
COPIA

N. 72

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, COME 
MODIFICATO DALL'ART. 4, COMMA 7, L.R. 12/2008, DELLA 
VARIANTE N. 1 AL P.R.P.C. DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO 
"BORGO DEL MORO"

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 2009 il giorno 19 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

Arch. BERGNACH SERGIO Sindaco Presente

ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente

BARBARIOL IGOR Componente del Consiglio Presente

REDIVO ANDREA Componente del Consiglio Presente

DE FRANCESCHI JOHNNY Componente del Consiglio Presente

BENEDET MATTIA Capo Gruppo Presente

Ing. FABRIS FLAVIO Componente del Consiglio Presente

BORTOLIN FABIO Capo Gruppo Presente

PIVETTA  DAVIDE Componente del Consiglio Presente

- NADAL  PAOLO Componente del Consiglio Presente

Avv. CESCUTTI GIANCARLO Capo Gruppo Presente

Dott. LIVA RENZO Capo Gruppo Presente

ANZOLIN RENZO Componente del Consiglio Presente

MATTEO DOMENICO Componente del Consiglio Presente

INSERILLO  GIOVANNI Componente del Consiglio Presente

BERNABE' IVAN Capo Gruppo Presente
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CONZATO ANTONIO Componente del Consiglio Presente

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 Arch. 

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, COME 

MODIFICATO DALL'ART. 4, COMMA 7, L.R. 12/2008, DELLA VARIANTE 

N. 1 AL P.R.P.C. DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "BORGO DEL 

MORO"

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

PREMESSO:

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

18.12.1997 e che è esecutiva 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, così 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;

VISTO il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato “Borgo del Moro” approvato 

con Delibera di C.C. n. 21 del 12/05/2006 esecutiva al 03/06/2006;

VISTA la determinazione n. 240 del 27/04/2009 del Responsabile del Servizio 

Urbanistica – Edilizia Privata con cui si approvata la modifica al planivolumetrico dei lotti n. 18-19-

20 del suddetto P.R.P.C. “Borgo del Moro” di cui alla pratica n. 2009/035;

VISTA la Convenzione urbanistica riguardante l’attuazione del P.R.P.C. “Borgo del 

Moro”, sottoscritta in data 19/12/2003, rep. Mun.le n. 1264 registrata a Pordenone il 22/12/2003 

al n. 6529 mod. I;

VISTA la Concessione Edilizia n. 2007/009 del 13/03/2007 per l’esecuzione di 

opere di urbanizzazione all'interno del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato “Borgo del Moro”;

VISTE le d.i.a. di variante alle opere d’urbanizzazione n. 2007/126 del 01/06/2007, 

n. 2008/216 del 07/11/2008 e  n. 2009/030 del 17/03/2009;

VISTA la determinazione n. 218 del 21/04/2009 del Responsabile del Servizio 

Urbanistica – Edilizia Privata con cui si approvata il primo collaudo parziale delle opere 

d’urbanizzazione del P.R.P.C. in oggetto;

VISTA la determinazione n. 453 del 22/07/2009 del Responsabile del Servizio 

Urbanistica – Edilizia Privata con cui si approvata il secondo collaudo parziale delle opere 

d’urbanizzazione del P.R.P.C. in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 03/09/2009, protocollo n. 14154/A, con cui 

si chiedeva l’approvazione della Variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato “Borgo 

del Moro”, da parte del signor Giuseppe DEL BEN legale rappresentante della ditta DEL BEN 
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Giuseppe Costruzioni s.r.l.,  con sede in Roveredo in Piano (PN), via Carducci n. 22;

VISTE le integrazioni presentate in data 16/09/2009 prot. n. 14827/A

VISTA la nota d’integrazione acclarata al protocollo dell’Ente al n. 16920/A del 

22/10/2009 con cui venivano trasmesse:

- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante che la ditta DEL BEN 

Giuseppe Costruzioni s.r.l.. è proprietaria o delegata degli immobili distinti al C.T. al foglio n. 6 

mapp.li n. 464-606-607-611-613-614-619-620-621-622-624-626-627-629-630-631-632-

633-634-635-637-638-639-640-642-643-644-646-648-650-651-652-653-659-660-661-662-

663-664-665-668-669-674-675-676-677-681-682-683-684-685-696-697-699-701-703-705-

707-713-716-717-722-731-732;

- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante che la signora Anna Nonis nata 

a San Vito al Tagliamento (PN) il 12/03/1957, residente a Roveredo in Piano (PN), via Borgo de 

Moro n. 10,  è proprietaria dell’ immobile distinto al C.T. al foglio n. 6 mapp.li n. 714;

RILEVATO che la signora Anna Nonis, sopra generalizzata, ha provveduto, in data 

22/10/2009, a firmare per conferma tutti gli elaborati grafici allegati alla succitata richiesta di 

Variante;

VISTI gli elaborati, a firma dell’arch. Massimo Vecchione con studio in via XX 

Settembre n. 5 a Roveredo in Piano (PN), sotto elencati:

- Elaborati scritti:

- 1) Relazione tecnica illustrativa;

- 2) Computo Metrico Estimativo;

- 3) Relazione tecnica;

- 4) Relazione di verifica assoggettabilità valuzione ambientale strategica (V.A.S.);

- 5)Relazione incidenza della variante al P.R.P.C. sui Siti d’Impor. Comunitaria 

(S.I.C.);

- 5a) Norme tecniche di attuazione;

- 6) Relazione ed Asseverazione D.P.R. 24/07/1996 n. 503;

- 7) Autocertificazione attestante la proprietà; 

- Elaborati grafici:

- Tavola n. 1 Corografia, estratto di mappa, estratto di P.RG.C.;

-Tavola n. 4 planimetria generale dei lotti e standards;

- Tavola n. 5 rete idrica e particolari costruttivi;

- Tavola n. 6 reti fognarie;

- Tavola n. 7 rete illuminazione pubblica;

- Tavola n. 8 rete energia elettrica;

- Tavola n. 9 rete telefonica;

- Tavola n. 11 sistemazione area a verde particolari adeguamento L. 503/96; 

VISTO il parere favorevole della Commissione Edilizia espresso in data 
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16/09/2009,  con il voto n. 1751;

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Urbanistica espresso in data 

16/09/2009;

VISTO il parere favorevole della Polizia municipale acclarato in data 14/09/2009,  

con il n. 14627/A con la sola prescrizione, che eventuali cancelli a protezione degli stessi, siano 

dotati di un sistema di apertura automatizzata;

ATTESO che con nota, prot. n. 14218/A del 04/09/2009, è stato chiesta la 

valutazione dal punto di vista ambientale  del P.R.P.C. in oggetto alla REGIONE AUTONOMA 

F.V.G. Direzione Centrale Ambiente e LL.PP., AZIENDA SERVIZI SANITARI N. 6 “Friuli 

Occidentale”e 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;

VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 15/10/2009, 

immediatamente esecutiva, veniva approvata la valutazione di non assoggettabilità al procedimento 

di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) della Variante n. 1 al P.R.P.C. “Borgo del Moro”;

EVIDENZIATO per che tale valutazione di non  assoggettabilità alla procedura 

VAS è pervenuta la presa d’atto da parte dell’ARPA, con nota registrata al prot. com.le al n. 

17698/A del 04.11.2009;

DATO ATTO che la Variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata oggetto della 

presente deliberazione:

a) non interessa beni immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

b) non interessa beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile dello Stato, 

della Regione e altri Enti pubblici;

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

Decreto Pres. Regione n. 086/2008;

EVIDENZIATO che lo schema di convenzione del P.R.P.C. originaria rimane in 

vigore perché non variato;

RITENUTO di proporre l’approvazione della Variante n. 1 al P.R.P.C. 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 della Variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato 
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“Borgo del Moro” presentato in data 03/09/2009, protocollo n. 14154/A, da parte del signor 

Giuseppe DEL BEN legale rappresentante della ditta DEL BEN Giuseppe Costruzioni s.r.l.,  

con sede in Roveredo in Piano (PN), via Carducci n. 22, in qualità di ditta proprietaria o 

delegata dalle restanti proprietà degli  immobili oggetto dell’intervento, e dell’altra proprietaria 

firmataria del progetto in data 22/10/2009, Sig.ra Anna Nonis, nata a San Vito al Tagliamento 

(PN) il 12/03/1957, residente a Roveredo in Piano (PN), via Borgo de Moro n. 10, 

proprietaria dell’ immobile distinto al C.T. al foglio n. 6 mapp.li n. 714, come da elaborati 

tecnici, dell’arch. Massimo Vecchione con studio in via XX Settembre n. 5 a Roveredo in Piano 

(PN), in qualità di tecnico progettista,  costituiti da:

- Elaborati scritti:

- 1) Relazione tecnica illustrativa;

- 2) Computo Metrico Estimativo;

- 3) Relazione tecnica;

- 4) Relazione di verifica assoggettabilità valuzione ambientale strategica (V.A.S.);

- 5)Relazione incidenza della variante al P.R.P.C. sui Siti d’Impor. Comunitaria 

(S.I.C.);

- 5a) Norme tecniche di attuazione;

- 6) Relazione ed Asseverazione D.P.R. 24/07/1996 n. 503;

- 7) Autocertificazione attestante la proprietà; 

- Elaborati grafici:

- Tavola n. 1 Corografia, estratto di mappa, estratto di P.RG.C.;

-Tavola n. 4 planimetria generale dei lotti e standards;

- Tavola n. 5 rete idrica e particolari costruttivi;

- Tavola n. 6 reti fognarie;

- Tavola n. 7 rete illuminazione pubblica;

- Tavola n. 8 rete energia elettrica;

- Tavola n. 9 rete telefonica;

- Tavola n. 11 sistemazione area a verde particolari adeguamento L. 503/96;

2. di attribuire al presente atto deliberativo, ai sensi dell’art. 25, c. 5, L.R. n. 5/2007, il valore di 

titolo abilitativo edilizio per tutti gli interventi edilizi di variante determinati con l’approvazione 

della Variante n. 1 al P.R.P.C. “Borgo del Moro”;

3. di incaricare il Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata a sovrintendere a tutti gli 

adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata:

6



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 l’argomento e cede poi la parola all’Arch. Domenico 

ZINGARO  Responsabile dell’Area Tecnica per una breve illustrazione.

UDITA l’illustrazione dell’Arch. Zingaro, il Sindaco dichiara aperta la discussione:

SENTITO l’Assessore CESCUTTI, che precisa che la proposta di deliberazione in 

argomenti è diretta conseguenza, nel segno della continuità amministrativa, di una variante approvata 

dalla precedente Amministrazione, alla quale i costruttori si sono adeguati, modificando gli standard 

previsti.

SENTITO il Consigliere LIVA, il quale rileva che in questa lottizzazione gli standard di 

verde e di parcheggio previsti dalla normativa sono ampiamente rispettati e la richiesta di oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria è risultata particolarmente esosa. Conseguentemente l’ultima 

deroga concessa è stata notevolmente sostenuta dagli impegni richiesti.

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

seguente esito: con voti favorevoli n. _17_ (unanimità) contrari n. _0_ astenuti n. _0_ resi per 

alzata di mano dai _17_ presenti e votanti

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 con il seguente esito: 

con voti favorevoli n. _17_ (unanimità) contrari n. _0_ astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _

17_ presenti e votanti il Consiglio Comunale

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. 

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 Arch. SERGIO F.to GALANTE Dott.ssa DANIELA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio dal 24/11/2009 e per 

quindici giorni consecutivi, cioè fino al 08/12/2009 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   24/11/2009

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO

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  19/11/2009 perchè dichiarata 

immediatamente eseguibile.

Lì  24/11/2009

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO

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

Lì  24/11/2009

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa VANIA ENDRIGO

_________________________
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