
COPIA

N. 24

Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

__________

Verbale del Consiglio Comunale
__________

OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 25, C. 1, L.R. N. 5/2007 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE DEL P.R.P.C. DI INIZIATIVA PRIVATA 

DENOMINATO "BORGO TRUOI"

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 2010 il giorno 22 del mese di APRILE    alle ore 19:00 , nella sala consiliare, in seguito a 

regolare convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, 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

REDIVO ANDREA Componente del Consiglio Assente

DE FRANCESCHI JOHNNY Componente del Consiglio Presente

BENEDET MATTIA Capo Gruppo Presente

FABRIS FLAVIO Componente del Consiglio Presente

BORTOLIN FABIO Capo Gruppo Presente

PIVETTA  DAVIDE Componente del Consiglio Presente

NADAL  PAOLO Componente del Consiglio Assente

CESCUTTI GIANCARLO 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
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E’ presente l’Assessore esterno sig. Valter ORIA.

Assiste il Segretario GALANTE Dott.ssa DANIELA. 

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

nella qualità di Sindaco, il quale  espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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 OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 25, C. 1, L.R. N. 5/2007 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE DEL P.R.P.C. DI INIZIATIVA PRIVATA 

DENOMINATO <<BORGO TRUOI>>

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

� che il Comune di Roveredo in Piano è dotato di P.R.G.C., esecutivo dal 18.12.1997;

�  che la Variante n. 20 al P.R.G.C., approvata in data 27.03.2009 con delibera di C.C. n. 
11 esecutiva dal 16/04/2009 come integrata e modificata per effetto dell’entrata in 
vigore il 28/05/2009 della Variante n. 3 al P.R.P.C: “Area Centrale” approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 04/05/2009, e della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 22 del 12/05/2009 esecutiva dal 30/05/2009;

VISTA la richiesta di approvazione del  P.R.P.C. di iniziativa privata 
denominato “Borgo Truoi”, presentata in data 16/10/2009, protocollo n. 16596/A, da parte dai 
signori:

- Andrea FABRIS legale rappresentante della ditta COSTRUZIONI EIDLI 
FABRIS Vittorio s.n.c. con sede in Roveredo in Piano (PN) in via Mazzini n. 112 in qualità di 
ditta proprietaria degli immobili distinti al C.T. al foglio n. 11 mapp. n. 542;

- Stefano URBANI legale rappresentante della società ETRA s.r.l. con sede in 
Portogruaro (VE) in Calle del Campiello n. 7 in qualità di ditta proprietaria degli immobili 
distinti al C.T. al foglio n. 11 mapp. n. 1749-112-1747-1911-1913-1909;

- Stefano URBANI nato il 18/03/1968 ad Aviano (PN) residente in Roveredo in 
Piano (PN) in via Garibaldi n. 103 e Luca Urbani nato il 12/07/1966 ad Aviano (PN) residente 
in Roveredo in Piano (PN) in via Pionieri dell’Aria n. 18 in qualità di comproprietario 
dell’immobile distinto al C.T. al foglio n. 11 mapp. n. 94;

- Luca URBANI nato il 12/07/1967 ad Aviano (PN) residente in Roveredo in 
Piano (PN) in via Pionieri dell’Aria n. 18, in qualità di comproprietario dell’immobile distinto al 
C.T. al foglio n. 11 mapp. n. 94;

- Marina BARBARIOL nata il 02/08/1962 a Guidonia Montecelio (Roma) 
residente in Castel Madama (Roma) in via San Sebastiano n. 25 in qualità di proprietaria 
dell’immobile distinto al C.T. al foglio n. 11 mapp. n. 543;

VISTE le integrazioni presentate in data 12/01/2010,  prot. n. 263/A in data 
15.04.2010;

VISTI gli elaborati, a firma dell’arch. Giuseppe Facca e dal geom. Marco 
Pizzioli con studio in via XX Settembre n. 18 a Roveredo in Piano (PN) in sotto elencati:

- Elaborati scritti:
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- 1) Relazione illustrativa;
- 2) Norme tecniche di attuazione;
- 3)Relazione incidenza della variante al P.R.P.C. sui Siti d’Importanza 

Comunitaria (S.I.C.);
- 4) Schema di Convenzione;
- 5) Cronoprogramma dei Lavori;
- 6) Prescrizioni tecniche e caratteristiche dei materiali da utilizzare della 

realizzazione di reti per la distribuzione d’acqua potabile nelle nuove 
urbanizzazioni;

- 7) Computo Metrico Estimativo;
- 8) Elenco proprietà immobiliari;
- 9) Relazione di verifica assoggettabilità valutazione ambientale strategica 

(V.A.S.);
- 10) Relazione ed Asseverazione D.P.R. 24/07/1996 n. 503;
- 11) Autocertificazione attestante la proprietà;
- 12) Dichiarazione L.R. n. 15/2007;

- Elaborati grafici:
- Tavola n. 1-2 estratti e corografia;
- Tavola n. 3 planimetria stato attuale;
- Tavola n. 4 sezioni topografiche stato attuale;
- Tavola n. 5 zonizzazione vigente P.R.G.C. Variante n. 20;
- Tavola n. 6 art. 6 N.T.A. flessibilità;
- Tavola n. 7 art. 6 N.T.A. dimostrazione standard urbanistici;
- Tavola n. 8 planimetria di progetto;
- Tavola n. 9 sezioni topografiche di progetto;
- Tavola n. 10 prescrizioni per l’edificazione;
- Tavola n. 11 reti tecnologiche: acque meteoriche, fognatura, acqua potabile; 
- Tavola n. 12 reti tecnologiche: Telecom, Enel, gas, pubblica illuminazione;
- Tavola n. 13 segnaletica stradale;
- Tavola n. 14 sezioni stradali;
- Tavola n. 15 sezioni stradali;
- Tavola n. 16 particolari stradali;
- Tavola n. 17 profilo fognatura;
- Tavola n. 18 particolari reti tecnologiche: Telecom, Enel, pubblica 

illuminazione;
- Tavola n. 19 particolari reti tecnologiche: fognatura, gas;
- Tavola n. 20 area di cessione;
- Tavola n. 21 particolare abbassamento pedonale – particolare vialetto in A0 

– Q1, particolare parcheggio drenante;
- Progetto dell’impianto di pubblica illuminazione.

VISTO il nulla osta alla costruzione, acclarato al protocollo dell’Ente al n. 
4175/A del 26/03/2010, del Ministero dello Sviluppo Economico, Settore III - Interferenze 
Elettriche, in merito alla pubblica illuminazione allacciamenti acquedotto e predisposizione 
canalizzazione rete elettrica e telefonica prot. n. 3691 del 22/03/2010;

VISTO il parere positivo inviato dalla GEA Multiutility Ente Gestore 
della rete idrica comunale, prot. n. 72/SII acclarato al protocollo dell’Ente al n. 4793/A 
del 08/04/2010;
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SENTITO il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Lavori 
Pubblici;

VISTO il parere espresso in data 31/03/2010 con il n. 1801 dalla 
Commissione Edilizia che si riporta di seguito: “favorevole subordinatamente 
all’assolvimento delle prescrizione dell’Ufficio Urbanistica Edilizia Privata, dell’Ufficio Lavori 
Pubblici e inoltre con la prescrizione che gli alberi dei parcheggi dovranno essere spostati 
verso il marciapiede”;

ESAMINATO il progetto di P.R.P.C. da parte della Commissione 
Urbanistica in data 12/04/2010;

VISTO il parere favorevole della Polizia Municipale del 15.04.2010, prot. 5117, 
con la prescrizione di sostituire il segnale di STOP in corrispondenza della rotatoria con 
DARE PRECEDENZA;

EVIDENZIATO che in data 15.04.2010, la Giunta Comunale delibera la 
determinazione di non assoggettabilità al procedimento di valutazione ambientale strategica, 
con la prescrizione dell’ARPA F.V.G. di favorire lo smaltimento delle acque meteoriche nel 
sottosuolo nelle superfici destinate a parcheggio;

VISTE le integrazioni presentate in data 15/04/2010, prot. n. 5100/A;

RILEVATO che dai suddetti elaborati tecnici integrativi del 15.04.2010 si 
evince il recepimento della suddetta prescrizione dell’ARPA F.V.G.;

EVIDENZIATO che lo schema di convenzione ed il cronoprogramma dei 
lavori presentato soddisfa l’interesse pubblico e le esigenze dell’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che il P.R.P.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 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 la richiesta di approvazione del P.R.P.C. di cui alla presente è 
stata formulata ai sensi dell’art. 25, c. 5, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche, con 
attribuzione di valore di titolo abilitativo edilizio per gli interventi previsti entro il limite di 
P.R.P.C.;

EVIDENZIATO che, a recepimento dei pareri espressi da Enti, Organi ed 
Uffici Comunali, si valuta di proporre il recepimento, nel corso dei lavori, delle seguenti 
prescrizioni:

• gli alberi dei parcheggi dovranno essere spostati verso il marciapiede. Il tipo di 
essenze da impiantare dovrà essere concordata il Servizio Lavori Pubblici; 

• dovrà essere spostato uno dei due posti auto per disabili dal parcheggio nord a 
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quello est (verso il percorso di collegamento con la piazza), realizzando i necessari 
raccordi con i percorsi pedonali per il superamento delle barriere architettoniche;

• dovrà essere verificata in corso d’opera la necessità d’installare una centralina di 
comando dell’illuminazione pubblica, ove non fosse possibile allacciarsi alla rete 
esistente lungo via Friuli;

• dovrà essere concordata  in corso d’opera la migliore localizzazione della 
canalizzazione della pubblica illuminazione;

• il muretto sul lato sud del percorso pedonale, ove è previsto l’incasso dei  punti luce, 
dovrà essere rivestito in sassi verso l’interno dello stesso ed avere altezza no 
superiore a cm 120 ed anche il tratto di esso, ricadente in zona Q1 e zona C, dovrà 
essere realizzato in con le stesse caratteristiche e dimensioni del tratto ricadente in 
zona la porzione ricadente in zona A0;

• per il muretto di cui al punto precedente, non ricadente all’interno del limite di 
P.R.P.C., prima della realizzazione dello stesso, dovrà essere presentata la DIA, 
sottoscritta dalla proprietà che, se diversa da quelle delle aree di cui al presente 
Piano, dovrà contenere idonea dichiarazione di accettazione di servitù perpetua per i 
punti luce;

• dovrà essere concordato in corso d’opera l’ottimale posizionamento e collegamento 
delle caditoie ai pozzi perdenti, con eventuale realizzazione di ulteriore pozzo 
perdente in corrispondenza della rotonda;

• dovrà essere realizzata la segnaletica per le persone ipovedenti;
• la fondazione dei pali di sostegno della segnaletica verticale dovranno essere del tipo 

cilindrico con diametro minimo di 30 cm ed altezza minima di cm 60.
• il segnale di STOP in corrispondenza della rotatoria dovrà essere sostituito con 

quello di DARE PRECEDENZA.

RITENUTO di proporre l’approvazione del suddetto P.R.P.C. con i relativi 
elaborati allegati, così come integrato e modificato e con le prescrizioni sopra esplicitate;

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 P.R.P.C. di iniziativa privata denominato “Borgo Truoi” 
presentato in data 16/10/2009, protocollo n. 16596/A, da parte dei signori:

- Andrea FABRIS legale rappresentante della ditta COSTRUZIONI EIDLI 
FABRIS Vittorio s.n.c. con sede in Roveredo in Piano (PN) in via Mazzini n. 112 in qualità di 
ditta proprietaria degli immobili distinti al C.T. al foglio n. 11 mapp. n. 542;

- Stefano URBANI legale rappresentante della società ETRA s.r.l. con sede in 
Portogruaro (VE) in Calle del Campiello n. 7 in qualità di ditta proprietaria degli immobili 
distinti al C.T. al foglio n. 11 mapp. n. 1749-112-1747-1911-1913-1909;

- Stefano URBANI nato il 18/03/1968 ad Aviano (PN) residente in Roveredo in 
Piano (PN) in via Garibaldi n. 103 in qualità di comproprietario dell’immobile distinto al C.T. al 
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foglio n. 11 mapp. n. 94;

- Luca URBANI nato il 12/07/1966 ad Aviano (PN) residente in Roveredo in 
Piano (PN) in via Pionieri dell’Aria n. 18 in qualità di comproprietario dell’immobile distinto al 
C.T. al foglio n. 11 mapp. n. 94;

- Marina BARBARIOL nata il 02/08/1962 a Guidonia Montecelio (Roma) 
residente in Castel Madama (Roma) in via San Sebastiano n. 25 in qualità di proprietaria 
dell’immobile distinto al C.T. al foglio n. 11 mapp. n. 543;

 come da elaborati tecnici, elaborati, a firma dell’arch. Giuseppe Facca e dal 
geom. Marco Pizzioli con studio in via XX Settembre n. 18 a Roveredo in Piano (PN) in sotto 
elencati:

- Elaborati scritti:
- 1) Relazione illustrativa;
- 2) Norme tecniche di attuazione;
- 3)Relazione incidenza della variante al P.R.P.C. sui Siti d’Importanza 

Comunitaria (S.I.C.);
- 4) Schema di Convenzione;
- 5) Cronoprogramma dei Lavori;
- 6) Prescrizioni tecniche e caratteristiche dei materiali da utilizzare della 

realizzazione di reti per la distribuzione d’acqua potabile nelle nuove 
urbanizzazioni;

- 7) Computo Metrico Estimativo;
- 8) Elenco proprietà immobiliari;
- 9) Relazione di verifica assoggettabilità valutazione ambientale strategica 

(V.A.S.);
- 10) Relazione ed Asseverazione D.P.R. 24/07/1996 n. 503;
- 11) Autocertificazione attestante la proprietà;
- 12) Dichiarazione L.R. n. 15/2007;

- Elaborati grafici:
- Tavola n. 1-2 estratti e corografia;
- Tavola n. 3 planimetria stato attuale;
- Tavola n. 4 sezioni topografiche stato attuale;
- Tavola n. 5 zonizzazione vigente P.R.G.C. Variante n. 20;
- Tavola n. 6 art. 6 N.T.A. flessibilità;
- Tavola n. 7 art. 6 N.T.A. dimostrazione standard urbanistici;
- Tavola n. 8 planimetria di progetto;
- Tavola n. 9 sezioni topografiche di progetto;
- Tavola n. 10 prescrizioni per l’edificazione;
- Tavola n. 11 reti tecnologiche: acque meteoriche, fognatura, acqua potabile; 
- Tavola n. 12 reti tecnologiche: Telecom, Enel, gas, pubblica illuminazione;
- Tavola n. 13 segnaletica stradale;
- Tavola n. 14 sezioni stradali;
- Tavola n. 15 sezioni stradali;
- Tavola n. 16 particolari stradali;
- Tavola n. 17 profilo fognatura;
- Tavola n. 18 particolari reti tecnologiche: Telecom, Enel, pubblica 

illuminazione;
- Tavola n. 19 particolari reti tecnologiche: fognatura, gas;
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- Tavola n. 20 area di cessione;
- Tavola n. 21 particolare abbassamento pedonale – particolare vialetto in A0 

– Q1, particolare parcheggio drenante;
- Progetto dell’impianto di pubblica illuminazione.

2. di impartire le seguenti prescrizioni, da recepire nel corso della realizzazione dei lavori:

1) gli alberi dei parcheggi dovranno essere spostati verso il marciapiede. Il tipo di 
essenze da impiantare dovrà essere concordata il Servizio Lavori Pubblici; 

2) dovrà essere spostato uno dei due posti auto per disabili dal parcheggio nord a 
quello est (verso il percorso di collegamento con la piazza), realizzando i necessari 
raccordi con i percorsi pedonali per il superamento delle barriere architettoniche;

3) dovrà essere verificata in corso d’opera la necessità d’installare una centralina di 
comando dell’illuminazione pubblica, ove non fosse possibile allacciarsi alla rete 
esistente lungo via Friuli;

4) dovrà essere concordata  in corso d’opera la migliore localizzazione della 
canalizzazione della pubblica illuminazione;

5) il muretto sul lato sud del percorso pedonale, ove è previsto l’incasso dei  punti luce, 
dovrà essere rivestito in sassi verso l’interno dello stesso ed avere altezza no 
superiore a cm 120 ed anche il tratto di esso, ricadente in zona Q1 e zona C, dovrà 
essere realizzato in con le stesse caratteristiche e dimensioni del tratto ricadente in 
zona la porzione ricadente in zona A0;

6) per il muretto di cui al punto precedente, non ricadente all’interno del limite di 
P.R.P.C., prima della realizzazione dello stesso, dovrà essere presentata la DIA, 
sottoscritta dalla proprietà che, se diversa da quelle delle aree di cui al presente 
Piano, dovrà contenere idonea dichiarazione di accettazione di servitù perpetua per i 
punti luce;

7) dovrà essere concordato in corso d’opera l’ottimale posizionamento e collegamento 
delle caditoie ai pozzi perdenti, con eventuale realizzazione di ulteriore pozzo 
perdente in corrispondenza della rotonda;

8) dovrà essere realizzata la segnaletica per le persone ipovedenti;
9) la fondazione dei pali di sostegno della segnaletica verticale dovranno essere del tipo 

cilindrico con diametro minimo di 30 cm ed altezza minima di cm 60.
10) il segnale di STOP in corrispondenza della rotatoria dovrà essere sostituito con 

quello di DARE PRECEDENZA.

3. di attribuire al presente progetto di  P.R.P.C. “Borgo Truoi”, ai sensi dell’art. 25, c. 5, L.R. n. 
5/2007 e successive modifiche, il valore di titolo abilitativo edilizio per gli interventi previsti 
entro il limite di P.R.P.C.;

4. prima della dichiarazione di fine lavori e del collaudo dovranno essere presentati idonei 
elaborati tecnici con evidenziate tutte le modifiche realizzate a recepimento delle suddette 
prescrizioni;

5. di incaricare il Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata a sovrintendere a tutti gli 
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

________________________
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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 illustra brevemente l’argomento e cede poi la parola 
all’Assessore CESCUTTI per l’approfondimento dello stesso.

UDITO il Sindaco che illustra l’argomento e cede poi la parola all’Arch. 
ZINGARO Responsabile dell’Area Urbanistica per l’approfondimento dello stesso.

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

UDITI i seguenti interventi:

• Consigliere ANZOLIN ("Prospettiva 2000"): chiede se nella zona pedonale sono previsti 

dissuasori per le moto e l’Arch. Zingaro risponde che, pe ril momento, non sono 
previsti.

• Consigliere CONZATO ("Roveredo Futura"): chiede se è stato spostato il parcheggio 

dei disabili, come discusso in Commissione Edilizia e l’Arch. ha risposto che ne è stato 
tenuto conto. 

• Assessore CESCUTTI ("Il Delfino"): afferma che nella proposta di delibera è tutto 

inserito.

• Consigliere LIVA ("Prospettiva 2000"): ribadisce che questo intervneto è frutto anche 

dell’intervento della precedente amministrazione e invita a recepire le considerazioni 
del Consigliere ANZOLIN ed annuncia il proprio voto favorevole.

• Assessore CESCUTTI ("Il Delfino"): la questione dei dissuasori può essere risolta con 

atti successivi senza variare il ‘piano.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione 
con il seguente esito: con voti favorevoli n. _15_ (unanimità) contrari n. _0_ astenuti n. _0_

resi per alzata di mano dai _15_ presenti e votanti [assenti: Redivo e Nadal]

D E L I B E R A

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in 

epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

* * *

Al termine della votazione rientra in aula l’Assessore NADAL.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Segretario
F.to BERGNACH  SERGIO F.to GALANTE Dott.ssa DANIELA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio dal 27/04/2010

e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 11/05/2010 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   27/04/2010
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa ALESSIA BISCONTIN

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  12/05/2010 giorno 

successivo alla scadenza della pubblicazione, con riserva di comunicare 

successivamente in calce alla presente eventuali denunce o reclami che venissero 

presentati.

Lì  12/05/2010
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa ALESSIA BISCONTIN

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

Lì  12/05/2010

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa ALESSIA BISCONTIN

_________________________
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