Comune di Roveredo in Piano

Copia
n. 19

Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 32 AL PRGC AI SENSI DELL'ART. 24, C. 1
L.R. 5/2007 E SMI E DELL'ART. 2 C. 1 DELLA L.R. N. 21/2015.
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
Parere firmato in data: 19 aprile
2017
F.to Geo m. STEFANO PIVETTA

L’anno 2017 il giorno 27 del mese di APRILE
alle ore 18:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti:
GIACOM INI M ARA
CONZATO ANTONIO
CARPEGGIANI GIOVANNI
FABRIS GIULIA
LIVA CHIARA
BENEDET LAURA
CAM PIONE LUCIA
CATTARUZZA ALBERTO
DE LUCA DANILO
BOTTI STEFANIA
SAULE SILVANO
BERGNACH SERGIO
BARBARIOL IGOR
DELLA TOFFOLA CARLO
NADAL PAOLO
ROSSIT EZIO
TAMAI FABIO

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

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assiste il Vice Segretario ENDRIGO Dott.ssa VANIA.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra GIACOMINI MARA nella qualità
di Sindaco ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 32 AL PRGC AI SENSI DELL'ART. 24, C.
1 L.R. 5/2007 E SMI E DELL'ART. 2 C. 1 DELLA L.R. N. 21/2015.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, esecutivo dal
18.12.1997 ed è vigente la Variante n. 31 al PRGC, approvata in data 12/01/2015 con delibera di C.C. n.
3, in vigore dal 05/03/2015;
del paesaggio;

VISTA la L.R. 23.02.2007, n. 5, Riforma dell’Urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e

PRESO ATTO che in data 06.11.2008 è entrata in vigore la L.R. n. 12/2008, modificativa
della suddetta L.R. n. 5/2007;
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>>;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 16.03.2016 con la quale veniva
approvato il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale, tra le cui opere veniva individuata
anche la sistemazione dell’area di che trattasi quale allargamento dell’area verde della scuola
dell’infanzia e la creazione di viabilità di accesso alle abitazioni che con il predetto intervento
diventerebbero intercluse;
RILEVATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 19.12.2016 veniva adottata
la variante 32 al PRGC quale approvazione del progetto di “sistemazione dell’area esterna della scuola
dell’infanzia”per la reiterazione del vincolo urbanistico precedentemente scaduto ai sensi dell’art. 24
comma 1 della L.R. 5/2007 e smi, e ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) della L.R. 21/2015;
RILEVATO altresì che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16.02.2017 veniva
reinserita tra la programmazione dei lavori pubblici nonché nell’elenco annuale la sistemazione dell’area
verde della scuola dell’infanzia e la creazione di viabilità di accesso alle abitazioni che con il predetto
intervento diventerebbero intercluse;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 23.09.2013, con cui sono stati
individuati i Soggetti Competenti nel processo di valutazione ambientale strategica (VAS) in:
Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 di Pordenone (ora AAS n. 5 “Friuli Occidentale”)
ARPA FVG;
VISTA la richiesta comunale di contributo per la verifica di assoggettabilità a VAS della
Variante n. 32 al PRGC inviata in data 08.11.2016, prot. 13827/P, ai Soggetti Competenti individuati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 12.12.2016, nella quale si
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recepiscono le conclusioni dei Soggetti Competenti, con decisione finale motivata di escludere la
Variante n. 32 al PRGC dalla Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di
cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. N. 152/2006, rilevando che le previsioni della stessa Variante non
possano determinare impatti significativi sull’ambiente ed avere incidenze con ricadute sui beni di cui alla
“Rete Natura 2000”;

DATO ATTO che:
•

la Variante n. 32 al PRGC non interessa

beni immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

•

la Variante n. 32 al PRGC 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;
non è necessario raggiungere le intese con
•
altre Amministrazioni di cui al c. 6, art. 17, Decreto Pres. Regione n. 086/2008;
DATO ATTO che, prima dell’adozione della Variante 32, è stato adempiuto al disposto di
cui all’art. 9, del D. Lgs. 08 giugno 2001 , n. 327 - “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” circa la comunicazione dell’avvio del
procedimento ai proprietari dei beni interessati dall’intervento;
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;
ACCERTATA la regolarità del deposito degli atti ed elaborati della Variante n. 32 al
PRGC e della loro pubblicizzazione;
EVIDENZIATO che, rispetto all’adottata Variante n. 32 al PRGC, entro i termini di
pubblicazione, non sono pervenute osservazioni/opposizioni;
RITENUTO di proporre l’approvazione della Variante n. 32 al PRG, redatta ai sensi
dell’art. 24 comma 1 della L.R. 5/2007 e smi, e ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) della L.R. 21/2015;
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;
Enti Locali”

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

S I P R OPONE
1.
di dare atto che non sono pervenute osservazioni/opposizioni rispetto all’adottata variante 32
al PRGC;
2.
di approvare la Variante n. 32 al PRGC, redatta dall’ing. Stefano Santarossa, ai sensi
dell’art. 24 comma 1 della L.R. 5/2007 e smi, e ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) della L.R. 21/2015
ed inerente l’approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica dei lavori di Sistemazione dell’area esterna
della scuola materna;

3

3.
elaborati:

di riconoscere quali elementi costitutivi della citata Variante n. 32 al PRGC, i seguenti

Relazione Illustrativa
Calcolo sommario della spesa;
Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
Piano Particellare d’esproprio;
Tav. 1 - Stato di fatto: plainmetria Generale;
Tav. 2 – Progetto: plainmetria Generale;
Tav. 1 – Progetto: Sezioni stradali e particolari;
Asseverazioni;
Relazione illustrativa si Variante al Piano;
Estratto del Piano Struttura al 10000;
Estratto di P.R.G.V. Vigente n. 31 - Zonizzazione al 5000;
Estratto di P.R.G.C. Variante n. 32 - Zonizzazione al 5.000;
Estratto di P.R.G.V. Vigente n. 31 - Zonizzazione al 2000;
Estratto di P.R.G.C. Variante n. 32 - Zonizzazione al 2.000;
Relazione di non assoggettabilità alla VAS
4.
di incaricare il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici a sovrintendere a tutti gli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
ACQUISITO il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del
Servizio competente e prescindendo dal parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario in quanto il
presente atto non ha implicazioni dirette né indirette sul bilancio Comunale, 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;
UDITO il Sindaco che cede la parola all’Assessore CONZATO Antonio per l’introduzione
dell’argomento, il quale fa presente che non sono pervenute osservazioni/opposizioni alla Variante in oggetto e che
quindi si può aprire subito la discussione.
DATO ATTO che, durante la presentazione, esce il Consigliere Bergnach, portando quindi a dodici i
presenti e votanti;
UDITO il Sindaco che, dopo aver ricordato che l’adozione della presente Variante è avvenuta nel
dicembre 2016, dichiara aperta la discussione.
UDITO il Sindaco che, non registrando interventi in merito, procede alla votazione con il seguente
esito: con voti favorevoli n. _12_ (unanimità) contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _12_ votanti [assenti: Liva
Chiara, Campione Lucia, Rossit Ezio, Tamai Fabio, Bergnach Sergio] e astenuti n. _0_,
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D E LI B ERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola
propria ad ogni effetto di legge.
***

Successivamente il Sindaco procede per la sottoposizione al voto del Consiglio Comunale della dichiarazione di
immediata eseguibilità della presente deliberazione.
ATTESO che il Consigliere NADAL Paolo (“Lista Roveredo”) interviene per chiedere di conoscere
le motivazioni per le quali viene richiesta l’immediata eseguibilità di una variante urbanistica.
UDITO il geom. Stefano Pivetta, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche - al quale il Sindaco
ha ceduto la parola (e che ha espresso il parere tecnico in merito alla presente proposta di deliberazione) - il quale
evidenzia come, in tal modo, si consenta di avviare tempestivamente le procedure di acquisizione delle aree e
anticipare i tempi di attuazione della Variante stessa.
UDITI i seguenti interventi in merito alla proposta di dichiarare l’immediata eseguibilità della
presente deliberazione:
Consigliere NADAL Paolo (“Lista Roveredo”): prende atto dell’esigenza di celerità di questa
Amministrazione, che non può attendere - per una variante al Piano Regolatore - i tempi previsti per l’efficacia di
una deliberazione non immediatamente eseguibile.
-

Il Sindaco conferma l’opportunità di velocizzare i tempi di attuazione della Variante.

Consigliere NADAL Paolo (“Lista Roveredo”): come dichiarazione di voto afferma di non essere
favorevole alla dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, trattandosi di una variante urbanistica e
non ravvisando, pertanto, i necessari presupposti di urgenza per procedere alla predetta dichiarazione.
UDITO il Sindaco che, non registrando ulteriori interventi in merito, procede alla votazione;
DATO ATTO che, al momento della votazione per l’immediata eseguibilità della deliberazione,
rientra in aula il Consigliere BERGNACH, portando quindi a 13 il numero dei presenti e votanti,

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. _9_ (maggioranza), contrari n. _4_ (Nadal Paolo, Della Toffola Carlo, Barbariol Igor,
Bergnach Sergio) resi per alzata di mano dai _13_ votanti [assenti: Liva Chiara, Campione Lucia, Rossit Ezio,
Tamai Fabio] e astenuti n. _0_,

D E LI B ERA
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.
5

21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to GIACOMINI MARA

Il Vice Segretario
F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio informatico dal 02/05/2017 e per
quindici giorni consecutivi, cioè fino al 17/05/2017 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

02/05/2017

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 27/04/2017, perchè dichiarata immediatamente

eseguibile.

Lì 02/05/2017

Il Responsabile dell’esecutività
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

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

Lì 02/05/2017

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA
_________________________
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