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COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Anno 2020 
N. 7  

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI ART. 9 

DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE – PARTE I 
URBANISTICA DELLA L.R. N. 5/2007 E DEL D.PRES N. 086/PRES 
DEL 20/03/2008, DEL PIANO DI COMPARTO B.3 ALL’INTERNO 
DEL PAC D’INIZIATIVA PUBBLICA N. 2, DENOMINATO “AREA 
CENTRALE – AREA DI COORDINAMENTO N. 4 – AREA 
PROGETTO B”, PREVIA PRESA D’ATTO DELL’ASSENZA DI 
OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI 

 
L'anno 2020 , il giorno 27 del mese di GENNAIO   alle ore 16:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL  PAOLO Sindaco Presente 
DAMIANI LUCA Vice Sindaco Presente 
ROSSIT EZIO Assessore Presente 
BARBARIOL IGOR Assessore Presente 
MORO VALENTINA Assessore Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Assessore Presente 

 
E’ presente anche il Consigliere Delegato PLAZZOTTA Pietro. 
Assiste il Vice Segretario Comunale ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NADAL   PAOLO nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI ART. 9 DEL 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE – PARTE I URBANISTICA DELLA L.R. N. 
5/2007 E DEL D.PRES N. 086/PRES DEL 20/03/2008, DEL PIANO DI 
COMPARTO B.3 ALL’INTERNO DEL PAC D’INIZIATIVA PUBBLICA N. 2, 
DENOMINATO “AREA CENTRALE – AREA DI COORDINAMENTO N. 4 – 
AREA PROGETTO B”, PREVIA PRESA D’ATTO DELL’ASSENZA DI 
OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

PREMESSO che il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, esecutivo dal 
18.12.1997 ed è vigente la Variante n. 37 al PRGC, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 
7 in data 18/03/2019, in vigore dall’11/04/2019; 

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>>; 

EVIDENZIATO che il vigente PRGC ha individuato nella parte più centrale di 
Roveredo in Piano, aree di Centro Storico, classificate come Zona A, perimetrandole con un limite di 
ambito da assoggettare alla pianificazione attuativa soltanto mediante l’iniziativa pubblica, con 
possibilità di attuare tale pianificazione in maniera frazionata per Aree Progetto, dove la situazione 
dello stato di fatto presenta una complessità tale da rendere indispensabile l’intervento di 
ristrutturazione urbanistica con sostituzione del tessuto urbano esistente, ed Aree di Coordinamento 
dove il frazionamento della proprietà edilizia ed il tessuto urbano consentono di procedere con 
interventi di miglioramento dello stato di fatto senza stravolgimento dello stesso, bensì mediante 
ristrutturazioni edilizie ed ampliamenti delle pertinenze esistenti; 

RILEVATO l’area del Centro Storico di cui sopra, per effetto delle Norme Tecniche di 
Attuazione del PRGC, è stata suddivisa in tre sub ambiti distinti, da sottoporre sempre alla 
pianificazione attuativa di iniziativa pubblica, di cui due già oggetto di PAC di iniziativa pubblica 
dell’Area Centrale al momento efficaci, rispettivamente denominati come “Aree di Coordinamento n. 
1, 2, 3” ed “Area Progetto B ed Area di Coordinamento n. 4”, ed uno per il quale deve essere ancora 
approvato il PAC di iniziativa pubblica ovvero il sub ambito denominato “Area Progetto A del 
Municipio”; 

ATTESO che l’entrata nel corso del 2018 è entrato in vigore il Decreto del Presidente 
della Regione 27 marzo 2018, n. 083/Pres., Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del 
principio dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 
aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque); 

 VISTA la richiesta di approvazione del progetto del PAC d’iniziativa pubblica n. 2, 
denominato “Area Centrale – Area di Coordinamento n. 4 – Area progetto B – Comparto B.3”, 
presentata, dallo Studio di progettazione AB&P Engineering s.r.l.  con sede in Pordenone in Vicolo 
dei Forni Vecchi n. 1/A, presentata in data 13/05/2019 e acclarata al protocollo dell’Ente al n. 
5558/A, integrato in data 26/06/2019 con nota prot. n. 7637/A, costituito dai seguenti elaborati: 

- Elaborato n. 0: Elenco elaborati;  
- Elaborato n. 1: Relazione illustrativa, preventivo opere d’urbanizzazione primaria, documentazione 

catastale; 
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- Elaborato n. 2: Schema di Convenzione; 
- Elaborato n. 3: Preventivo opere urbanizzazione primaria; 
- Elaborato n. 4: Studio di compatibilità Idraulica; 
- Tavola grafica n. 0: Estratto PRGC, Estratto Mappa aree da cedere, Planimetria quotata; 
- Tavola grafica n. 1: Caratteristiche dimensionali, Zonizzazione e allineamenti; 
- Tavola grafica n. 2: Destinazione d’uso e numero piani fuori terra; 
- Tavola grafica n. 3: Planimetria Generale dei Comparti B.3 e B.2 e sovrapposizione demolizioni/ 

nuove costruzioni; 
- Tavola grafica n. 4: Pianta piano interrato e piano terra e Analisi superfici; 
- Tavola grafica n. 5: Pianta piano primo – Secondo – Copertura e Analisi superfici; 
- Tavola grafica n. 6: Sezioni longitudinale e prospetti; 
- Tavola grafica n. 7: Pianta piano terra – Primo – Secondo – Scomputo superfici; 
- Tavola grafica n. 8: Opere di urbanizzazione: Planimetria con schema allacciamenti, sovrapposizione 

demolizioni/ricostruzioni e dettagli; 
 
  VISTO lo “Studio di compatibilità Idraulica”, redatto, dallo Studio di progettazione 
AB&P Engineering s.r.l.  con sede in Pordenone in Vicolo dei Forni Vecchi n. 1/A, acclarato al 
protocollo dell’Ente in data 26/06/2019 con n. 7637/A, relativo al progetto di PAC succitato; 

RILEVATO che il P.A.C. in oggetto:  

1. - non interessa beni immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; 
2. - non interessa beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile dello 

Stato, della Regione e altri Enti pubblici;  

VISTA la nota della Regione Autonoma FVG, inviata a mezzo PEC con prot. n. 6291/A 
del 25/07/2019 acclarata al protocollo dell’Ente al n. 8765/A del 25/07/2019 con cui veniva inviato il 
parere favorevole di compatibilità idraulica al PAC in oggetto; 

  DATO ATTO che con nota prot. n. 6135-6139/P del 23/05/2019 è stato chiesto parere di 
competenza ad Enel, Telecom Italia s.p.a., HydroGea e Società Italiana per il Gas; 

  VISTA la nota inviata da Enel - Distribuzione, prot. n. 38219 del 19/06/2019, acclarata 
al protocollo dell’Ente al n. 7416/A del 20/6/2019, con cui si prescrive quanto segue: 
“Con riferimento alla vostra pratica n. 2019/060, a seguito dell'analisi della documentazione tecnica 
trasmessaci e del sopralluogo tecnico con il progettista ing. Giacomo Cadelli, formuliamo il nostro 
nulla-osta ad eseguire i lavori di realizzazione dell’intervento in oggetto con le seguenti evidenze e 
prescrizioni. 
Nell'area di intervento sono presenti impianti di distribuzione dell'energia elettrica, cabina di 
trasformazione e cavi interrati eserciti in Media e Bassa Tensione, interferenti con l’opera in progetto. 
Per quanto riguarda la cabina è necessario garantire l’accesso alla stessa con mezzi pesanti, 
prevedendo un corridoio di accesso di 5 metri di larghezza in grado di sopportare il transito di mezzi 
con peso superiore alle 10 tonnellate. 
I cavidotti dovranno essere spostati all’esterno dell’area di intervento. 
A seguito di una formale richiesta di spostamento impianti provvederemo ad elaborate il progetto ed il 
preventivo di spesa, comunicandovi i relativi costi e le opere provvisionali che dovranno essere 
realizzate.”; 
 
  VISTA la nota del progettista integrativa alla relazione tecnica, prot. n. 9373/A del 
12/08/2019, in cui si specifica che: “…l’intervento non prevede l’utilizzo del gas metano di rete in 
quanto per la climatizzazione estate/inverno e per l’uso cottura si provvederà con pompe di calore e 
piastre ad induzione ad alimentazione elettrica ”; 

  VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 
inviato a mezzo mail in data 02/09/2019 con le seguenti prescrizioni: 
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1) il computo metrico deve escludere le opere edili da eseguirsi sulla esistente “Cabina Enel”; 
2) la quantità e qualità delle voci riguardanti le opere da scomputare dovranno essere riviste nel 

contesto del progetto esecutivo previo accordo con l’Amministrazione Comunale; 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Polizia Locale, del 28/08/2019 prot. n. 

9811/P che si allega alla presente; 

EVIDENZIATO che ad oggi gli altri Enti non ha comunicato alcun parere e che, 
considerato che, trascorsi oltre 60 giorni dalla richiesta formulata, al fine di non aggravare il 
procedimento di approvazione del PAC, 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; 

DATO ATTO che, con la deliberazione n. 85 del 23.09.2013, la Giunta Comunale ha 
individuati i Soggetti Competenti per i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per 
Piani o Programmi, quali l’A.A.S. n. 5 – Friuli Occidentale e l’ARPA FVG; 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale in seduta aperta al pubblico n. 71 del 
16.09.2019 con cui è stato adottato il suddetto progetto del PAC d’iniziativa pubblica n. 2, denominato 
“Area Centrale – Area di Coordinamento n. 4 – Area progetto B – Comparto B.3”; 

PRESO ATTO che la nella stessa seduta della Giunta Comunale è prevista l’adozione 
della determinazione di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAC in 
oggetto, considerato che tale progetto non determina impatti negativi tali da necessitare lo svolgimento 
del procedimento di cui agli articoli 13 e successivi del D.LGS. n. 156/2006, in conformità ai contenuti 
dei contributi ricevuti dai Soggetti Competenti ARPA FVG e AAS N. 5 “Friuli Occidentale”; 

DATO ATTO che: 
• sul progetto di nuovo PRGC, il Servizio Geologico della Regione Friuli Venezia Giulia 

esprimeva parere favorevole n.° 06/96 sulla compatibilità urbanistica tra le previsioni del 
P.R.G.C. e le condizioni del territorio, comunicato con nota del 22.01.96 prot. AMB/69849-
PN;PG/; 

• sul progetto di Variante n. 4 al PRGC,  il Servizio Geologico della Regione Friuli Venezia 
Giulia esprimeva parere favorevole n.° 42/02 sulla compatibilità urbanistica tra le previsioni 
del PRGC e le condizioni del territorio, comunicato con nota del 21.05.02 prot. AMB/12813-
PN/PG/V; 

• sul progetto di Variante n. 8 al PRGC  il Servizio Geologico della Regione Friuli Venezia 
Giulia esprimeva parere favorevole n.° 70/03  sulla compatibilità urbanistica tra le previsioni 
del PRGC e le condizioni del territorio, comunicato con nota del 13.11.03 prot. AMB/32721-
PN/PG/V; 

• sul progetto di Variante n. 21 al PRGC, la Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici – 
Servizio Geologico della R.A. F.V.G.,  con nota n. ALP.6/45925 PN/PG/V, datata 23.07.2010, 
pervenuta al protocollo comunale in data 27.07.2010 con il n. 10363/A, ha espresso il parere 
favorevole n. 39/10 sulla compatibilità tra le previsioni della stessa Variante n. 21 al PRGC e le 
condizioni geologiche del territorio; 

• sul progetto di Variante n. 22 al PRGC, la Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici – 
Servizio Geologico della R.A. F.V.G., con nota n. ALP.6/46131 PN/PG/V, datata 26.07.2010, 
pervenuta al protocollo comunale in data 29.07.2010 con il n. 10586/A, ha espresso il parere 
favorevole n. 41/10 sulla compatibilità tra le previsioni della stessa Variante n. 22 al PRGC e le 
condizioni geologiche del territorio; 

• sul progetto di Variante n. 26 al PRGC, la Direzione Centrale ambiente, energia e politiche per 
la montagna – Servizio Geologico, in data 24.10.2012, con nota prot. n. SGEO 34986 
UD/PG/V, pervenuta a questo Comune in data 26.10.2012, prot. 13292/A, ha rilasciato il parere 
favorevole di compatibilità geologica delle previsioni urbanistiche della stessa Variante n. 26; 

• sul progetto di Variante n. 27 al PRGC, la Direzione Centrale ambiente, energia e politiche per 
la montagna – Servizio Geologico, in data 13.11.2012, con nota prot. n. SGEO 37022 
PN/PG/V, pervenuta a questo Comune in data 15.11.2012, prot. 14114/A, ha rilasciato il parere 
favorevole di compatibilità geologica delle previsioni della stessa Variante n. 27,  con la 
segnalazione, a titolo collaborativo, che l’eventuale progettazione ed autorizzazione della cava 
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deve rispettare le procedure previste dalla vigente normativa in materia di attività estrattive 
(L.R. n. 35/1986); 

• sul progetto di Variante n. 29 al PRGC, la Direzione Centrale ambiente, energia e politiche per 
la montagna – Servizio Geologico, in data 25.10.2013, con nota prot. n. LL.PP/ALP-PN/PG/V 
– 0 SGEO PN/PG/V n. 0033193/P, pervenuta a questo Comune in data 30.10.2012, prot. 
11794/A, ha rilasciato il parere favorevole n. 59/2013, di compatibilità geologica delle 
previsioni della stessa Variante n. 29; 

RILEVATO che l’approvando Piano di Comparto B.3 possiede i contenuti geologici ed 
ambientali del P.R.G.C. approvato nel 1997 e modificato con le precedenti varianti n.° 4, n.° 8, n. 21 e 
n. 22, 26, 27, 29,  già dichiarati compatibili con l’uso del territorio; 

EVIDENZIATO che, conseguentemente a quanto sopra riportato,  per l’approvando 
Piano di Comparto B.3,  di cui alla presente, non è necessario acquisire il parere geologico di cui 
all’art. 15, comma 2, L.R. 16/2009, in quanto in sede di PRGC è stata accertata la compatibilità fra le 
previsioni dello strumento di pianificazione urbanistica comunale e dei piani attuativi comunali, 
nonché delle relative varianti, con le condizioni geologiche, idrauliche risultanti dalla classificazione 
del territorio regionale, che è confermata dalla asseverazione del professionista estensore del progetto 
di PAC di iniziativa pubblica <<Area Centrale – Area Progetto A>>; 

VISTA la comunicazione dell’avvenuta adozione del Piano di Comparto ai Capigruppo 
Consiliari; 

DATO ATTO che non sono pervenute richieste di approvazione del Piano di Comparto 
in sede di Consiglio Comunale da parte di nessun Consigliere Comunale; 

VISTA la pubblicazione del Piano di Comparto B.3 sul BUR n. 43 del 23.10.2019, con 
deposito presso la Segreteria Comunale dal 23.10.2019 al 04.12.2019; 

EVIDENZIATO che non sono pervenute osservazioni/opposizioni; 

RITENUTO di proporre l’approvazione del Comparto B.3, ricadente all’interno del 
PAC d’iniziativa pubblica n. 2, denominato “Area Centrale – Area di Coordinamento n. 4 – Area 
progetto B –”, con i relativi elaborati allegati; 

SENTITO il parere favorevole della Commissione Urbanistica in data 09.01.2020; 

RICORDATO che l’art. 12, comma 1, lett. a), DPR n. 327/2001 <<Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità>>, prevede 
che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta con l’approvazione del Piano 
Particolareggiato; 

EVIDENZIATO che l’art. 8, comma 1, Decreto del Presidente della Regione FVG 20 
marzo 2008, n. 086/Pres., dispone che nel provvedimento di approvazione del PAC di iniziativa 
pubblica sia fissato il termine non superiore a dieci anni per l’espropriazione degli immobili necessari 
all’attuazione del Piano ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle 
opere ed impianti in esso previsti, ai sensi del succitato art. 12, comma 1, DPR n. 327/2001; 

DATO ATTO che, prima dell’approvazione della presente deliberazione, è stato 
adempiuto al disposto di cui all’art. 39, del D. Lgs. 14 marzo 2013 , n. 33 - Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

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 altresì il Regolamento di Contabilità dell’Ente e il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

SI PROPONE 
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1. di dare atto che non sono pervenute osservazioni/opposizioni; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 25, c. 1, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche, il progetto del 
Comparto B.3 ricadente all’interno del PAC d’iniziativa pubblica n. 2, denominato “Area 
Centrale – Area di Coordinamento n. 4 – Area progetto B”; 

3. di dare atto che il progetto del Comparto B.3 ricadente all’interno del PAC d’iniziativa pubblica 
n. 2, denominato “Area Centrale – Area di Coordinamento n. 4 – Area progetto B”, dallo Studio 
di progettazione AB&P Engineering s.r.l.  con sede in Pordenone in Vicolo dei Forni Vecchi n. 
1/A,  risulta costituito dai seguenti elaborati: 

- Elaborato n. 1: Relazione illustrativa, preventivo opere d’urbanizzazione primaria, 
documentazione catastale; 

- Elaborato n. 2: Schema di Convenzione; 
- Elaborato n. 3: Preventivo opere urbanizzazione primaria; 

     - Elaborato n. 4: Studio di compatibilità Idraulica; 
- Tavola grafica n. 0: Estratto PRGC, Estratto Mappa aree da cedere, Planimetria quotata; 
- Tavola grafica n. 1: Caratteristiche dimensionali, Zonizzazione e allineamenti; 
- Tavola grafica n. 2: Destinazione d’uso e numero piani fuori terra; 
- Tavola grafica n. 3: Planimetria Generale dei Comparti B.3 e B.2 e sovrapposizione demolizioni/ 

nuove costruzioni; 
- Tavola grafica n. 4: Pianta piano interrato e piano terra e Analisi superfici; 
- Tavola grafica n. 5: Pianta piano primo – Secondo – Copertura e Analisi superfici; 
- Tavola grafica n. 6: Sezioni longitudinale e prospetti; 
- Tavola grafica n. 7: Pianta piano terra – Primo – Secondo – Scomputo superfici; 
- Tavola grafica n. 8: Opere di urbanizzazione: Planimetria con schema allacciamenti, 

sovrapposizione demolizioni/ricostruzioni e dettagli; 
 
 oltre che dallo “Studio di compatibilità Idraulica”, redatto, dallo Studio di progettazione AB&P 
Engineering s.r.l.  con sede in Pordenone in Vicolo dei Forni Vecchi n. 1/A, acclarato al protocollo 
dell’Ente in data 26/06/2019 con n. 7637/A, relativo al progetto di PAC succitato; 

4. di prescrivere che: 

a) la manutenzione della pista ciclo-pedonale sarà a carico dei privati proprietari del sottostante piano 
destinato ad autorimesse interrate; 

b) la cabina elettrica e relativa area di pertinenza (oggi su mappale f. 11 n. 1943) rimarranno di 
proprietà dei privati e non possono essere cedute nuovamente ai privati; 

c) parere ministero infrastrutture sul progetto delle opere d’urbanizzazione 

d) recependo le prescrizioni, di cui al nulla – osta di Enel - Distribuzione prot. n. 38219 del 
19/06/2019, acclarata al protocollo dell’Ente al n. 7416/A del 20/6/2019, il computo metrico 
estimativo dovrà essere adeguato a garanzia delle opere da eseguire per ottemperare al 
completamente alle prescrizioni descritte in premessa; 

5. di indicare in dieci anni il termine fissato per l’espropriazione degli immobili interessati 
dall’attuazione del Piano, per effetto del combinato disposto di cui all’art. 12, c. 1, DPR 
327/2001, ed art. 8, comma 1, Decreto del Presidente della Regione FVG 20 marzo 2008, n. 
086/Pres.; 

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

7. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente proposta 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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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ARCH. DOMENICO 
ZINGARO in data 12 dicembre  2019. 
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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; 

ACQUISITO il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 
Servizio competente e prescindendo dal parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario in quanto il 
presente atto non ha implicazioni dirette né indirette sul bilancio Comunale, 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 

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 Vice Segretario Comunale 
F.to NADAL   PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 31/01/2020 
al 14/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   31/01/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/01/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come 
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   31/01/2020 
 

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

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
Amministrazione Digitale) e s.m.i. 
 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   31/01/2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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