COPIA

Deliberazione n° 56

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
__________
OGGETTO:

APPROVAZIONE VARIANTE N. 25 AL P.R.G.C.

L’anno 2014 il giorno 28 del mese di NOVEMBRE alle ore 20:00 ,in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta Pubblica, di 1ª convocazione.
Eseguito l’appello, risultano:
Presente/Assente
Moschioni Daniele

Sindaco

Presente

D'Osualdo Maurizio

Vice Sindaco

Presente

Basso Loris

Componente del Consiglio

Presente

Arteni Laura

Componente del Consiglio

Assente

Paolone Sonia

Componente del Consiglio

Presente

Butussi Aldo

Capo Gruppo

Presente

Gigante Ariedo

Componente del Consiglio

Presente

Zanutto Sonia

Componente del Consiglio

Presente

Longato Giuseppe

Componente del Consiglio

Presente

Zucco Luigino

Componente del Consiglio

Presente

Costantini Silvia

Componente del Consiglio

Presente

Bombasaro Francesco

Capo Gruppo

Presente

Macorig Barbara

Componente del Consiglio

Assente

Zuppel Sara

Componente del Consiglio

Presente

Libri Stefano

Componente del Consiglio

Presente

Ottomeni Greta

Componente del Consiglio

Presente

Marras Christian

Componente del Consiglio

Presente
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Assiste alla seduta il Segretario sig. Stabile dott. Luca.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Moschioni Daniele nella qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente
deliberazione:

Sulla proposta della presente deliberazione
APPROVAZIONE VARIANTE N. 25 AL P.R.G.C.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 48 del 29.9.2014,
adottata la variante n. 25 al P.R.G.C.;

con la quale è stata

VISTA la regolarità dell'effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della
variante n. 25 al P.R.G.C. e della relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 17
comma 4 del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n.
086/Pres., come risulta dalla relativa documentazione (avviso di adozione
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 22.10.2014, albo
pretorio comunale dal 10/10/2014 al 21/11/2014 e affissione manifesti),
DATO ATTO che alla suddetta variante n. 25 al P.R.G.C. adottata, non sono state presentate nei termini
di Legge, né osservazioni né opposizioni come risulta dall’attestazione del Segretario Comunale Prot.
9508 del 24/11/2014;
DATO ATTO che ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti, di cui al
comma 6 dell’art. 17 del Regolamento di Attuazione della Parte I Urbanistica, non risultano interessati
beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione nonché
degli enti pubblici ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione
territoriale;
DATO ATTO che con nota Prot. 8203 del 10/10/2014 è stato richiesto al Ministero per i beni e le attività
culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, Soprintendenza
per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia, nonché Soprintendenza per i beni
archeologici del Friuli Venezia Giulia, di esprimere le proprie eventuali osservazioni per quanto di
competenza in ordine alla necessità di tutela di beni architettonici e del patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico sottoposti a vincolo o a disposizioni di tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, sulla Variante.
DATO ATTO che nelle suddette note si è rappresentato che qualora il parere non pervenga entro venti
giorni dal ricevimento della richiesta, si considererà, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 241/1990, come
modificato dall’art. 8 della L. n. 69/2009, che le Soprintendenze non abbiano prescrizioni da formulare.
DATO ATTO che a tutt’oggi non sono pervenuti i pareri richiesti.
VISTA la L.R. 52/1991 e s.m.i. e la L.R. 5/2007 e s.mi.;
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.
RITENUTO provvedere all’approvazione della Variante n. 25 al P.R.G.C.;
VISTO il Decreto Sindacale Prot. 4428 del 28.05.2014, con il quale è stato conferito al Geom. Andrea
Tomadoni l’incarico di titolare di posizione organizzativa del Servizio gestione del patrimonio e del
territorio;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITI favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/00 e s.m.i.;
CON voti _____________________
DELIBERA
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La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di approvare la Variante n. 25 al P.R.G.C., adottata con delibera di C.C. n. 48 del 29.09.2014, costituita
dai seguenti elaborati:






Relazione (relazione, modifiche, carte di analisi, zonizzazione, scheda di Zona A SA 10)
Relazione paesaggistica;
Verifica della significatività di incidenza su Sic/Zps (sottoscritta dal Dott. Gabriele Velcich)
VAS verifica di Assoggettabilità (sottoscritta dal Dott. Gabriele Velcich)
Relazione geologica e asseverazione sottoscritta dal geologo Dott. Francesco Caproni;

Di dare atto che la proposta della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art.39 del D.Lgs.
33/2013 sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Pianificazione e
Governo del territorio” e che la stessa costituisce condizione di efficacia del presente atto;
Con voti separati _______________
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, ella L.R. n. 17 del
24.05.2004.
=======================

Comune di Corno di Rosazzo
Provincia di Udine

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE VARIANTE N. 25 AL P.R.G.C.

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.

Corno di Rosazzo, lì 24/11/2014

IL RESPONSABILE
F.TO GEOM. ANDREA TOMADONI
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C.C. N. 56 del 28/11/2014
Il Sindaco spiega che in data 29.09.2009 è stata adottata la variante, la stessa è stata inviata in Regione e
pubblicata sul BUR e non sono state presentate osservazioni nei termini; la variante riguarda una attività
produttiva;
Il cons. Bombasaro fa una dichiarazione di voti favorevole affermando che sono ben viste tutte le azioni
volte a favorire le attività produttive;
IL CONSIGLIO COMUNALE
All’unanimità, con voti favorevoli 15, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 15 consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
di approvare la deliberazione che precede.
Con separata votazione, con voti favorevoli 15, contrari nessuno, astenuti nessuno su 15 consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del
24.05.2004. e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

Fto Moschioni Daniele

Fto Stabile dott. Luca

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 03/12/2014
L’addetto di Segreteria
p.az. Serena Baldin

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/12/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto p.az. Serena Baldin

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di
affissione.
Il Responsabile della Pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
[]

è divenuta esecutiva in data ……………………….

[X]
17.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n.

Il Segretario
Fto Stabile dott. Luca
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