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ORIGINALE  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 43/ 2021 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO COMUNALE - PAC DI 

INIZIATIVA PRIVATA PER LA VALORIZZAZIONE URBANA DI AMBITO 
DI CENTRO STORICO DI ZONA A4 DENOMINATO <<BORGO 
CAVOUR>>, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 
25, COMMA 1, L.R. N. 5/2007 ED ART. 4, COMMA 7, L.R. N. 12/2008 

 
L’anno 2021 il giorno 24 del mese di MAGGIO    alle ore 18:30, nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il Consiglio, in sessione ordinaria, 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 Assente 
BORTOLIN FABIO Consigliere Assente 
PASQUETTI PATRIZIA Consigliere Presente 
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 Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
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Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NADAL  PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _MORO Valentina_, _PASQUETTI Patrizia_, _GARLATO 
Raffaella_ 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 DEL PIANO ATTUATIVO COMUNALE - PAC DI INIZIATIVA 
PRIVATA PER LA VALORIZZAZIONE URBANA DI AMBITO DI CENTRO STORICO 
DI ZONA A4 DENOMINATO <<BORGO CAVOUR>>, AI SENSI DEL COMBINATO 
DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 25, COMMA 1, L.R. N. 5/2007 ED ART. 4, COMMA 7, L.R. 
N. 12/2008 

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. 38 al PRGC, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 58 in data 
28/09/2020, in vigore dall’15/10/2020, e risultano in salvaguardia la Variante n. 39 al PRGC, 
redatta ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. n. 5/2007, adottata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 50 del 30/07/2020, la cui approvazione è prevista nella stessa seduta del Consiglio 
Comunale della presente deliberazione, e la Variante n. 40 al PRGC, redatta ai sensi dell’art. 63 
sexies,  L.R. n. 5/2007, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/07/2020, 
la cui approvazione è prevista, egualmente, nella stessa seduta del Consiglio Comunale della 
presente deliberazione; 

• i vincoli urbanistici preordinati all’esproprio contenuti nel PRGC risultano efficaci nella quasi 
totalità, essendo stati rinnovati o modificati con la Variante n. 37 al PRGC; 

• con la suddetta Variante n. 37 al PRGC è stato verificato anche lo stato di attuazione del Piano; 

DATO ATTO in data 18/03/2021 prot. n. 2899/A, è stata presentata la richiesta di approvazione del PAC 
d’iniziativa privata denominato “Borgo Cavour” da parte della Signora M. D., in qualità di proprietaria 
degli immobili catastalmente identificati al foglio n. 11, mapp.li n. 25 sub. 1-2, n. 700 sub. 1-2, 1510, 
2038, 2039; 
VISTA la L.R. 23.02.2007, n. 5, Riforma dell’Urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio 
ed in particolare l’art. 25, come modificato dall’art. 4, L.R. n. 12/2008; 

VISTE le integrazioni pervenute il 01/04/2021, prot. n. 3544/A, e prot. n. 3559/A; 

VISTI gli elaborati, a firma dell’ing. Andrea DELLA PUPPA e del geom. Antonio TAIARIOL, sotto 
elencati: 

- Elaborati scritti: 
- A) Relazione illustrativa e Cronoprogramma; 
- B) Visure catastali proprietà immobili; 
- C)  Relazione non incidenza sui Siti d’Importanza Comunitaria (S.I.C.); 
- D) Relazione di verifica assoggettabilità valutazione ambientale strategica (V.A.S.); 
- E) Norme Tecniche di Attuazione; 
- F) Asseverazioni ai sensi del D.lgs. 42/2004, di non interessamento di immobili demaniali, del comma 6 

art. 17 D.P.R. n. 086/2008, del comma 4 art. 16 L.R. 16/2009, di conformità ai vigenti strumenti 
urbanistici, e D.P.R. 503/1996; 

- G) Schema Convenzione; 
- H) Dichiarazione sostitutiva atto notorio sulle proprietà allegata alla domanda; 
- I) Relazione Geologica; 
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- L) Relazione su Invarianza Idraulica; 
 
- Elaborati grafici: 
- Tavola n. 1: Estratto Catastale e della CTRN; 
- Tavola n. 2: Estratti delle Varianti al PRGC; 
- Tavola n. 3: Rilievo Stato di fatto e documentazione fotografica; 
- Tavola n. 4: Progetto; 
DATO ATTO che con nota, prot. n. 2947/A del 19/03/2021, è stato chiesto il contributo ai Soggetti 
Competenti definiti quali: Azienda Sanitaria Friuli Occidentale ASFO ed ARPA F.V.G., come disposto 
dall’art. n. 4 c. 3 della L.R. 16/2008 e ai sensi dell’art. 12 c. 2 del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006; 

PRESO ATTO che sono trascorsi più di 30 giorni dalla richiesta dei pareri di cui sopra e non sono 
pervenuti contributi da parte dei suddetti Soggetti Competenti; 

DATO ATTO, altresì, che con nota, prot. n. 3044/A del 22/03/2021, è stato chiesto parere di competenza 
alla Regione Autonoma FVG in merito all’invarianza idraulica del PAC in oggetto; 

RILEVATO che, alla luce del comma 2 dell’art. 12 della Legge 152/06, si ritiene di sottoporre la 
Relazione di assoggettabilità alla VAS alla Giunta Comunale, quale Autorità Competente in materia di 
VAS, riconoscendo che il PAC in oggetto non debba essere assoggettato alla  procedura di VAS, ai sensi 
degli artt. 13-18 del D.lgs. 152/2006, in quanto il Piano in oggetto non determina impatti ed effetti 
significativi negativi sull’ambiente;  

EVIDENZIATO che la Giunta Comunale, nella seduta del 17.05.2021, ha deciso, pertanto, di escludere il 
PAC d’iniziativa privata denominato “Borgo Cavour” dal procedimento di valutazione ambientale 
strategica (VAS); 
VISTA la nota, prot. n. 3044/A del 22/03/2021, con cui è stato chiesto parere di competenza alla Regione 
Autonoma FVG in merito all’invarianza idraulica del PAC in oggetto; 

VISTO il parere favorevole ricevuto a mezzo mail dalla Regione in data 17.05.2021 in merito 
all’invarianza idraulica del PAC in oggetto;  

DATO ATTO che il PAC di iniziativa privata oggetto della presente deliberazione: 

• 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; 
• non è necessario raggiungere le intese con altre Amministrazioni di cui al c. 6, art. 17, 

Decreto Pres. Regione n. 086/2008; 
 

RILEVATO che il PAC d’iniziativa privata “Borgo Cavour”: 

-  è stato predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito 
individuato dallo strumento di pianificazione generale comunale, che rappresentano la totalità del 
valore delle aree e degli edifici in esso compresi; 

-  non apporta modifiche alle previsioni dello stesso, né interessi beni e località sottoposti a vincolo 
paesaggistico di cui alla parte III del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, o complessi 
storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della parte II del decreto legislativo 42/2004, 
e successive modifiche; 

EVIDENZIATO che la Commissione Urbanistica in data 14 maggio 2021 ha espresso all’unanimità 
parere favorevole sul progetto di PAC di cui alla presente; 
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, L.R. 12/2008, dovrà essere pubblicato l’avviso di 
approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;  

RITENUTO di proporre l’approvazione del suddetto PAC d’iniziativa privata “Borgo Cavour” con i 
relativi elaborati allegati; 

EVIDENZIATO che l’efficacia del PAC di cui alla presente deliberazione è subordinata all’entrata in 
vigore delle previsioni urbanistiche di cui alla Variante n. 40 al PRGC; 

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 approvare, ai sensi dell’art. 25, c. 1, L.R. n. 5/2007, e dell’art. 4, comma 7, L.R. n. 12/2008,  il 
progetto del PAC di iniziativa privata per la valorizzazione urbana di ambito di Centro Storico di Zona 
A4 denominato <<Borgo Cavour>>, progetto presentato in data 18/03/2021, prot. n. 2899/A, 
successivamente integrato, da parte della Signora M. D. in qualità di proprietaria degli immobili 
catastalmente identificati al foglio n. 11, mapp.li n. 25 sub. 1-2, n. 700 sub. 1-2, 1510, 2038, 2039, 
come da elaborati tecnici, a firma dell’ing. Andrea DELLA PUPPA, e del geom. Antonio TAIARIOL, 
sotto elencati: 

- Elaborati scritti: 
- A) Relazione illustrativa e Cronoprogramma; 
- B) Visure catastali proprietà immobili; 
- C)  Relazione non incidenza sui Siti d’Importanza Comunitaria (S.I.C.); 
- D) Relazione di verifica assoggettabilità valutazione ambientale strategica (V.A.S.); 
- E) Norme Tecniche di Attuazione; 
- F) Asseverazioni ai sensi del D.lgs. 42/2004, di non interessamento di immobili demaniali, del comma 6 

art. 17 D.P.R. n. 086/2008, del comma 4 art. 16 L.R. 16/2009, di conformità ai vigenti strumenti 
urbanistici, e D.P.R. 503/1996; 

- G) Schema Convenzione; 
- H) Dichiarazione sostitutiva atto notorio sulle proprietà allegata alla domanda; 
- I) Relazione Geologica; 
- L) Relazione su Invarianza Idraulica; 
 
- Elaborati grafici: 
- Tavola n. 1: Estratto Catastale e della CTRN; 
- Tavola n. 2: Estratti delle Varianti al PRGC; 
- Tavola n. 3: Rilievo Stato di fatto e documentazione fotografica; 
- Tavola N. 4: Progetto;  
2. di dare atto che l’efficacia del PAC in oggetto è subordinata all’entrata in vigore delle previsioni 

urbanistiche di cui alla Variante n. 40 al PRGC, oltre che alla sottoscrizione della Convenzione 
Urbanistica; 

3. di incaricare il Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive a sovrintendere 
a tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione; 

4. di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ricorrendo i motivi di urgenza, per rendere 
possibile il perseguimento, più rapido, degli obiettivi collegati alle modifiche alla zonizzazione. 
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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 ARCH. DOMENICO 
ZINGARO in data 17 maggio    2021. 
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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 illustra l’argomento e ringrazia il geometra Taiariol che è presente in 
sala ed è uno dei progettisti del P iano Particolareggiato; qualora ci siano delle domande tecniche è anch’egli a 
disposizione per rispondere. 

DATO ATTO che per questo punto dell’Ordine del Giorno sono usciti per incompatibilità i 
Consiglieri Bortolin e Benedet, portando quindi a 14 i presenti; 

UDITO il Sindaco che cede poi la parola all’Arch. Zingaro Responsabile dell’Area Edilizia 
Privata e Urbanistica per l’approfondimento dello stesso. 
Il PAC denominato Borgo Cavour di iniziativa privata è un Piano Attuativo Comunale che trova conformità rispetto 
alla Variante 40 al PRGC: pertanto, come esplicitato nella proposta di deliberazione, il progetto di PAC potrà 
diventare esecutivo soltanto nel momento in cui la Variante 40 diventerà tale. Allo scopo, è necessario fare un passo 
indietro e ricordare che il progetto di piano particolareggiato viene proposto in approvazione al Consiglio Comunale 
soltanto quando il soggetto proponente detiene il 100% della proprietà e quindi l' intervento non è soggetto 
all'adozione pubblicazione e approvazione da parte della Giunta Comunale, bensì a quella del Consiglio Comunale. 
Dicevo che il PAC Borgo Cavour è subordinato alla esecutività della Variante 40 perché, con la Variante 40, è stata 
modificata la zonizzazione e per l'ambito, di limitata estensione, è stata determinata la modifica della destinazione 
urbanistica da zona A0 a zona A4, quale zona soggetta a progettazione urbanistica indiretta mediante piano 
attuativo. Oltre a questa modifica, con la Variante 40 è stata proposta la possibile spalmatura del volume del PAC, 
anche all' interno della zona Q1. Questo per determinare una superiore qualità architettonica e per perseguire la 
sicurezza stradale: infatti, nel caso in cui il proponente fosse stato costretto a realizzare tutto il volume all' interno 
della sola zona A4, o della sola zona A0, si sarebbe determinata la necessità di ridurre gli spazi di manovra delle 
eventuali autorimesse e, quindi, la necessità di lasciare i veicoli in sosta fuori dalla proprietà ovvero in strada. Il 
progetto di Piano Particolareggiato, quindi, con la modifica da zona A0 a zona A4, non va a incrementare la 
potenzialità edificatoria, che resta quella previgente, e va in sostanza a determinare due aree, come potete vedere in 
questa immagine, con la massima estensione dell'edificato sia lungo la viabilità e quindi in prima linea di 
edificazione, sia una seconda sagoma di massima edificabilità in seconda linea, sul confine in arretrato, dove 
presumibilmente saranno realizzate le autorimesse. Essendo la superficie  territoriale del PAC molto limitata, si 
potranno realizzare poco più di 1.100 metri cubi, a cui potranno essere aggiunti ulteriori 200 metri cubi, nel caso in 
cui il soggetto proponente voglia avvalersi della facoltà di realizzare gli interventi di ampliamento con la normativa 
dell’articolo 39 bis della legge regionale 19/2009, il cosiddetto Piano Casa regionale ammorbidito dalla normativa 
comunale che, anziché dare la possibilità di fare 200 metri cubi di ampliamento per ogni unità, ha definito il 
massimo ampliamento di 100 metri cubi per unità nelle zone di Piano Particolareggiato, da realizzare non lungo la 
strada, ma su fronti non prospicienti quelli pubblici. Ulteriore possibilità di ampliamento per 126 metri cubi è 
concessa nel caso in cui si realizzi un intervento finalizzato al risparmio energetico e quindi al miglioramento del 
rendimento energetico degli edifici, con edifici in classe A4 o in classe A2. Perciò la massima potenzialità di Piano, 
nel caso in cui vengano utilizzate le possibilità offerte dallo stesso e dal Piano Casa regionale è pari a poco più di 
1.400 metri cubi. Il Piano Particolareggiato, come vi ho mostrato, prevede questa definizione di due cortine 
edificabili e all' interno della proposta di Piano, oltre al rilievo dell'esistente, c'è un ipotesi di definizione prospettica 
degli edifici che in sostanza va a rispettare le norme del Piano Regolatore, prevedendo i tre piani sul fronte di via 
Cavour e un solo piano di costruzione sulla sagoma di seconda linea. Il tutto ovviamente dovrà poi seguire con il 
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progetto esecutivo degli interventi successivamente all'entrata in vigore della Variante 40 e del Piano 
Particolareggiato e, quindi,  si realizzerà la cessione gratuita al Comune delle parti di marciapiede che formalmente 
sono ancora intestate al proponente. Come diceva il Sindaco, c’è anche uno dei progettisti del Piano 
Particolareggiato per eventuali ulteriori specificazioni sulle modalità, sulle previsioni del Piano Particolareggiato. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione e, non 
essendoci interventi, chiede se ci siano dichiarazioni di voto: 

- Consigliere BIASON (“Civica Roveredo”): Già in sede di Commissione abbiamo dato 
l'approvazione a questo, per cui confermiamo. 

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. _14_ (unanimità), contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai 
_14_ presenti [assenti: Campione, Bortolin e Benedet] 

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. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio 
Comunale) e voti favorevoli n. _14_ (unanimità), contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _14_ presenti 
[assenti: Campione, Bortolin e Benedet] 
 

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 termina alle ore 20.45. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

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

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/05/2021 al 
12/06/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   28/05/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/05/2021, 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   28/05/2021 
 

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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