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Comune di Roveredo in Piano 
Provincia di Pordenone 

 

Copia 

 
n. 39 

__________ 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PAC D'INIZIATIVA PRIVATA BORGO SANT'ANTONIO AI 

SENSI DELL'ART. 25, COMMA 1, L.R. N. 5/2007 
 

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   
Parere firmato in data: 20 giugno    2017 

F.to Arch. DOMENICO ZINGARO 
 
 
L’anno 2017 il giorno 26 del mese di GIUGNO    alle ore 18:30 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti:    
 

GIACOMINI MARA Sindaco Presente 
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente 
CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 
FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Presente 
LIVA CHIARA Componente del Consiglio Presente 
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente 
CAMPIONE LUCIA Capo Gruppo Assente 
CATTARUZZA ALBERTO Componente del Consiglio Presente 
DE LUCA DANILO Componente del Consiglio Presente 
BOTTI STEFANIA Componente del Consiglio Assente 
SAULE SILVANO Capo Gruppo Presente 
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Presente 
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Presente 
DELLA TOFFOLA CARLO Componente del Consiglio Assente 
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente 
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Presente 
TAMAI FABIO Capo Gruppo Presente 

 
 
Assiste il Vice Segretario Comunale ENDRIGO Dott.ssa VANIA.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra GIACOMINI  MARA nella qualità 
di Sindaco, la quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _CAMPIONE Lucia_, _CATTARUZZA Alberto_, 
_TAMAI Fabio_ 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 DEL PAC D'INIZIATIVA PRIVATA BORGO SANT'ANTONIO AI 

SENSI DELL'ART. 25, COMMA 1, L.R. N. 5/2007 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

  PREMESSO che il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC e che è vigente la Variante n. 
33 al PRGC, approvata in data 27/04/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20, esecutiva dal 
24/05/2017 in vigore dal 09/06/2017; 

  DATO ATTO in data 12/05/2017 prot. n. 5710/A, è stata presentata la richiesta di approvazione del 
PAC d’iniziativa privata denominato “Borgo Sant’Antonio” da parte dai Signori: 

-  EMMANUELE Concettina, nata il 05/02/1941 a Roveredo in Piano (PN), ivi residente in Via Sant’Antonio 
n. 10, C.f. MNCCCT41B45 H609Q; 

-  EMMANUELE Giacomo, nato il 16/06/1936 a Roma, residente a Tortona (AL) in Via C. Mirabello n. 24, 
C.f. MMNGCM36H16H501J; 

-  EMMANUELE Santina, nata il 25/03/1945 a Roveredo in Piano (PN), ivi residente in Via XX Settembre n. 
101, C.f. MMNSTN45C65 H609U; 

in qualità di proprietari della totalità degli immobili catastalmente identificati al Foglio n. 11, mapp.li n. 558-559-
647-740-646; 

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; 

  VISTI gli elaborati tecnici, a firma dell’Arch. Paolo Cescutti, con studio a Pordenone in Via 
Marsure n. 7, sotto elencati: 

- Elaborati scritti: 
- Dichiarazione sostitutiva atto notorio sulle proprietà allegata alla domanda; 
- 1) Relazione illustrativa: 
- 2) Norme Tecniche di Attuazione; 
- 3) Relazione non incidenza sui Siti d’Importanza Comunitaria (S.I.C.); 
- 4) Visure catastali proprietà immobiliari; 
- 5) Relazione di verifica assoggettabilità valutazione ambientale strategica (V.A.S.); 
-  Asseverazioni del progettista 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; 

- Elaborati grafici: 
- Tavola n. 1: Estratti della C.T.R.N., del P.R.G.C., della Mappa Catastale, 
- Tavola n. 2: Planimetria generale, dati planivolumetrici, planimetria di progetto; 
 

  VISTE le integrazioni pervenute in data 05/06/2017 prot. n. 6619/A; 

DATO che con nota, prot. n. 5915/A del 17/05/2017, è stato chiesto il contributo ai Soggetti 
Competente definiti, A.A.S. n. 5 “Friuli Occidentale” ed all’ARPA F.V.G. - Dipartimento Provinciale di Pordenone, 
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; 

  VISTI i sotto elencati contributi ricevuti, ai fini della verifica dell’assoggettabilità alla VAS, da 
parte dei Soggetti Competenti: 

-  ARPA F.V.G. Dipartimento Provinciale di Pordenone, con nota prot. n. 6048/A del 22/05/2017 che ha 
comunicato il seguente parere: “… il piano in oggetto possa non introdurre potenziali effetti negativi  
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significativi sull’ambiente tali da rendere necessaria la procedura di VAS ai sensi degli artt. 13-18 del D.lgs. 
152/2006 ss.mm.ii.”;  

-  A.A.S. n. 5 “Friuli Occidentale”, con nota prot. n. 7107/A del 14/06/2017 che ha comunicato il seguente 
parere: “…si ritiene che il PAC, d’iniziativa privata denominato “Borgo Sant’Antonio” non debba essere 
assoggettato alla procedura di VAS”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 19.06.2017, con cui è stata approvata la 
determinazione di non assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), della del PAC 
d’iniziativa privata denominato “Borgo Sant’Antonio”, in conformità alle conclusioni dei Soggetti Competenti 
ARPA FVG ed AAS n. 5 “Friuli Occidentale”; 

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 Sant’Antonio”: 

-  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; 

  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 
Sant’Antonio” con i relativi elaborati allegati; 

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, come modificato dall'art. 4, comma 7, L.R. 12/2008,  il 
progetto del PAC di iniziativa privata denominato “Borgo Sant’Antonio”, presentato in in data 12/05/2017, prot. 
n. 5710/A, da parte dei Signori: 

-  EMMANUELE Concettina, nata il 05/02/1941 a Roveredo in Piano (PN), ivi residente in Via Sant’Antonio 
n. 10, C.f. MNCCCT41B45 H609Q; 

-  EMMANUELE Giacomo, nato il 16/06/1936 a Roma, residente a Tortona (AL) in Via C. Mirabello n. 24, 
C.f. MMNGCM36H16H501J; 

-  EMMANUELE Santina, nata il 25/03/1945 a Roveredo in Piano (PN), ivi residente in Via XX Settembre n. 
101, C.f. MMNSTN45C65 H609U; 

in qualità di proprietari della totalità degli immobili catastalmente identificati al Foglio n. 11, mapp.li n. 558-559-
647-740-646, come da elaborati tecnici, a firma dell’Arch. Paolo Cescutti, con studio a Pordenone in Via Marsure 
n. 7, sotto elencati ed archiviati agli atti d’ufficio: 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~prt3�
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~prt2�
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- Elaborati scritti: 
- Dichiarazione sostitutiva atto notorio sulle proprietà allegata alla domanda; 
- 1) Relazione illustrativa: 
- 2) Norme Tecniche di Attuazione; 
- 3) Relazione non incidenza sui Siti d’Importanza Comunitaria (S.I.C.); 
- 4) Visure catastali proprietà immobiliari; 
- 5) Relazione di verifica assoggettabilità valutazione ambientale strategica (V.A.S.); 
-  Asseverazioni del progettista 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; 

- Elaborati grafici: 
- Tavola n. 1: Estratti della C.T.R.N., del P.R.G.C., della Mappa Catastale, 
- Tavola n. 2: Planimetria generale, dati planivolumetrici, planimetria di progetto; 

 

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

 
________________________ 

 

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; 

DATO ATTO che il Consigliere DE LUCA Danilo dichiara di uscire dall’aula, in quanto 
interessato dall’argomento in discussione, portando quindi a _ 13_ i presenti e votanti; 

UDITO il Sindaco che introduce l’argomento e cede poi la parola al Vice Sindaco Antonio 
CONZATO, il quale si limita ad esprimere la soddisfazione dell’Amministrazione per la presentazione di questo 
PAC di iniziativa privata introdotto con la Variante 31, in quanto va a saturare aree libere in centro storico; ricorda 
al riguardo che proprio favorire l’insediamento in centro storico era uno degli interventi del programma politico 
dell’attuale Maggioranza. 

Il Sindaco passa quindi la parola all’arch. Domenico Zingaro, Responsabile dell’Area Tecnica 
Urbanistica- Edilizia Privata, per la presentazione del PAC; 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione: 
• Il Consigliere BERGNACH Sergio (“Lista Roveredo”) dopo aver chiesto alcune delucidazioni (alle quali risponde 

puntualmente l’arch. Zingaro) esprime un’ultima considerazione, che vale come dichiarazione di voto. Gli fa 
piacere che questo intervento edilizio arrivi a conclusione, perché riordina l’assetto piuttosto critico di quella zona. 
Si permette di evidenziare che dovrà essere prestata una certa attenzione alla predisposizione dei parcheggi: qualora, 
infatti, si dovessero insediare attività commerciali, i parcheggi dovrebbero essere previsti, in modo adeguato, sopra 
terra. Ritiene di dover evidenziare questo aspetto perché sono emerse discussioni per altre zone del paese e questa, 
in particolare, presenta carenze dal punto di vista dei parcheggi. Per il resto, è sicuro che sia il Professionista che il 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico abbiano operato per il meglio. In continuità con quello che era stato 
programmato dalla precedente Amministrazione, esprimerà parere favorevole. 
• Il Consigliere NADAL Paolo (“Lista Roveredo”) premette, innanzitutto, che la Minoranza, in segno di serietà e 

rispetto per chi ha lavorato e trattandosi di atti non politici ma meramente tecnici, ha contribuito in questa occasione 
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- così come per il precedente punto dell’O.d.G. - a mantenere il numero legale per la validità della seduta e non si è 
allontanata dall’aula per richiedere la verifica dello stesso, che in entrambi I casi sarebbe venuto sicuramente meno. 
Esprime, poi, in dichiarazione di voto, parere favorevole all’argomento in esame. 
• Il Consigliere BARBARIOL Igor (“Il Centrodestra per Roveredo”) chiede di poter rivolgere una ulteriore 

richiesta di approfondimento al professionista Paolo Cescutti che ha redatto il Piano ed è presente in aula, il quale 
precisa che si tratta di un intervento di carattere prettamente residenziale (in quanto questo è ciò che il mercato 
richiede), fornisce alcuni numeri sulle unità abitative ed illustra alcune caratteristiche dei parcheggi previsti, 
precisando nel contempo che si tratta di un intervento non saturativo.  
• Il Consigliere TAMAI Fabio (“Movimento 5 Stelle”) chiede un ulteriore precisazione, alla quale viene risposto 

puntualmente dal Professionista presente in aula. 
UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente esito: 

con voti favorevoli n. _12_ contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _12_ votanti [assenti: Campione Lucia, Botti 
Stefania, Carpeggiani Giovanni, Della Toffola Carlo] e astenuti n. _1_ (Tamai Fabio), che non si computano nel 
numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

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. 

* * * 

 

 

La seduta viene tolta alle ore 21:07. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Vice Segretario Comunale 
F.to GIACOMINI  MARA  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio informatico dal 03/07/2017 e per 
quindici giorni consecutivi, cioè fino al 17/07/2017 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e 
seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione . 
 
Lì,   03/07/2017 

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 18/07/2017, giorno successivo alla scadenza della 
pubblicazione, con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che venissero presentati.  
 
 
Lì,  18/07/2017 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì,  18/07/2017  
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
_________________________ 
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