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COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
Anno 2018 

N. 38  del Reg. Delibere 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 
DEI LAVORI DI MODIFICA DELLA ROTATORIA TRA VIA GARIBALDI E VIA 
RUNCES/COLOMBO.  ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 35 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 03 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30 , 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: 
 

  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 Componente del Consiglio Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Capo Gruppo Presente 
DE LUCA DANILO Capo Gruppo Presente 
BOTTI STEFANIA Componente del Consiglio Presente 
SAULE SILVANO Componente del Consiglio Presente 
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Presente 
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Presente 
DELLA TOFFOLA CARLO Componente del Consiglio Assente 
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente 
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Presente 
TAMAI FABIO Capo Gruppo Assente 

 

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. _Stefania BOTTI_, _Danilo DE LUCA_, _Ezio ROSSIT_ 
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 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI 
LAVORI DI MODIFICA DELLA ROTATORIA TRA VIA GARIBALDI E VIA 
RUNCES/COLOMBO.   
ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 35 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. 34 al PRGC; 

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 determinazione n. 565 del 30.11.2017, con cui veniva affidato l’incarico 
della progettazione delle opere di sistemazione e messsa in sicurezza dell’intersezione tra le via Runces, 
Colombo e Garibaldi all’arch. Paolo Galante con studio in Udine; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.11 del 15.03.2018 con la quale veniva 
approvato il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale 2018, tra le cui opere veniva 
individuata anche la sistemazione dell’intersezione a rotatoria di che trattasi con parziale occupazione 
delle aree private; 

ATTESO altresì che l’intervento di che trattasi è previsto nella programmazione 2018 e 
sarà finanziato per l’intero importo con Contributo Regionale; 

RILEVATO che gli attuali vincoli previsti dal vigente PRGC a seguito delle risultanze dello  
studio di fattibilità necessiano di adeguamento in particolare per la necessità di procedere all’apposizione 
di vincoli preordinati all’esproprio per allargamenti stradali e viabilità ciclabile interessanti proprietà 
private e che pertanto si rende necessaria la procedura di approvazione del progetto di che trattasi da 
parte del Consiglio Comunale in variante al PRGC; 

CONSTATATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2017 esecutiva in 
data 14.01.2018 veniva approvato il PUTMS (Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile) 
all’interno del quale si poneva l’attenzione sul fatto che la via Runces-via Colombo subirà un consistente 
incremento di traffico veicolare, nonché la necessità di risolvere la messa in sicurezza del nodo tra le 
suddette vie e la via Garibaldi; 

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 
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vincoli espropriativi costituisce Variante  n. 35 al PRGC, redatto dall’arch. Paolo Galante con studio in 
Udine, costituito dai seguenti elaborati: 

 Relazione Illustrativa; 
 Relazione Tecnica; 
 Computo metrico estimativo; 
 Qaudro Economico di spesa; 
 Prime indicazioni di sicurezza 
 Documentazione Fotografica 
 Piano Particellare d’esproprio; 

 
  

 Variante al PRGC: 
 Asseverazioni; 
 Relazione di non assoggettabilità alla VAS; 
 Relazione illustrativa di Variante al Piano e Leggenda; 

 
Tav 1A-01.01 Corografie; 
Tav 1A-01.02 Rilievo – Planimetria Generale 
Tav 1A-01.03 Progetto – Planimetria Generale 
Tav 1A-01.04 Tematiche -  Demolizioni e Ricostruzioni; 
Tav 1A-01.05 Progetto – Reti tecnoclogiche 
Tav 1A-01.06 Progetto – Dettagli Costruttivi 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 23.09.2013 con cui sono stati 
individuati i Soggetti Competenti a cui richiedere il contributo per lo svolgimento del processo di 
Valutazione Ambientale Strategica e per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS di Piani e/o Programmi, 
generali ed attuativi, indicando gli stessi nell’ AAS n. 5 “Friuli Occidentale” e ARPA FVG; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 15.05.2017 con la quale si 
procedeva all’esclusione dell’assoggettabilità alla valutazione Ambientale di cui agli art. 13-18 del Dlgs. 
152/2006 per gli interventi previsti dal PUTMS (Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile); 

RILEVATO che all’interno del predetto Piano (PUTMS) vi è anche la sistemazione 
dell’intersezione di che trattasi e che la stessa non è stata oggetto di  particolari prescrizioni da parte 
degli organi preposti; 

RILEVATO che nella seduta del 09.07.2018 è stata proposta dalla Giunta Comunale la 
deliberazione n. 72 nella quale si recepiscono le conclusioni dei Soggetti Competenticon decisione sinale 
motivata di escludere la Variante n. 35 al PRGC dalla valutazione 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”;  

RILEVATO che per la natura di che trattasi la variante in oggetto non è soggetta al parere 
geologico e, quindi, non deve essere svolto il procedimento di verifica dell“ “Invarianza Idraulica” per 
effetto della norma di cui all’art. 2 c. 1 lett. A) del regolamento Regionale di cui al DPR 27.03.2018 
083/PRES, atteso che le trasformazioni proposte hanno ottenuto il parere geologico regionale favorevole 
nel contesto del procedimento di cui alla Variante n. 21 al PRGC;  

DATO ATTO che, prima dell’adozione della Variante 35, 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 (note dd. 29-06-2018 protocollo unico 
municipale n. 7901/P); 

DATO ATTO che, prima dell’approvazione della presente deliberazione, è stato adempiuto 
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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. 35 al  PRGC 
e della loro pubblicizzazione; 

EVIDENZIATO  che sono pervenute le seguenti osservazioni/opposizioni: 

 ditta Prot. dd. Sintesi osservazione/opposizione 

1 Rigthini Anilo 
Cadelli Nella 8794 18/07/2018 

Osservazione riguardante: 
Viene manifestata la contrarietà al progetto per: 
la mancanza di necessità dell’opera atteso che, pur con 
dimensioni ridotte, esiste già un’intersezione a rotatoria che non 
pare richiedere adeguamento per migliorarne la sicurezza; 
la realizzazione di assi viari esterni ha diminuito l’uso delle 
viabilità interessate riducendole ad un solo uso urbano e 
mancando il traffico pesante l’intersezione pare sufficientemente 
dimensionata; 
al fine di incrementare la sicurezza della viabilità si propone la 
riduzione del limite di velocità; 
si propone la ricerca di altre soluzioni progettuali; 
si contesta la non necessità della realizzazione del nuovo tratto 
di marciapiede prospiciente la proprietà dei ricorrenti per la 
mancata continuità del percorso e proponendo in alternativa che 
lo stesso venga realizzato sull’attuale sedime stradale. 
 

2 Vita Sara 
Vita Riccardo 8894 23/07/2018 

Osservazione riguardante : 
Si chiede di incidere con il progetto di che trattasi sulle proprietà 
che al tempo della prima sistemazione dell’intersezione sono 
state poco utilizzate ed in particolare sui lotti liberi. Si esprimono 
perplessità sul soddisfacimento con il nuovo intervento della 
sicurezza dell’intersezione a discapito di proprietà che sono già 
state oggetto di esproprio in passato. Si chiede di fatto una 
revisione progettuale atta a garantire funzionalità del nodo viario, 
sicurezza per gli utenti senza ulteriori aggravi per i proprietari dei 
lotti finitimi all’intersezione. 
 

VISTO il documento denominato “Esame Osservazioni – Opposizioni”, redatto dal Tecnico 
incaricato del progetto dei lavori di che trattasi  costituente Variante n. 35 al PRGC, dove si propone di 
rigettare le osservazioni/opposizioni pervenute rispetto alla stessa Variante; 

DATO ATTO che la Variante n. 35 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’adozione della Variante n. 35  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; 

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; 
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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  

 di rigettare, come dettagliatamente esplicitato nell’elaborato tecnico “Esame Osservazioni – 
Opposizioni” , redatto dal tecnico incaricato, le osservazioni/opposizioni  pervenute inerenti la 
Variante n. 35 al PRGC, come di seguito riportato: 

OPPOSIZIONE/OSSERVAZIONE N. 1:  

Ditta Prot. data 
Rigthini Anilo 
Cadelli Nella 8794 18/07/2018 

Osservazione riguardante: 
Viene manifestata la contrarietà al progetto per: 
la mancanza di necessità dell’opera atteso che, pur con dimensioni ridotte, esiste 
già un’intersezione a rotatoria che non pare richiedere adeguamento per migliorarne 
la sicurezza; 
la realizzazione di assi viari esterni ha diminuito l’uso delle viabilità interessate 
riducendole ad un solo uso urbano e mancando il traffico pesante l’intersezione pare 
sufficientemente dimensionata; 
al fine di incrementare la sicurezza della viabilità si propone la riduzione del limite di 
velocità; 
si propone la ricerca di altre soluzioni progettuali; 
si contesta la non necessità della realizzazione del nuovo tratto di marciapiede 
prospiciente la proprietà dei ricorrenti per la mancata continuità del percorso e 
proponendo in alternativa che lo stesso venga realizzato sull’attuale sedime 
stradale. 
  

si propone di rigettare  l’osservazione  n. 1 per il seguente motivo: 
 La realizzazione del marciapiede sul lato nord-ovest ha NON solo la funzione di 

consentire il traffico pedonale ma anche di garantire un margine di sicurezza 
rispetto al traffico veicolare, che altrimenti si troverebbe a lambire un muro nella 
manovra di impegno della rotatoria, nonché di migliorare notevolmente la 
visibilità verso nord in uscita da via Colombo; 

 Si evidenzia che il PUTMS approvato dall'amministrazione (PIANO Urbano del 
Traffico e della Mobilità Sostenibile) tra i nodi significativi di adeguamento 
prevede per l'appunto quello di via Runces-Garibaldi-Colombo, stante l'aumento 
del traffico veicolare dovuto alle scelte progettuali di attraversamento dell'asse 
centrale. Non a caso è quindi necessario, oltre a quanto già prevede il piano nel 
ridurre la velocità per tutta l'area urbana, procedere all'adeguamento dell'attuale 
rotatoria. Ciò non implica che a seguito di questo progetto in futuro non sia 
possibile dare continuità alla viabilità pedonale lungo via Garibaldi lato nord-est, 
recuperando il sedime del fosso stradale, oppure lungo via Colombo, 
intervenendo sulle recinzioni del lato nord-ovest. 

 

OPPOSIZIONE/OSSERVAZIONE N. 2:  

Ditta Prot. data 
Vita Sara 
Vita Riccardo 8894 23/07/2018 

Osservazione riguardante : 
Si chiede di incidere con il progetto di che trattasi sulle proprietà che al tempo della 
prima sistemazione dell’intersezione sono state poco utilizzate ed in particolare sui 
lotti liberi. Si esprimono perplessità sul soddisfacimento con il nuovo intervento della 
sicurezza dell’intersezione a discapito di proprietà che sono già state oggetto di 
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esproprio in passato. Si chiede di fatto una revisione progettuale atta a garantire 
funzionalità del nodo viario, sicurezza per gli utenti senza ulteriori aggravi per i 
proprietari dei lotti finitimi all’intersezione. 
 
si propone di rigettare  l’osservazione  n. 2 per il seguente motivo: 

 nella progettazione di che trattasi il lotto inedificato è stato ritenuto 
necessario per la funzionalità e la messa in sicurezza dell'intero incrocio, 
dimostrazione ne è che gran parte dell'area di esproprio attuale ricade sul 
lotto in esame; 

 la realizzazione della rotatoria con maggiori dimensioni apporta 
sicuramente benefici e miglioramenti significativi sia al traffico veicolare 
che ciclabile, producendo un notevole rallentamento delle velocità di 
immissione; 

 si ritiene che la scelta progettuale adottata sia la miglior soluzione per la 
messa in sicurezza dell’incrocio e al tempo stesso vada ad incidere al 
minimo sulle proprietà private. 

 

 di adottare la Variante n. 35 al PRGC, redatta dall’arch. Paolo Galante  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 con 
contestuale approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica dei “LAVORI DI MODIFICA DELLA 
ROTATORIA TRA VIA GARIBALDI E VIA RUNCES/COLOMBO.”;  

 di riconoscere quali elementi costitutivi della citata Variante n. 35 al PRGC, i seguenti elaborati: 
 Relazione Illustrativa; 
 Relazione Tecnica; 
 Computo metrico estimativo; 
 Qaudro Economico di spesa; 
 Prime indicazioni di sicurezza 
 Documentazione Fotografica 
 Piano Particellare d’esproprio; 
 Asseverazioni; 
 Relazione di non assoggettabilità alla VAS; 
 Relazione illustrativa di Variante al Piano e Leggenda; 
 Tav 1A-01.01 Corografie; 
 Tav 1A-01.02 Rilievo – Planimetria Generale 
 Tav 1A-01.03 Progetto – Planimetria Generale 
 Tav 1A-01.04 Tematiche -  Demolizioni e Ricostruzioni; 
 Tav 1A-01.05 Progetto – Reti tecnoclogiche 
 Tav 1A-01.06 Progetto – Dettagli Costruttivi 
 - Esame Osservazioni/Opposizioni 

 

 di incaricare il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici a sovrintendere a tutti gli adempimenti  
conseguenti alla presente deliberazione. 

 di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, 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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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 28 agosto    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 DOTT.SSA   VANIA 
ENDRIGO in data 29 agosto    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 brevemente l’argomento e cede poi la parola all’Assessore 
Conzato per l’approfondimento dello stesso. 

CONZATO - Assessore 
Grazie. Mi limiterò ad indicare al Consiglio le ragioni che hanno portato l’Amministrazione ad intervenire 
su questo nodo stradale, su questo incrocio tra Via Garibaldi, Via Runces e Via Colombo, che sono poi 
anche le ragioni attorno a cui ruotano le controdeduzioni presenti nel testo della delibera, le osservazioni 
delle due ditte di privati che hanno sottoposto alla nostra attenzione. Da un lato abbiamo valutato negli 
anni la relativa pericolosità di quell’intersezione, c’è anche una mura che lo dimostra in modo plastico, e 
ci è sembrato opportuno intervenire in modo tale da migliorare la sicurezza dell’incrocio, e dall’altro 
abbiamo approvato recentemente il Piano Urbano del traffico, della mobilità sostenibile, che conteneva 
un’indicazione, tra l’altro c’erano anche allegate tre ipotesi progettuali proprio su questa intersezione, per 
dare maggior peso, un peso relativo tuttavia rispetto a come funziona oggi la circolazione veicolare a 
Roveredo, all’intersezione, al tratto Via Colombo, Via Runces. Devo dire che abbiamo avuto un lungo 
confronto con i proprietari delle aree su cui individueremo il vincolo e abbiamo cercato di individuare 
appunto le soluzioni che garantissero il massimo della sicurezza per quest’opera e il minimo dell’impatto 
sulle proprietà dei nostri concittadini. 

UDITO il Sindaco che cede poi la parola al Geom. Pivetta, Responsabile dell’Area 
Tecnica, Opere Pubbliche, per l’approfondimento dello stesso. 

PIVETTA – Geometra 
Buonasera. Quella riportata qui in perimetria è la situazione attuale dell’intersezione. La problematica che 
l’Amministrazione si è posta fin da subito è cercare di avere un rallentamento nella direttrice di Via 
Garibaldi, in quanto, pur avendo questa rotatoria una pavimentazione completamente sormontabile, 
puntualmente l’approssimarsi a questa intersezione viene poco rispettato. La soluzione che è stata 
prospettata dal professionista prevede sostanzialmente una rotatoria non più sormontabile, si passa dai 14 
metri ai 18 metri, con un anello centrale qui evidenziate verde che adesso non sarà più sormontabile ed in 
più si è cercato di creare un disassamento dell’asse principale di via Garibaldi con un’aiuola spartitraffico, 
tra l’altro interrotta da un attraversamento pedonale in piattaforma rialzata che crea per l’automobilista 
ulteriormente necessità di rallentamento.  
Un ulteriore obiettivo è stato quello, sempre in coerenza con quanto predisposto dal Piano Urbano del 
Traffico-mobilità, di dar continuità ai percorsi ciclabili previsti dal Piano. Nella fattispecie il percorso 
ciclabile di Via Garibaldi aveva una continuità solamente a scendere verso Via Runces. Siccome il Piano 
prevedeva il collegamento con la pista già esiste nella lottizzazione di via King comportando di dover 
intervenire sulla proprietà private in prossimità dell’intersezione Garibaldi/Runces con arretramento delle 
attuali recinzioni su gran parte del fronte per la parte interessata dalla realizzazione dell’allargamento da 
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marciapiede per creare il percorso ciclopedonale, in modo da dare una continuità a questo per poi risalire 
verso via di campagna e collegarsi con le reti esistenti.   
Dal lato opposto l’intervento che si è progettato è in qualche maniera un po’ quello che era l’origine 
dell’intervento iniziale della rotatoria, ovvero anche la realizzazione sul lato nord-ovest di un arretramento 
sostanzialmente che garantisca la realizzazione di un percorso pedonale che dà la possibilità di avere 
un’ulteriore visibilità sull’intersezione, evitando che accennava l’Assessore lo sfioramento della 
recinzione che attualmente porta gli autoveicoli a transitare più verso il centro della carreggiata, menter 
con questa situazione verrebbero risolti.   
Questo tipo di soluzione comporta l’approvazione del Consiglio Comunale perché è un’approvazione in 
variante al Piano, in quanto il Piano regolatore prevedeva l’attraversamento della ciclabile sul lato opposto 
per poi collegarsi su via di campagna con le reti esistenti più a nord. Questa soluzione è parsa la meno 
indicata, tantè che anche nel Piano della mobilità ha indicato che la soluzione ottimale è quella di creare il 
nuovo attraversamento su via Garibaldi sul lato est, utilizzando inoltre l’area inedificata attualmente 
vincolata a area parcheggio, per poi proseguire con i futuri interventi su via di Campagna sino alla pista 
ciclabile sistente più a nord. La riqualificazuione dell’intersezione che viene proposta con l’approvazione 
del progetto comporta quindi una diversa definizione della pista ciclabile in attraversamento, 
l’occupazione di area inedificata che attualmente in zona B ed una parte di area sempre inedificata 
vincolata a parcheggio pubblico, per poi prevedere la continuazione su via Colombo della pista ciclabile. 
Questo intervento è previsto all’interno del Piano opere pubbliche, la cui spesa ammonta a circa 95.000 
euro di opere oltre ad euro 20.000 per gli espropri, e comunque per una spesa complessiva di 135.000 
euro.  

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

BERGNACH 
Preliminarmente chiederei alcune integrazioni alle relazioni che sono state fatte, precisamente: l’Assessore 
faceva riferimento al Piano della mobilità. Io ricordo che il problema della rotonda e di come 
regolamentare il traffico, soprattutto intorno a Roveredo, è un problema che avevamo affrontato anche con 
la passata Amministrazione, tant’è vero che oltre a realizzare l’intervento di questa rotonda erano stati 
programmati gli interventi della rotonda del semaforo appena realizzata, quella dell’ingresso a Roveredo, 
e poi era in previsione la rotondina in Via Julia, Via Cavallotti; quindi chiederei all’Assessore qual è 
l’ordine di priorità di questi interventi, perché ne vedo partire uno, un altro fermarsi, e su questo arrivare 
con carattere d’urgenza, e quali sono i dati statistici che motivano anche queste priorità. Sono stati citati 
nella relazione introduttiva, quindi vorrei capire esattamente quali sono i problemi che si sono riscontrati 
in questi punti neri del traffico roveredano.   
Al tecnico invece chiedo di integrare la relazione con la spiegazione dei costi, in particolare se 
nell’indicazione del progetto ci sono anche le spese per gli espropri, per i vari danni e quant’altro. Grazie. 
GIACOMINI – Sindaco 
Grazie, Consigliere. Passo la parola prima all’Assessore Conzato, che può rispondere anche direttamente.  
CONZATO - Assessore 
Per le questioni sollevate, su cui mi ha interpellato direttamente il consigliere Bergnach, posso dire che per 
quanto riguarda il problema della viabilità più in generale, una viabilità di area vasta, che oggi è il tema 
principale, uno dei temi per cui esiste l’unione dei Comuni, io ricordo che era prevista, è prevista 
dall’Unione l’attivazione di uno studio complessivo sui temi di viabilità vasta e non ho ancora notizia a 
che punto siamo con questo studio, che dovrebbe cucire tutti assieme i Piani della mobilità dei Comuni 
appartenenti quanto meno all’Unione, però ricordo di aver dichiarato in sede di approvazione a questo 
Consiglio del PUTMS, che era importante che Roveredo si presentasse in sede di UTI con il suo Piano, 
che è già e sarà nei prossimi anni una base di confronto con quello che hanno fatto le altre 
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amministrazioni per evitare che gli amministratori approccino questo tema sulla base delle loro 
impressioni o delle credenze consolidate che possono maturare all’interno. Il Piano stesso poi in base 
anche agli orientamenti delle amministrazioni future potrà essere oggetto di cambiamenti e revisioni, nel 
frattempo il mondo cambia, quindi è un Piano sicuramente aperto agli emendamenti.  
Per quanto riguarda le opere principali del PUTMS: la rotonda di Via Pionieri, via Risorgimento è 
praticamente ormai realizzata, oggi stavano procedendo con le asfaltature finali; quella è un’opera 
realizzata da FVG Strade, ma su cui l’Amministrazione comunale, oltre ad aver stanziato i fondi, ha molto 
insistito con FVG Strade perché l’opera fosse appaltata al più presto ed eseguita il più rapidamente 
possibile, siamo anche contenti che i lavori siano proceduti senza causare dei significativi intoppi alla 
viabilità, quello era il cantiere più facile perché si trattava di lavorare esclusivamente sulla viabilità 
comunale ed ex provinciale.  
Per quanto invece riguarda la rotonda a sud, la rotonda più grande, lì devo dire che abbiamo incontrato dei 
problemi con il Comune di Pordenone, che ancora non ha messo i vincoli sul suo Piano, lì siamo 
completamente nel territorio di Pordenone; è una rotonda strategica, ripeto, per il PUTMS, uno dei suoi 
presupposti, e il Comune di Pordenone purtroppo non ha ancora provveduto ad emettere i vincoli sul suo 
Piano regolatore per la realizzazione di quest’opera che è completamente finanziata con fondi della 
Regione, anche in parte con fondi che sono della Regione, che sono stati dati dalla Regione al Comune di 
Roveredo in Piano, che il Comune di Roveredo in Piano ha destinato alla realizzazione dell’opera.  
Ogni volta che incontro la collega di Pordenone le ricordo questa cosa e non manchiamo di ricordarlo 
anche ad FVG Strade nei contatti che sono intercorsi nel corso della realizzazione della rotonda che già 
possiamo percorrere.  
Il nodo di Via Runces, Via Garibaldi, Via Colombo, è un nodo importante e prioritario per il PUTMS 
stesso, perché abbiamo detto che se l’obiettivo del PUTMS è di ridurre il traffico, contenere il traffico su 
Via XX Settembre, Via Mazzini e Via Risorgimento, sull’asse centrale, dobbiamo dare un’alternativa, 
quanto meno ai residenti dell’area ovest del paese perché possano in modo sicuro e anche in un certo 
senso intuitivo per l’automobilista, perché, laddove ci sono ostacoli si tende a preferire altri percorsi, 
possano scegliere dei percorsi che non prevedano la percorrenza dell’asse centrale, che comunque resta 
l’asse principale della viabilità roveredana.   
Abbiamo appunto interesse a realizzare quanto prima questa opera, perché, oltre agli altri due interventi 
che poi saranno realizzati su via XX Settembre, data questa alternativa, cambiata poi in futuro la 
precedenza tra via Julia e via XX Settembre, poi c’è anche la rotondina di Via IV Novembre, via XX 
Settembre, le amministrazioni future saranno in grado sia di fare il tagliando al PUTMS dopo i due anni, 
al termine dei quattro anni a questo punto queste opere saranno realizzate, io mi auguro anche la famosa 
rotonda in Comune di Pordenone, ma lì purtroppo dobbiamo affidarci anche alla buona volontà dei nostri 
colleghi pordenonesi, allora l’Amministrazione futura sarà in grado di fare una valutazione più generale, 
se gli obiettivi del PUTMS sono stati raggiunti in modo soddisfacente, come prevedono le simulazioni 
allegate al Piano, se gli obiettivi si devono cambiare e se bisognerà procedere con la discussa bretella sud, 
un’opera molto più costosa e molto più impattante degli interventi minimi che sono previsti nella fase 
iniziale dell’avvio del Piano. Contemporaneamente va avanti anche l’iter della rotonda di Via Cavallotti, 
che rispetto alla rotonda evocata in territorio di Pordenone è di più facile realizzazione, la cui 
responsabilità grava su noi amministratori roveredani.  
Spero di essere stato chiaro. 
GIACOMINI – Sindaco 
Grazie. Vuole aggiungere qualcosa lei, geometra? 
PIVETTA – Geometra 
Il consigliere aveva chiesto per quanto riguarda gli espropri. 
GIACOMINI – Sindaco 
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Sì. 
PIVETTA – Geometra 
Dicevo prima che l’intervento prevede circa 90, 95.000 euro di spesa per opere da realizzarsi, ed 
all’interno del quadro economico per una spesa di 135.000 euro, appositamente prevista nel bilancio 2018 
al cui interno ci sono circa 19.000 euro relativi all’acquisizione delle aree per gli indennizzi di 
acquisizione di aree private. 
GIACOMINI – Sindaco 
Grazie, geometra. Ci sono altri interventi, sennò passiamo alla votazione. Consigliere Nadal, prego. 
NADAL 
Grazie, signor Sindaco. Vorrei porre tre quesiti se è possibile.  
Il primo, se gli espropri che oggi vengono fatti, proposti in questi elaborati grafici riguarderanno anche, 
almeno per quei lotti interessati, la variante urbanistica per la realizzazione del nuovo percorso 
ciclopedonale, e mi riferisco chiaramente alla zona dell’incrocio, in modo che a quei proprietari fra 
qualche anno non siamo di nuovo a chiedere delle parti e porzioni di terreno.  
La seconda cosa, qual è la motivazione che ha portato questa scelta progettuale rispetto alle tre scelte 
suggerite dal Piano del Traffico, e questa se è la prima, la seconda o la terza di quelle proposte dal Piano 
del traffico. Una delle motivazioni che viene ribadita nella delibera, e poi data anche come risposta ad una 
osservazione, è il forte incremento del traffico in quel tratto stradale. Mi piacerebbe anche riuscire a 
capire, proprio anche per quello che diceva il Vice Sindaco poc’anzi, di parlare con dati alla mano, quali 
sono le stime di questo forte incremento del traffico che giustificano l’intervento.  
Queste sono le domande, un dubbio che ho è se dobbiamo mettere in sicurezza l’incrocio, se quella 
rotonda o quel disassamento dell’asse stradale di Via Garibaldi sia sufficiente, sia congruo o necessiti 
forse di una maggiore curva o maggiore traslazione verso nord proprio per quasi interrompere la visibilità 
tra l’asse ad est e l’asse ad ovest di Via Garibaldi. Mi sembra che uno dei problemi che hanno le rotonde, 
quella della visibilità dei due tratti, in questo caso la visibilità rimane ancora e quindi non incentiva spesso 
a diminuire la velocità, a meno che non ci sia già qualcuno in rotonda, ma se la strada o la gente è ancora 
più distante dalla rotonda di solito le velocità non tendono a diminuire, per cui mi sembrerebbe, ma non 
sono un esperto, non c’è neanche qua il progettista che ha giustificato con qualche dato tecnico questi 
raggi di curvatura, però avrei qualche serio dubbio che siano sufficienti, anche per questa mole notevole di 
traffico previsto in aumento, che però non è citato in nessun dato. 
GIACOMINI – Sindaco 
Grazie, Consigliere. Passo un attimo la parola al geometra Pivetta, che ci spiega le motivazioni tecniche 
che stanno alla base di questa scelta, ricordando che questa non è stata l’unica proposta, ce ne sono state 
diverse, e questa è stata quella scelta perché era quella che era più confacente al luogo, però lascio un 
attimino al geometra Pivetta e poi l’Assessore Conzato per la risposta politica. Grazie. 
PIVETTA – Geometra 
Per quanto faceva riferimento il consigliere alle soluzioni indicate nel PUTMS, praticamente questa è una 
delle soluzioni che all’interno del piano sono state solamente abozzate, nel senso che quello che è stato 
richiesto al tempo a chi ha redatto lo strumento urbanistico era di valutare gli incroci che erano ritenuti 
nevralgici per la circolazione stradale. Una delle soluzioni prospettata era anche quella di realizzare e 
mettere mano alla rotatoria creando un disassamento. Altre soluzioni erano anche quelle di cercare di far 
due rotatorie, addirittura in una terza veniva a crearsi una rotatoria con un’intersezione a T sulla svolta 
provenendo da via Garibaldi dal centro. Questa non è, come diceva l’Assessore, la prima soluzione 
progettuale che è stata redatta e studiata; quello che l’Amministrazione si è posta come obbiettivo era 
cercare di mettere in sicurezza l’intersezione, chiaramente facendo una rotonda molto ampia la sicurezza 
ci sarebbe perché avrebbe un anello centrale molto amplio che ostruisce completamente la visibilità nella 
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direttrice principale, però l’altra problematica che comporterebbe è quella di andare ad incidere in maniera 
pesante all’interno delle proprietà private, quindi si è cercato, a mio avviso, il giusto compromesso tra 
riportare quella che era una soluzione al tempo pensata nel momento della realizzazione della rotatoria o. 
Nella tavola comparativa si vedono evidenziate in giallo lo stato di fatto sovrapposto in rosso alle 
modifiche che verranno apportate. Sostanzialmente nel lato nord-ovest si è creato il marciapiede, in modo 
da creare per chi scende da via Colombo una maggior visibilità, in quanto non ho più una recinzione 
radente alla viabilità in prossimità della rotonda.  
La nuova rotonda ha un anello centrale non sormontabile, mentre quella esistente è completamente 
sormontabile è può essere tagliarla completamente contromano, ed inoltre vengono mantenute comunque 
queste aiuole spartitraffico, sia su via Garibaldi, che rimangono pressoché della stessa dimensione, mentre 
su via Garibaldi, arrivando dalla piazza hanno un incremento notevole oltre al disassamento dell'a 
viabilità, che di fatto porta l’automobilista sicuramente ad essere costretto a rallentare perché arriva in 
maniera quasi perpendicolare all’intersezione. Chi arriva da via Garibaldi difficilmente riuscirà quindi a 
fare questa traiettoria perché si troverà questo nuovo ostacolo fisico, in più l’attraversamento pedonale 
rialzato, in modo da avere anche la funzione di rallentatore che avvisa chi proviene dalla piazza che c’è 
un’intersezione, inoltre tale soluzione potrà essere ripetuta in un futuro annche sul tratto di via Garibaldi 
proveniendo da Budoia.   
Quindi a mio avviso la soluzione di aver disassato quello che è l’asse principale della strada è la soluzione 
che meglio rispetta le aspettative di sicurezza dell’incrocio. Logicamente se la rotatoria fosse stata 
realizzata ancora più grande sicuramente si sarebbe ottenuto un risultato ancora maggiore che però 
sarebbe stato chiaramente a discapito delle proprietà private ancdando ad incidere in maniera pesante. 
Quindi abbiamo cercato anche di modulare quelle che erano le prime proposte formulate che in abbiamo 
prospettato ai privati rispetto a quella che è la soluzione finale le cui prime soluzioni erano decisamente 
più incidenti sulle proprietà.   
Per quanto riguarda invece la parte degli espropri attualmente con la variante ci limitiamo all’intersezione  
(Intervento fuori microfono) 
PIVETTA – Geometra 
Si prevede l’allargamento dell’attuale marciapiede sul lato sud-est, affinché la pista ciclabile possa 
continuare e collegarsi con le reti poste a nord. Inoltre è previsto l’allargamento dell’attuale sede stradale, 
(perché ricordiamo che questa strada a differenza di tutta Via Runces al tempo realizzata dai privati con 
una larghezza inferiore e con un marciapiede di poco più di un metro ) di fatto crea un collo di bottiglia di 
tutta la viabilità.   
Per quanto riguarda l’incremento del traffico, come diceva l’Assessore, se il Piano si pone degli obiettivi 
di incentivare l’uso di questa viabilità, il primo punto dovrà essere l’adeguamento dell’intersezione e 
successivamente l’allargamento della restante parte di viabilità fino all’intersezione con via King, dove la 
via Colombo ritorna ad essere sufficientemente larga. 
(Intervento fuori microfono) 
GIACOMINI – Sindaco 
Sì. 
(Intervento fuori microfono) 
PIVETTA – Geometra 
La continuazione del marciapiede, che attualmente ha una dimensione più ristretta prevederà 
l’allargamento di un metro al fine di permettere la creazione della pista ciclabile, che dovrà continuare in 
via Colombo 
CONZATO - Assessore 
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Soltanto una precisazione sulla mole del traffico che può destare magari qualche preoccupazione. Adesso 
io non ricordo a memoria i numeri attuali, che sono prossimi allo zero di percorrenza di Via Runces, e 
neanche quelli futuri in base ai vari step del Piano perché cambiano e comunque sono numeri frutto di 
simulazioni, che poi saranno verificati in itinere, però quello che ricordo è l’ordine di grandezza. Oggi 
parliamo di mille veicoli equivalenti l’ora, nell’ora di punta per Via XX Settembre, almeno per due tratti 
di Via XX Settembre, e qui parliamo, quando si parla di incremento, di 150 veicoli l’ora, 200 forse, al 
massimo, quindi un traffico che non sarà nemmeno   
forse un quinto di quello che oggi è sopportato da Via XX Settembre. Allora quando si parla di traffico, 
credo che si debba anche essere cauti, nel senso che diventa insopportabile per talune zone del Paese, 
mentre diventano ovvietà per altre zone del Paese perché è sempre stato così. Credo che il principio di una 
relativa ridistribuzione del traffico all’interno del territorio comunale non sia da rigettare a priori, come mi 
è capitato in alcune discussioni sul PUTMS. La situazione qui non cambierà in modo drastico, avremo 
qualche macchina in più che passa su una strada che, a parte il tratto terminale di Via Colombo come ha 
menzionato il geometra Pivetta, a parte questa intersezione che oggi fa un po’ da collo di bottiglia, è 
dimensionata anche per raccogliere un traffico maggiore di quello odierno, ma però non sarà mai una 
circonvallazione, come si diceva in un dibattito di tanti anni fa, forse tu e Gianni siete stati partecipi con 
altri ruoli, sarà semplicemente una strada di collegamento con un volume un po’ superiore a quello che è 
oggi, ma non sarà una nuova Via XX Settembre. 
GIACOMINI – Sindaco 
Grazie, Assessore. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Rossit.  
ROSSIT 
Diciamo che allora tutto ciò viene fatto in funzione di un aumento previsto di intensità di traffico su quella 
viabilità, in qualche misura. 
CONZATO 
E’ per due questioni, di sicurezza e dare un’alternativa perché, mi permetta… il Piano Urbano del Traffico 
della mobilità sostenibile non è un piano coercitivo, non dice all’automobilista tu passi di là, qui 
introduciamo il senso unico, di lì non si passa più. E’ un Piano che offre delle alternative, saranno gli 
automobilisti a scegliere dove passare, se è più bello passare per la piazza perché la piazza è bella, se 
invece posso trovare una via alternativa in tutta sicurezza. 
ROSSIT 
Okay. Premesso questo, sul resto di Via Colombo, che va da lì a Via Kennedy, l’unica previsione di 
allargamento con la ciclabile che prosegue, primo, altre idee non ci sono. Tutti coloro che saranno 
interessati da un esproprio in futuro sono già avvisati del fatto o si ritroveranno il problema da qui a 
quando sarà pensata la soluzione nuova? I proprietari delle varie porzioni che verranno espropriate hanno 
accettato in maniera tranquilla o sono sul piede di guerra per questo tipo di modifiche? 
PIVETTA – Geometra 
Per quanto riguarda la viabilità, la variante sostanzialmente ha semplicemente invertito quello che erano i 
ruoli della pista ciclabile e della zona di allargamento, nel senso che anche nel Piano Regolatore in 
precedenza c’era, sul lato sinistro salendo, una zona soggetta ad esproprio per la realizzazione di una pista 
ciclabile mentre sul lato destro era prevista la previsione di strada soggetta ad allargamento, atteso che la 
strada attualmente non è di questa sufficienti e crea un collo di bottiglia. Quindi l’allargamento della 
viabilità c’è sempre stato negli strumenti urbanistici. Si è quindi deciso di procedere alla spostamento 
della pista ciclabile sul lato est. Per quanto riguarda i futuri allargamenti previsti nei lotti a monte 
dell’intersezione il Piano regolatore prevedeva già che parte di quei giardini e delle recinzioni siano 
soggetti a demolizione per l’allargamento suddetto. Noi al momento non abbiamo un progetto dettagliato 
anche se è stato chiesto al professionista una previsione di spesa per poterla già programmare per 
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interventi futuri. E’ logico che questo tipo di soluzione della rotatoria non potrà essere fine a se stessa ma 
si dovrà proseguire con l’allargamento della viabilità, per evitare l’attuale collo di bottiglia atteso che la 
strada esistente è larga circa 6 metri a differenza di tutta la via Runces/Colombo che è sicuramente più 
larga ed idonea al traffico.  
GIACOMINI – Sindaco 
Grazie, geometra.  
(Intervento fuori microfono) 
GIACOMINI – Sindaco 
Scusi, se accende… 
ROSSIT 
Mi manca il fatto di sapere se per coloro che dall’incrocio fino a via King sanno già che un domani 
avranno questo tipo… 
PIVETTA – Geometra 
L’allargamento è già previsto sulla variante vigente 
GIACOMINI – Sindaco 
Sulla variante 21. 
ROSSIT 
E i vari proprietari? 
PIVETTA – Geometra 
Chiaramente noi abbiamo avuto un incontro con le proprietà, cercando di spiegare l’intervento che 
l’Amministrazione ha intenzione di realizzare. A questi come prevede la norma, è stata data la possibilità 
praticamente di manifestare le osservazioni, alle quali il professionista ha proposto con le 
controdeduzioni, Di fatto sono pervenute osservazioni di due delle tre proprietà interessate, nel caso 
specifico le due proprietà dove insistono già degli edifici. Il progettista ha ritenuto che per quanto 
enunciato dai proprietari queste osservazioni dovessero essere rigettate. Le motivazioni sono negli allegati 
che sono stati messi a disposizione del Consiglio. 
GIACOMINI – Sindaco 
Consigliere, o alza la voce e fa una domanda precisa, perché sennò non riusciamo a capire se sta 
borbottando o parla. 
ROSSIT 
No, non sto borbottando, sto solo dicendo che se uno per motivi, se uno è in ferie, è via, gli arrivano le 
mail con convocazione, eccetera, eccetera… però un minimo di pdf magari poteva anche arrivare, così 
uno arrivava a casa sabato e riusciva a partecipare ad un Consiglio comunale un po’ più informato. 
GIACOMINI – Sindaco 
Non ho capito, non le sono arrivate le mail? 
ROSSIT 
Se uno è via per ferie, difficilmente riesce a farlo. 
GIACOMINI – Sindaco 
Guardi, consigliere, mi dispiace, anzi sono contenta che lei abbia fatto le ferie, quindi sicuramente sarà 
anche molto più rilassato e tranquillo. Diciamo che già il fatto, noi mandiamo sempre le delibere, non tutto 
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riusciamo a fare attraverso mail perché magari sono pesanti e quindi non si riescono a scannerizzare in 
maniera adeguata, comunque miglioreremo, sicuramente miglioreremo se ci sarà qualcosa da migliorare. 
Purtroppo a nessuno fa piacere fare i Consigli comunali subito dopo le ferie o quando qualcuno è ancora 
in ferie, però ci sono anche delle esigenze di termini e di scadenze e bisogna farlo.  
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione.  
Prego, Consigliere. 
BERGNACH 
Per dichiarazione di voto. Ovviamente questa rotonda che oggi avete portato all’attenzione, è una rotonda 
delicata perché si inserisce nel contesto urbano, è strettamente a ridosso di alcune case di civile abitazione, 
chiaramente va calcolata e progettata al centimetro, perché sappiamo i problemi che ci sono in quella 
zona. Questo è il classico caso che avremmo volentieri affrontato in Commissione Lavori Pubblici, lo 
ripeto, perché è difficile affrontare in questa sede tutti questi particolari tecnici, La Commissione lavori 
pubblici l’avete abolita, quindi non ci torno più sopra, ne prendo atto, e comunque è un progetto difficile. 
E’ un progetto che si inserisce in quel contesto di rotonde, che citavo prima, già pensate, alcune già 
progettate e finanziate dalla passata Amministrazione. Dico questo perché al tempo, per esempio le due 
rotonde su Via Pionieri dell’area, ne era prevista la contemporaneità di realizzazione, altrimenti non 
avrebbero avuto la stessa efficacia di rallentamento del traffico e addirittura qualcuno ipotizzava che la 
sola rotonda piccola potesse essere pericolosa perché viene a crearsi un imbuto. L’Assessore ha precisato 
che sostanzialmente l’ordine di realizzazione delle rotonde è casuale, legato alle difficoltà di approvazione 
delle varianti e quant’altro; io ricordo che la prima richiesta di variante, datata 2013, è una richiesta fatta 
sia a San Quirino che a Pordenone, perché la rotonda principale insiste su Roveredo, Pordenone, San 
Quirino, non solo su Pordenone. Mi piacerebbe capire in che tempi è stato sollecitato, sono in 
dichiarazione di voto, quindi non chiedo niente. Mi lascia questo dubbio il fatto che dal 2013 ad oggi non 
ci sia stato un riscontro formale se non dagli incontri casuali tra gli assessori… 
GIACOMINI – Sindaco 
Chi l’ha detto? 
BERGNACH 
Conzato nel suo intervento prima.  
GIACOMINI – Sindaco 
Solleciti casuali, non incontri ufficiali. 
BERGNACH 
Bene, solleciti casuali e non incontri ufficiali, questa è la precisazione. Mi fa comunque piacere che 
Conzato si sia posto il problema e in qualche misura apprezzi la validità di questa rotonda, in quanto la 
passata Amministrazione aveva votato contro ad entrambe motivando largamente il perché non si 
dovevano fare, ma il tempo cambia, tutti maturiamo, quindi è un aspetto positivo.  
L’ultimo aspetto che devo rilevare è che alla base del voto contrario che darà la Lista per Roveredo e che 
di fatto i dati oggettivi, legati all’incremento del traffico e le problematiche riscontrate, non sono stati 
portati in questa sede, se non mi ricordo, forse da ...  
Quindi per dichiarazione di voto il nostro sarà un voto fermamente contrario in quanto è mancata 
completamente la programmazione e la spiegazione dell’urgenza prioritaria di questa rotonda. 
GIACOMINI – Sindaco 
Grazie, Consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto, sennò passiamo alla votazione. Nessun altro, bene. 
Passiamo al voto. Pongo in votazione il punto n. 3 all’ordine del giorno. Chi è favorevole? Nessuno ha 
parlato. 
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(Intervento fuori microfono) 
GIACOMINI – Sindaco 
Sì, ho capito. Adesso le spiego. Diciamo che noi andiamo ad apporre un vincolo e quindi approviamo 
integralmente compreso il rigetto delle osservazioni. 
(Intervento fuori microfono) 
GIACOMINI – Sindaco 
Non è necessario, ci siamo informati con il Segretario.   
Prego, Segretario. 
ROCA – Segretario Comunale 
Articolo 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, che è quello che fa riferimento all’ordine delle 
votazioni. Leggo direttamente. “Su ogni argomento l’ordine delle votazioni è stabilito come segue”……. 
vado direttamente al punto fondamentale il comma 4 perché è l’unico che è sussumibile in questa 
fattispecie il quale dice: “per i provvedimenti composti di vari punti, commi, articoli, quando almeno tre 
consiglieri hanno chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale 
si è domandata la suddivisione, nell’ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto 
deliberativo”.  
Quindi questa è l’unica fattispecie fondamentalmente che dà la possibilità di fare una votazione partita, 
per quanto riguarda questa tipologia di proposta. Su questo abbiamo fatto una rapida disquisizione, nel 
senso che apparentemente, per come è stata redatta dai proponenti, ripropone lo schema a voi noto 
“adozione – approvazione”: schema con osservazioni ed opposizioni che però vengono presentate 
successivamente alla deliberazione di adozione e vengono esaminate e valutate singolarmente in sede di 
votazione della deliberazione consiliare di approvazione della variante urbanistica.   
Qui invece siamo in un momento che è quello del primo passaggio in Consiglio comunale: quello 
dell’adozione. Prima di questo atto sono stati notiziati i proprietari catastali delle aree interessate dalla 
procedura espropriativa e più di preciso informati su quella che sarà la localizzazione dell’intervento. 
Sono stati notiziati ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 (che nello specifico del Testo unico in materia di 
espropri DPR 327/2001 è l’art. 11).  
Queste persone fanno delle osservazioni che conseguono all’avviso di avvio di un procedimento 
amministrativo le quali, se pertinenti all’oggetto del procedimento, vengono valutate con la possibilità che 
siano accolte o eventualmente respinte con il provvedimento amministrativo.   
In poche parole loro hanno fatto delle osservazioni che si risolvono nella manifestazione del loro interesse 
oppositivo.  
Su questi interessi oppositivi, manifestati con le memorie dei proprietari, l’Amministrazione – per mezzo 
dell’organo competente – ha espresso la valutazione argomentando con motivazioni espresse nelle 
controdeduzioni. Motivazioni che, disattendendo le osservazioni pervenute, ribadiscono la localizzazione 
dell’intervento come da soluzione progettuale.  
Quindi fondamentalmente nel caso di specie approvando con una sola votazione la presente proposta si ha 
l’effetto previsto nel dispositivo ovvero: 1) che siano respinte le osservazioni dei proprietari pervenute e 
2) l’adozione della variante.   
Questa è tecnicamente la mia spiegazione sulla base naturalmente di quelle che sono le disposizioni 
regolamentari che ho appena citato. 
GIACOMINI – Sindaco 
Prego. 
NADAL 
Quindi se ho capito bene, noi andiamo ad adottare una variante allo strumento urbanistico, che sarà 
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soggetto ad un periodo di pubblicazione, che gli interessati potranno presentare le loro osservazioni, che 
potranno essere uguali a queste, nulla vieta, e che il testo delle osservazioni oggi presentate sono attinenti 
alla legge 241. 
ROCA – Segretario Comunale 
Sono attinenti al D.P.R. 327/2001, il cui art. 11 costituisce specificazione nell’ambito del procedimento di 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, di quello che sarebbe il principio del giusto 
procedimento previsto all’art. 7 della legge 241/1990. 
GIACOMINI – Sindaco 
Possiamo procedere, quindi?  
(Intervento fuori microfono) 
GIACOMINI – Sindaco 
Mi fido delle persone esperte dal punto di vista procedurale. Pongo in votazione il punto n. 3 all’ordine del 
giorno, avente ad oggetto “Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di 
modifica della rotatoria tra Via Garibaldi e Via Runces/Colombo. Adozione della variante n. 35 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, comprensivo del rigetto 
delle opposizioni”. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento 
del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _11_ (maggioranza), contrari n. _4_ (Nadal, Barbariol, 
Bergnach, Rossit) resi per alzata di mano dai _15_ presenti [assenti: Della Toffola, Tamai] 

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. 

* * * * * 
Consiglieri di minoranza fanno delle osservazioni sulla possibilità di dichiarare l'immediata eseguibilità ed 
il Sindaco interpella in merito il Segretario. 
ROCA – Segretario Comunale 
Se posso un attimo. La dichiarazione di immediata eseguibilità e la pubblicazione della deliberazione 
vanno scisse. Questa delibera comunque sconterà la pubblicazione, nel senso che sarà pubblicata per i suoi 
quindici giorni di tempo. Vi è anche un discorso legato alla pubblicazione sul BUR dell’avviso di aver 
deliberato l’adozione della variante; avviso che potrà essere urgentemente trasmesso per effetto della 
dichiarazione d’immediata eseguibilità. Mi pare poi che ci siano dei precedenti in questo Consiglio - però 
mi riservo di verificare – per cui l’immediata eseguibilità è stata votata in caso di adozione di variante ad 
uno strumento urbanistico. 
GIACOMINI – Sindaco 
Segretario, volevo chiedere una cosa: l’immediata eseguibilità che andiamo a votare, eventualmente non 
fosse giusta, non fosse corretta, non inficia il nostro voto, comunque avrebbe un decorso normale e basta. 
Questa era anche per tranquillizzare le opposizioni, cioè nel senso che qualora non fosse completamente 
regolare, che io dubito, nel senso che mi fido di quello che mi ha detto lei, non ci sono problemi, nel senso 
che comunque dovremmo aspettare i termini che sono previsti per la pubblicazione normale. Prego. 
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ROCA – Segretario Comunale 
Questioni inerenti alla legittimità sotto il profilo dell’immediata eseguibilità non inficiano i contenuti 
dell’atto deliberativo per la parte precedentemente votata ossia i contenuti sostanziali della deliberazione. 
GIACOMINI – Sindaco 
La ringrazio. Io direi, però Consigliere… 
BERGNACH 
E’ una dichiarazione di voto, come ha fatto lei. 
GIACOMINI – Sindaco 
Ancora? 
BERGNACH 
Sì, sull’immediata esecutività. Chiedo che venga messo a verbale che a nostro avviso… 
GIACOMINI – Sindaco 
Non è mai successo! A completamento, consigliere le ricordo che se va a vedere anche nella passata 
Amministrazione, quando c’era lei come Presidente del Consiglio, è stata votata l’immediata eseguibilità 
anche sulle adozioni. Si riguardi che è stato così. 
BERGNACH 
Verrò a vederla da lei. 
GIACOMINI – Sindaco 
Okay. Prego. 
BERGNACH 
Oggi parliamo però di questa delibera di Consiglio. 
GIACOMINI – Sindaco 
Perfetto. 
BERGNACH 
Noi sosteniamo che non può essere dichiarata immediatamente eseguibile in quanto Variante al Piano. 
GIACOMINI – Sindaco 
Grazie.   
Votiamo l’immediata eseguibilità. 

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio 
Comunale) e voti favorevoli n. _11_ (maggioranza), contrari n. _4_ (Nadal, Barbariol, Bergnach, Rossit) 
resi per alzata di mano dai _15_ presenti [assenti: Della Toffola, Tamai] 

D E L I B E R A 
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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 Comunale 
 GIACOMINI  MARA   ROCA Dott. STEFANO 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 07/09/2018 al 
22/09/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   07/09/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/09/2018, 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   07/09/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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