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Comune di Roveredo in Piano 
Provincia di Pordenone 

 

Originale 
 

n. 36 

__________ 
 

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 DI VIA  JULIA DENOMINATO 
"RESIDENZA SACON" AVENTE VALORE DI TITOLO AUTORIZZA TIVO EDILIZIO 

 

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: 08 maggio    2015 

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 con la seguente 
precisazione: Nulla da rilevare dal punto di vista contabile  
Parere firmato in data: 08 maggio    2015 

RICCARDO FALCON 

 

L’anno 2015 il giorno 25 del mese di GIUGNO    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 
GIACOMINI MARA Sindaco Presente 
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente 
CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 
FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Assente 
LIVA CHIARA Componente del Consiglio Presente 
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente 
CAMPIONE LUCIA Capo Gruppo Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Componente del Consiglio Presente 
DE LUCA DANILO Componente del Consiglio Presente 
GARLATO RAFFAELLA Componente del Consiglio Presente 
SAULE SILVANO Capo Gruppo Presente 
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Assente 
DELLA TOFFOLA CARLO Componente del Consiglio Presente 
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Presente 
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente 
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Presente 
TAMAI FABIO Capo Gruppo Presente 

 

 
Assiste il Segretario  RIGO Avv.to CRISTIANA.  
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_ e _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 AI SENSI DELL'ART. 25, C. 1, L.R. N. 5/2007 E SUCCESSIVE 

MODIFICHE DEL P.R.P.C. DI INIZIATIVA PRIVATA DI VIA JULIA DENOMINATO 
"RESIDENZA SACON" AVENTE VALORE DI TITOLO AUTORIZZATIVO EDILIZIO  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO che il Comune di Roveredo in Piano è dotato di: 

- PRGC e che è vigente la Variante n. 31 al PRGC, approvata in data 12/01/2015 con delibera di C.C.    n. 3, in 
vigore dal 05/03/2015; 

-  PCCA - Piano Comunale di classificazione acustica, approvato in data 26.03.2014 con delibera di C.C. n. 10, in 
vigore dal 19/04/2014; 

-  Regolamento Acustico, approvato in data 09.03.2015 con delibera di C.C. n. 23, in vigore dal 11/04/2015; 

VISTA la richiesta di Approvazione, presentata in data 12/01/2015 prot. n. 257/A, del PRPC d’iniziativa privata per 
il comparto ubicato lungo Via Julia, denominato “Residenza Sacon”, avente valore di titolo autorizzativo edilizio, 
da parte dal Geom. Andrea Fabris, nato a Pordenone il 08/07/1970, legale rappresentante dell’Impresa FABRIS 
s.a.s. di Paolo e Vittorio Fabris & C., con sede in Pordenone, via F.lli Rosselli n. 8, in qualità di ditta proprietaria 
dell’immobile distinto al C.T. al foglio n. 12 mapp. n. 81, e in qualità di procuratore speciale della Sig.ra Monica 
Guglielmi, proprietaria dell’immobile distinto al C.T. al foglio n. 12 mapp. n. 1069; 

VISTI gli elaborati, a firma dell’Ing. Andrea Pizzioli e del geom. Marco Pizzioli, con studio in Roveredo in Piano 
(PN), via Mazzini  n. 18, di seguito elencati: 

- Elaborati grafici: 
- Tavola n. G1: Estratti C.T.R.N., PRGC, Mappa, PRPC vigente e di progetto, dati planivolumetrici; 
- Tavola n. G2: Planimetria generale, planimetria di progetto, particolari costruttivi; 
 
- Elaborati scritti: 
- Dichiarazione sostitutiva atto notorio sulle proprietà; 
- Asseverazioni dei progettisti L.R. 27/1988, D.P.R. 503/1996 e art. 16 c. 6 L.R. 16/2009; 
- 1) Relazione illustrativa e Relazione ed Asseverazione D.P.R. 24/07/1996 n. 503; 
- 2) Norme Tecniche di Attuazione; 
- 3) Relazione non incidenza sui Siti d’Importanza Comunitaria (S.I.C.); 
- 4) Schema di Convenzione; 
- 5) Cronoprogramma Lavori; 
- 6) Prescrizioni tecniche e caratteristiche dei materiali da utilizzare nella realizzazione di reti per la distribuzione 

d’acqua potabile nelle nuove urbanizzazioni; 
- 7) Computo Metrico Estimativo; 
- 8) Elenco e visure proprietà immobiliari; 
- 9) Relazione di verifica assoggettabilità valuzione ambientale strategica (V.A.S.); 
 

VISTE le integrazioni del 23/01/2015 prot. n. 784/A, del 28/01/2015 prot. n. 957/A e del 23/04/2015 prot. n. 
4383/A; 

DATO ATTO che con nota prot. n. 1001/A del 29/01/2015 è stato chiesto parere di competenza ad Enel, Telecom 
Italia s.p.a., HydroGea e Società Italiana per il Gas; 

VISTA la nota inviata dall’Enel, acclarata al protocollo dell’Ente al n. 1408/A del 09/02/2015 con cui si prescrive: 
“Per quanto concerne la profondità di posa delle tubazioni interrate per la rete di distribuzione di energia elettrica, 
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di norma, richiediamo una profondità maggiore a 1 metro dall’estradosso superiore a meno di prescrizioni diverse 
fornite dal proprietario della strada.”; 

VISTA la nota inviata dalla Telecom Italia s.p.a., acclarata al protocollo dell’Ente al n. 1465/A del 09/02/2015 con 
cui si comunicava: “… Ad oggi non esistono criticità per le nuove richieste di servizi telefonici di base per la banda 
larga”;  

EVIDENZIATO che la Società Italiana per il GAS ad oggi non ha comunicato alcun parere e che, considerato che, 
trascorsi oltre 100 giorni dalla richiesta formulata, al fine di non aggravare il procedimento di approvazione del 
PRPC, si prescinde dalla loro acquisizione, rimandando, in ogni caso,  al permesso di costruire degli edifici la 
verifica dell’esistenza del sufficiente dimensionamento delle reti per il rilascio del titolo autorizzativo; 

VISTO il parere favorevole rilasciato da HydroGEA, pervenuto in data 19.05.2015, prot. 5435/P, su allacciamento 
all’acquedotto che dovrà essere realizzato dalla stessa Società, mentre per la fognatura prende atto che in quel 
tratto non esiste la rete comunale, con prescrizione di predisporre uno stacco, provvisoriamente cieco, fino al 
confine con la strada pubblica, onde agevolare l’allacciamento alla rete comunale, quando verrà realizzata, mentre 
le acque meteoriche dovranno essere smaltite entro la proprietà; 

VISTA la dichiarazione dei progettisti che l’intervento non interessa immobili appartenenti al demanio nè ad altri 
Enti pubblici, fatto salvo il canale irriguo; 

VISTO il Nulla-Osta del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna, prot. n. 356 del 22/01/2015, pervenuto in data 
23/04/2015 prot. n. 4383/A; 

VISTA la nota, prot. n. 295/A del 13/01/2015 con cui veniva trasmessa copia del nulla osta del Ministero dello 
Sviluppo Economico, Settore III - Interferenze Elettriche, in merito alla pubblica illuminazione allacciamenti 
acquedotto e predisposizione canalizzazione rete elettrica e telefonica rilasciato con prot. n. 1487 del 09/01/2015 
prat. n. III/IE/56787 (PM – 07/01/2015); 

VISTO il parere della Polizia Municipale, prot. contr. n. 91/2015 del 29/04/2015, che si riporta di seguito: “Si 
esprime parere favorevole a condizione che gli stalli vengano realizzati in conformità a quanto prescritto dal C.d.S. 
sia per quanto concerne le misure, sia per la posa della segnaletica verticale ed orizzontale. Per quanto attiene in 
merito al passo carraio da realizzare si esprime parere favorevole a condizione che lo stesso disti a non meno di 12 
metri dall’intersezione con Via Dolomiti e che sia arretrato a sufficienza allo scopo di consentire la sosta, fuori 
dalla carreggiata, di n veicolo in attesa d’ingresso, nel rispetto di quanto prescritto dal C.d.S.”. 

VISTO il parere del Servizio Lavori Pubblici trasmesso a mezzo mail in data 29/04/2015: “In riferimento 
all’intervento in oggetto, per quanto di competenza si esprime parere favorevole. L’unica considerazione che si 
ritiene utile rilevare è l’elevata manomissione a cui sarà soggetto il tratto stradale di via Julia prospiciente 
l’intervento. Infatti l’area della viabilità sarà oggetto di numerose opere di allaccio (gas, enel, acquedotto, 
telefono) che stante una dislocazione non concentrata favoriranno una serie di rappezzi del manto asfalto. Si ritiene 
che le opere di ripristino stradale debbano prevedere l’intera asfaltatura del nastro stradale prospiciente l’area di 
proprietà. Tale prescrizione comunque sarà eventualmente contenuta negli atti autorizzativi relativi alla richiesta 
di manomissione del suolo che potranno essere presentati da parte dei soggetti anche in tempi diversi. In 
considerazione di ciò le opere di asfaltatura finale dovranno essere realizzate in forma di continuità con un unico 
intervento finale che vada ad interessare l’intera corsia di marcia per tutta la larghezza e con un’estensione in 
lunghezza almeno 2 ml prima e dopo le aree oggetto di scavo.”; 

EVIDENZIATO che in data 30/03/2015 la Giunta Comunale con delibera n. 50 ha approvato la determinazione di 
non assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), del PRPC d’iniziativa privata 
denominato “Residenza Sacon”, con le prescrizioni di ARPA FVG di cui al contributo pervenuto a mezzo PEC in 
data 23.02.2015, prot. 1983/A e con la prescrizione della Giunta Comunale che impone che il progetto di PRPC 
disponga l’individuazione di parti di parti significative per le quali riproporre il muro in sasso, in accordo con il 
competente Servizio Comunale; 

DATO ATTO che lo schema di convenzione ed il cronoprogramma dei lavori presentati soddisfano l’interesse 
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pubblico e le esigenze dell’Amministrazione Comunale; 

RILEVATO che il PRPC 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, fatto salvo il canale irriguo, per il quale è stato acquisito il relativo nulla osta; 
c) non è necessario raggiungere le intese con altre Amministrazioni di cui al c. 6, art. 17, Decreto Pres. 
Regione n. 086/2008; 

RITENUTO di proporre l’approvazione del suddetto PRPC con i relativi elaborati allegati, così come 
integrato e modificato e con le prescrizioni espresse dalla Commissione Edilizia del 04/07/2012; 

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 PRPC d’iniziativa privata, riguardante il comparto ubicato in Via Julia e  denominato 
“Residenza Sacon”, avente valore di titolo autorizzativo edilizio in conformità alla richiamata normativa, 
presentato in data 11/06/2012 protocollo. n. 7798/A, da parte del signor geom. Andrea Fabris, nato a 
Pordenone il 08/07/1970, legale rappresentante dell’Impresa FABRIS s.a.s. di Paolo e Vittorio Fabris & C. 
con sede in Pordenone, via F.lli Rosselli n. 8, quale ditta proprietaria dell’immobile distinto al C.T. al 
foglio n. 12 mapp. n. 81, e in qualità di procuratore speciale della Sig.ra Monica Guglielmi, proprietaria 
dell’immobile distinto al C.T. al foglio n. 12 mapp. n. 1069, come da elaborati, a firma dell’ing. Andrea 
Pizzioli e del geom. Marco Pizzioli, entrambi con studio in via Mazzini n. 18 a Roveredo in Piano (PN), di 
seguito elencati: 

- Elaborati grafici: 
- Tavola n. G1: Estratti C.T.R.N., PRGC, Mappa, PRPC vigente e di progetto, dati planivolumetrici; 
- Tavola n. G2: Planimetria generale, planimetria di progetto, particolari costruttivi; 
- Elaborati scritti: 
- Dichiarazione sostitutiva atto notorio sulle proprietà; 
- Asseverazioni dei progettisti L.R. 27/1988, D.P.R. 503/1996 e art. 16 c. 6 L.R. 16/2009; 
- 1) Relazione illustrativa e Relazione ed Asseverazione D.P.R. 24/07/1996 n. 503; 
- 2) Norme Tecniche di Attuazione; 
- 3) Relazione non incidenza sui Siti d’Importanza Comunitaria (S.I.C.); 
- 4) Schema di Convenzione; 
- 5) Cronoprogramma Lavori; 
- 6) Prescrizioni tecniche e caratteristiche dei materiali da utilizzare nella realizzazione di reti per la 

distribuzione d’acqua potabile nelle nuove urbanizzazioni; 
- 7) Computo Metrico Estimativo; 
- 8) Elenco e visure proprietà immobiliari; 
- 9) Relazione di verifica assoggettabilità valutazione ambientale strategica (V.A.S.); 

 

2. di impartire le prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 30/03/2015, avente 
per oggetto la determinazione di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di 
seguito riportate: 

- dovranno essere recepite le prescrizioni ARPA FVG, di cui alla PEC pervenuta a mezzo PEC in data 
23.02.2015, prot. 1983/A, riguardanti la riguardante la sub-irrigazione per gli scarichi degli edifici, da 
verificarsi nel progetto architettonico degli edifici, e l’adozione di tutti gli accorgimenti per la diffusione 
di inquinanti e di polveri nel corso dell’attività di cantiere, sia riguardante le opere di urbanizzazione, sia 
gli edifici di progetto; 
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- dovranno essere individuate, nel progetto degli edifici, parti significative degli stessi per cui riproporre il 
muro in sasso, in accordo con il competente Servizio Comunale; 

3. di impartire le seguenti ulteriori prescrizioni: 

a) parere Enel (prot. 1408/A del 09/02/2015):“Per quanto concerne la profondità di posa delle tubazioni 
interrate per la rete di distribuzione di energia elettrica, di norma, richiediamo una profondità 
maggiore a 1 metro dall’estradosso superiore a meno di prescrizioni diverse fornite dal proprietario 
della strada.”; 

b) parere della Polizia Municipale (prot. contr. n. 91/2015 del 29/04/2015): “Si esprime parere favorevole 
a condizione che gli stalli vengano realizzati in conformità a quanto prescritto dal C.d.S. sia per quanto 
concerne le misure, sia per la posa della segnaletica verticale ed orizzontale. Per quanto attiene in 
merito al passo carraio da realizzare si esprime parere favorevole a condizione che lo stesso disti a non 
meno di 12 metri dall’intersezione con Via Dolomiti e che sia arretrato a sufficienza allo scopo di 
consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di n veicolo in attesa d’ingresso, nel rispetto di quanto 
prescritto dal C.d.S.”; 

c)  parere Servizio Lavori Pubblici (mail in data 29/04/2015): “… Si ritiene che le opere di ripristino 
stradale debbano prevedere l’intera asfaltatura del nastro stradale prospiciente l’area di proprietà. ... 
In considerazione di ciò le opere di asfaltatura finale dovranno essere realizzate in forma di continuità 
con un unico intervento finale che vada ad interessare l’intera corsia di marcia per tutta la larghezza e 
con un’estensione in lunghezza almeno 2 ml prima e dopo le aree oggetto di scavo”; 

d) parere HydroGEA (19.05.2015, prot. 5435/P): l’allacciamento all’acquedotto che dovrà essere 
realizzato dalla stessa HydroGEA, mentre per la fognatura, si prescrive di predisporre uno stacco, 
provvisoriamente cieco, fino al confine con la strada pubblica, onde agevolare il futuro allacciamento 
alla rete comunale, quando verrà realizzata, mentre le acque meteoriche dovranno essere smaltite entro 
la proprietà; 

e) l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, in prossimità o all'interno delle 
zone abitate, deve rispettare i limiti acustici, gli orari, i giorni e i periodi previsti dagli art.li 10-11 e 
dall’allegato 1 del vigente “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose” approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09/03/2015 esecutivo dal 10/04/2015; 

f) i cantieri, con attività rumorose non rispettose dei limiti acustici e/o degli orari e/o dei giorni e/o dei 
periodi, di cui agli art.li 10-11 e dall’allegato 1 del vigente “Regolamento per la disciplina delle attività 
rumorose”, dovranno procedere alla richiesta preventiva di “Autorizzazione in deroga” agli stessi, 
utilizzando la modulistica di cui all’allegato 3 scheda 1, per le autorizzazioni in deroga ai soli limiti 
acustici, e di cui all’allegato 3 scheda 2 per le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici, agli orari e/o 
ai giorni e/o ai periodi; 

4. ribadire che alla richiesta di approvazione del PRPC, di cui alla presente, viene dato valore di titolo 
autorizzativo edilizio; 

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; 

DATO ATTO che, dopo la sospensione del Consiglio Comunale richiesta per poter attuare una 
conferenza dei capigruppo per giungere alla candidatura di un Consigliere quale surroga di un membro della 
Commissione Regolamenti e Statuto, la seduta riprende alle ore 19.17. 

DATOATTO che esce dalla seduta l’Assessore Giulia FABRIS. 

AQUISITI 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; 

UDITO il Sindaco che illustra l’argomento e cede poi la parola all’Arch. Domenico ZINGARO, 
Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata ed Attività Produttive per l’approfondimento dello stesso, che 
relazione tecnicamente sul punto; 

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

UDITI i seguenti interventi: 

• Consigliere NADAL (“Lista Roveredo”): chiede lumi sul parere dell’ARPA, a cui prontamente risponde 
l’Arch. Zingaro 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente esito: 
con voti favorevoli n. _15_ (unanimità) contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _15_ votanti [assenti: Bergnach e 
Fabris] e astenuti n. _0_, 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. 

* * * 

 
Alla fine della presente argomentazione rientra in aula l’Assessore Giulia FABRIS. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario 
GIACOMINI  MARA  RIGO Avv.to CRISTIANA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio informatico dal 15/07/2015 e per 
quindici giorni consecutivi, cioè fino al 30/07/2015 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   15/07/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
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 31/07/2015, giorno successivo alla scadenza della 
pubblicazione, con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che venissero presentati.  
 
 
Lì  31/07/2015 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
____________________________ 

 


