COMUNE DI TREPPO GRANDE

COMUN DI TREP GRANT

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Eventi sismici 1976

Medae d’Aur al Merit Civil
Taramot dal 1976

PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIE DI UDIN

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017
N. 41 del Reg. Delibere
OGGETTO: “SISTEMAZIONE VIABILITÀ E REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO IN VIA
DANTE” – CIG Z091CA33D3 – CUP H81B15000170002 - APPROVAZIONE DELLA
VARIANTE URBANISTICA N. 16 AL PRGC
L'anno 2017, il giorno 10 del mese di Agosto alle ore 20:45 nella sala consiliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
CELOTTI MANUELA

Sindaco

Presente

BOSCHETTI BARBARA

Consigliere

Presente

PICCOLI GIUSEPPE

Consigliere

Presente

BINCOLETTO FEDERICO

Consigliere

Assente

BERNARDINIS WALTER

Consigliere

Presente

MORETTI NELLY

Consigliere

Presente

TEAT ARIANNA

Consigliere

Presente

NERI GIAN ALESSANDRO

Consigliere

Assente

DEL PINO MAURO

Consigliere

Presente

MENIS GIORDANO

Consigliere

Presente

MONSUTTI CHIARA

Consigliere

Assente

CANTONE SOLEIL

Consigliere

Assente

ZANUTTO FRANCESCO

Consigliere

Assente
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Assiste il Segretario GARUFI FIORENZO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Celotti Manuela nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.04.2017 è stato approvato il Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale 2017,contenente l’intervento in
oggetto elencato come Lavoro n. 1) precedentemente adottato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 23 del 21.03.2017;
• ricadendo il sedime individuato per la localizzazione dell'area da destinarsi a parcheggio in zona
urbanistica non compatibile con la destinazione d'uso prevista, si è reso necessario predisporre
una Variante al P.R.G.C. stesso;
• il progettista della Variante, arch. Fabrizio Nin, con studio a Santa Maria La Longa (Udine), ha
sottoscritto apposita relazione-asseverazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma
9, della legge regionale 21/2015, intesa ad attestare che lo strumento urbanistico in argomento
costituisce “variante di livello comunale”;
• il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 24 del 13.06.2017 ha approvato, ai sensi
dell'art. 11 del Regolamento di Attuazione della Parte I della L.R. 23.02.2007, n. 5, e del
combinato disposto dell'art. 24, comma 1 della legge e art. 19, comma 2, del D.P.R. 327/2001, il
progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini di adozione della variante urbanistica n. 16 al
P.R.G.C.;
• l’avviso di adozione della variante e del successivo deposito è stato inserito sul Bollettino Ufficiale
della Regione n. 26 del 28 giugno 2017;
• la deliberazione anzidetta, unitamente agli elaborati di variante, è stata depositata presso la
Segreteria Generale del Comune per trenta giorni effettivi, dal giorno 29 giugno 2017 al giorno 09
agosto 2017;
• nelle medesime date, l'avviso di adozione è stato pubblicato sul sito web comunale ed esposto in
tutte le frazioni in spazi frequentati dalla cittadinanza, in modo da pubblicizzare la possibilità di
presentare osservazioni ed opposizioni alla Variante;
• sul sito web comunale, sezione Amministrazione Trasparente, sono pubblicati sia gli elaborati di
variante come adottati che la delibera di adozione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.
• durante il periodo di deposito non è pervenuta alcuna osservazione od opposizione avverso la
variante come sopra adottata,
VISTE
• la Relazione geologico-tecnica e sismica redatta dal dott. geol. Gianluigi Ziraldo;
• le dichiarazioni redatte dal progettista della Variante, arch. Fabrizio Nin;
◦ Asseverazione geologica ai sensi art. 10, comma 4° ter, della Legge Regionale 27/88 come
introdotto dall’art. 4, comma 2° della Legge Regionale 15/92;
◦ Certificazione sull'assenza di interferenze con beni immobili appartenenti al demanio od al
patrimonio indisponibile dello Stato e/o della Regione, e su immobili di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
RICORDATO
• che la Giunta Municipale con deliberazione n. 45 del 18.05.2017 ha valutato che la variante n. 16
non era soggetta a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 6, comma 12, del D. L.gs.
152/2006 e s.m.i.;
• che all'interno del territorio del Comune di Treppo Grande non sono presenti Siti di Interesse
Comunitario (SIC) né Zone di Protezione Speciale (ZPS) e che l'asseverazione redatta dal
progettista afferma che le modifiche introdotte con la variante non producono interazioni sul
contesto ambientale dei SIC e ZPS dei comuni contermini
DATO ATTO
• che, pertanto, si può procedere ad approvare la variante n. 16 al P.R.G.C. ai sensi dell’articolo 8
della L.R. 21/2015;
• che, con l’approvazione della citata Variante, si appone il Vincolo preordinato all’esproprio ai
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sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;
RITENUTO inoltre, di approvare l’allegato elaborato grafico ove risulta la zonizzazione di P.R.G.C.
modificata secondo i contenuti della variante in oggetto (Allegato 1);
RICORDATO che ai sensi dell’art. 9, 2° comma del D.P.R. 327/01 e s.m.i. il vincolo preordinato
all'esproprio ha la durata di cinque anni, termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento che
comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
VISTA la L.R. 23.2.2007, n. 5;
VISTO il regolamento di attuazione della L.R. 23.2.2007, n. 5, approvato con D.P.Regione n. 86 del
20.3.2008;
VISTA la L.R. 25.09.2015, n. 21;
VISTO il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili,
ACQUISITI favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/00 e s.m.i.;
ATTESA l’urgenza;
UDITO l’intervento del Sindaco, il quale, nell’introdurre l’argomento in esame illustra, sotto l’aspetto
tecnico il contenuto della variante di che trattasi;
DICHIARATA aperta la discussione e preso atto che non ci sono interventi;
SENTITO l’intervento del Sindaco il quale propone di procedere per l’approvazione della proposta di
deliberazione in argomento;
CON voti favorevoli 7, contrari / (consiglieri /), astenuti 1 (Menis) su n. 8 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. Di prendere atto della mancata presentazione di osservazioni e opposizioni;
2. Di approvare conseguentemente la variante n. 16 al Piano Regolatore Generale Comunale, in
conformità agli elaborati presentati in data 04.05.2017, protocollo comunale n. 2008 - cat. VI, a firma
del progettista incaricato, arch. Fabrizio Nin, con studio a Santa Maria La Longa (Udine);
3. Di approvare l’allegato elaborato grafico ove risulta la zonizzazione di P.R.G.C. modificata secondo i
contenuti della variante in oggetto (Allegato 1);
4. Di prendere atto che, con l’approvazione della citata Variante n. 16, si appone il Vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;
5. Di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari
all'entrata in vigore della Variante in argomento ;
Successivamente, previa separata votazione e con voti favorevoli 7, contrari / (consiglieri /), astenuti
1 (Menis) delibera di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19,
della L.R. 21/2003 e s.m.i.
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SERVIZIO TECNICO - Ufficio Manutentivo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: “Sistemazione viabilità e realizzazione di nuovo parcheggio in
via Dante” – CIG Z091CA33D3 – CUP H81B15000170002 - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE
URBANISTICA N. 16 AL PRGC

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica sulla proposta di deliberazione.

09 agosto

2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARMANDO SANT
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco

Il Segretario

F.to CELOTTI MANUELA

F.to GARUFI FIORENZO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/08/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 29/08/2017
lì 14/08/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to AARON CULIN

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
14/08/2017
Il Responsabile
AARON CULIN

