Comune di Castelnovo del Friuli
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2019

N. 10 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 08 AL PRGC RELATIVA AI LAVORI DI
ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE IN LOC. GRIS PER LA REALIZZAZIONE
DI UN'AREA DI MANOVRA E PARCHEGGIO
L'anno 2019 , il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito in
seduta ordinaria 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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:APPROVAZIONE VARIANTE N. 08 AL PRGC RELATIVA AI 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 spiegando
che trattasi di atto che conclude iter procedimentale avviato con precedente deliberazione di adozione della
variante a cui rinvia per spiegarne contenuti e necessità che mira soddisfare.
Il consigliere comunale Gianfranco COZZI interviene domandando su aspetti espropriativi relativi
all’acquisizione delle are interessate dal sedime dell’opera. Il Segretario Comunale rende i chiarimenti
richiesti.
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 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
- 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
VISTO che la variante urbanistica è redatta secondo le procedure di cui alla LR 21/2015 recante
disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo.
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VISTO inoltre 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 nell’ambito del territorio oggetto di variante non sono compresi beni e località sottoposti a
vincolo paesaggistico di cui al Tit. II del D.Lgs. 42/2004;
CONSIDERATO che tale variante viene ad assumere il n. 8 di variante al PRGC;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 18.12.2018 con la quale si adottava la variante
in parola.
CONSIDERATO che con la medesima delibera si disponeva di trasmettere alla Giunta Comunale, quale
autorità competente ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, la “Verifica di non
assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (Rapporto preliminare ambientale)” redatto dall’arch.
Edo Marus di Maniago, per l’individuazione delle autorità competenti in materia ambientale da consultare
per acquisire i relativi pareri. Con la stessa delibera venivano indicati a titolo collaborativo ai sensi dell’art.
12 comma 2 del D. Lgs 03.04.2006 n. 152 i seguenti soggetti: ARPA Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, l’Azienda per i Servizi Sanitari ASS N. 5 - Friuli Occidentale e il Servizio Valutazioni Ambientali
della Regione Fvg;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 28.12.2018 con la quale sono state individuate,
concordando con quanto proposto dal Consiglio Comunale quale autorità procedente, le seguenti autorità,
con specifiche competenze ambientali, ai fini dell’espressione del loro parere sulla variante di che trattasi:
- Azienda per i Servizi Sanitari ASS N. 5 - Friuli Occidentale;
- ARPA della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Fvg;
VISTI i pareri pervenuti:
- dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Fvg, assunto al prot. 148 del 15.01.2019, che
prevede la non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica del piano in
oggetto
- dall’Azienda per i Servizi Sanitari ASS N. 5 - Friuli Occidentale, assunta al protocollo comunale
226 in data 21.01.2019 che prevede la non assoggettabilità alla procedura di valutazione
ambientale strategica del piano in oggetto;
- dall’ARPA del Friuli Venezia Giulia, assunta al protocollo comunale 323 in data 28.01.2019, che
prevede la non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica del piano in
oggetto
VISTA la delibera di G.C. n. 09 del 30.01.2019 con la quale, in qualità di autorità competente, dispone che
la variante n. 8 al P.R.G.C. non abbia effetti significativi sull’ambiente per cui non necessita avviare la
procedura di valutazione ambientale strategica e ritenuto di concordare con detta decisione;
ATTESA la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della variante n. 8 al PRGC e
della relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 21/2015.
VISTO che l’avviso di deposito della variante è stato pubblicato sul BUR n. 02 del 09.01.2019, all’albo
pretorio del Comune dal 31.12.2018 e nei luoghi pubblici del Comune;
DATO ATTO che nel periodo di deposito non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni alle
previsioni della variante n. 8 al PRGC;
ATTESO che non ricorrendo per la variante n. 8 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, ne interpellare la competente struttura del
Ministero per i beni e le attività culturali;
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VISTA la Legge Regionale n. 21/2015.
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Quindi non essendovi ulteriori domande né richieste d'intervento il Sindaco Juri DEL TOSO pone in
votazione la proposta che riporta il seguente esito:
FAVOREVOLI: dodici (12)
CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: nessuno
DELIBERA
1) DI APPROVARE la variante n. 8 al Piano Regolatore Generale Comunale, elaborata dall’arch. Edo
Marus di Maniago, così come individuata negli elaborati sotto descritti facenti parte del progetto preliminare
dei lavori di “Allargamento strada comunale in loc. Gris per la realizzazione di un’area di manovra e
parcheggio” approvati con deliberazione di CC n. 31/2018:
- 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
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 PRENDERE ATTO che la variante n. 6 al P.R.G.C. non produrrà effetti significativi sull’ambiente
come deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 09 del 30.01.2019.
4) 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 della fase di
approvazione di tale variante,
Considerata inoltre l’urgenza, con separata votazione e con il seguente risultato:
FAVOREVOLI: dodici (12)
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, 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, 21 febbraio 2019

Il Responsabile f.to digitalmente
F.TO 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
F.TO
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente,
Il Presidente
F.to Del Toso Juri

Il Segretario
F.to Roca Stefano
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 02/04/2019 al 17/04/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Castelnovo del Friuli, lì 02/04/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Antonio Bella
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/03/2019, 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 02/04/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Antonio Bella

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

Il Responsabile del Procedimento
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