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ORIGINALE  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 37/ 2020 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 38 AL PRGC AI SENSI DELL’ART. 63 

SEXIES, L.R. N. 5/2007 
 
L’anno 2020 il giorno 15 del mese di GIUGNO    alle ore 19:00 , 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 
NADAL PAOLO Sindaco Presente 
BARBARIOL IGOR Consigliere Presente 
BENEDET MATTIA Consigliere Presente 
BORTOLIN FABIO Consigliere Presente 
CARDILLO GIUSEPPE Consigliere Presente 
DAL BO FRANCESCO Consigliere Presente 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Presente 
MORO VALENTINA Consigliere Assente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
ROSSIT EZIO Consigliere Presente 
BURANEL ARRIGO Consigliere Presente 
BIASON GIOVANNI Consigliere Presente 
CAMPIONE LUCIA Consigliere Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Consigliere Presente 
GARLATO RAFFAELLA Consigliere Presente 
MAZZON GIUSEPPE Consigliere Presente 

 
Assiste il Vice Segretario Comunale ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
E’ presente l’Assessore esterno Sig.ra Patrizia PASQUETTI. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NADAL  PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _ROSSIT Ezio_, _BENEDET Mattia_, _MAZZON 
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Giuseppe_ ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 38 AL PRGC AI SENSI DELL’ART. 63 SEXIES, L.R. 
N. 5/2007 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO che il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, esecutivo dal 18.12.1997 ed è 
vigente la Variante n. 37 al PRGC, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 in data 18/03/2019, in 
vigore dall’11/04/2019; 

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>>; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 25.11.2015, 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, comma 8, della L.R. n. 5/2007; 

VISTA la determinazione n. 444 del 05.10.2015, avente per oggetto l’affidamento dell’incarico al 
dr. Flavio Camatta da Fontanafredda per la redazione dello studio di verifica di assoggettabilità alla VAS per 
Variante al PRGC ai sensi art. 63, art. 63/bis, e studio ricognizione vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, 
rapporto ambientale e sintesi non tecnica, calcolo fabbisogno e c.i.r.t.m. per variante ai sensi art. 63/bis; 

VISTO il progetto di Variante  n. 38 al PRGC, redatto ai sensi dell’art. 63 sexies, L.R. n. 5/2007, 
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: 

• 1. Relazione Illustrativa; 
• 3. Norme Tecniche di Attuazione - Elaborato di Raffronto; 
• 4. Norme Tecniche di Attuazione; 
• 5. Asseverazione; 
• tav. 3     - PRGC Vigente Variante n. 37- Zonizzazione al 5.000; 
• tav. 4     - PRGC Variante n. 38 - 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 integrativi della Variante n. 38 al PRGC, redatti dal dr. Flavio Camatta,  

di seguito elencati: 
 

• 6.1. Rapporto Ambientale Preliminare;  
• 6.2. Valutazione incidenza su SIC, ZPS, Rete Natura 2000; 
 

VISTA la determinazione n. 645 del 16.12.2019, avente per oggetto l’affidamento dell’incarico alla 
dr.ssa geol. Maria Luisa Piccinato per la redazione della redazione della Relazione geologica per le Variante n. 38 
e n. 39 al PRGC; 
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VISTA la Relazione geologica trasmessa dalla dr.ssa geol. Maria Luisa Piccinato in data 
11.02.2020, prot. 1730/A; 

VISTO il parere favorevole pervenuto il 17.02.2020, prot. 1946/A, espresso dal Servizio Geologico 
della Regione Autonoma FVG sulla Relazione geologica redatta dalla dr.ssa geol. Maria Luisa Piccinato; 

VISTA la determinazione n. 643 del 16/12/2019, avente per oggetto l’affidamento dell’incarico per 
la redazione della Relazione di compatibilità idraulica per le Varianti n. 38 e n. 39 al PRGC all’ing. Paolo Fregoli; 

VISTA la Relazione di compatibilità idraulica relativa alle Varianti n. 38 e n. 39 al PRGC, 
trasmessa dall’ing. Paolo Fregoli in data 18.02.2020, registrata al prot. comunale in data 19.02.2020, prot. 
2120/A; 

VISTO il parere favorevole espresso dall’Ufficio Difesa del Suolo della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia in data 20.03.2020, recepito in pari data al prot. comunale al n. 3399/A, sulla Relazione di 
compatibilità idraulica relativa alle Varianti n. 38 e n. 39 al PRGC; 

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 che la Variante n. 38 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; 

 
 EVIDENZIATO che in data 16.04.2020, protocolli vari, è stato avviato il procedimento 
espropriativo mediante le comunicazioni personali agli interessati da nuovo vincolo urbanistico preordinato 
all’esproprio, tranne per l’area dove la zonizzazione prevede l’ampliamento della ecopiazzola, del magazzino 
comunale e dell’edificio della Protezione Civile, per la quale è stata già acquisita dal Servizio Lavori Pubblici 
l’accettazione dei proprietari della cessione bonaria al Comune di Roveredo in Piano; 

DATO ATTO che rispetto alle suddette comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo non 
sono pervenute opposizioni o osservazioni; 

RITENUTO di proporre l’adozione della Variante n. 38  al PRGC ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. 
a), ed art. 7, L.R. n. 21/2015 e successive modifiche ed integrazioni; 

EVIDENZIATO che prima dell’approvazione sarà sottoposta alla decisione dell’Autorità 
Competente lo Studio di assoggettabilità/non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica – VAS; 

VISTO il parere favorevole a maggioranza espresso dalla Commissione Urbanistica sul progetto 
Variante n. 38 al PRGC nelle sedute del 04, 08 e 09 giugno 2020; 

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  
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1. di adottare la Variante n. 38 al PRGC, redatta dall’arch. Domenico Zingaro, Responsabile del Servizio 
Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive, ai sensi dell’art. 63 sexies della L.R. n. 5/2007 e 
successive modifiche ed integrazioni, costituita dai seguenti elaborati: 

• 1. Relazione Illustrativa; 
• 3. Norme Tecniche di Attuazione - Elaborato di Raffronto; 
• 4. Norme Tecniche di Attuazione; 
• 5. Asseverazione; 
• tav. 3     - PRGC Vigente Variante n. 37- Zonizzazione al 5.000; 
• tav. 4     - PRGC Variante n. 38 - 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; 

 6. elaborati, redatti dal dr. Flavio Camatta, di seguito elencati: 
• 6.1. Rapporto Ambientale Preliminare;  
• 6.2. Valutazione incidenza su SIC, ZPS, Rete Natura 2000; 

  7. Relazione geologica redatta dalla dr.ssa geol. Maria Luisa Piccinato; 

 8. Relazione di Compatibilità idraulica redatta dall’ing. Paolo Fregoli; 

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

• di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ricorrendo i motivi di urgenza, per impedire la 
presentazione di progetti di elusione delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante n. 38 al PRGC. 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 ARCH. DOMENICO 
ZINGARO in data 10 giugno    2020. 
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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, dopo aver dato il benvenuto ai progettisti della nuova scuola che al 
termine della seduta ne illustreranno il progetto, illustra l’argomento: 

Per quanto riguarda la variante ricordo che il Consiglio Comunale ha approvato una delibera, la numero 
59 del 2019, con la quale sono stati dati gli indirizzi all'ufficio tecnico per procedere a delle varianti al 
piano regolatore, individuando per la precisione oltre 8 direttive. E’ stato concordato, su suggerimento 
dell'ufficio tecnico, di dividerle in tre varianti consequenziali, la 38, la 39 e la 40. Noi ci troviamo qui 
adesso a discutere e ad adottare la variante 38, potrebbe a breve arrivare in Consiglio Comunale anche la 
39, che sarà una variante un po' più complessa e dovrà avere anche il parere della Regione mentre invece 
la 38, come specificherà eventualmente dopo l’architetto Zingaro, rimane in Consiglio Comunale e la 40 
sarà una variante molto delicata perché riguarderà il centro storico: come poter incentivare il recupero 
degli edifici del centro storico. Mi fermo qua e lascio la parola immediatamente all'architetto Zingaro per 
la presentazione. Ringrazio chiaramente tutti i commissari, come è già stato detto, perché ci siamo trovati 
per tre sere di seguito a discutere sulla variante, non è stato un lavoro leggero, al di là della grandezza 
degli elaborati. C’è stata anche qualche battuta perché il clima era molto positivo e molto costruttivo tra i 
commissari. Diamo anche per letta la variante per cui la presentazione dell'architetto Zingaro non sarà in 
modo dettagliato su tutti i passaggi perché altrimenti dovremmo stare qua penso 6-8 ore per poter far 
scorrere tutto quello che abbiamo scorso e tutte le varie righe che abbiamo scorso nella commissione 
urbanistica. 

UDITO il Sindaco che cede poi la parola all’Arch. Domenico ZINGARO, Responsabile 
dell’Area Tecnica Urbanistica per l’approfondimento dello stesso. 

Come anticipato dal Sindaco, questa è la prima delle tre varianti che sono state avviate a seguito delle 
direttive Consiglio Comunale. Questa variante viene proposta ai sensi dell'articolo 63 sexies, che vanno a 
interessare soltanto il livello di pianificazione comunale e quindi non hanno bisogno dell'intervento del 
della Regione nel procedimento di adozione e approvazione. La variante successiva invece riguarderà 
aspetti che vanno a incidere sul livello regionale di pianificazione e quindi dovrà necessariamente passare 
al vaglio della Regione che potrà individuare quindi riserve vincolanti a cui poi il Consiglio Comunale 
dovrà adeguarsi in sede di approvazione. La stessa variante 39 interessa anche un aspetto particolare, 
come previsto nella bozza che abbiamo predisposto. In particolare riguarderà la verifica dell'interesse 
culturale degli immobili esistenti da almeno 70 anni di proprietà dell’Amministrazione Comunale o di enti 
pubblici. Questa verifica dell'interesse culturale sarà passata al vaglio della Soprintendenza ai beni 
architettonici paesaggistici e ovviamente potrà venire in Consiglio Comunale nel momento in cui avrà 
avuto l'okay da parte della Soprintendenza di Udine, con la quale ci stiamo relazionando per arrivare al 
parere favorevole. La variante 40 Come diceva il Sindaco è una variante che invece andrà a rivedere 
sostanzialmente l'aspetto del centro storico per quel che riguarda i tre gradi di vincolo degli edifici e 
quindi andrà a determinare il tipo edilizio di riferimento mediante una schedatura di buona parte degli 
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edifici vincolati se non tutti e da questa schedatura, da questo rilievo il tipo di riferimento edilizio darà la 
possibilità di determinare un abaco delle prestazioni e della morfologia degli edifici da realizzarsi ex novo 
ove previsto e quelli da trasformare e darà la possibilità anche di verificare se il grado di vincolo esistente 
su ciascuno degli edifici è congruo oppure se deve essere elevato o deve essere ridotto. Da queste 
produzioni di modello di riferimento, schede degli edifici e quindi verifica della congruità poi si passerà a 
verificare la congruità delle norme tecniche per ogni categoria di vincolo. Tornando invece all'attuale 
progetto di variante 38, tre sono state le direttive che hanno consentito di realizzare questa variante e 
riguardano sostanzialmente la verifica della possibilità di individuare un incremento delle aree di 
pertinenza del magazzino comunale, l’ecopiazzole della Protezione Civile, in aggiunta fare le verifiche 
delle richieste presentate da operatori cittadini non ancora esaminate con le precedenti varianti; verificare 
ovviamente gli indirizzi politici della nuova Amministrazione con l'assetto complessivo del piano 
regolatore; e poi andare intervenire sulle norme tecniche di attuazione per chiarire aspetti interpretativi, 
per correggere errori o per rendere più efficaci le previsioni urbanistiche. La variante quindi ha avuto una 
previsione di 10 modifiche della zonizzazione con la apposizione di nuovi vincoli espropriativi o la 
modifica di quelli in alcuni casi già adottati con la variante 37 e per questi immobili vincolati o modificati 
nel vincolo è stato avviato il procedimento espropriativo come previsto dal testo unico delle 
espropriazioni, con notifica personale agli interessati che sono stati interessati dal vincolo nuovo 
modificato, i quali avevano la possibilità di far pervenire entro 30 giorni dalla notifica un’eventuale 
osservazione o opposizione rispetto alla localizzazione del nuovo vincolo. Non sono stati raggiunti dalla 
comunicazione i proprietari dell'area di ampliamento del magazzino comunale che poi vedremo che 
invece hanno già rilasciato nel frattempo l’assenso alla cessione bonaria delle aree per realizzare 
l'intervento pubblico. Gli altri proprietari, come dicevo, non hanno fatto osservazione. Su questa variante, 
ma anche sulla 39 che in itinere di redazione, andando a incidere sull’assetto geologico del territorio, è 
stato necessario procedere alla redazione della relazione geologica da sottoporre all'approvazione della 
Regione e insieme alla relazione geologica è stato necessario anche predisporre e chiedere il parere alla 
Regione sulla compatibilità idraulica degli interventi di modifica proposti. Il Servizio geologico della 
Regione ha rilasciato parere favorevole sia sulla relazione geologica sia sulla compatibilità idraulica degli 
interventi di modifica proposti. Il progetto della variante 38 è stato poi esaminato dalla Commissione 
urbanistica in 4 sedute ed è stato approvato a maggioranza. Sul progetto di variante 38 è stato avviato 
anche il procedimento di valutazione ambientale strategica, che sarà completato e sottoposto all'autorità 
competente, alla Giunta Comunale prima dell'approvazione della variante. Dicevo, le modifiche alla 
zonizzazione sono 10 e sinteticamente riguardano questa area agricola che è adiacente appena a sud 
dell'area del magazzino comunale ecopiazzola e protezione civile e si passa quindi dalla definizione di 
area agricola E4 all'ampliamento dell'ambito di attrezzature collettive per poco più di 10.000 metri 
quadrati con la nuova destinazione zona P per servizi tecnologici AT. La seconda modifica riguarda il 
recepimento di uno studio di fattibilità redatto dal Comune di Porcia, che riguarda l’incrocio tra Via XX 
Settembre località Borgonuovo, Via Mamaluch, Via Roveredo per realizzare la modifica dell'incrocio da 
incrocio semaforizzato ad incrocio con la rotonda. La parte di Roveredo interessata al progetto ha una 
superficie di esproprio di poco meno di 47 metri quadrati che è stata qui individuata nell’ovale che ho 
individuato in rosso. Anche questi proprietari non hanno proposto osservazioni o opposizioni alla 
realizzazione della rotonda. Sia per questo vincolo, come anche per gli altri che vedremo nello scorrere 
delle immagini, sarà comunque possibile tornare a proporre opposizione o osservazione nel momento in 
cui la variante si era depositata per 30 giorni effettivi e le eventuali osservazioni o opposizioni, 
opposizioni del proprietario e osservazione degli stessi o dei cittadini, o comunque operatori, saranno poi 
valutate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione. La terza modifica riguarda la correzione 
geometrica del cul-de-sac di una laterale della viabilità di Via XX Settembre in località Borgonuovo, che 
da questa configurazione circolare passa a una definizione circolare leggermente diversa. Questa modifica 
si è resa necessaria perché ci siamo accorti nella valutazione un progetto edilizio che la configurazione del 
piano non era corretta e quindi si tratta di un semplice recepimento dello stato dei luoghi effettivo. La 
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modifica numero 4 riguarda un’area contigua a all'area della proprietà della parrocchia, La Canonica, che 
oggi è siglata con la zona P attrezzature collettive per le opere di culto, oggi di proprietà della parrocchia. 
Non sono aree che verranno trasformate come era stato richiesto alcuni anni fa da zona B1 ed erano state 
trasformate in zona per attrezzature collettive area di culto, in quanto la parrocchia immaginava di 
procedere all'utilizzo del fabbricato esistente della sua pertinenza proprio per le esigenze legate all'attività 
di culto. Questa trasformazione non si è realizzata, l'intenzione della parrocchia è di alienare l'edificio e la 
sua pertinenza che ha comunque ancora oggi un progetto approvato come unità residenziali e quindi con 
questa variante si va a ripristinare la vecchia destinazione B1 e quindi si passa dalla zona P a zona B1. La 
quinta modifica riguarda invece l'area di attrezzature collettive che era stata definita con la variante 37, la 
cosiddetta area dell’ex falegnameria Pizzioli, che in sede di approvazione della variante 37 era stata siglata 
con la lettera d lettera D che indica gli uffici amministrativi in quanto l’Amministrazione al tempo non 
aveva immaginato un progetto di ristrutturazione edilizia-urbanistica dei fabbricati esistenti e della sua 
pertinenza, con la presente variante è intenzione dell’Amministrazione in carica di andare a verificare la 
possibilità di realizzare non più degli uffici amministrativi, ma un centro civico sociale e quindi una sede 
per associazioni. Questa modifica, come ho scritto in relazione, dovrà però in sede di progetto dell'opera 
pubblica, se non si riuscirà a farlo in una precedente variante, al limite anche con la variante 39, dovrà 
essere accompagnata da una verifica degli standard destinati agli uffici amministrativi e quindi alla zona P, 
in quanto al momento questi standard sono al limite. Per cui ripeto se nel frattempo non riusciremo a 
risolvere il problema degli standard con la variante 39 o la 40 il progetto dell'opera pubblica, nel caso in 
cui venisse confermata la volontà di fare una sede associativa, dovrà recuperare gli standard per coprire 
questa eventualità, fermo restando che ove venissero realizzati invece uffici amministrativi lo standard è 
già soddisfatto. La modifica numero 6 riguarda invece l’esatta localizzazione e definizione planimetrica 
della pista ciclabile che dalla rotonda della località Tornielli va verso il confine del Comune, verso 
l'edificio ristorant. Questa modifica si è resa necessaria in quanto nell’esaminare il progetto di 
ampliamento dell'edificio destinato alla esigenze irrigue del consorzio Cellina Meduna, ci siamo accorti 
che la definizione planimetrica sia della pista ciclabile ma anche della pertinenza della zona per 
attrezzature collettive AT del Consorzio Cellina Meduna non era perfettamente corrispondente alla realtà, 
per cui con questa variante si va a fotografare e quindi a recepire lo stato dei luoghi. L’altra modifica, la 
numero 7, riguarda il Capitello che è alla fine di Via Armentaressa, il Capitello di San Sebastiano che 
erroneamente nel piano regolatore è sentito come viabilità esistente ovviamente il Capitello ha una 
struttura fisica, non è viabilità e quindi con questa variante viene corretto l’errore del piano, con 
l’inserimento del capitello e della sua area di pertinenza catastale come zona P per attrezzature collettive, 
area di culto. La numero 8 riguarda una questione analoga a quella di prima e interessa il Capitello tra via 
Nievo e via IV Novembre, il cosiddetto Capitello della Madonna Lovera. Anche in questo caso 
erroneamente era stato identificato come viabilità, ovviamente abbiamo una consistenza volumetrica, e 
quindi non è viabilità per cui l'edificio, il manufatto viene corretto come destinazione urbanistica e viene 
classificato come zona P per attrezzature collettive e area di culto. La modifica numero 9 e la modifica 
numero 10 riguardano il terminale di via Alfieri, in corrispondenza dell'incrocio con via Runces. Il 
terminale di via Alfieri era stato oggetto con la variante 37 della previsione di stondare la viabilità di via 
Alfieri e quindi eliminare l'angolo retto quasi retto delle due recinzioni di fabbricati a nord ea sud della via 
Alfieri con la previsione quindi di migliorare la visibilità dell'incrocio andando quindi a migliorare la 
sicurezza stradale. Ricordo che via Alfieri è esistente da molto prima che via Runces e quindi quando è 
stata realizzata via Runces il progetto della viabilità non ha riguardato lo stondo delle recensioni su via 
Alfieri e questo aspetto è stato più volte evidenziato come un aspetto che dava problemi di visibilità e 
quindi di sicurezza stradale, per cui in un primo momento già con la variante 37 è stato previsto di 
realizzare questo stondo e con la presente variante si va ad aumentare leggermente la quantità dell'area che 
sarà oggetto di esproprio sul lato nord con ulteriori 2 metri quadrati per un totale di 8,95 metri quadrati, 
sul lato sud si ha un incremento rispetto alla variante 37 di 4 metri quadrati per un totale di 12,77 metri 
quadrati. Anche per questi interventi di incremento del vincolo espropriativo è stata fatta la notifica ai 
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proprietari interessati che non hanno proposto osservazione o opposizione. Queste sono le 10 modifiche 
alla zonizzazione. Il secondo passaggio è quello delle modifiche alle norme tecniche di attuazione che 
sono tante e per esigenze temporali come ha detto il Sindaco mi limiterò a illustrare quelle più 
significative, partendo da un assunto: la variante 37 aveva disciplinato il recepimento del Piano Casa 
regionale, il cosiddetto Piano Casa regionale di cui all'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009. 
L'approvazione della variante 37 era avvenuta nei primi mesi del 2019 e successivamente un paio di mesi 
dopo il 2 di maggio del 2019 è entrata in vigore una modifica alla legge regionale 19 che ha modificato in 
maniera importante la previsione dell’applicabilità dell'articolo 39 bis, il cosiddetto Piano Casa, andando a 
limitare la possibilità di ampliamento in deroga degli edifici che prima interessavano tutte le destinazioni 
urbanistiche ed uso, limitando la possibilità di realizzare interventi in deroga esclusivamente con questo 
articolo alla destinazione residenziale e alla destinazione direzionale. Ovviamente con la variante 37 
redatta e approvata prima della legge regionale 6/2019 si era conformato il disposto a quello 
sovraordinato, per cui si era valutato su ogni zona se rendere possibile l'intervento in deroga oppure non 
consentirlo. Con l'attuale definizione normativa regionale l'articolo 39 bis, oltre che riguardare non tutte le 
destinazioni d'uso ma soltanto due, prevede anche che l’Amministrazione Comunale possa impedire di 
attuare e quindi possa vietare gli interventi in deroga soltanto all'interno delle zone di centro storico, 
quindi zone A o assimilate alle zone A. Nel piano regolatore di Roveredo le zone assimilate alle zone A 
sono le zone B0 e B01. Nelle altre zone l’Amministrazione Comunale non può vietare la realizzazione 
degli interventi, o meglio non può graduare gli interventi ma deve recepire in toto la possibilità. Come ho 
detto il 39 bis si applica come deroga soltanto agli edifici che hanno destinazione residenziale o 
direzionale, per cui dove non abbiamo la destinazione residenziale o direzionale e quindi nelle zone 
produttive e nelle zone commerciali è stata depennata la possibilità di realizzare questo intervento in 
deroga. Con la legge 6/2019 è stata anche introdotta una deroga per gli edifici a destinazione alberghiera o 
i pubblici esercizi e anche questa nuova deroga è stata recepita nelle norme del piano regolatore così come 
da norma sovraordinata. Sia per il 39 bis che per il 39 ter la normativa regionale, a differenza di quella 
previgente, ha esteso la possibilità di realizzare interventi in deroga non più per gli edifici esistenti alla 
data del 2009, quando era stata promulgata la legge 19/2009, ma è stata estesa la valenza temporale al 31-
12-2018, per cui tutte le unità residenziali esistenti a questa data potranno beneficiare di questa deroga per 
ampliare gli edifici in aderenza, in sviluppo dell’edificio esistente e non più in posizione staccata come era 
possibile con la precedente definizione della norma. Questa posizione staccata era una delle possibilità che 
erano state recepite con la variante 37, quindi anche per questo aspetto le norme tecniche della variante 38 
hanno dovuto adeguarsi alla norma sovraordinata, cancellando la possibilità di fare l'ampliamento staccato 
con il piano casa regionale. Per gli edifici a destinazione alberghiera o per i pubblici esercizi il limite 
temporale per poter beneficiare della deroga non è per gli edifici esistenti alla data del 31-12-2018, ma 
abbraccia anche la possibilità di andare ad applicare la deroga sugli edifici esistenti o anche un edificio ex 
novo teoricamente per cui sia stato approvato un ampliamento entro il 31-12-2018. Quindi in ogni zona è 
stato praticamente corretto quest'aspetto, fermo restando che nelle zone A l’Amministrazione Comunale 
ha la possibilità di intervenire ponendo delle limitazioni carattere tipologico architettoniche sulla base 
della graduazione del vincolo di edifici del centro storico. Nello specifico ovviamente si è previsto che gli 
edifici col massimo grado di vincolo in centro storico non potranno beneficiare di questo intervento in 
deroga, quindi gli edifici soggetti a conservazione non potranno essere ampliati in deroga, mentre invece 
gli edifici con il cosiddetto interesse di valore ambientale potranno beneficiare di questo incremento 
volumetrico di 200 cubi. Per tutti gli altri edifici di centro storico sono stati ovviamente consentiti questi 
interventi, perché gli edifici con elevato grado di trasformazione sono stati riconosciuti già in precedenza 
nel piano regolatore del 96 come edifici che hanno subito importanti trasformazioni negli anni 60 e 70 e 
quindi, seppure ricadenti all'interno di un contesto di carattere storico, questi edifici hanno soltanto una un 
valore storico documentale e non hanno un valore storico architettonico, che invece è limitato soltanto ad 
alcuni interventi, alcune emergenze. La modifica alle norme tecniche di attuazione poi ha riguardato in 
maniera molto particolare una delle tre categorie dei gradi di vincolo della zona A, che è quella degli 
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edifici di valore ambientale che vi dicevo prima. Nella normativa vigente questi edifici la loro ambientale 
si distinguono in edifici propriamente già utilizzati per la destinazione residenziale e quindi dove c'è 
esistente un’unità residenziale con soggiorno, camere, cucina, bagno eccetera, rispetto poi all'altra 
categoria del sempre di valore ambientale definita come manufatto. I manufatti nel piano vigente sono 
quelli che sono spesso in seconda linea e sono caratterizzati dalla presenza di ex fienili, stalle o comunque 
di manufatti dove non è esercita la funzione residenziale vera e propria. Con questa variante andando a 
recepire l'input dell’Amministrazione e del Sindaco in particolare si è andato a fondere le due categorie di 
intervento della zona di centro storico A0 valore ambientale, unificando la normativa per le due categorie 
e andando da un lato a stringere la vecchia previsione della variante 37 che consentiva di demolire 
completamente e di ricostruire ampliando sulla base del Piano Casa regionale l'edificio stesso, il 
manufatto stesso. Quindi il manufatto viene in sostanza, e poi vi dirò in che termini, leggermente reso con 
la normativa più rigorosa mentre invece l'edificio, che era un po' la parte più delicata della norma 
dell'edificio di valore ambientale, con la normativa attuale non può essere demolito e ricostruito bensì può 
essere oggetto di intervento di ampliamento ai sensi del Piano Casa soltanto in elevazione verticale, quindi 
sopra elevando l'edificio. Questa è stata una scelta dell’Amministrazione precedente per cui in molti casi 
abbiamo verificato che essendo l'edificio che ha funzione l'attività residenziale vera e propria, quindi ha 
l'appartamento all'unità residenziale in esercizio, la maggior parte di questi edifici di valore ambientale 
hanno una larghezza del corpo di fabbrica di circa 6 metri. Perché sei metri? Perché una volta ovviamente 
gli edifici potevano essere realizzati soltanto con travatura in legno dei solai o della copertura e quindi 
travi in legno con una lunghezza maggiore era complicato, se non difficile da rintracciare sul mercato 
all'epoca. Quindi gli edifici di valore ambientale hanno bene o male quella larghezza del corpo di fabbrica. 
L’imput dell’Amministrazione già in conformità a quella che era la norma regionale di indirizzo di cercare 
di evitare il consumo di nuovo territorio agricolo e quindi di massima utilizzazione del tessuto urbano 
esistente, l’Amministrazione quindi mi ha dato l'input di cercare di incentivare il recupero di questi edifici 
non tanto quindi dei manufatti di valore ambientale ma degli edifici perché soprattutto nei casi di edifici di 
valore ambientale localizzati lungo la viabilità di via XX Settembre, via Garibaldi, via Cavour, via 
Mazzini, l'intervento di demolizione non è possibile- Non è possibile quindi andare a fare un adeguamento 
antisismico esterno alla scatola edilizia, ma all'adeguamento antisismico è da fare all'interno. Come anche 
l'isolamento termico non è possibile farlo sulla viabilità pubblica perché andrebbe ad occupare suolo 
pubblico e ovviamente a restringere il marciapiede comunale. Non solo, ma con la variante 37 si è 
previsto che si potesse realizzare l'intervento in deroga con i 200 cubi del Piano Casa regionale mediante 
la sopraelevazione. La sopraelevazione crea sicuramente l'impossibilità di mantenere la struttura muraria 
esistente che non è una struttura ovviamente idonea sotto il profilo statico e quindi l'eventuale intervento 
di sopraelevazione comporterebbe il restringimento dello spazio interno dell'abitazione con formazione 
quindi del cappotto interno sull'autostrada e con pilastratura interna per cui dai 6 metri lordi, che sono 5 
metri netti, si andrebbe con questi interventi di sopraelevazione a realizzare l’isolamento termico, si 
andrebbe poi a un appartamento interno con una larghezza del corpo di fabbrica utile di meno di 5 metri. 
Ovviamente questa larghezza di 5 metri nel caso di interventi di modifica di ristrutturazione parziale 
dell'edificio esistente possono essere anche realizzati, seppure con somma difficoltà da chi propone 
l'intervento, ma nel caso di interventi più massicci di trasformazione urbana, che immagino preveda la 
realizzazione da una unità più unità sui vari piani, due o tre piani, ovviamente avere una larghezza del 
corpo di fabbrica di meno di 5 metri con un vano scala, un vano ascensore da inserire praticamente rende 
non utilizzabile questo spazio e quindi scoraggia gli interventi di recupero, che poi ovviamente 
determinano l'abbandono, il mancato riutilizzo, problemi statici sui fronti pubblici e tutte le conseguenze 
del caso. L’input dell’Amministrazione è stato quella di andare a scrivere una norma che da un lato 
salvaguardasse i valori architettonici esistenti seppure di carattere storico documentale e non storico-
artistico, ma dall'altro cercasse di andare a indurre la trasformazione per il recupero e riuso di questi 
edifici. Con questa variante, oltre che unificare le due categorie degli edifici di valore ambientale, edificio 
proprio e manufatto, si va a proporre di mantenere in sostanza il divieto di demolizione dell'edificio su 
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strada, limitando questo divieto di demolizione al solo fronte pubblico, quindi dando la possibilità di fare 
la demolizione di tre lati. Questo per dar modo di fare intervento di adeguamento antisismico ma anche di 
far fare l'intervento di ampliamento in deroga ai sensi del Piano Casa in maniera più razionale, che possa 
effettivamente indurre per il recupero di questi edifici e ovviamente di evitare poi il degrado e con il 
degrado anche il pericolo di collasso della struttura e tutte le conseguenze del caso. Gli edifici di valore 
ambientale che siano manufatti o che siano edifici veri e propri potranno essere oggetto di ampliamento 
mantenendo la cortina muraria sul fronte strada pubblico ed espandersi oltre che in altezza anche in 
profondità del corpo di fabbrica. In Commissione urbanistica era stata sollevata la perplessità che questi 
interventi in deroga potessero portare allo snaturamento del tipo edilizio del centro storico da 6 metri a X 
metri, anche 10-12, perplessità che ho fugato credo evidenziando che 200 metri cubi del Piano Casa 
regionale sono poi su un edificio che è un fronte esteso 10 metri e che ha due o tre piani fuori terra, ha 
praticamente una possibilità di realizzare un ampliamento del corpo di fabbrica per non più di 2 metri, nel 
migliore dei casi se non di meno. La preoccupazione che si possa determinare con questa modifica 
normativa uno sconvolgimento del tipo edilizio del centro storico nell'edificio di valore ambientale è una 
perplessità che non trova poi effettiva verifica. Quindi la modifica di questa norma dell'articolo 10 è la 
modifica più importante credo di questa variante, perché ha la presunzione, ha la pretesa di andare a 
mettere in moto gli interventi di recupero dei tanti, sono oltre 100 gli edifici che sono siglati come edifici 
valore ambientale, quindi con il recupero anche il riutilizzo. Il riutilizzo va a determinare anche il futuro 
non sfruttamento del suolo agricolo, che ancora circonda la limitata superficie territoriale del Comune di 
Roveredo in Piano. Altra modifica importante che vorrei sottolineare anche per non andare a allungare 
troppo questa mia relazione riguarda le aree di centro storico che sono interessate dalla previsione di 
realizzare gli interventi con il piano particolareggiato di iniziativa pubblico-privata e sono le zone A2, A3, 
A4, A6. Ovviamente partendo dall'assunto che la deroga del piano casa è possibile soltanto se gli edifici 
sono residenziali, sono esistenti al 31-12-2018, non potrà questa deroga essere utilizzata - tanto per essere 
chiaro - realizzando edificio della cosiddetta Fata Turchina, qui nell'area antistante il Municipio, come 
anche non potrà essere utilizzato nell'area di piano particolareggiato che speriamo possa presto essere 
oggetto di interesse di trasformazione, l’area di piano particolareggiato sud della Chiesetta di Sant'Antonio 
perché l'edificio non esiste. Quindi negli ambiti di piano particolareggiato approvati o da approvare dove 
però esistono i fabbricati al 31-12-2018 è possibile con questa previsione di piano applicare il piano casa 
regionale, ma abbiamo immaginato che fosse opportuno limitare questa possibilità di intervento andando a 
dimezzare la quota di volumetria spendibile e quindi non più di 200 cubi come nelle altre zone del centro 
storico, andando a ridurre la volumetria oggetto di deroga a 100 cubi. 100 cubi per un’altezza virtuale di 
250 che è l'altezza per realizzare un intervento residenziale vuol dire 40 mq superficie utile. Questa è 
previsione di 40 metri quadrati o comunque di 100 cubi è stata immaginata ovviamente sulla base delle 
esperienze di valutazione dei progetti edilizi che in passato sono stati proposti e che sono stati respinti, 
perché abbiamo visto che in effetti in alcuni casi il miglioramento igienico funzionale di un edificio non 
può venire se non c'è una piccola sopraelevazione dello stesso edificio. Con questa norma si immagina che 
la sopraelevazione debba venire soltanto sul lato interno della corte e non su sul fronte pubblico, questo 
per da un lato a mantenere la leggibilità della stratificazione storica della tipologia edilizia esistente ma 
anche per evitare che poi l'intervento vada a coinvolgere l'aspetto morfologico della viabilità e quindi vada 
snaturare il piano particolareggiato che è stato approvato o che potrebbe essere approvato se non già 
approvato. Quindi questi interventi in deroga sulle aree piano particolareggiato potranno riguardare 
soltanto 100 metri cubi. Altre modifiche alle norme vorrei solo citare, poi ovviamente sarò a vostra 
disposizione per tutte le altre richieste di chiarimento eventualmente necessarie, un aspetto normativo 
sovraordinato. L'articolo 16 della legge regionale 19/2009 è l'articolo che è stato modificato anche questo 
con la legge regionale 6/2019 che ha in qualche modo creato problemi ovviamente all'impalcato della 
normativa stessa, come anche era successo per il 39 bis, e quindi il combinato disposto tra l'articolo 39 bis 
articolo 16 è un qualcosa che vuole mettere rimedio alla impossibilità, al divieto della normativa regionale 
sovraordinata di realizzare manufatti, pertinenze staccate col piano casa e quindi andando a recepire la 
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norma sovraordinata che impone che l'articolo 16 non possa essere vietato nelle zone diverse dalle zone di 
centro storico e quindi zone A o assimilate alle A e quindi si possa solo limitare questo intervento nelle 
zone di centro storico, per cui in tutte le altre zone la normativa è stata adeguata per cui in alcuni casi non 
era previsto il 16. L’articolo 16 tanto per fare un esempio riguarda la possibilità di realizzare 25 metri cubi 
di volume chiuso o 25 metri quadrati di tettoia e quindi in alcune zone dove era stato evitato e non erano 
zone A o assimilate alle A è stata reintrodotta come da norma sovraordinata questa possibilità. Nelle zone 
A invece e assimilate zona per zona è stato scelto l'eventuale non realizzabilità di questo intervento sulla 
base della valutazione del grado di vincolo, per cui nelle zone A0 con il massimo grado di vincolo non è 
stata prevista questa possibilità, ovviamente perché sono 22 edifici quelli col massimo grado di vincolo e 
su questi 22 ovviamente si ritiene che l'immagine dell'edificio del tipo edilizio debba essere conservata col 
massimo rigore per tramandare alle future generazioni quello che era un po' l'edificio, la casa contadina di 
Roveredo. Analoga valutazione è stata fatta per l’articolo 16 bis che invece riguarda le pertinenze staccate 
che riguardano tutte le zone in questo caso per cui l’Amministrazione Comunale può decidere di non far 
realizzare 100 metri cubi di costruzione o 10% del volume utile nelle varie zone sulla base delle 
valutazioni di opportunità di congruità di queste realizzazioni. Quindi anche qui l'articolo 16 bis nelle zone 
con il massimo grado di vincolo è stato escluso come possibile realizzazione. La variante ovviamente 
nelle norme tecniche prevede tutta una serie di ulteriori modifiche che mi asterrei dal relazionarvi, 
altrimenti credo che andremo avanti ancora per un po', ma resto a vostra disposizione. 

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

- Consigliere BIASON ("Civica Roveredo"): Si tratta di variazioni non banali, non a caso abbiamo 
dedicato tre serate e direi che la prima quella delle zonizzazioni era stata più semplice, mentre 
questa che comporta nuove regole in sostanza sul centro storico essenzialmente anche se poi nel 
settore produttivo anche lì ci sarebbe qualcosa da dire, in sostanza è una materia abbastanza 
complessa da digerire e da capire e soprattutto in queste giornate che comunque il Sindaco ci ha 
messo a disposizione, e lo ringrazio e ringrazio l'architetto Zingaro perché si è veramente 
prodigato, anche stasera gli manca la voce. Abbiamo insomma qualche punto come ho detto in 
terza serata di perplessità per cui volevamo chiedere: siccome su alcuni punti siamo favorevoli se 
era possibile spezzare la votazione su alcuni punti che vado ad individuare. Proviamo un 
momentino a dire, allora per le zonizzazioni direi non ci sono problemi l'architetto Zingaro ci ha 
detto che anche sugli espropri da dove era un po' più consistente in quel di Porcia, 47 metri quadri, 
però il proprietario non si è opposto e l’ha accettato. Questa è la prima. La seconda sarebbe le 
variazioni alle norme tecniche attuative che ci ha appena esposto l’architetto che sostanzialmente 
ha elencato quelle in zona A e B per noi non sono ancora così chiare e quindi avremo un voto non 
favorevole per adesso, cioè dateci solo tempo di capire ma soprattutto di poter masticare meglio, in 
modo tale da dare un voto poi consapevole eventualmente dovesse essere. L’architetto anche 
adesso ha detto alcune limitazioni, 200 metri quadri, che la prima sera la seconda sera era un po' 
sfuggito e poi con la terza è stato recuperato. Per quanto riguarda invece la parte che riguarda 
l’articolo 39 ter e quinques, e quindi si tratta delle attività a carattere turistico ricettivo e di 
somministrazione, ci sembra insomma in quel di Roveredo essere più qualcosa qui in centro ma 
con grandi possibilità di ampliamento, mentre magari quelle esterne, un agriturismo e via via 
anche se c'è un aumento di cubatura fino al 40%, che può arrivare al 50 se antisismico e al 60 con 
risparmio energetico, potevamo anche essere favorevoli, nel senso legato un po' al concetto delle 
piste ciclabili di prima e quindi favorire la conoscenza di Roveredo, un povero paesino agricolo 
dell'hinterland pordenonese e anche su zona così ghiaiosa, però con gente caparbia e piacevole. Per 
quanto riguarda invece la quarta tranche, l’aumento fino a 5.000 metri quadri per capannoni nelle 
zone industriali, anche qua vorremmo un momentino capire meglio e approfondire, nel senso che 
capannoni sfitti ce n’è in giro dappertutto. Capisco che uno che ha un'attività che va non è che 
possa smezzarla, separarla in due distanti, ma anche qua ci dà quella conoscenza di casi tali da 
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farne un po' un parere super parte ovviamente. Quindi se fosse possibile volevamo chiedere la 
separazione in quattro per quanto riguarda la parte urbanistica. Poi chiedo invece al Sindaco 
riguardo anche il voto sulla cava? No, questa sera no. Ok, siccome mi era venuto un dubbio 
insomma, va bene. Quindi se fosse possibile disgiungerli, noi abbiamo due voti favorevoli e due 
sfavorevoli. Se non è possibile dobbiamo stare nella zona più di sicurezza per noi. 

- Sindaco: Chiedo anche conferma l'architetto, ma la variante è unica in questo caso, non ci sono 
possiamo distinguere. 

- Arch. ZINGARO: Sì, la variante è unica. In teoria si potrebbe anche votare articolo per articolo, in 
teoria. 

- Sindaco: La variante è unica e quindi va votata nel suo insieme. 

UDITO il Sindaco che, dopo la discussione, chiede se ci siano dichiarazioni di voto: 

- Consigliere BIASON ("Civica Roveredo"): Per quanto riguarda la Civica è sfavorevole. 

- Consigliere MAZZON Giuseppe (“Gruppo Misto"): Per quanto riguarda il Gruppo Misto, io mi 
astengo perché chiaramente ci sono delle cose molto positive, delle cose tecnicamente valide, ma 
come sempre ci sono sempre delle situazioni non totalmente condivisibili e quindi ritengo che la 
scelta dell’Amministrazione sia una scelta propria per cui a questo punto io mi asterrò da dare la 
votazione. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con astenuti n. _1_ (Mazzon), che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del 
Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _10_, contrari n. _5_ (Buranel, Biason, 
Campione, Cattaruzza, Garlato) resi per alzata di mano dai _16_ presenti [assenti: Moro] 

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. 

* * * 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _1_ (Mazzon), che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del 
Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _10_, contrari n. _5_ (Buranel, Biason, Campione, Cattaruzza, 
Garlato) resi per alzata di mano dai _16_ presenti [assenti: Moro] 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione 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 21.50 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Vice Segretario Comunale 
 NADAL  PAOLO   ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 19/06/2020 al 
03/07/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   19/06/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/06/2020, 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   19/06/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 

 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) e s.m.i. 
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