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Comune di Roveredo in 
Piano  

Provincia di Pordenone 

 

Originale 

 
n. 66 

__________ 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 33 AL PRGC AI S ENSI DELL'ART. 63, C. 5 ED 
ART. 25, C. 1, 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: 12 dicembre  2016 

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   
Parere firmato in data: 12 dicembre  2016 

RICCARDO FALCON 
 

L’anno 2016 il giorno 19 del mese di DICEMBRE  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 
GIACOMINI MARA Sindaco Presente 
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente 
CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 
FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Presente 
LIVA CHIARA Componente del Consiglio Presente 
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente 
CAMPIONE LUCIA Capo Gruppo Assente 
CATTARUZZA ALBERTO Componente del Consiglio Presente 
DE LUCA DANILO Componente del Consiglio Presente 
BOTTI STEFANIA Componente del Consiglio Presente 
SAULE SILVANO Capo Gruppo Assente 
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Assente 
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Presente 
DELLA TOFFOLA CARLO Componente del Consiglio Presente 
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente 
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Presente 
TAMAI FABIO Capo Gruppo Presente 

 

 
Assiste il Segretario  RIGO Avv.to CRISTIANA.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra GIACOMINI  MARA  nella 
qualità di Sindaco, la quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _CATTARUZZA Alberto_, _DE LUCA 
Danilo_, _TAMAI Fabio_  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. 33 AL PRGC AI SENSI DELL'ART. 63, C. 5 ED 

ART. 25, C. 1, 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; 

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

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>>; 

DATO ATTO all’art. 4, commi  2 e 3 della sopra citata norma, si  prevede: 
 

<<2.  Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole 
aree a livello locale:  

a)    le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui 
all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma 
dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);  
le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli 
strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).  

 
Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che 
determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani 
e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto 
legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e 
redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 
152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi 
sull'ambiente>>; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 51 del 13.12.2012, con cui viene incaricato il Responsabile del Servizio 
Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive ed il gruppo di lavoro predefinito, di procedere alla 
redazione di: 
-  Variante al PRGC per recepire i nuovi parametri urbanistici ed edilizi fissati dalla L.R. n. 19/2009 e 
per valutare le richieste di Variante che possono essere accolte nel contesto del procedimento di cui 
all’art. 63, comma 5, L.R. n. 5/2007; 
-  Variante sostanziale, ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007, per apportare le opportune modifiche 
per risolvere definitivamente la questione <<compensazione urbanistica>>, in attuazione delle direttive di 
cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25.07.2012; 
VISTA la determinazione n. 678 del 13.12.2012, con cui veniva assunto l’impegno di spesa per la 
redazione degli atti di pianificazione di cui al Decreto del Sindaco n. 51 del  13.12.12; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 12.01.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui sono state impartite le direttive al Servizio Urbanistica – Edilizia Privata - Attività 
Produttive per la redazione di Variante/i al PRGC ai sensi dell’art. 63 bis della L.R. n. 5/2007; 
VISTO l’art. 25 – “Disciplina transitoria”, L.R. 25 settembre 2015, n. 21, dove il comma 1 recita:  
<<1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore 
della presente legge è definita sulla base delle norme previgenti.>>; 
VISTO il progetto di Variante  n. 33 al PRGC, redatto ai sensi dell’art. 63, comma 5, per effetto dell’art. 
25, comma 1, L.R. n. 21/2015, redatto dall’arch. Domenico Zingaro, Responsabile del Servizio 
Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive del Comune di Roveredo in Piano, quale Progettista e 
Responsabile Unico del Procedimento,  costituito dai seguenti elaborati: 

• Relazione Illustrativa; 
• Norme Tecniche di Attuazione - Elaborato di Raffronto; 
• Norme Tecniche di Attuazione; 
• Asseverazione; 
• tav. 3     - PRGC Vigente Variante n. 31- Zonizzazione al 5.000; 
• tav. 4     - PRGC Variante n. 33 - 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; 

 
VISTI gli elaborati tecnici denominati “Verifica screening di VAS” e “Verifica Incidenza Rete 

Natura 2000”, redatti dal dr. Flavio Camatta e dall’arch. Domenico Zingaro, che propongono concludendo 
che le previsioni della Variante n. 33 al PRGC nè determinano impatti significativi sull’ambiente, né 
incidono sui beni tutelati con la “Rete Natura 2000”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 23.09.2013, con cui sono stati 
individuati i Soggetti Competenti 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. 33 al PRGC inviata in data 09.11.2016, prot. 13914/P, ai Soggetti Competenti individuati;   

VISTO il contributo trasmesso da ARPA FVG, prot. 40994/P del 28.11.2016, recepito al 
protocollo com.le il 26.09.2016, prot. 14753/A, con osservazioni che conclude: << Visto quanto riportato 
nella documentazione tecnica e tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene che la variante in oggetto 
possa non determinare impatti significativi sull’ambiente.>>;  

VISTO il contributo trasmesso  dall’AAS n. 5 “Friuli Occidentale”, prot. 79543/P del 
03.12.2016, registrato al prot. com.le al n. 15133/A del 05.12.2016, con cui la stessa Azienda esplicita 
che per la Variante n. 33 in oggetto <<ritiene che non debba essere seguita la procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica prevista dagli artt. 13-18 del D. Lgs. N. 152/2006.>>;  

RILEVATO che, per la seduta del 12.12.2016, è stata proposta alla Giunta Comunale la 
deliberazione nella quale si recepiscono le conclusioni dei Soggetti Competenti, con decisione finale 
motivata di escludere la Variante n. 33 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, come da elaborati  
tecnici allegati alla stessa quali denominati “Verifica screening di VAS” e “Verifica Incidenza Rete Natura 
2000”, oltre che da tutti gli altri elaborati di progetto di Piano, 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”; 



4 

DATO ATTO che la Variante n. 33 al PRGC:  
non interessa beni immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; 
non interessa beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile dello Stato, 
della Regione e altri Enti pubblici 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 altresì che la Variante n. 33 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. 33  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 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. 33 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, ed art. 25, comma 1, L.R. 25 settembre 
2015, n. 21;  

2. di riconoscere quali elementi costitutivi della citata Variante n. 33 al PRGC, i 
seguenti elaborati: 

• Relazione Illustrativa; 
• Norme Tecniche di Attuazione - Elaborato di Raffronto; 
• Norme Tecniche di Attuazione; 
• Asseverazione; 
• tav. 3     - PRGC Vigente Variante n. 31- Zonizzazione al 5.000; 
• tav. 4     - PRGC Variante n. 33 - 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; 
• Verifica screening di VAS; 
• Verifica Incidenza Rete Natura 2000; 

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

 
________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI 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; 

UDITO il Sindaco che illustra l’argomento e cede poi la parola all’Arch. Zingaro, 
Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica, per l’approfondimento tecnico dello stesso e l’architetto, su 
richiesta dell’Assessore Conzato, spiega come diventerà l’area. 

Prende poi la parola l’Assessore CONZATO che spiega la compensazione urbanistica: La 
definizione della zonizzazione dei terreni di fronte al Municipio è una vicenda che risale alla fine degli anni Novanta ma 
che, credo, è un rebus vecchio quanto questa sede municipale. Ricorda di aver dichiarato al Consiglio che si sarebbe 
ripartiti dal foglio bianco, cercando poi un confronto con le scelte delle Amministrazioni precedenti ed afferma di avere 
fatto così. La proposta di reinserire l’area delle Poste, comp.1 e il piccolo mappale di verde privato alle spalle di comp.1 
all’interno del PAC discende da due considerazioni; da un lato si è riscontrato una domanda di alloggi nell’area centrale, 
per popolazione relativamente anziana – ricorda che gli over 65 sono oltre il 20% della popolazione – e dall’altro gli studi 
sul PUTMS non segnalano una richiesta insoddisfatta di parcheggi, che peraltro potrebbe essere implementata in sede di 
modifica del PAC. Ricorda che nel programma elettorale è stato da loro sostenuta la contrarietà a un nuovo consumo di 
territorio e quindi offrire la possibilità agli operatori di saturare lo spazio presente all’interno del tessuto edificato è 
coerente. Esiste la consapevolezza che il venir meno dell’interesse pubblico ad acquisire l’area individuata come comp.1 
limita le possibilità per l’Amministrazione di poter realizzare nuovi edifici pubblici vicino al Municipio. Questa legittima 
considerazione viene però parzialmente superata dalla disponibilità futura dell’Amministrazione di altre proprietà dentro 
il PAC dell’area centrale che potrebbero essere valorizzate, qualora di presentasse la necessità di disporre di edifici 
pubblici una volta che il piano fosse attuato. Considera che la presenza dell’Amministrazione in un piano di comparto, se 
ritenuta opportuna dagli Amministratori pro-tempore, potrebbe essere un volano per la sua attuazione. Ricorda di aver 
sempre dichiarato che le priorità dell’Amministrazione sono il risparmio energetico, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’esistente e la viabilità dell’area centrale, non nuova edificazione pubblica. Afferma di essere certo che 
gli Amministratori precedenti avevano fatto ragionamenti diversi da quelli di questa Amministrazione, ma ritiene che 
parte degli obiettivi della vecchia zonizzazione quali lo sviluppo del mercato e la dotazione complessiva di parcheggio 
siano perseguibili in fase di revisione del PAC, senza esborso di denaro pubblico. Ricorda di aver sempre osteggiato la 
compensazione individuando una zona C fuori dall’area di sviluppo dell’abitato previsto dal piano struttura e come 
Assessore all’Urbanistica afferma di aver constatato che la soluzione era sostanzialmente defunta, come indicato 
dall’Arch. Zingaro nella relazione illustrativa, già nel giugno del 2014. 

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

• CONSIGLIERE NADAL: prende atto di questa volontà semplificata; afferma che questa è 
una variante in cui si sistemano alcune cose. Afferma di approvare la proposta di non 
gettare la spugna sul risparmio energetico mentre prende atto con rammarico che non c’è 
la volontà di procedere e che l’intervento previsto dalla variante 21 davanti al Municipio 
non troverà realizzazione. Dichiara il proprio voto favorevole. 

• CONSIGLIERE ROSSIT: afferma che la compensazione poteva rappresentare 
un’opportunità in quanto quell’area non era solo parcheggio. Afferma che per certi aspetti 
non voterà a favore e neppure contrario, si asterrà. 

• ASSESSORE CONZATO: precisa che in ordine alla zona C2 c’erano proprietari che 
avevano rivalutato i loro terreni come edificabili per 5 anni ed hanno chiesto di mantenere 
la tratta di natura edificatoria. Mantenere una zona C ci consente di mantenere una certa 
flessibilità senza arrivare poi ad una variante generale. 
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• CONSIGLIERE TAMAI: afferma di essere in difficoltà perché non capisce la motivazione 
perché si faccia un piano per togliere traffico quando non si dà la possibilità di costruire in 
centro e afferma che le due cose non quadrano. 

• ASSESSORE CONZATO: precisa che il PUTMS prevede l’inibizione del traffico passivo. 
Roveredo è un paese grande che comporta che molti cittadini rimangano sul territorio per 
cui i consumatori hanno bisogno di servizi. Afferma che un paese ordinato è più 
compatibile con lo sviluppo del territorio. 

• SINDACO: afferma che la sua volontà è di avere un paese vivo. 

• CONSIGLIERE TAMAI: afferma che nel PUTMS è evidenziato che la maggior parte dei 
roveredani lavora fuori. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con voti favorevoli n. _12_, contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _12_ votanti 
[assenti: Campione, Bargnach e Saule] e astenuti n. _2_ (Barbariol e Rossit), che non si computano nel 
numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

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 Segretario 
GIACOMINI  MARA  RIGO Avv.to CRISTIANA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio informatico dal 
22/12/2016 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 06/01/2017 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   22/12/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 
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 07/01/2017, giorno successivo alla 
scadenza della pubblicazione, con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente 
eventuali denunce o reclami che venissero presentati.  
 
 
Lì  09/01/2017 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

____________________________ 
 


