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. 3 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DI VARIANTI AL P.R.G.C.
VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 63 BIS, COMMA 8, L.R. 5/2007 E S.M.I..

L'anno 2017, il giorno 23 del mese di Marzo alle ore 20:33 nella sala consiliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
CELOTTI MANUELA

Sindaco

Presente

BOSCHETTI BARBARA

Consigliere

Assente

PICCOLI GIUSEPPE

Consigliere

Presente

BINCOLETTO FEDERICO

Consigliere

Presente

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

Presente

CANTONE SOLEIL

Consigliere

Presente

ZANUTTO FRANCESCO

Consigliere

Presente
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Assiste il Segretario LO RE ROSA MARIA.
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 il Comune di Treppo Grande è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale
(P.R.G.C.) di adeguamento alla L.R.52/91 e s.m.i. approvato con DPGR 0142/Pres.
del 07/05/1999 (B.U.R. n.21 del 25/05/1999).
che successivamente sono state approvate quindici (15) Varianti di diversa entità,
intese a recepire particolari esigenze attinenti la realizzazione di opere pubbliche e il
recepimento di istanze promosse da privati cittadini;

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale, nell’ambito dei propri programmi intende rivedere
lo strumento urbanistico per un suo adeguamento alle sopravvenute esigenze del territorio;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 126 del 15/12/2015 con cui l’Amministrazione
comunale ha stabilito di demandare all’Ufficio Urbanistica ed edilizia privata l’affidamento di
specifico incarico professionale per la redazione di una Variante sostanziale al vigente P.R.G.C.
ai sensi dell’art. 63 bis della L.R. 5/2007;
DATO ATTO che con determina n. 87 del 29/06/2016 è stato affidato l’incarico professionale per
la redazione di una Variante sostanziale al vigente P.R.G.C. ai sensi dell’art. 63 bis della L.R.
5/2007 all’arch. Paola Cigalotto di Udine, sulla base di una proposta metodologica sottoposta
all’approvazione della Giunta comunale, la cui prima fase si sostanzia nell’elaborazione di una
proposta per le Direttive da seguire nella formazione di una Variante sostanziale al Piano
Regolatore Generale Comunale vigente, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;
VISTA la proposta di Direttive pervenuta al protocollo comunale n. 5880 del 15/12/2016, come
riviste e integrate in data 20/03/2017 al prot. n. 1314 da parte del professionista incaricato arch.
Paola Cigalotto composta dei seguenti elaborati:
-

Direttive

-

Fase 1 – analisi urbana e territoriale propedeutica alle direttive – Volume1 e Volume 2

DATO ATTO che, al fine di redigere un Piano Regolatore Generale Comunale partecipato, sono
stati svolti diversi incontri e passeggiate con operatori locali, in rappresentanza delle attività
produttive, con i liberi professionisti, e con i cittadini interessati, nei quali si sono condivise e
illustrate le strategie e gli obiettivi oggetto delle direttive, e attivato uno sportello urbanistico atto
a raccogliere istanze e richieste dei cittadini;
VISTA la L.R. 23/02/2007 n. 5 e s.m.i., relativa alla riforma dell’urbanistica, quale normativa di
riferimento che disciplina la procedura di formazione, adozione ed approvazione degli strumenti
urbanistici;
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VISTO in particolare l’art. 63 bis, comma 8, della L.R. 5/2007 e s.m.i., in cui si stabilisce che il
Consiglio Comunale impartisce, con propria deliberazione, le direttive da seguire nella
predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale e delle sue varianti che incidono
sugli obiettivi e sulle strategie, e che le stesse vengano portate a conoscenza
dell’Amministrazione regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e delle
aziende che esercitano pubblici servizi, nonchè dei Comuni contermini;
RITENUTO pertanto di impartire le direttive per la redazione di una Variante sostanziale del
vigente Piano Regolatore Generale Comunale facendo propri i contenuti della proposta da
parte del professionista incaricato arch. Paola Cigalotto, composta dei seguenti elaborati:
-

Direttive

-

Fase 1 – analisi urbana e territoriale propedeutica alle direttive – Volume1 e Volume 2

UDITI gli interventi di:
-

Sindaco che ringrazia l’Arch. Cigalotto, progettista incaricata e il pool di colleghi Di Giusto
e Domenighini, che collaborano alla redazione della variante, che invita a sedersi sui
banchi del Consiglio;

-

L’Assessore Bincoletto che ripercorre il “percorso partecipato” che l’A.C. ha avviato per la
redazione della variante, della quale passa poi ad illustrare il documento “Direttive”, del
quale si propone l’approvazione al Consiglio Comunale. Sia il Sindaco che l’assessore
Bincoletto sottolineano come la “partecipazione” dei cittadini e degli altri steakolders al
percorso di predisposizione della variante, oltre a rispondere ad un preciso obiettivo delle
linee di mandato dell’attuale compagine amministrativa, ha lo scopo di promuovere
l’acquisizione di una “consapevolezza collettiva” sull’assetto del proprio territorio nonché
sulle prospettive di sviluppo urbanistico in chiave di tutela e di valorizzazione dello stesso;

-

Cons. Cantone Soleil che a nome del suo gruppo, nel ringraziare i professionisti presenti,
annuncia un voto di astensione;

ACQUISITI favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/00 e s.m.i.;
ATTESA l’urgenza;
CON voti favorevoli 7, contrari / (consiglieri /), astenuti 4 (consiglieri Menis, Monsutti, Cantone e
Zanutto), su n.11 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. Di impartire, ai sensi l’art. 63 bis, comma 8, della L.R. 5/2007 e s.m.i., le direttive per la
redazione di una Variante sostanziale del vigente Piano Regolatore Generale Comunale,
contenute nei seguenti elaborati:
-

Direttive

-

Fase 1 – analisi urbana e territoriale propedeutica alle direttive – Volume1 e Volume 2

2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Edilizia privata ed Urbanistica affinchè il
contenuto della presente deliberazione venga portato a conoscenza degli Enti ed Aziende
indicate al comma 8 dell’art. 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i.;
3. Di dare atto che con separato provvedimento verrà avviata la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica relativamente alla formazione strumento urbanistico in argomento;
4. Di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli 7, contrari / (consiglieri /), astenuti 4
(consiglieri Menis, Monsutti, Cantone e Zanutto), immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i..
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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

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DI VARIANTI
AL P.R.G.C. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 63 BIS, COMMA 8, L.R. 5/2007 E S.M.I..

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO p.i. Armando Sant

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco

Il Segretario

F.to CELOTTI MANUELA

F.to LO RE ROSA MARIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 28/03/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 12/04/2017
lì 28/03/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to AARON CULIN

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
28/03/2017
Il Responsabile
AARON CULIN
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