CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA
Provincia di Pordenone
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2014
N. 13 del Reg. Delibere
OGGETTO: "LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE COMUNALI":
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 33 AL NUOVO P.R.G.C. IMMEDIATA
ESEGUIBILITA'.
L'anno 2014, il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 18:50 nella sala consiliare si è riunito
il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Fatto l'appello nominale risultano:

dott.ssa Clarotto Lavinia
dott. Agrusti Fernando
dott. Di Lorenzo Alessandro
Cozzarini Stefano
dott. Pisani Raffaele
Gregoris Gabriele
dott.ssa Culos Ingrid
Agricola Andrea
dott. Colussi Francesco
dott. Lamanna Paolo
Ciol Michele
dott. Francescutto Diego
Francescutti Gioacchino
dott. Americo Michele
dott. Marinelli Antonio Cesare
Frisulli Simone
Mastrolia Michael

Presidente del Consiglio
Capo Gruppo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Capo Gruppo
Consigliere
Capo Gruppo
Capo Gruppo
Consigliere
Consigliere
Capo Gruppo
Consigliere
Capo Gruppo

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente (G.)
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente (G.)
Presente
Presente
Presente
Assente (G.)
Presente

Partecipa il Segretario Dazzan dott.ssa Anna.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Lavinia Clarotto
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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All’atto della trattazione del seguente argomento sono assenti anche i Consiglieri Marinelli,
Colussi e Pisani (presenti n. 11).
OGGETTO: "LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 33 AL NUOVO P.R.G.C.
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

COMUNALI":

Dopo illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore Agrusti,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la propria deliberazione n. 44 del 18.12.2013 con la quale, congiuntamente all’approvazione del
progetto preliminare dei “LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE COMUNALI” ai sensi
e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 della L.R. 19/2009 e dell’art. 24 comma 1 della L.R. 5/2007, veniva
adottata la VARIANTE N. 33 AL NUOVO P.R.G.C;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001 ai proprietari dei beni sui quali si intende
apporre il vincolo preordinato all’esproprio era stato inviato l’avviso di avvio del procedimento in data
28.11.2013;
VISTA la Variante di Revisione in Adeguamento alla L.R. 52/91 del Piano Regolatore Generale
Comunale, costituente a tutti gli effetti il “NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE” del
Comune di Casarsa della Delizia, approvata con DPGR 0195/Pres del 17.06.2003, in vigore dal
10.07.2003, nonché le successive n. 32 varianti settoriali;
VISTO l’avviso di adozione della predetta variante al PRGC, apparso sul Bollettino Ufficiale della
Regione n. 2 del 08.01.2014;
ATTESA la regolarità dell’effettuazione del deposito atti ed elaborati della variante al PRGC e della
relativa pubblicizzazione, ai sensi dell’art. 17 del DPReg 086/pres/2008, come risulta dalla relativa
documentazione:
- avviso di deposito pubblicato sul BUR n. 2 del 08.01.2014;
- avviso di deposito pubblicato all’Albo comunale dal 24.12.2013 al 19.02.2014;
- manifesto con avviso di deposito;
- deposito atti effettuato dal 09.01.2014 al 19.02.2014.
ATTESO che alla variante al PRGC adottato, nei termini di legge, ai sensi dell’art. 17 comma 4 del
DPReg. 086/Pres/2008, sono state presentate n. 2 osservazioni da parte di proprietari di terreni
interessati ai lavori;
VISTA a tal riguardo l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento e dal Segretario
Comunale;
ACCERTATA la regolarità delle suddette osservazioni, si esprimono in merito le seguenti valutazioni:
OSSERVAZIONE N. 1 PROT. N. 879 DEL 17.01.2014
A FIRMA DI: Buffa Alex.
RICHIESTA: chiede la traslazione dell’inizio del nuovo fossato a partire dal terreno F. 3 mapp. 290,
l’installazione di dossi stradali nel tratto di via Turridetta interessato dai lavori, l’implementazione
dell’impianto di pubblica illuminazione.
CONTRODEDUZIONI: l’osservazione è parzialmente accolta, demandando però alla successiva
fase della progettazione definitiva/esecutiva l’eventuale recepimento delle richieste, tenuto in
debito conto i limiti di spesa oggi a disposizione e nel caso, per la pubblica illuminazione
procedendo alla sola realizzazione delle predisposizioni interrate.
VOTAZIONE: si approvano con voti favorevoli unanimi le controdeduzioni all’osservazione n. 1;
OSSERVAZIONE N. 2 PROT. N. 1974 DEL 03.02.2014
A FIRMA DI: Boscarol Silvano.
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RICHIESTA: chiede venga ripristinata la siepe di gelso esistente, vengano ripristinate le testate e i
tiranti del vigneto, venga sistemata la capezzagna così come è attualmente.
CONTRODEDUZIONI: l’osservazione è parzialmente accolta, demandando però alla successiva
fase della progettazione definitiva/esecutiva l’eventuale recepimento della richiesta di ripristino
del filare di gelsi in base ai criteri concordati e ai relativi costi, l’arretramento delle testate del
vigneto potranno essere incluse tra le opere in appalto, stralciando il corrispondente indennizzo
già computato nel piano parcellare d’esproprio, la capezzagna sarà formata, arretrata, in analogia
alla preesistente;
VOTAZIONE: si approvano con voti favorevoli e unanimi le controdeduzioni all’osservazione n. 2;
ATTESO CHE la variante allo strumento di pianificazione comunale:
-

non è sostanziale in quanto rientra tra quelle di cui all’art. 63 comma 5 lettera a) della L.R. 5/2008
ed è riconducibile alla fattispecie elencata all’art. 17 comma 1 lettera e) del DPReg 086/Pres/2008;

-

contiene l’asseverazione geologica, con la quale viene dato atto che non necessita ottenere il
previsto parere di compatibilità tra le previsioni della variante al PRGC in oggetto e le condizioni
geologiche del territorio di cui all’art 10 della L.R. 27/88;

-

contiene l’asseverazione che la Variante non interessa beni vincolati dalla parte II^ - Titolo I – Beni
Culturali del DLgs 42/2004 e pertanto non è necessario il parere della Soprintendenza;

-

contiene l’asseverazione che la Variante, non incide su beni immobili vincolati ai sensi della Parte
III^ – Titolo I – Beni Paesaggistici del D.Lgs. 42/2004, e pertanto non contiene l’elaborato di
valutazione sugli aspetti paesaggistici;

-

contiene la Valutazione di Incidenza significativa sui siti di rete natura 2000 di cui all’art. 5 del DPR
357/1997, con la quale viene dato atto che sono esclusi effetti significativi su SIC e ZPS;

-

contiene la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla
Direttiva42/2001/CE, con la quale viene dato che la variante stessa, inquadrabile all’art. 3 comma 3
della L.R. 11/2005, non è soggetta alla procedura di V.A.S. stante il mancato accertamento di effetti
significativi sull’ambiente;

VISTA l’asseverazione di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinatra e alle disposizioni di
legge prevista dall’art 17 comma 9 del DPReg. 086/Pres/2008 e dall’art. 22 comma 4 della L.R. 5/2008,
sottoscritta congiuntamente dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Procedimento;
ATTESO che la variante al PRGC adottato non interessa beni vincolati dalla parte II^ del DLgs 42/2004
(beni culturali) e non prevede mutamenti di destinazione di beni immobili appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile dello Stato o della regione, ovvero di competenza degli Enti di cui all’art. 17
comma 6 del DPReg. 086/Pres/2008;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 193 del 11.12.2013 con la quale l’autorità
competente, la Giunta comunale, ha preso atto che sulla scorta del “RAPPORTO PRELIMINARE VAS”
sottoscritto dall’ing. Blarasin, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 152/2006, la VARIANTE N. 33 AL NUOVO
P.R.G.C. RELATIVA AL PROGETTO PRELIMINARE DEI “LAVORI DI SISTEMAZIONE E
ASFALTATURA STRADE COMUNALI”, è esclusa dall’assoggettabilità alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica;
VISTO che il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è stato pubblicato all’albo
comunale e al sito internet del Comune per quindici giorni consecutivi;
RITENUTO di procedere all’approvazione della variante 33 al PRGC;
VISTA la L.R. 23.02.2007 n. 5 ed in particolare gli art. 63;
VISTO il DPReg. 086/Pres/2008 ed in particolare l’art.17;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti FAVOREVOLI e UNANIMI espressi per alzata di mano:
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DELIBERA
1.

di approvare la VARIANTE N. 33 al NUOVO P.R.G.C. del Comune di Casarsa della Delizia,
relativa al progetto preliminare dei lavori di “LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA
STRADE COMUNALI” redatta e prodotta dall’ing. Daniele BLARASIN di Pordenone, ai sensi dell’art.
63 comma 5 lett. a) della L.R. 5/2007, precedentemente adottata con deliberazione consiliare n. n.
44 del 18.12.2013.

2.

di dare atto che gli elaborati relativi alla VARIANTE 33 al PRGC sono in via definitiva così composti:
Elaborati relativi alla variante al P.R.G.C.:
- 8.1. Relazione illustrativa, Modifiche alla zonizzazione, Verifiche per relazione di incidenza su SIC/ZPS, Asseverazoni.
- 8.2. Rapporto preliminare V.A.S.

3.

di incaricare il Sindaco di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari all’entrata in vigore della
variante al PRGC in argomento.

4.

di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica degli adempimenti conseguenti la presente
deliberazione ed in particolare:
- all’invio della Variante approvata
all’Amministrazione Regionale;

e

della

presente

deliberazione

divenuta

esecutiva

- alla pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sul BUR.
5.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 10 del DPReg 086/Pres/2008, la presente variante al
PRGC, entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione di
approvazione.

6.

di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Tecnico Comunale.

Successivamente, stante la necessità di rendere operativa al più presto la Variante, con voti favorevoli e
unanimi
DELIBERA
di dichiarare ai sensi dell’art. 19 della L.R. 21/2003 il presente atto immediatamente eseguibile.
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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA
Provincia di Pordenone

Area Tecnica e Tecnico Manutentiva

"LAVORI DI SISTEMAZIONE E
ASFALTATURA STRADE COMUNALI": APPROVAZIONE DELLA
VARIANTE N. 33 AL NUOVO P.R.G.C.
PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

PARERE DI REGOLARITA’ 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.

Casarsa della Delizia, lì 09 aprile 2014

IL RESPONSABILE
F.TO PERICLE BELLOTTO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Clarotto dott.ssa Lavinia

Il Segretario
F.to Dazzan dott.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/04/2014, poiché dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive
modifiche e integrazioni).
Casarsa della Delizia, lì 02/05/2014
Il Segretario
F.to Dazzan dott.ssa Anna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/05/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 17/05/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n. 21.
Casarsa della Delizia, lì 02/05/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Bergonzi
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 02/05/2014
Il Responsabile del Procedimento
Roberta Bergonzi

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato certifica che copia della presente deliberazione è stata
affissa all’Albo Pretorio dal 02/05/2014 al 17/05/2014, senza riportare denunce di vizi di
legittimità o competenza.
Casarsa della Delizia, lì ___________
Il Responsabile della Pubblicazione
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