
COPIA

N. 60

Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

__________

Verbale del Consiglio Comunale
__________

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL P.A.C. D'INIZIATIVA 
PRIVATA DENOMINATO "FRIULI" AI SENSI DELL'ART. N. 25 
DELLA L.R. N. 5/2007 S.M.I.

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in 

relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico 

FAVOREVOLE

F.to Arch. DOMENICO ZINGARO

L’anno 2012 il giorno 29 del mese di NOVEMBRE  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. Fatto l’appello nominale risultano  

Presente/Assente

BERGNACH SERGIO Sindaco Presente

ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente

BARBARIOL IGOR Componente del Consiglio Presente

VECCHIO UGO Componente del Consiglio Presente

DE FRANCESCHI JOHNNY Componente del Consiglio Presente

BENEDET MATTIA Capo Gruppo Presente

FABRIS FLAVIO Componente del Consiglio Presente

BORTOLIN FABIO Capo Gruppo Presente

NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente

MIOTTI DANIELE Capo Gruppo Presente

LIVA RENZO Capo Gruppo Presente

ANZOLIN RENZO Componente del Consiglio Presente

MATTEO DOMENICO Componente del Consiglio Presente

BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente

BERNABE' IVAN Capo Gruppo Presente

CONZATO ANTONIO Componente del Consiglio Presente

ORIA VALTER Componente del Consiglio Presente
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Assiste il Segretario DE PAOLI Dott.ssa Maria. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  SERGIO

nella qualità di Sindaco, il quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. VECCHIO Ugo, CONZATO 

Antonio e BENEDET Mattia ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL  P.A.C. D'INIZIATIVA 

PRIVATA DENOMINATO "FRIULI" AI SESNI DELL'ART. N. 25 DELLA L.R. 

N. 5/2007 S.M.I.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Roveredo in Piano è dotato di P.R.G.C., esecutivo dal 

18.12.1997  e che è vigente la Variante n. 24 al P.R.G.C., approvata in data 31/05/2012 con 

delibera di C.C. n. 27 in vigore dal 14/06/2012; 

- che la Variante n. 25 al P.R.G.C., adottata in data 25/07/2012 con delibera di 

C.C. n. 38, in salvaguardia;

DATO ATTO:

- che in data 06/09/2012 protocollo n. 10892/A veniva presentata richiesta di 

approvazione della Variante n. 1 al P.A.C. di iniziativa privata denominato “Friuli” e 

contestuale titolo abilitativo della Variante al Permesso di Costruire n. 2012/071 del 

11/05/2010 per le opere d’urbanizzazione, integrata successivamente in data 03/10/2012 prot. 

n. 12262/A, in data 17/10/2012 prot. n. 1275/A, in data 08/11/2012 prot. n. 13837/A, dalla 

ditta DEL BEN Costruzioni s.r.l. e altri con sede in via Carducci n. 22 a Roveredo in Piano 

(PN) proprietari ciascuno per le proprie competenze degli immobili distinti al C.T. al foglio n. 

11 mapp.li n. 1386-56-473p-1751-653p-632-613p-1984-1985-1986-1987-1988-1989;

- che la richiesta, come modificata per effetto delle successive integrazioni 

tecniche e documentali, è stata sottoscritta dalla intera proprietà degli immobili ed edifici 

ricompresi all’interno dell’ambito  e, quindi, essendoci la totalità delle sottoscrizioni, l’atto 

deliberativo può assumere valore di rilascio del titolo abilitativo;

EVIDENZIATO che alla data di presentazione della richiesta del PAC originario 

era vigente  era vigente la L.R. n. 5/2007, non ancora modificata dalla L.R. n. 12/2008;

VISTI gli elaborati, a firma dell’ing. Marco PIVA con studio in via Marconi n. 

38 a Porcia (PN), sotto elencati:

- Elaborati grafici:

- Tavola n. 1 Estratto di mappa e P.R.G.C. , planimetria attuale e rilievo 

fotografico del sito d’intervento;

- Tavola n. 2.1 Planimetria di progetto approvata;

- Tavola n. 2.2 Planimetria di progetto variata con verifica del rispetto dei 

parametri del piano;

- Tavola n. 2.3 Planimetria di progetto e parametri del piano;
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- Tavola n. 3.1 Planimetria con evidenziata la segnaletica stradale;

- Tavola n. 4.1 Planimetria di progetto con evidenziate le prescrizioni per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche;

- Tavola n. 5.1 Planimetria di progetto e reti tecnologiche: schema impianto rete 

idrica;

- Tavola n. 5.2 Planimetria di progetto e reti tecnologiche: schema impianto rete 

idrica particolari;

- Tavola n. 5.3 Planimetria di progetto e reti tecnologiche: schema impianto rete 

gas;

- Tavola n. 5.4b planimetria di progetto e reti tecnologiche: schema impianto 

rete acque meteoriche;

- Tavola n. 5.4n planimetria di progetto e reti tecnologiche: schema impianto 

rete fognaria;

- Tavola n. 5.5 planimetria di progetto e reti tecnologiche: schema impianto rete 

Enel;

- Tavola n. 5.6 planimetria di progetto e reti tecnologiche: schema impianto rete 

illuminazione pubblica;

- Tavola n. 5.7 planimetria di progetto e reti tecnologiche: scema impianto rete 

Telecom;

- Tavola n. 6 identificazione della aree da cedere al comune e sovrapposizione 

del progetto con la carta tecnica regionale;

- Elaborati scritti:

- Relazione tecnica;

- Verifica di assoggettabilità a procedura V.A.S.;

- Relazione tecnica sull’eliminazione e superamento delle barriere 

architettoniche;

- Asseverazione sul rispetto della L. 13/1989, D.P.R. 24/07/1986, N. 503 del 

24/07/1996 e L. 104/92;

- Asseverazione sul rispetto della normativa igienico sanitaria sulle strutture 

sull’art. 63 della L. 5/2007 e che la variante non altera il parere del Ministero 

sulle Telecomunicazioni;

- Norme tecniche di attuazione;

- Computo metrico estimativo delle opere da realizzare;
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- Relazione di non incidenza delle previsioni del P.A.C. sui siti d’importanza 

comunitaria (SIC);

- Elenco delle visure catastali;

VISTO Parere del 10/09/2012 prot. n. 262/2012 della Polizia Municipale: “Si 

esprime parere favorevole di conformità alle norme del Codice della Strada con le seguenti 

indicazioni/prescrizioni di completamento della segnaletica al fine di garantire la sicurezza 

della circolazione:

1. collocazione di un altro segnale di senso unico parallelo (Fig. II 348 art. 135) da collocare 

all’ingresso dell’area di parcheggio a senso unico, di fronte a quello già presente 

nell’allegato grafico;

2. collocazione di un altro segnale di senso vietato (Fig. II 47 art. 116) da collocare all’uscita 

dell’area di parcheggio a senso unico, in posizione parallela rispetto a quello già presente 

nell’allegato grafico;

3. collocazione di un segnale di strada senza uscita (Fig. II 309 art. 135) da porre presso 

l’intersezione con Via Friuli;

4. sostituzione dei due segnali di attraversamento pedonale rappresentati nell’allegato grafico 

e corrispondenti alla Fig. II 15 art. 89, con due segnali di attraversamento pedonale di cui 

alla Fig. II 303 art. 135;

5. spostamento dei segnali di parcheggio e di divieto di sosta con sosta riservata invalidi 

collocati sul lato destro della strada senza uscita, considerata in entrata, con avvicinamento 

di entrambi alla segnaletica orizzontale;

6. collocazione di segnale di passaggio obbligatorio a destra (Fig. II 82/b art. 122) da porre al 

centro dello slargo presente nel tratto di strada senza uscita, corredato da un delineatore 

speciale di ostacolo (Fig. II 472 art. 177);

7. collocazione di segnaletica orizzontale costituita da freccia direzionale atta ad integrare la 

segnaletica cui al punto 6.”;

VISTO il Nulla Osta espresso da ENEL Distribuzione, registrato al protocollo 

comunale al n. 11872/A  in data 26/09/2012 sul progetto dell’impianto della rete di 

distribuzione dell’energia elettrica;

VISTO il Nulla Osta espresso da TELECOM Italia, registrato al protocollo 

comunale al n. 13837/A in data 08/11/2012 sul progetto dell’impianto della rete di telefonia 

fissa;

VISTO che alla data odierna non sono pervenuti i pareri della Società Italiana 

per il Gas s.p.a. sul progetto dell’impianto della rete di distribuzione del gas, ne quello della 

Hydro Gea s.p.a. Gestioni Ecologiche Ambientali sul progetto dell’impianto della rete di 

distribuzione idrica ritenuto quindi di non aggravare il procedimento;

VISTO il parere del responsabile del Servizio Lavori Pubblici espresso a mezzo 

mail in data 10/09/2012 e che si riporta di seguito;
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“- in riferimento alla Variante della pratica di cui trattasi, oltre a ribadire le 

precedenti osservazioni in sede di prima verifica dell’intervento, con la presente si rileva il 

fatto che permane ancora sulla viabilità pedonale un palo Enel che non è stato rimosso, Si 

evidenzia altresì la situazione di pericolo che rivestono le attuali cassette del gas ubicate 

all’ingresso della nuova lottizzazione.

VISTE le integrazioni pervenute 03/10/2012 prot. n. 12262/A, in data 

17/10/2012 prot. n. 1275/A in data 08/11/2012 prot. n. 13837/A con cui il progettista assolve  

alle prescrizioni succitate;

DATO ATTO che l’adozione della Variante n. 1 al P.A.C. 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 o al patrimonio 

indisponibile della Regione, ad eccezione di sedime di vecchia roggia dismessa, per il quale è 

in corso in Regione l’iter di alienazione a favore di una delle ditte lottizzanti, in relazione a cui 

il Comune di Roveredo in Piano ha inviato parere favorevole in data 19.11.2012 prot. 

14224/P, mentre invece, in sede di sottoscrizione della Convenzione Urbanistica l’Ufficiale 

Rogante l’atto ha ritenuto valida e sufficiente  la documentazione trasmessa dall’Avv. Alberto 

Cassini in data 24.02.2010, prot. 2651/A ;

- non interessa beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile dello Stato;

EVIDENZIATO che il presente argomento è stato presentato all’attenzione della 

Commissione Urbanistica in data 13 novembre 2012, e che in data 21 novembre 2012 la stessa 

Commissione  ha espresso parere Favorevole  all’unanimità;

RITENUTO di proporre l’approvazione della Variante n. 1 al P.A.C. denominato 

“Friuli”, con i relativi elaborati allegati, con le prescrizioni espresse dal Responsabile del 

Servizio Lavori Pubblici e degli Enti esercenti i servizi pubblici interpellati ed anche la Variante 

al titolo abilitativo n. 2010/071 del 11.05.2010;

VISTO il D.P.R. 6.6.2001 n. 380, art. 30;

VISTO la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, <<Riforma dell’Urbanistica e 

disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio>> e successive modifiche;

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; 

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”
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S I  P R O P O N E

1. di approvare la Variante n. 1 al P.A.C. di iniziativa privata denominato 

“Friuli”, costituito dai seguenti elaborati a firma dell’ing. Marco PIVA con studio in via 

Marconi n. 38 a Porcia (PN):

- Elaborati grafici:

- Tavola n. 1 Estratto di mappa e P.R.G.C. , planimetria attuale e rilievo fotografico del sito 

d’intervento;

- Tavola n. 2.1 Planimetria di progetto approvata;

- Tavola n. 2.2 Planimetria di progetto variata con verifica del rispetto dei parametri del 

piano;

- Tavola n. 2.3 Planimetria di progetto e parametri del piano;

- Tavola n. 3.1 Planimetria con evidenziata la segnaletica stradale;

- Tavola n. 4.1 Planimetria di progetto con evidenziate le prescrizioni per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche;

- Tavola n. 5.1 Planimetria di progetto e reti tecnologiche: schema impianto rete idrica;

- Tavola n. 5.2 Planimetria di progetto e reti tecnologiche: schema impianto rete idrica 

particolari;

- Tavola n. 5.3 Planimetria di progetto e reti tecnologiche: schema impianto rete gas;

- Tavola n. 5.4b planimetria di progetto e reti tecnologiche: schema impianto rete acque 

meteoriche;

- Tavola n. 5.4n planimetria di progetto e reti tecnologiche: schema impianto rete fognaria;

- Tavola n. 5.5 planimetria di progetto e reti tecnologiche: schema impianto rete Enel;

- Tavola n. 5.6 planimetria di progetto e reti tecnologiche: schema impianto rete 

illuminazione pubblica;

- Tavola n. 5.7 planimetria di progetto e reti tecnologiche: scema impianto rete Telecom;

- Tavola n. 6 identificazione della aree da cedere al comune e sovrapposizione del progetto 

con la carta tecnica regionale;

- Elaborati scritti:

- Relazione tecnica;

- Verifica di assoggettabilità a procedura V.A.S.;
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- Relazione tecnica sull’eliminazione e superamento delle barriere architettoniche;

- Asseverazione sul rispetto della L. 13/1989, D.P.R. 24/07/1986, N. 503 del 24/07/1996 e L. 

104/92;

- Asseverazione sul rispetto della normativa igienico sanitaria sulle strutture sull’art. 63 

della L. 5/2007 e che la variante non altera il parere del Ministero sulle 

Telecomunicazioni;

- Norme tecniche di attuazione;

- Computo metrico estimativo delle opere da realizzare;

- Relazione di non incidenza delle previsioni del P.A.C. sui siti d’importanza comunitaria 

(SIC);

- Elenco delle visure catastali;

2. di determinare variante al titolo abilitativo n. 2010/071 del 11.05.2010, con 

le  prescrizioni del Servizio Lavori Pubblici che impongono, in conformità al PAC approvato, di 

eliminare il palo Enel, lungo Via Friuli, e le cassette del gas, all’angolo tra via Friuli e la nuova 

strada di PAC, oltre alle prescrizioni di cui ai pareri rilasciati  dagli Enti che gestiscono i 

pubblici servizi;  

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata a 

sovrintendere a tutti gli adempimenti  conseguenti alla presente deliberazione.

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

UDITO il Sindaco che introduce l’argomento e cede poi la parola all’arch. Domenico 

ZINGARO, Responsabile dell’Area Tecnica -  Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, per 

l’approfondimento dello stesso; 

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

UDITI i seguenti interventi:

• Il Consigliere MIOTTI Daniele (“Il Delfino”) chiede spiegazioni sulla parte della mappa catastale 

dove figura il percorso di una vecchia roggia che ora non esiste più: essendo stato fatto notare, da 
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parte di alcuni cittadini, che dovrebbe trattarsi di un terreno demaniale che non è stato 

sdemanializzato, ritiene che prima di passare all’approvazione della variante, si dovrebbe sanare 

questa situazione. Alla domanda risponde l’arch. Zingaro, il quale precisa che si tratta di una 

proprietà demaniale non attiva, in quanto non c’è alcun corso d’acqua. Il piano particolareggiato è 

stato adottato (in Giunta, perché il Consiglio Comunale si pronuncia sul piano particolareggiato 

quando c’è il 100% della proprietà) e approvato perché la legge lo consente, pur non avendo il 

100% della proprietà. Prima di sottoscrivere la convenzione urbanistica e quindi prima di rilasciare 

il permesso di costruire per realizzare le opere di urbanizzazione, i lottizzanti hanno presentato la 

documentazione di un legale che ha dimostrato come il relitto demaniale sia stato di fatto 

usucapito. Il Segretario Comunale dell’epoca, dopo aver attentamente esaminato la 

documentazione e assunte le opportune informazioni all’Agenzia delle Entrate e a quella del 

Territorio, ha deciso di rogare l’atto, dando il via all’operazione. Nel frattempo, poiché quel sedime 

è ancora formalmente intestato al demanio idrico, tagliando nettamente uno dei lotti all’interno della 

lottizzazione, avrebbe impedito la realizzazione, al di sopra, di qualunque edificio, in quanto non 

accatastabile. Per ovviare a questo problema, un anno fa circa è stato avviato il procedimento per 

la sdemanializzazione formalizzata da parte della Regione, alla quale il Comune ha già rilasciato il 

parere per la conclusione del procedimento, che dovrebbe avvenire tra pochi mesi.

• Il Consigliere CONZATO Antonio (“Roveredo Futura”) chiede se sia previsto l’allacciamento 

alla fognatura di Via Mazzini, domanda alla quale l’arch. Zingaro risponde negativamente.

• Il Consigliere ANZOLIN Renzo (“Prospettiva 2000”) e il Consigliere LIVA Renzo 

(“Prospettiva 2000”), chiedono ancora un paio di chiarimenti ai quali puntualmente risponde 

l’arch. Zingaro.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _16_  contrari n. _0_  astenuti n. _1_ (Miotti Daniele) resi 

per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti [assenti: nessuno]

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 voti favorevoli n. _16_  contrari n. _0_  astenuti n. _1_ (Miotti Daniele) resi per alzata di mano 

dai _17_ presenti e votanti [assenti: nessuno] 

D E L I B E R A

di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 
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21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Segretario

F.to BERGNACH  SERGIO F.to DE PAOLI Dott.ssa Maria

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e affissa 

all’Albo pretorio informatico dal 04/12/2012 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 18/12/2012
compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed 

integrazioni e richiamando in particolare il comma 20bis, aggiunto dalla L.R. n. 17 del 21/10/2010, con 

riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire 

durante la pubblicazione .

Lì   04/12/2012

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come 

sostituto dall''art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data  29/11/2012 perchè dichiarata 

immediatamente eseguibile.

Lì  04/12/2012

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  04/12/2012

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________
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