ORIGINALE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
__________

Anno 2018

N. 26

del Reg. Delibere
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 34 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.
L’anno 2018 il giorno 28 del mese di MAGGIO alle ore 18:34 , nella sala consiliare, in seguito a regolare
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima
convocazione.
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano:
GIACOMINI MARA
CONZATO ANTONIO
CARPEGGIANI GIOVANNI
FABRIS GIULIA
LIVA CHIARA
BENEDET LAURA
CAMPIONE 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
Componente del Consiglio
Capo Gruppo
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Capo Gruppo

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra GIACOMINI MARA
nella sua qualità di Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. BOTTI Stefania e NADAL
Paolo ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 34 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. 33 al PRGC, approvata in data 27.04.2017 con delibera di
C.C. n. 20;
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>>;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 08.02.2017 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’intersezione tra la via Julia e la via Cavallotti con la
realizzazione di una rotatoria;
ATTESO altresì che l’intervento di che trattasi è stato reinserito nella
programmazione annuale 2018 con deliberazione n. 11 del 15.02.2018 e sarà finanziato con
Contributo Regionale;
VISTA la determinazione n. 151 del 12.04.2017, con cui veniva affidato l’incarico
della progettazione delle opere di sistemazione dell’intersezione di che trattasi all’arch. Francesco
Bulfone con studio in Udine;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 15.03.2018 veniva
approvato il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale, tra le cui opere veniva
individuata anche la sistemazione dell’intersezione tra le vie Julia e Cavallotti;
RICORDATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 27.11.2017 veniva
adottata la variante 34 al PRGC quale approvazione del progetto di “LAVORI DI REALIZZAZIONE
INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LE VIE JULIA E CAVALLOTTI” per l’imposizione dei vincoli
espropriativi 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;
DATO ATTO che, prima dell’adozione della Variante 34, 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. 34 al
PRGC e della loro pubblicizzazione;
EVIDENZIATO che, rispetto all’adottata Variante n. 34 al PRGC, entro i termini di
pubblicazione, sono pervenute le segenti osservazioni/opposizioni:
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1 GRIZZO Sergio

3981 26/03/2018

17

417

2 GRIZZO Sergio

5305 26/04/2018

17

417

Osservazione riguardante la modifica del nuovo varco
carraio su via Cavallotti per il quale si chiede una
larghezza minima di ml. 8,00
Osservazione riguardante :
• il mantenimento dell’attaule punto di illuminazione
posto sull’aiuola verde al servizio dell’attività
commerciale;
• mantenimento dell’attuale nomero di parcheggi
all’interno dell’area privata;
un’agevole
accessibilità
all’attività
• mantenere
commerciale e alla abitazione privata.

VISTO il documento denominato Esame Osservazioni – Opposizioni, redatto dal
Tecnico incaricato del progetto dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA
TRA LE VIE JULIA E CAVALLOTTI” costituente Variante n. 34 al PRGC, dove si propone di
accogliere le osservazioni/opposizioni pervenute rispetto alla stessa Variante;
RITENUTO di recepire le osservazioni pervenute nelle successive fasi progettauli
atteso che le stesse non influiscono sullo strumento urbanistico e sui vincoli imposti dallo stesso,
trattandosi di elementi progettuali di dettaglio;
RITENUTO di proporre l’approvazione della Variante n. 34 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 l’art. 24 comma 1 della L.R. 5/2007 e smi;
VISTO il progetto di sistemazione dell’intersezione di che trattasi che per
l’imposizione dei vincoli espropriativi costituisce Variante n. 34 al PRGC, redatto dall’arch.
Francesco Bulfone con studio in Udine, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione generale composta da:
Relazione Illustrativa;
Piano Particellare d’esproprio;
Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
Variante Urbanistica
- Calcolo sommario della spesa;
- Relazione di non assoggettabilità alla VAS;
- Relazione illustrativa di Variante al Piano e Leggenda;
- PF01. - Stato di fatto: planimetria stato di fatto con sovrapposto il progetto;
- PF02. – Progetto: planimetria Generale di progetto;
- PF03. – Progetto: planimetria di Progetto rapportata all’intervento previsto sulla SP 7;
- Esame Osservazioni/Opposizioni




DATO ATTO che la Variante n. 34 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;

RITENUTO di proporre l’approvazione della Variante n. 34 al PRGC 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;
DATO ATTO che, 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;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53
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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”

SI PROPONE
1. di dare di accogliere, come dettagliatamente esplicitato nell’elaborato tecnico Esame
Osservazioni – Opposizioni , redatto dal tecnico incaricato, le osservazioni/opposizioni
pervenute rispetto all’adottata Variante n. 34 al PRGC, come di seguito riportato:
OPPOSIZIONE/OSSERVAZIONE N. 1:
Ditta
Prot.
data
GRIZZO Sergio
3981
26/03/2018
Osservazione riguardante la modifica del nuovo varco carraio su via
Cavallotti per il quale si chiede una larghezza minima di ml. 8,00

si propone di accogliere l’osservazione n. 1.;
OPPOSIZIONE/OSSERVAZIONE N. 2:
Ditta
Prot.
data
GRIZZO Sergio
5305
26/04/2018
Osservazione riguardante :
• il mantenimento dell’attaule punto di illuminazione posto sull’aiuola verde al
servizio dell’attività commerciale;
• mantenimento dell’attuale nomero di parcheggi all’interno dell’area privata;
• mantenere un’agevole accessibilità all’attività commerciale e alla abitazione
privata.

si propone di accogliere l’osservazione n. 2
2. di approvare la Variante n. 34 al PRGC, redatta dall’arch. Francesco Bulfone,

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
REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LE VIE JULIA E CAVALLOTTI”;

3. di riconoscere quali elementi costitutivi della citata Variante n. 34 al PRGC, i seguenti

elaborati:

- Relazione generale composta da:
Relazione Illustrativa;
Piano Particellare d’esproprio;
Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
Variante Urbanistica
- Calcolo sommario della spesa;
- Relazione di non assoggettabilità alla VAS;
- Relazione illustrativa di Variante al Piano e Leggenda;
- PF01. - Stato di fatto: planimetria stato di fatto con sovrapposto il progetto;
- PF02. – Progetto: planimetria Generale di progetto;
- PF03. – Progetto: planimetria di Progetto rapportata all’intervento previsto sulla SP 7;
- Esame Osservazioni/Opposizioni
4. di incaricare il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici a sovrintendere a tutti gli

adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da GEOM. STEFANO
PIVETTA in data 23 maggio 2018.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da
RICCARDO FALCON in data 23 maggio 2018.

_______________________________________
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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:
In sostanza, stiamo parlando della variante che riguarda la rotonda di intersezione tra via Julia e via
Cavallotti. Questa variante veniva adottata nel Consiglio comunale del 27 di novembre e ci sono state
due opposizioni/osservazioni, sono più osservazioni che opposizioni, anche se non sono propriamente
attinenti alla variante, che andremo comunque a votare stasera, fatte dall’esercizio commerciale, a
nome del suo titolare, che abita anche lì, l’osservazione riguardante la modifica del nuovo varco carraio
su via Cavallotti per il quale si chiede una larghezza minima di metri lineari 8 e l’osservazione
riguardante il mantenimento dell’attuale punto di illuminazione posto sull’aiuola verde al servizio
dell’attività commerciale, mantenimento dell’attuale numero di parcheggi all’interno dell’area privata e
mantenere un’agevole accessibilità all’attività commerciale e all’abitazione privata.
Questa Amministrazione chiede di recepire e di dare parere favorevole ad ambedue le osservazioni, e
chiede naturalmente di passare all’approvazione.
UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione.
voto.

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi, chiede se vi siano dichiarazioni di

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il
seguente esito: con astenuti n. _4_ (Nadal. Della Toffola, Barbariol e Tamai), che non si computano nel
numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _11_,
contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _11_ votanti [assenti: Bergnache e Rossit]

DE 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 alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con astenuti n. _4_ (Nadal. Della Toffola, Barbariol e Tamai), che non si computano nel numero dei
votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _11_, contrari n. _0_ resi
per alzata di mano dai _11_ votanti [assenti: Bergnache e Rossit]

DE LI B ERA
di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione
6

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.

******
La seduta si chiude alle ore 19.08
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
GIACOMINI MARA

Il Segretario Comunale
ROCA Dott. STEFANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 31/05/2018 al
15/06/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Roveredo in Piano, lì 31/05/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/05/2018, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.
Comune di Roveredo in Piano, lì 31/05/2018
Il Responsabile dell’esecutività
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA
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