Comune di Castelnovo del Friuli
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2018

N. 31 del Reg. Delibere

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 08 AL PRGC CON CONTESTUALE APPROVAZIONE
DEL PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA
COMUNALE IN LOC. GRIS PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI
MANOVRA E PARCHEGGIO.
L'anno 2018 , il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 18:15 nella sala consigliare si è
riunito in seduta straordinaria il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

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

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

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

Assiste il Segretario 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: ADOZIONE VARIANTE N. 08 AL PRGC CON CONTESTUALE APPROVAZIONE
DEL PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA
COMUNALE IN LOC. GRIS PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI
MANOVRA E PARCHEGGIO.
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 di opera pubblica che si sostanzia nella previsione di un’area di manovra per i
veicoli che effettuano la raccolta dei rifiuti accompagnata dalla realizzazione di 2 – 3 posti auto per
sosta.
Il consigliere comunale Gianfranco COZZI interviene domandando se in futuro potrà prevedersi un
proseguimento stradale per giungere sino a Madonna dello Zucco. Il Sindaco – aperto l’elaborato
grafico planimetrico del progetto presente in sala – fa presente che una viabilità è già configurata come
strada bianca o di sentiero. A suo giudizio non si porrebbe una questione di carattere urbanistico per la
configurazione del tratto viario bensì potrebbe ostare l’assetto fisico morfologico del sito se non aspetti
di carattere eventualmente paesaggistico. Dopo queste osservazioni i consiglieri presenti esaminano gli
elaborati.
Quindi non essendovi ulteriori domande né richieste d'intervento il Sindaco Juri DEL TOSO pone in
votazione la proposta;
RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello statuto
comunale;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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.
 Il predetto P.R.G.C. è 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
VISTO che con l’approvazione della Variante al PRGC n. 6 si è provveduto alla reiterazione dei
vincoli urbanistici puntuali e procedurali.
VISTO il progetto preliminare avente per oggetto i lavori di “Allargamento strada comunale in loc.
Gris per la realizzazione di un’area di manovra e parcheggio” a firma dell’arch. Edo Marus di Maniago
(Pn).
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale n. 19/2009, nonché l’art. 4 della Legge Regionale n. 21/2015.
VISTO che il progetto sopracitato costituisce variante n. 08 al P.R.G.C. ed è composto dai seguenti
elaborati:
- Relazione tecnica e quadro economico
- Piano particellare di esproprio
Castelnovo del Friuli – Deliberazione n. 31 del 18/12/2018

2

- Asseverazioni
- Tavola n. 1 – inquadramento territoriale – C.T.R.
- Tavola n. 2 – inquadramento territoriale – estratto mappale
- Tavola n. 3 – progetto – planimetria
- Variante n. 8 al PRGC – relazione e allegati
- Variante n. 8 al PRGC – verifica di assoggettabilità a VAS
- Variante n. 8 al PRGC – verifica di significatività dell’incidenza sui siti di importanza comunitaria
- Variante n. 8 al PRGC – asseverazioni
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.
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.
APPURATO che l’ambito del territorio oggetto di variante non risulta sottoposto a vincolo di cui ai
Titoli II e III del D.Lgs. 42/2004.
VISTA la legge regionale 06.05.2005 n. 11, così come modificato dalla legge regionale 30.07.2009 n.
13, relativa all’adeguamento ad obblighi comunitari e ad atti statali di recepimento in materia di
valutazione ambientale strategica (VAS);
PRESO ATTO che tale normativa regionale rinvia, per l’applicazione delle procedure di VAS, al
decreto legislativo 03.04.2006 n. 152;
VISTO inoltre l’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2627 del 29.12.2015 recante
“indirizzi generali in materia per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, e programmi la
cui approvazione compete alla Regione, agli Enti Locali e agli Enti pubblici della Regione Fvg.
PRECISATO inoltre che l’art. 4 della legge regionale 05.12.2008 n. 16, stabilisce che l’autorità
procedente è la pubblica amministrazione che adotta il piano (Consiglio comunale) e che l’autorità
competente è la Giunta comunale;
VISTO l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 che prevede la necessità della procedura
completa di VAS, solo qualora l’autorità competente, abbia valutato impatti significativi
sull’ambiente;
VISTO l’art. 12 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 che prevede la trasmissione da parte dell’autorità
procedente, all’autorità competente, del rapporto preliminare di verifica dell’assoggettabilità alla VAS
del piano di cui all’art. 6 comma 3 del medesimo decreto legislativo;
RITENUTO altresì, che la variante in parola, come risulta dall’elaborato specifico, non determina
incidenze nei riguardi delle aree e paesaggi riconosciuti come protetti ai sensi della normativa vigente.
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VISTA l’asseverazione del progettista in merito alla non rilevanza geologica e idraulica delle opere
oggetto della variante urbanistica n. 08 al PRGC;
PROCEDUTO a votazione con il seguente risultato:
FAVOREVOLI: nove (9)
CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: nessuno
DELIBERA
1) Di approvare il progetto preliminare avente oggetto i lavori di “Allargamento strada comunale
in loc. Gris per la realizzazione di un’area di manovra e parcheggio” a firma dell’arch. Edo
Marus di Maniago (Pn) pervenuto al prot. 4209 di data 12.11.2018 dell’importo complessivo di
€ 50.000,00.
2) Che il progetto di cui al punto 1) costituisce variante al P.R.G.C. ed è composto dai seguenti
elaborati:
- Relazione tecnica e quadro economico
- Piano particellare di esproprio
- Asseverazioni
- Tavola n. 1 – inquadramento territoriale – C.T.R.
- Tavola n. 2 – inquadramento territoriale – estratto mappale
- Tavola n. 3 – progetto – planimetria
- Variante n. 8 al PRGC – relazione e allegati
- Variante n. 8 al PRGC – verifica di assoggettabilità a VAS
- Variante n. 8 al PRGC – verifica di significatività dell’incidenza sui siti di importanza
comunitaria
- Variante n. 8 al PRGC – asseverazioni
3) Di adottare conseguentemente a quanto sopra la Variante n. 08 al P.R.G.C. del Comune di
Castelnovo del Friuli ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della Legge Regionale n. 19/2009 e
smi e dell’art. 4 e 8 della Legge Regionale n. 21/2015 e smi.
4) Di dare atto che tale 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
5) Di riconoscere quali elementi costitutivi della Variante e parte integrante e contestuale del
presente deliberato i seguenti elaborati tecnici relativi alla Variante n. 08 al PRGC coordinata
al progetto preliminare in oggetto:
- Variante n. 8 al PRGC – relazione e allegati
- Variante n. 8 al PRGC – verifica di assoggettabilità a VAS
- Variante n. 8 al PRGC – verifica di significatività dell’incidenza sui siti di importanza
comunitaria
- Variante n. 8 al PRGC – asseverazioni
6) di trasmettere ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 la verifica di non
assoggettabilità a VAS (Rapporto preliminare ambientale) a firma dell’arch. Marus Edo di
Maniago (Pn), alla Giunta Comunale per l’individuazione delle autorità competenti in materia
ambientale da consultare per acquisirne i pareri;
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7) di indicare all’autorità competente, a titolo collaborativo ai sensi dell’art. 12, comma 2 del
D.LGS 03.04.2006, n. 152 quali soggetti competenti in materia ambientale, i seguenti enti:
- ARPA Friuli Venezia Giulia
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Friuli Occidentale”;
- Regione FVG Servizio Valutazioni ambientali
8) di dare atto che la variante in parola non produrrà effetti significativi sui siti di interesse
comunitario (SIC) presenti nel territorio comunale “ARIA n° 5”, per cui non verrà avviata la
procedura di valutazione di incidenza;
9) Di dare atto che la presente variante seguirà le procedure previste dall’art. 8 della Legge
Regionale n. 21/2015.

Considerata inoltre l’urgenza, con separata votazione e con il seguente risultato:
FAVOREVOLI: nove (9)
CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: nessuno
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003
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, 10 dicembre 2018

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 12 dicembre 2018

IL RESPONSABILE f.to digitalmente
ANGELO MARCUZZI
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente,
Il Presidente

Il Segretario
Roca Stefano

Del Toso Juri

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 21/12/2018 al
04/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Castelnovo del Friuli, lì 21/12/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
Tiziana Pagnacco
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/12/2018, 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 21/12/2018
Il Responsabile dell’esecutività
Tiziana Pagnacco
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