
 

COPIA 

N. 12 
Comune di Roveredo in Piano 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 
GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA 
L.R. 23 FEBBRAIO 2007, N. 5 "RIFORMA DELL'URBANISTICA E DISCIPLINA 
DELL'ATTIVITA' EDILIZIA E DEL PAESAGGIO". 

 

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 2008 il giorno 28 del mese di APRILE    alle ore 18:00 , 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 

Dott. LIVA RENZO Sindaco Presente 

DEL PIERO DANILO Vice Sindaco Presente 

ANZOLIN RENZO Componente del Consiglio Presente 

Dott.ssa NAIBO EMANUELA Componente del Consiglio Presente 

Dott. CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 

CHERSOVANI CARLO Componente del Consiglio Presente 

DAL MAS ANDREA Capo Gruppo Presente 

MATTEO DOMENICO Componente del Consiglio Presente 

ANTONIOLLI ROSSANO Componente del Consiglio Presente 

DE NARDO RICCARDO Componente del Consiglio Presente 

BARBARIOL DANIELA Componente del Consiglio Presente 

MORAS PIETRO Capo Gruppo Assente 

ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Assente 

ADDUCI ROSSELLA Componente del Consiglio Assente 

Avv. CESCUTTI GIANCARLO Capo Gruppo Presente 

IOSCA ANTONIO Componente del Consiglio Presente 

Avv. DE FRANCESCHI FEDERICA Componente del Consiglio Presente 

 

Assiste il Segretario  GALANTE Dott.ssa DANIELA.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. LIVA Dott. RENZO nella qualità di 

Sindaco ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 
GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA 
L.R. 23 FEBBRAIO 2007, N. 5 "RIFORMA DELL'URBANISTICA E DISCIPLINA 

DELL'ATTIVITA' EDILIZIA E DEL PAESAGGIO". 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sotto riportata: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

CONSIDERATO che in data 27 agosto 2007 è entrata in vigore la legge della Regione a  statuto 

speciale del Friuli Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività 

edilizia e del paesaggio”; 

PRESO ATTO  che, in base alla nuova legge regionale, la pianificazione urbanistica ha 

come strumenti fondamentali: 

1 a livello regionale il  Piano Territoriale Regionale (PTR); 

2 a livello comunale, in luogo dell'attuale Piano regolatore,  il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Piano 

Operativo Comunale (POC); 
3 sempre a  livello comunale i Piani Attuativi Comunali (PAC), strumenti urbanistici attuativi che riguardano: 

4 i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione; 

5 i piani per l'edilizia economica popolare; 

6 i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi; 

7 i piani di recupero; 

8 i programmi integrati di intervento; 

9 i programmi di recupero e riqualificazione urbana. 

VISTO l'articolo 25 della sopra citata legge regionale dedicato specificamente ai Piani Attuativi 

Comunali PAC dove è previsto che gli stessi: 

10 sono adottati dalla Giunta comunale in seduta pubblica “secondo le modalità previste dal regolamento”; 

11 sono depositati per trenta giorni presso la sede del Comune in modo che chiunque possa formulare  

osservazioni (deduzioni motivate presentate dai soggetti indicati dalla legge nei confronti di strumenti che 

non hanno effetto conformativo della proprietà) ed opposizioni (eccezioni motivate presentate dai soggetti 

indicati dalla legge nei confronti di strumenti che hanno effetto conformativo della proprietà); 
12 sono approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica, secondo le modalità previste dal regolamento; 

13 in alternativa, sono approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei 

Consiglieri comunali (almeno 6 consiglieri comunali nel caso del Comune di Roveredo in Piano); 

14 entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) dell'avviso di 

approvazione; 

VISTO, altresì, l'articolo 61, comma 3, punto b, della sopra citata legge regionale dove è 

previsto che i contenuti minimi degli elaborati dei Piani Attuativi Comunali PAC saranno previsti dal 

regolamento regionale attuativo della legge; 

RITENUTO, nel frattempo, opportuno provvedere all'approvazione del regolamento previsto in 

materia dalla legge regionale per stabilire le modalità da seguire per il funzionamento della Giunta in seduta 



pubblica, procedura nuova ed eccezionale rispetto alla regola generale in base alla quale le sedute della Giunta 

comunale non sono pubbliche; 

VISTO il comma 4, dell'articolo 27 dello Statuto comunale, dove è previsto per il funzionamento 

della Giunta che “Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo 

informale dalla stessa. ”; 

VISTO altresì l'articolo 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al 
decreto legislativo 267 del 2000 dove è previsto che è competenza del Consiglio comunale approvare i 

regolamenti, tanto più se si riferiscono anche alle prerogative dei Consiglieri comunali;  

RITENUTO di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 

vigente; 

RICHIAMATO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 

2000, n. 267, dove sono previste le competenze dei consigli comunali; 

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, agli effetti dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, 

“Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio”, la seguente proposta di 

regolamento per il funzionamento della Giunta comunale in seduta pubblica.  

 

________________________ 

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; 

Il Sindaco espone l’argomento ricordando che il Regolamento in esame è stato redatto sulla falsariga di quello di 

Pordenone. Aggiunge che di fatto, per questo Comune, l’adozione e la successiva approvazione in Giunta in 

seduta pubblica non velocizzano le procedure. 

Il Sindaco dichiara poi aperta la discussione. 

• Consigliere Cescutti ("Il Delfino"): ribadisce che una corsia preferenziale per alcuni piani attuativi può 

avere un certo significato nei Comuni grandi, ma non in quelli di modeste dimensioni. 

Il Sindaco conclude rilevando che la normativa attuale, rispetto alla precedente, dal punto di vista generale ha 

contenuti più garantistici. 

Non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente esito: con voti favorevoli n. _14_ 

(unanimità) contrari n. _0_ astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _14_ presenti e votanti [assenti: Moras, 

Rossit ed Adduci] 

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. _14_ (unanimità) contrari n. _0_ astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _14_ presenti e votanti 

[assenti: Moras, Rossit ed Adduci] 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. 

 

 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Sindaco  Il Segretario 

F.to LIVA Dott. RENZO  F.to GALANTE Dott.ssa DANIELA 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio dal 30/04/2008 e per quindici 

giorni consecutivi, cioè fino al 14/05/2008 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   30/04/2008 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to 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  28/04/2008 perchè dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  30/04/2008 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 

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

 

Lì  30/04/2008 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

_________________________ 

 


