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__________

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 31 AL PRGC AI SE NSI 
DELL'ART. 63, C. 5, L.R. N. 5/2007 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE

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

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 contabile FAVOREVOLE con la seguente precisazione: Il parere viene espresso su esplicita 
richiesta del Responsabile dell'u.o. Area Urbanistica Edilizia Privata-Attività Produttive: "Nessuna 
conseguenza rilevante in termine di mantenimento degli equilibri finanziari ed economico 
patrimoniali deriva a questo Comune a seguito dell'approvazione della variante urbanistica n. 31 al 
P.R.G.C.".--------------------------------------------------------------

F.to PALMIRO BRAN

L’anno 2014 il giorno 26 del mese di MARZO     alle ore 18:00 , nella sala consiliare, in 
seguito a regolare convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria , e in 
seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano  

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 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 Assente
CONZATO ANTONIO Componente del Consiglio Presente1



Assiste il Vice Segretario ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
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: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 31 AL PRGC AI SENSI 
DELL'ART. 63, C. 5, L.R. N. 5/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC e che è vigente la Variante n. 
28 al PRGC, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione del n. 28 del 
30.05.2013, entrata in vigore il 13.06.2013, comprensiva delle modifiche 
apportate allo strumento urbanistico generale da parte della Variante n. 26 al 
PRGC, confermata nell’esecutività con decreto del Presidente della Regione a 
partire dal 22.08.2013, e comprensiva anche delle modifiche apportate allo 
strumento urbanistico generale da parte della Variante n. 27 al PRGC, 
confermata nell’esecutività con decreto del Presidente della Regione a partire 
dal 26.09.2013;

- in data 27.11.2013, con propria deliberazione n. 53, il Consiglio Comunale ha 
adottato la Variante n. 29 al PRGC, ai sensi dell’art. 63 bis della L.R. n. 5/2007, 
interessante principalmente l’ampliamento della zona D4 per attività estrattive 
ed in particolar modo il comparto della stessa zona D4 <<Cava Lovere-
Ferro>>;

- in data 27 novembre 2013, il Consiglio Comunale ha deliberato il parere 
favorevole sulla richiesta di Variante Urbanistica del Consorzio Cellina 
Meduna  per realizzare la centralina idroelettrica in Variante al PRGC, 
mediante la procedura semplificata dell’art. 14, L.R. n. 19/2012. Tale Variante 
sarà determinata in sede di conferenza dei servizi che sarà indetta dal 
competente Ente sovraordinato, e prenderà il n. 30, determinando così che il 
procedimento di cui alla presente riguarda la Variante n. 31 al PRGC;

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; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 47 del 30.12.2013, con cui veniva 
conferito l’incarico al Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed 
Attività Produttive per la formazione di Variante al PRGC principalmente per esaminare 
le richieste di modifica al PRGC intervenute dopo la formazione della Variante n. 28 al 
PRGC;

VISTO il progetto di Variante n. 31 al PRGC 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;
→ Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione - Elaborato di Raffronto;
→ Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione;
→ Valutazione di incidenza ambientale; 3



→ Asseverazione;
→ tav. 1     - Piano Struttura vigente;
→ tav. 2     - Piano Struttura di Variante; 
→ tav. 3     - PRGC Vigente Zonizzazione al 5.000;
→ tav. 4     - PRGC Variante Zonizzazione al 5.000;
→ tav. 5.1  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Nord;
→ tav. 5.2  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Centro;
→ tav. 5.3  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Ovest;
→ tav. 5.4  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Centro Ovest;
→ tav. 5.5  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Sud;

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. 31 al P.R.G.C. prevede la 
modifica e/o l’apposizione di alcuni vincoli urbanistici preordinati all’esproprio e che, 
conseguentemente, è stato comunicato l’avvio del procedimento ai proprietari delle aree 
interessate ai sensi e per gli effetti del  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. 22 del 17.03.2014, 
immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata al determinazione di non 
assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante 
n. 31 al PRGC, recependo le conclusioni della Relazione Illustrativa, dove si evidenzia 
che la citata Variante n. 31 al PRGC <<non determini effetti negativi significativi 
sull’ambiente e sulle componenti biotiche e abiotiche e che pertanto non sia necessario 
attivare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)>>;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Urbanistica in 
data 19.03.2014 sul progetto di Variante n. 31 al PRGC;

EVIDENZIATO che il progetto di Variante n. 31 al PRGC contiene anche 
la verifica di non incidenza dei contenuti della stessa Variante n. 31  rispetto alle zone 
SIC e ZPS;

DATO ATTO che la Variante n. 31 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 di cui al c. 6, art. 17, 
Decreto Pres. Regione n. 086/2008;

c) 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. 31 al PRGC non incide 
significativamente sulle previsioni dello studio geologico relativo al PRGC ed alle 
successive Varianti per le quali è stato acquisito il parere favorevole del Servizio 
Geologico della Regione Friuli Venezia Giulia; 

RITENUTO di proporre l’adozione della Variante n. 31  al PRGC ai 
sensi dell’art. 63, c. 5, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che, prima dell’adozione 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 
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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 adottare la Variante n. 31 al PRGC, redatta dall’arch. Domenico Zingaro, 
Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive,  ai 
sensi dell’art. 63, c. 5, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di riconoscere quali elementi costitutivi della citata Variante n. 31 al PRGC, i 
seguenti elaborati:

→ Relazione Illustrativa;
→ Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione - Elaborato di Raffronto;
→ Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione;
→ Valutazione di incidenza ambientale; 
→ Asseverazione;
→ tav. 1     - Piano Struttura vigente;
→ tav. 2     - Piano Struttura di Variante; 
→ tav. 3     - PRGC Vigente Zonizzazione al 5.000;
→ tav. 4     - PRGC Variante Zonizzazione al 5.000;
→ tav. 5.1  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Nord;
→ tav. 5.2  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Centro;
→ tav. 5.3  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Ovest;
→ tav. 5.4  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Centro Ovest;
→ tav. 5.5  - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Sud;

3. 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 sopra riportata;

AQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi 
dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 
174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

5



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

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

UDITI i seguenti interventi:

• Il Consigliere ANZOLIN Renzo (“Prospettiva 2000”) chiede chiarimenti su due punti 
della Variante: relativamente al punto 1) ricorda che l’attuale Amministrazione ha ritenuto 
non strategica l’apertura di via dei Celti con via Dolomiti; chiede quindi di sapere quanto è 
costata la mancata realizzazione dell’opera, dal momento che una ditta aveva vinto 
l’appalto. In merito al punto 6), dove è stata citata la gronda nord, non gli sembra che 
quello indicato fosse il percorso originario della gronda, che doveva invece passare 
attraverso la zona industriale o appena a nord della stessa e non sul prolungamento che 
sorge su via S. Agnese. Il Sindaco, al riguardo, precisa che il percorso rimane sempre lo 
stesso; ciò che cambia è lo sbocco, ora previsto sulla nuova rotonda (e non sul canale 
Brentella come in precedenza) finanziata all’85% dalla Regione e per il restante 15% 
dall’Aster di Pordenone. Il Consigliere ANZOLIN sottolinea che se così fosse, si 
distruggerebbe ulteriore territorio agricolo, il tutto per sfociare in una rotonda che, in 
quella posizione, ha sempre visto critica la Minoranza: a maggior ragione con l’impatto 
sulla zona che ora si vede avere. Dichiara quindi di non essere d’accordo su questo punto, 
poiché in tal modo viene sacrificato ulteriore terreno agricolo.

• Il Consigliere CONZATO Antonio (“Roveredo Futura”), sul punto 3), alla risposta 
negativa rispetto alla domanda se le  Poste rientrano nel nuovo comparto, esprime una 
considerazione di carattere politico in merito alla soluzione precedentemente richiamata 
riguardante la Costim: con la creazione di un nuovo comparto (che i privati dovrebbero 
aver cura di attuare), qualora la ditta  chiedesse che la situazione ritorni come prima, 
l’operazione della compensazione salterebbe e si faciliterebbe la realizzazione proprio di 
ciò che si voleva evitare di fronte al Municipio. La situazione gli appare ancora confusa 
(ricorda che il Sindaco ha parlato di accordo per la compensazione fino al 2016, data non 
prevista invece nell’accordo con la stessa società).  

• Il Consigliere MIOTTI Daniele (“Il Delfino”) chiede chiarimenti sul medesimo punto 3) 
della proposta di Variante. In considerazione di quanto rappresentato, ha l’impressione 
che l’area della compensazione sia destinata a diventare un tutt’uno con l’altra zona, 
pertanto alla previsione del coinvolgimento dell’iniziativa privata conseguirebbe 
l’intenzione di rendere edificabile proprio la zona soggetta a compensazione. Chiede 
inoltre precisazioni in merito al punto 17), relativamente alla previsione di ampliamento di 
2 mq vicino alla chiesa di S. Antonio, sulla quale risponde il Sindaco.

• Il Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”) per le successive considerazioni resta in 
attesa delle risposte alle precedenti domande poste dai colleghi. Chiede inoltre chiarimenti 
sul punto 14), che riguarda il nuovo ambito di zona A denominato “S. Antonio Nord”, 
nonché sul punto 18), relativamente alla richiesta della Parrocchia di trasformare in  
“attività per il culto” la casa e la pertinenza poste sul retro dell’attuale canonica.

UDITO il Sindaco che risponde alle domande dei Consiglieri precisando quanto 
segue:

- Via dei Celti (Consigliere Anzolin): il rapporto precontrattuale con la ditta 
aggiudicataria dei lavori si è risolto con il consenso e senza alcun onere per entrambe le parti; 
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- Gronda nord (Consigliere Anzolin): condivide le preoccupazioni del Consigliere rispetto 
al permanere di certi vincoli; non esclude che, in prospettiva, a fronte di una serie di 
ragionamenti del Consiglio Comunale, si possa togliere tutto il vincolo riguardante la gronda 
nord, la cui linea compare già da alcuni anni sulla cartografia della viabilità regionale;

- Comparto delle due piazze (Consigliere Conzato): quello dietro la Posta (con il sospeso 
della vicenda Costim) è senz’altro uno dei nodi da risolvere, sia dal punto di vista del 
collegamento, che di riordino edilizio; aver messo una implementazione del P.R.P.C. 
consentirà di svolgere uno studio appropriato;

- Chiesetta di S. Antonio (Consigliere Miotti): si tratta di una richiesta di miglioramento 
igienico – sanitario; ovviamente il tutto è subordinato al necessario parere preventivo della 
Soprintendenza;

- P.R.P.C.  S. Antonio (Consigliere Liva): sostanzialmente c’è una proprietà privata che 
ha diverse destinazioni urbanistiche (Centro Storico – Verde – B1 – ecc.). Su richiesta dei 
privati si fa uno studio unico e si riordinano le possibilità edificatorie. Non vengono date 
cubature accessorie: si tratta solamente di un riordino di ragionamenti che si possono fare e 
che devono comunque essere valutati dall’Amministrazione;

- Area di culto dietro la canonica (Consigliere Liva): a seguito dell’acquisizione dell’area 
retrostante la canonioca da parte della parrocchia o della curia - finalizzata a dare uno sfogo 
alle attività connesse alla canonica e all’oratorio - è stato chiesto l’adeguamento della 
destinazione d’uso, non propedeutica ad un aumento di cubatura, ma con l’intento di 
mantenere la stessa funzionalità delle aree vincolate al culto.

UDITO il Sindaco che invita alle dichiarazioni di voto:

UDITI:

• Il Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”), prima della dichiarazione di voto, 
chiede se possano essere votati disgiuntamente i singoli punti della Variante e, di seguito, 
il documento nel suo complesso, in quanto ci sono precisi punti, tra quelli illustrati, sui quali 
si attestano la perplessità e la contrarietà della Minoranza.

• Il Sindaco propone di esprimere le dichiarazioni di voto sui singoli punti e di votare 
contestualmente su ciascuno di essi oppure, diversamente, di procedere con le 
dichiarazioni di voto, circostanziandole.

• Il Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”) intende argomentare un giudizio 
complessivo sulla Variante, dopodiché ritiene possa essere adottata una votazione per 
punti. Osserva che, in questa Variante, si mettono insieme punti circostanziati su alcuni 
dei quali si può convenire, trattandosi di aggiustamenti, ed altri sui quali ritiene necessario 
un distinguo. Sul punto 1), in merito al quale era già intervenuto il Consigliere Anzolin, 
esprime un netto dissenso e ritiene debba rimanere la previsione introdotta nel 1995 
dall’attuale Sindaco, allora Assessore: in difesa di quella posizione la Minoranza si 
esprimerà quindi per il mantenimento dello status quo. In merito al punto 3) esprime 
forte perplessità, perché quanto rappresentato costituisce un passo confuso sulla strada 
della soluzione di un problema che si è voluto affrontare per vie complicatissime, 
lasciando comunque impregiudicato un tema fondamentale che la proposta originale 
aveva invece affrontato e, a suo giudizio, anche risolto: la riqualificazione di via Donatori 
del Sangue; quella previsione di realizzazione nel comparto, infatti, aveva come 
contraltare, per quanto riguardava i privati, un ingente investimento per la risistemazione 
della viabilità esistente. La sensazione di confusione che avverte è rafforzata da quanto 7



appreso in merito a una proprietà che si affaccia su via Garibaldi, la quale nelle settimane 
scorse è stata coinvolta da due comunicazioni dell’Amministrazione comunale, relative ad 
un provvedimento espropriativo, opposte l’una rispetto all’altra. In merito al punto 14) (S. 
Antonio Nord) rimane cauto, in quanto non sa se le domande avanzate nel corso del 
tempo siano state presentate singolarmente per la risistemazione ed edificabilità delle 
rispettive proprietà, oppure se la richiesta abbia riguardato più proprietari assieme con 
indicazione di un PRPC. Se si trattasse di un intervento organico per la realizzazione di un 
PRPC su aree già edificabili, l’atteggiamento sarebbe diverso. Punto 17 (Chiesa di S. 
Bartolomeo): anche se si tratta di una dimensione infinitesima (2 mq), è però evidente che 
su un manufatto di questo pregio storico (la prima chiesa di Roveredo) si deve stare 
attenti nella costruzione di altri volumi; vorrebbe pertanto essere rassicurato sul rispetto 
della tipologia e delle volumetrie. Relativamente al punto 18) non ha nulla contro: se in un 
futuro prossimo ci sarà la dimostrazione, con la presentazione di un progetto e la 
conseguente discussione in Consiglio Comunale, di un uso pubblico di tutta l’area e un 
cambiamento d’uso dell’edificio esistente, allora in quell’occasione crede si potrà entrare 
nell’argomento e ci si potrà misurare per una conseguente definizione urbanistica. Allo 
stato delle cose (villetta di civile abitazione) reputa la richiesta azzardata. In merito al 
punto 19), trova positivo questo aspetto per ciò che riguarda via Brentella, in una 
situazione di difficoltà per l’edilizia e le imprese. In conclusione esprime, quindi, voto 
contrario relativamente ai punti 1) – 3) – 18). Non ha invece motivi di contrasto su 
altri elementi.

• Il Consigliere MIOTTI Daniele (“Il Delfino”), in dichiarazione di voto, esprime voto 
contrario sul punto 3) della Variante, in quanto va in senso opposto rispetto all’idea 
originaria della compensazione urbanistica. Nessuna osservazione sugli altri punti. 

• Il Sindaco chiama quindi la votazione sui singoli punti della Variante presentata, votazione 
che viene espressa con il seguente esito:

Voti resi per alzata di mano dai 16 PRESENTI (assenti: Bernabè Ivan)

VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI ASTENUTI

PUNTO 1

10 

(Maggioranza)

5

 (Liva Renzo, Anzolin 
Renzo, Matteo Domenico, 
Benedet Laura, Conzato 
Antonio)

1

(Miotti Daniele)

PUNTO 2
16

(Unanimita’ )

/ /

PUNTO 3

10 

(Maggioranza)

6

 (Miotti Daniele, Liva 
Renzo, Anzolin Renzo, 
Matteo Domenico, Benedet 
Laura, Conzato Antonio)

/
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PUNTO 4

15

(Maggioranza)

/ 1

(Anzolin Renzo)

PUNTO 5
16

(Unanimita’ )

/ /

PUNTO 6

10 

(Maggioranza)

/ 6

(Miotti Daniele, Liva 
Renzo, Anzolin Renzo, 

Matteo Domenico, Benedet 
Laura, Conzato Antonio)

PUNTO 7
16

(Unanimita’ )

/ /

PUNTO 8
16

(Unanimita’ )

/ /

PUNTO 9

11

(Maggioranza)

/ 5

(Liva Renzo, Anzolin 
Renzo, Matteo Domenico, 
Benedet Laura, Conzato 

Antonio)

PUNTO 10
16

(Unanimita’ )

/ /

PUNTO 11
16

(Unanimita’)

/ /

PUNTO 12
16

(Unanimita’)

/ /

PUNTO 13
16

(Unanimita’)

/ /
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PUNTO 14

11

(Maggioranza)

/ 5

(Liva Renzo, Anzolin 
Renzo, Matteo Domenico, 
Benedet Laura, Conzato 

Antonio)

PUNTO 15
16

(Unanimita’)

/ /

PUNTO 16
16

(Unanimita’ )

/ /

PUNTO 17

11

(Maggioranza)

/ 5

(Liva Renzo, Anzolin 
Renzo, Matteo Domenico, 
Benedet Laura, Conzato 

Antonio)

PUNTO 18

11

(Maggioranza)

4

(Liva Renzo, Anzolin 
Renzo, Matteo Domenico, 

Benedet Laura)

1

(Conzato Antonio)

PUNTO 19
16

(Unanimita’ )

/ /

PUNTO 20
16

(Unanimita’ )

/ /

N
NORME

T
TECNICHE

A 11

(Maggioranza)

/ 5

(Liva Renzo, Anzolin 
Renzo, Matteo Domenico, 
Benedet Laura, Conzato 

Antonio)

B 11

(Maggioranza)

/ 5

(Liva Renzo, Anzolin 
Renzo, Matteo Domenico, 
Benedet Laura, Conzato 

Antonio)
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C 12

(Maggioranza + Anzolin 
Renzo)

/ 4

(Liva Renzo, Matteo 
Domenico, Benedet Laura, 

Conzato Antonio)

D 16

(Unanimita’ )

/ /

UDITO quindi il Sindaco porre in votazione il documento nel suo 
complesso, previe dichiarazioni di voto:

• Il Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”), precisa che la votazione per singoli 
punti ha consentito all’Opposizione di dare un messaggio chiaro sui punti rispetto ai quali 
c’è un appoggio. Dovendo però votare il documento nel suo complesso, è inevitabile che i 
punti abbiano una ponderazione diversa: in questo caso i punti 1) e 3) hanno una valenza 
particolarmente significativa, in quanto confermano la diversità di vedute tra Opposizione e 
Maggioranza. Per questo motivo esprime voto contrario alla Variante.

• Il Consigliere MIOTTI Daniele (“Il Delfino”), dichiara che anche se la contrarietà 
riguarda in particolare il punto 3) della Variante, voterà comunque contro il documento 
presentato.

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

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.

* * *
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Vice Segretario
F.to BERGNACH  SERGIO F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e 
affissa all’Albo pretorio informatico dal 04/04/2014 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino 
al 18/04/2014 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e 
successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali 
denunce o reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   04/04/2014
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 19/04/2014, giorno 
successivo alla scadenza della pubblicazione, con riserva di comunicare successivamente 
in calce alla presente eventuali denunce o reclami che venissero presentati. 

Lì  22/04/2014
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

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

Lì  22/04/2014

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________
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