Comune di Castelnovo del Friuli
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2017

N. 48 del Reg. Deli bere
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 7 AL P.R.G.C. RELATIVA AI LAVORI DI
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRA L'ABITATO DI PALUDEA E
TRAVESIO.

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 18.13 nella sala consigliare si è riunito
in seduta straordinaria il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Toso Juri
Morassutti Laura
Lomartire Sergio
Zuliani Stefano
Rossi Fulvio
Smareglia Sandy
Marescutti Alessia
Tonelli Tiziana
Bassutti Denis
Cicutto Edo
Reale Isabella
Contessi Sonia
Cozzi Gianfranco

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Capo Gruppo
Consigliere
Consigliere
Capo Gruppo
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario dott. ROCA Stefano.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. DEL TOSO Juri nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 7 AL P.R.G.C. RELATIVA AI LAVORI DI
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRA L'ABITATO DI PALUDEA E
TRAVESIO.
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:
VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo
modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett.
b) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quindi non necessita del parere
contabile;
Il Sindaco Juri Del TOSO introduce l'argomento di cui al presente punto all'ordine del giorno facendo
presente che trattasi dell’ultimo passaggio, normativamente previsto, per perfezionare la variante allo
strumento urbanistico onde prevedere il percorso ciclopedonale con relativo vicolo preespropriativo.
Dichiara la propria soddisfazione per essere riusciti ad ottenere il cofinanziamento da parte dell’UTI
delle Valli delle Dolomiti Friulane che, insieme al contributo regionale ottenuto dal comune in
precedenza per la realizzazione dell’intervento, permette al Comune di non impiegare mezzi propri.
Precisa che l’Ufficio Tecnico ha già fatto indagine di mercato per avviare le procedure di
individuazione del contraente appaltatore che realizzerà il percorso.
Quindi non essendovi domande né richieste d'intervento il Sindaco Juri DEL TOSO pone in
votazione la proposta;
PREMESSO che il Comune di Castelnovo del Friuli è dotato di Piano regolatore generale comunale
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 04 febbraio 1998 ed entrato in vigore il
19.11.1998, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. n. 46 di data 18.11.1998 del
D.P.G.R. 0380/Pres. del 30.10.1998.
VISTA la necessità di redigere una nuova variante allo strumento urbanistico al fine di prevedere la
modifica dello sviluppo del percorso ciclo-pedonale di collegamento tra la loc. Paludea e Travesio.
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2017 con la quale si adottava la
variante in parola e contestualmente si approvava il progetto preliminare dei lavori di realizzazione
pista ciclabile tra l’abitato di Paludea e Travesio redatto dall’ing. Egidi Roberto.
RICORDATO che la variante urbanistica in parola non risulta soggetta alla verifica di assoggettabilità
a VAS ai sensi del punto 2.3 lett. e) dell’allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2627 del
29.12.2015.
VISTI gli elaborati pervenuti al prot. 3914 del 22.09.2017 costituenti la variante urbanistica n. 7 al
PRGC redatti dall’ing. Egidi Roberto che di seguito si riportano:
- D1, Planimetria generale
- D5, planimetria espropri
- D6, planimetria generale opere in progetto
- D8, planimetria di Variante al P.R.G.C. – estratto zonizzazione vigente e di progetto
- R6, piano delle occupazioni temporanee e espropri
- R7, relazione paesaggistica
- R8, relazione di variante urbanistica al P.R.G.C.
APPURATO che nell’ambito del territorio oggetto di variante:
- non sono compresi beni e località sottoposti a vincolo dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004;
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- è stata acquisita la prescritta autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell’opera pubblica
relativa alla variante urbanistica previo parere del competente Ministero per i Beni e Attività Culturali
– Soprintendenza dei Beni Paesaggistici del Fvg giusta nota n. 14481 del 18.12.2015 relativamente al
vincolo di cui alla parte terza del D.Lgs n. 42/2004.
- è stato acquisito il nulla osta idraulico da parte della Regione Autonoma Fvg relativo
all’interessamento di porzioni di demanio idrico regionale, giusta nota n. 49649 del 16/11/2017.
VISTE le asseverazioni del progettista riguardanti la variante in esame dalle quali risulta che le
modifiche apportate al vigente PRGC del Comune di Castelnovo del Friuli, nel rispetto delle norme
vigenti, come descritte puntualmente nella relazione illustrativa, non modificano gli obiettivi e le
strategie di Piano e rientrano nei limiti fissati dal PRGC. In particolare:
- Non sono previste modifiche al Piano Struttura;
- Non vengono interessate da modifiche gli Obiettivi e Strategie, contenuti nel Piano;
- È prevista esclusivamente la rettifica della viabilità ciclo/pedonale comunale;
- Gli standard di attrezzature e servizi collettivi non vengono modificati.
- Le previsioni di assetto del territorio contenute nella variante redatta, come descritte
puntualmente nella relazione illustrativa sono compatibili con le condizioni geologiche e la
salvaguardia idrogeologica del territorio. Si richiamano in particolare gli studi geologici ed
idrogeologia predisposti e allegati al PRGC vigente, che attestano la compatibilità fra le
previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni geologiche del territorio. Nessuna
prescrizione contenuta nelle precedenti varianti al PRGC incide sull’area oggetto della presente
variante.
VISTA l’attestazione del progettista riguardante la variante in esame, da cui risulta che le previsioni
della Variante stessa non hanno alcuna incidenza nei riguardi di siti di interesse comunitario (SIC) o
ZPS
VISTO che la variante urbanistica è redatta secondo le procedure previste dalla LR 21/2015 recante
disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del
suolo.
VISTO che la variante non va a modificare i contenuti strategici di Piano e che le modifiche apportate
non confliggono con le soglie per le varianti di livello comunale di cui all’art. 4 della LR 21/2015.
RITENUTO altresì, che la variante in parola non determini incidenze nei riguardi dell’A.R.I.A. n. 5 –
Monte Ciarluec – Forra del Torrente Cosa, compresa nel del territorio comunale di Castelnuovo del
Friuli, ne su altre aree e paesaggi riconosciuti come protetti.
CONSIDERATO che tale variante viene ad assumere il n. 7 di variante al PRGC;
ATTESA la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della variante n. 7 al PRGC
e della relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della Legge Regionale n. 21/2015.
VISTO che l’avviso di deposito della variante è stato pubblicato sul BUR n. 41 del 11.10.2017,
all’albo pretorio del Comune dal 02.10.2017 e nei luoghi pubblici del Comune mediante affissione di
manifesti;
DATO ATTO che nel periodo di deposito non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni alle
previsioni della variante n. 7 al PRGC;
ATTESO che non ricorrendo per la variante n. 7 al PRGC, i casi di cui all’art 8 comma 3 della L.R.
21/2015 non è stato necessario raggiungere gli accordi ivi previsti, nè interpellare la competente
struttura del Ministero per i beni e le attività culturali, salvo le autorizzazioni, già acquisite,
relativamente l’interessamento di aree soggette a vincolo paesaggistico o aree del demanio idrico
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regionale.
VISTO l’art. 8 della Legge Regionale n. 21/2015.
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
PROCEDUTO a votazione con il seguente risultato:
VOTI FAVOREVOLI: 10 (dieci)
CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: nessuno
D EL IB E R A
1) DI APPROVARE la variante n. 7 al Piano Regolatore Generale Comunale, elaborata dal tecnico
incaricato ing. Egidi Roberto, così come individuata negli elaborati sotto descritti facenti parte del
progetto preliminare dei lavori di realizzazione pista ciclabile tra l’abitato di Paludea e Travesio,
approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2017:
- D1, Planimetria generale
- D5, planimetria espropri
- D6, planimetria generale opere in progetto
- D8, planimetria di Variante al P.R.G.C. – estratto zonizzazione vigente e di progetto
- R6, piano delle occupazioni temporanee e espropri
- R7, relazione paesaggistica
- R8, relazione di variante urbanistica al P.R.G.C.
2) DI DARE ATTO che tale variante rientra fra quelle definite di livello comunale ai sensi dell’art. 4
della L.R. 21/2015 per la realizzazione di opera pubblica;
3) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tecnico a soprintendere a tutti gli adempimenti
necessari alla entrata in vigore della variante di che trattasi;
QUINDI, in considerazione della necessità di procedere urgentemente con l’avvio dei lavori di
realizzazione della pista ciclabile Paludea – Travesio,
Con separata votazione, all’unanimità dei presenti 10 (dieci),
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Castelnovo del Friuli, 22 novembre 2017

Il Responsabile f.to digitalmente
MARINELLA ZANNIER

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Castelnovo del Friuli, lì

IL RESPONSABILE f.to digitalmente
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente,
Il Presidente
Del Toso Juri

Il Segretario
Roca Stefano
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 04/12/2017 al
19/12/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Castelnovo del Friuli, lì 04/12/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
Luciana Del Toso
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/11/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (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).
Lì, 04/12/2017
Il Responsabile dell’esecutività
Luciana Del Toso
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