nasce nell’autunno del 2011. E’ stata sottoposta all’esame della 
Commissione Urbanistica e portata almeno tre volte in Consiglio Comunale; non è 
stato mai posto alcun limite alla discussione e al dibattito. L’altro aspetto riguarda la 
forma: per prima cosa sottolinea che quello che concerne il dibattito democratico 
all’interno della Maggioranza che governa l’attuale Amministrazione è un problema 
della Maggioranza stessa, che si cerca di rendere trasparente affinché si rifletta alla 
Comunità e alla Minoranza, ma non accetta osservazioni sul metodo e sulle modalità di 
coinvolgimento della Maggioranza. Un secondo aspetto riguarda le Commissioni 
Consiliari: nel momento in cui la Minoranza ha deciso di non partecipare alle stesse, il 
Sindaco non ha sollevato problemi di sorta; ma ora non si dica che non si fanno 
partecipare i Consiglieri di Minoranza, se gli stessi hanno deciso di non farvi parte. Al 
riguardo ricorda che tutti i Gruppi Consiliari possono essere rappresentati all’interno 
delle Commissioni, perché così è previsto. Evidenzia, poi, come in una materia così 
complessa sia ovvio riassumere le risposte ai vari quesiti posti, di carattere tecnico e 
politico, in una scheda, che è stata  messa agli atti dei Consiglieri ed è stata letta 
dall’arch. Zingaro, alla stregua dei dati economici illustrati dal Responsabile del 
Servizio Finanziario in occasione della discussione sul Conto Consuntivo. Ricorda, poi, 
che la responsabilità politica delle scelte compete al Consiglio; l’arch. Zingaro ha 
semplicemente verificato dal punto di vista tecnico la correttezza dell’indirizzo politico 
di questa Amministrazione e di questo Consiglio. Per ciò che riguarda, infine, l’ultima 
considerazione svolta dal Consigliere Liva, il Sindaco concorda con lo stesso, 
sottolineando che se la Provincia ha manifestato un certo tipo di interesse, le sarà 
richiesta regolarmente l’ICI.

• Il Consigliere CONZATO Antonio (“Roveredo Futura”), intende precisare di non 
essere stato cacciato dalle Commissioni, ma di aver scelto di non parteciparvi più a 
seguito della riforma delle stesse, conseguente al quesito posto dall’Amministrazione 
alla Direzione Regionale. Ricorda che in precedenza la Commissione Urbanistica era 
composta da sei persone, di cui quattro espresse dalla Maggioranza e due dalla 
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Minoranza; con lo staccarsi di un movimento politico dalla Maggioranza e decidendo 
nella più totale autonomia, si sarebbe potuta creare una situazione di parità nel voto (3 
contro 3), oppure si potevano comunque verificare convergenze trasversali che 
avrebbero alimentato in modo positivo il dibattito in Consiglio Comunale. Per quanto 
concerne la dichiarazione di voto, il Consigliere esprime la propria contrarietà alle 
proposte fatte dalla Giunta attraverso l’esposizione dell’arch. Zingaro. Si rammarica, 
infine, per il fatto che alla sua richiesta di conoscere i progetti sul nuovo centro 
commerciale, che hanno convinto la Maggioranza a concedere il generoso 
ampliamento di cui si argomenta, non sia stata data pubblicamente alcuna risposta, 
nonostante questa fosse la questione centrale espressa nel proprio intervento scritto.

• Il Sindaco ricorda al Consigliere Conzato che le precedenti Commissioni Consiliari 
avevano un problema di funzionamento. I componenti delle stesse si sono rivolti al 
Sindaco per superare questo problema. Il Sindaco ha richiesto un parere legale alla 
Regione, la quale ha spiegato i termini della questione. Le Commissioni sono state così 
riformulate; rimangono sempre potenzialmente costituite da sei persone: alcuni 
esponenti (di Maggioranza) hanno deciso di aderire, altri (di Minoranza) no. Ciascuno, 
in ogni caso, deve essere rispettoso delle altrui posizioni. 

• Il Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”) dichiara di non approvare la 
Variante e conseguentemente la proposta di superamento delle questioni poste dalla 
Minoranza, che la delibera tende a dare per inesistenti. La Minoranza contesta nel 
merito e nel metodo questa Variante per come è stata fatta. Nessuno intende mettere 
in discussione che le diverse Amministrazioni succedutesi si siano confrontate con 
questo problema e abbiano cercato di dare una risposta. Ma si ritiene che la risposta 
estremamente generosa data in questo momento non sia adatta ai tempi e non sia 
corretta. Per quanto riguarda la questione della partecipazione alle Commissioni 
Consiliari da parte della Minoranza, sottolinea che le considerazioni espresse dal 
Consigliere Conzato nascono dalla riunione della Commissione Urbanistica alla quale 
lo stesso ha partecipato ed è proprio su quella che ha impostato il suo intervento: non 
si riferiva certo a quelle riunioni alle quali ha liberamente scelto di non partecipare. 
Ribadisce, infine, il voto contrario alla Variante, per tutte le ragioni espresse nelle 
osservazioni presentate dalla Minoranza.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente 
esito: con voti favorevoli n. _10_ (Maggioranza) contrari n. _6_ (Liva Renzo, Anzolin 
Renzo, Matteo Domenico, Benedet Laura, Bernabè Ivan, Conzato Antonio) astenuti n. _0_  
resi per alzata di mano dai _16_ votanti [assenti: Miotti Daniele] 

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.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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 04/06/2013 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino 
al 18/06/2013 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   04/06/2013
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 30/05/2013, perché 
dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì  04/06/2013
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

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

Lì  04/06/2013

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________
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