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Comune di Roveredo in Piano 
Provincia di Pordenone 

 

Copia 
 

n. 76 

 
__________ 

 

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE  
__________ 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' AL  PROCESSO DI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIA NTE 
N. 2 AL P.R.P.C. D'INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATA "C AVA 
LOVERE-FERRO" CONSISTENTE NELLA MODIFICA DELL'ART. 8 
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE 

 
 
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 
 
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 contabile FAVOREVOLE  

F.to DOTT.   PIERLUIGI DEL COL 
 
L’anno 2013 il giorno 29 del mese di LUGLIO    alle ore 18:30, nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.    
 
Risultano:    
 

  Presente/Assente 
BERGNACH SERGIO Sindaco Presente 
ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente 
BARBARIOL IGOR Componente della Giunta Presente 
NADAL  PAOLO Componente della Giunta Presente 
BORTOLIN FABIO Componente della Giunta Assente 

 
 
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 ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta 
adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' AL  PROCESSO DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIA NTE 
N. 2 AL P.R.P.C. D'INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATA "C AVA 
LOVERE-FERRO" CONSISTENTE NELLA MODIFICA DELL'ART. 8 
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

PREMESSO CHE: 

- che il Comune di Roveredo in Piano è dotato di P.R.G.C., esecutivo dal 18.12.1997 
ed è vigente la Variante n. 28 al P.R.G.C., approvata in data 30/05/2013 con delibera di C.C. n. 23, 
in vigore dal 13/06/2013, con esclusione delle previsioni delle seguenti Varianti in attesa di 
conferma dell’esecutività da parte della Giunta Regionale: 

- Variante n. 26 al P.R.G.C., approvata in data 30/05/2013 con delibera di C.C. n. 21; 

- Variante n. 27 al P.R.G.C., approvata in data 30/05/2013 con delibera di C.C. n. 22; 

VISTA la Delibera n. 36 del 15/09/2003 di approvazione del P.R.P.C. di iniziativa 
privata denominato <<Cava Lovere-Ferro>>; 

VISTO lo Schema di Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 28/11/2003 rep. 
Mun.le n. 1263 registrata a  PN il 11/12/2003 al n. 6353 mod. I; 

VISTA la Delibera n. 43 del 15/12/2008 di approvazione della Variante n. 1 al 
P.R.P.C. di iniziativa privata denominato <<Cava Lovere-Ferro>>; 

VISTA la L.R. 23.02.2007, n. 5, Riforma dell’Urbanistica e disciplina dell’attività 
edilizia e del paesaggio e successive modifiche ed integrazioni; 

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;  

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, <<Norme urgenti in materia di ambiente, 
territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, 
demanio marittimo e turismo>>; 

VISTA la richiesta di approvazione della Variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa 
privata denominato <<Cava Lovere-Ferro>>, consistente nella sola modifica dell’art. n. 8 dello 
Schema di Convenzione, presentata dalla Cave Asfalti s.r.l., avente sede in Roveredo in Piano (PN, 
Via IV Novembre n. 28,  in data 16/07/2013, prot. n. 8105/A; 

VISTI, gli specifici elaborati tecnici redatti dall’Arch. Valter Baracetti di Pordenone, 
sottoelencati:  

- Relazione tecnica descrittiva; 
- Schema di Convenzione; 

EVIDENZIATO che il progetto di Variante n. 2 al PRPC <<Cava Lovere-Ferro>> 
riguarda esclusivamente la modifica dell’art. 8 dello Schema di Convenzione dello stesso vigente 
PRPC - Variante n. 1, restando inalterate tutte le previdenti prescrizioni urbanistiche e di riuso 
ambientale; 

DATO ATTO, quindi, che la citata Variante n. 2 al PRPC non determina alcun 
effetto sull’ambiente; 
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RITENUTO, per quanto sopra riferito, di dichiarare la determinazione di non 
assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante n. 2 al PRPC 
<<Cava Lovere-Ferro>>; 

EVIDENZIATO che presente determinazione VAS sarà  pubblicata sul sito internet 
del Comune;  

RILEVATO che la Variante n. 2 al P.R.P.C. “Cava Lovere-Ferro”, 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; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 
del 09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

VISTI: 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- 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  

- di dichiarare la determinazione di  non  assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) del progetto di Variante n. 2 al PRPC di iniziativa provata “Cava Lovere-
Ferro”, non essendo prevista alcuna modifica al PRPC vigente Variante n. 1, consistendo la 
Variante n. 2 in questione unicamente nella modifica dell’art. 8 dello Schema di Convenzione, 
come risulta dagli elaborati redatti dall’arch. Valter Baracetti di Pordenone sottoelencati: 

- Relazione tecnica descrittiva; 

- Schema di Convenzione; 

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

_________________ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

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; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 
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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 presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, 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  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 31/07/2013 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 
14/08/2013 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   31/07/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi ai sensi della L.R. 21/2003 – 
art. 1 – comma 19, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 
29/07/2013, perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
Lì,  31/07/2013 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  31/07/2013 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

_________________________ 

 


