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COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 50/ 2020 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 39 AL PRGC AI SENSI ART. 63 BIS, 

L.R. N. 5/2007 E SUCCESIVE MODIFICHE 
 
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di LUGLIO    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 Assente 
DAL BO FRANCESCO Consigliere Presente 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Presente 
MORO VALENTINA Consigliere Presente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
ROSSIT EZIO Consigliere Presente 
BURANEL ARRIGO Consigliere Presente 
BIASON GIOVANNI Consigliere Presente 
CAMPIONE LUCIA Consigliere Assente 
CATTARUZZA ALBERTO Consigliere Presente 
GARLATO RAFFAELLA Consigliere Presente 
MAZZON GIUSEPPE Consigliere Assente 

 
Assiste il Segretario Comunale reggente 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. _BENEDET Mattia_, _ROSSIT Ezio_, _CATTARUZZA 
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Alberto_ 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. 39 AL PRGC AI SENSI ART. 63 BIS, L.R. N. 5/2007 
E SUCCESIVE MODIFICHE 

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; 

- in data 15/06/2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37, dichiarata immediatamente esecutiva, 
è stata adottata la Variante n. 38 al PRGC, ai sensi dell’art. 63 sexies, L.R. n. 5/2007, ora in salvaguardia; 

- i vincoli  urbanistici  preordinati  all’esproprio risultano efficaci essendo stati reiterati, per la quasi 
totalità,  con la Variante n. 37 al P.R.G.C., risultando così di nuovo esecutivi dall’11.04.2019; 

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

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 25.11.2019, 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. 642 del 16.12.2019, avente per oggetto l’affidamento dell’incarico di 
redazione della documentazione completa della Variante n. 39 al PRGC, al pianificatore dr. Flavio Camatta, con 
studio in Via Palù 25/a, Cordignano 31016 (TV); 

VISTO il progetto di Variante  n. 39 al PRGC, redatto ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007, dal 
pianificatore dr. Flavio Camatta,  costituito dai seguenti elaborati: 

→ Relazione Illustrativa; 
→ Norme Tecniche di Attuazione - Elaborato di Raffronto; 
→ Norme Tecniche di Attuazione; 
→ Asseverazione; 
→ tav. 3     - PRGC Vigente Variante n. 37- Zonizzazione al 5.000; 
→ tav. 4     - PRGC Variante n. 39 - 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; 
→ Valutazione di Incidenza su S.I.C./Z.P.S. - Rete Natura 2000; 
→ Rapporto Ambientale Preliminare; 

 

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; 

VISTA la Relazione geologica trasmessa dalla dr.ssa geol. Maria Luisa Piccinato in data 
11.02.2020, prot. 1730/A; 
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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; 

 
DATO ATTO che con la presente Variante n. 39 al PRGC non sono disposti vincoli urbanistici 

preordinati all’esproprio;  

EVIDENZIATO che, in data 10/07/2020, prot. 7348/P, con la richiesta dei pareri ai Soggetti 
Competenti individuati, è stato avviato il procedimento di VAS e che, prima dell’approvazione della presente 
Variante n. 39 al PRGC, lo Studio di assoggettabilità/non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica – 
VAS di cui al Rapporto Preliminare della stessa verrà sottoposto alla decisione dell’Autorità Competente; 

DATO ATTO che l’argomento in oggetto è stato illustrato alla Commissione Urbanistica in data 
09.07.2020, per il quale è prevista l’acquisizione del parere in data 23.07.2020; 

RITENUTO di proporre l’adozione della Variante n. 39  al PRGC ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 
5/2007 e successive modifiche ed integrazioni; 

DATO ATTO che, prima dell’adozione della presente deliberazione, è stato adempiuto al disposto 
di cui all’art. 39, del D. Lgs. 14 marzo 2013 , n. 33 -  Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 
ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 

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

S I  P R O P O N E  
 

1. di adottare la Variante N. 39 al PRGC, redatta dal pianificatore dr. Flavio Camatta, con studio in Via Palù 
25/a, Cordignano 31016 (TV),  ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007 e s.m.i., costituita dai seguenti elaborati: 
 Relazione Illustrativa; 
 Norme Tecniche di Attuazione - Elaborato di Raffronto; 
 Norme Tecniche di Attuazione; 
 Asseverazione; 
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 tav. 3     - PRGC Vigente Variante n. 37- Zonizzazione al 5.000; 
 tav. 4     - PRGC Variante n. 39 - 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; 
 Valutazione di Incidenza su S.I.C./Z.P.S. - Rete Natura 2000; 
 Rapporto Ambientale Preliminare; 

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

 
 
 
 
 

 
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 23 luglio    2020. 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO FALCON 
in data 23 luglio    2020. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione 
del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che illustra l’argomento 

La variante trova la sua origine nelle direttive date dal Consiglio Comunale con la delibera n. 59 del 2019. 
Tali direttive hanno portato gli uffici preposti ad individuare tre distinte tipologie di variante:  
- la n. 38, che abbiamo recentemente adottato in Consiglio Comunale,  
- la n. 39, oggetto del presente punto in discussione,  
- la n. 40, che riguarderà espressamente il centro Storico di Roveredo e gli edifici vincolati.  
L’attuale variante riguarda due modifiche cartografiche:  
• la zona identificabile come “ex got de vin”, all’incrocio tra Via Europa Unita SP 74, Tornielli e SP 
31 da zona agricola a zona H;  
• la zona urbanistica C2 identificata nel comparto all’incrocio tra Via Sant’Antonio e Via Runces, in 
zona C.  
Oltre a modifiche normative quali: 
  la verifica puntuale dell’insediabilità abitativa,   
 la modifica di alcune norme tecniche collegate alla trasformazione da zona C2 a zona C,  
 la regolamentazione degli insediamenti zootecnici nelle zone agricole e non. 
 
Sono presenti stasera il funzionario comunale Arch. Domenico Zingaro, l’Arch. Giovanni Bertin dello 
studio tecnico Flavio Camatta, incaricato quale pianificatore territoriale;  

UDITO il Sindaco che cede poi la parola all’Arch. ZINGARO Responsabile dell’Area 
Tecnica, Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive per l’approfondimento dello stesso, il quale 
riferisce degli aspetti procedurali della Variante n. 39 al PRGC, oltre che dei pareri favorevoli acquisiti in 
Regione in ordine alla compatibilità geologica e di invarianza idraulica;  

UDITO successivamente l’intervento dell’Arch. BERTIN, tecnico incaricato dello Studio 
Camatta, che evidenzia le operazioni di verifica analitica sulla capacità insediativa teorica di Piano, con 
misurazione sistematica informatica di tutte le aree oggetto di standard urbanistici, sottolineando la larga 
dotazione di aree per attrezzature collettive esistenti e di progetto che potrebbero dar ipotetica capacità 
insediativa ad ulteriori duemila abitanti; 

UDITO ancora l’Arch. BERTIN che illustra le modifiche alle Norme Tecniche di 
Attuazione del PRGC, proposte con la Variante; 

 

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

- Consigliere BURANEL ("Civica Roveredo"): interviene per chiedere una spiegazione tecnica; 

- Consigliere GARLATO ("Civica Roveredo"): precisa alcuni aspetti sulla detenzione degli animali 
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d’affezione; 

- Sindaco: precisa che questo è solo l’inizio dell’iter per l’approvazione della Variante e che nei 
prossimi 30 giorni potranno essere presentate osservazioni. Invita quindi i Consiglieri a una 
riflessione sull’argomento illustrato e a presentare eventuali proposte al riguardo. 

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

- Consigliere BURANEL ("Civica Roveredo"): comunica l’astensione del Gruppo “Civica 
Roveredo”, anche alla luce delle valutazioni espresse dal Consigliere Garlato. 

- Assessore BARBARIOL ("Fratelli d'Italia"): annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, con 
l’impegno a rivedere il numero degli animali negli allevamenti domestici e per quanto riguarda il 
numero previsto per la detenzione degli animali d’affezione. Invita ad un’attenta riflessione in 
merito. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con astenuti n. _4_ (Buranel, Biason, Cattaruzza e Garlato), che non si computano nel 
numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _10_, contrari 
n. _0_ resi per alzata di mano dai _14_ presenti [assenti: Campione, Cardillo e Mazzon] 

D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge. 

* * * 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL  PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/08/2020 al 
19/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   04/08/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 20/08/2020, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
(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) 
con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o reclami che 
venissero presentati.  
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   04/08/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to 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. 
 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   04/08/2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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