Comune di Corno di Rosazzo
Provincia di Udine

ORIGINALE

Deliberazione n° 15

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
OGGETTO:

ESAME ED ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 24 AL P.R.G.C. – REVISIONE DEI
VINCOLI ED ALTRO

L’anno 2013 il giorno 14 del mese di MAGGIO alle ore 19:00 ,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 ordinaria, seduta Pubblica, di 1ª convocazione.
Eseguito l’appello, risultano:

Basso Loris
Moschioni Daniele
- Livoni Fabiano
Butussi Aldo
Salemi Antonino
Longato Giuseppe
Cainero Massimo
D'Osualdo Maurizio
Peressini Giulia
Concina Cinzia
Gigante Ariedo
Zilio Luciano
- Tonero Riccardo
Iez Alessandra
Cerasino Barbara
Macorig Barbara
Cudiz Antonio

Sindaco
Vice Sindaco
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste alla seduta il Segretario sig. Mecchia dott.ssa Mila.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Basso Loris nella qualità di Sindaco ed
espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:
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Sulla proposta della presente deliberazione
ESAME ED ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 24 AL P.R.G.C. – REVISIONE DEI VINCOLI ED ALTRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il presente punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale è stato spostato all’ultimo punto con il
consenso unanime per consentire l’intervento tecnico dell’urbanista incaricato Arch. Giovanni Mauro.
Esce il Sindaco LORIS BASSO.
Assume la Presidenza il Vicesindaco Daniele Moschioni.
Assenti Cudiz, D’Osualdo, Tonero, Gigante.

VISTO il P.R.G.C. vigente approvato con delibera di C.C. n. 18 del 23.04.1999, confermato con
modifiche con DPGR 07/Pres. del 07.01.2000, pubblicato sul B.U.R. n. 5 del 2.2.2000 e successive
varianti;
Dato atto che:
· l’amministrazione comunale con delibera di C.C. n. 31 del 30.07.2007, ha approvato le direttive
per la redazione di modifiche ulteriori al P.R.G.C.;
· che a Corno di Rosazzo vige un piano regolatore generale comunale adeguato alla legge regionale
52/1991 (seconda legge urbanistica regionale) e al decreto regionale 126/1995 (revisione degli
standards urbanistici regionali).
L’adeguamento è stato compiuto mediante la variante n. 5, entrata in vigore nell’anno 2000.
Successivamente il piano è stato modificato con varianti parziali.
Tra queste è rilevante la n. 16, di revisione dei vincoli, entrata in vigore nell'anno 2006.
Che è intenzione dell’amministrazione comunale procedere con una Variante al P.R.G.C. in
considerazione che i vincoli espropriativi e procedurali sono generalmente nuovamente decaduti
per decorso quinquennio e necessita pertanto una nuova revisione, per far fronte ad esigenze o
opportunità emerse o maturate intervenute e per nuove norme sovraordinate e valutazioni;
· che dette modifiche sono individuabili nelle direttive di cui alla delibera di C.C. 31/2007 nei
seguenti punti dell’elaborato allegato a detta deliberazione parte B): a) lettera a), punti 1), 2), 3); b) lettera b), punti 6), 9); - c) lettera c), punto 2); d) lettera e), punti 2), 6); - e) lettera f), punto 1,
2), 3), 4); - f) lettera g), punti 3), 4); - g) lettera h), punti 1), 2), 4), 10), 13), 16); - h) lettera l); i) lettera n), punti 4), 5), 7), 9), 12), 13), 16).
· che l’elaborato di direttive allegato alla deliberazione del consiglio comunale n. 31 d. 30 7 2007,
esplicita che le modifiche possono essere compiute mediante una o più varianti.
· Che in ogni caso:
a) le modifiche che non incidono sugli obiettivi e sulle strategie del piano;
b) le modifiche rientranti nel concetto di varianti non sostanziali come definite dal regolamento
di cui al decreto del presidente della Regione 86/2008, art. 17, commi 1 e 2;
possono prescindere da direttive.
DATO ATTO che la suddetta deliberazione con nota Prot. 7519 del 7.8.2007 è stata portata a conoscenza
dell’Amministrazione Regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli Enti e Aziende che
esercitano pubblici servizi, nonché dei Comuni contermini in conformità a quanto previsto dall’art. 31,
comma 3° della L.R. 52/1991;
VISTI gli elaborati tecnici predisposti dall’Archiur srl di Udine e sottoscritta dall’Architetto Federico
Rosso, aventi per oggetto la “Variante n. 24 al P.R.G.C. – Revisione dei vincoli ed altro” e più
precisamente:
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-

FASCICOLI
- Relazione
- Modifiche
- Norme di attuazione
- TAVOLE GRAFICHE
- Zonizzazione generale - scala 1:5000
- Zonizzazione centri abitati - scala 1:2000
- Strategia di piano – scala 1:5000
- Vincoli espropriativi e procedurali – scala 1:5000
ed il fascicolo sulla Verifica della significatività di incidenza su SIC/ZPS della Variante n. 24 al P.R.G.C.
sottoscritta dal Dott. Velcich Gabriele;
RITENUTO gli elaborati predisposti per la variante n. 24 al P.R.G.C., rispondenti alla direttive di
formazione di cui alla suddetta deliberazione consiliare;
VISTO il parere favorevole n. 12/2013 del 12.02.2013 Prot. 5424, espresso in merito alla variante n. 24 al
P.R.G.C. dalla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna – Servizio geologico, ai
sensi della L.R. 27/1988 e s.m.i. e L.R. n. 16 /2009, art. 20 comma 2), con prescrizioni (Aree 6, 23, 9, 15,
25, 14);
ACCERTATO che le modifiche richieste dalle prescrizioni in esso indicate sono state introdotte negli
elaborati della presente variante n. 24 al P.R.G.C.;
DATO ATTO che in base a quanto indicato fascicolo “Verifica della significatività di incidenza su
SIC/ZPS” la variante non comporta incidenza significativa su siti di importanza comunitaria della regione
Friuli Venezia Giulia;
VISTA la delibera n. 153 del 12.11.2012, con la quale la Giunta Comunale ha stabilito che la Variante n.
24 al P.R.G.C. redatta dall’Archiur srl di Udine e sottoscritta dall’Arch. Federico Rosso, non è
assoggettabile a procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/206 e
dell’art. 4 della L.R. 16/2008 e s.m.i. come da relazione di Verifica di Assoggettabilità a VAS della
Variante n. 24 al P.R.G.C. redatta dal Dott. Gabriele Velcich datata ottobre 2012 ed allegata a detta
deliberazione;
VISTA la L.R. 52/1991 e s.m.i. e la L.R. 5/2007;
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.
RITENUTO provvedere all’adozione della Variante n. 24 al P.R.G.C.;
UDITI i seguenti interventi:
Consigliere Barbara Macorig: chiede se è possibile fare un riferimento al codice regionale dell’edilizia in
relazione alle nuove norme di attuazione degli indici urbanistici alfine di rendere più semplice e
comprensibile agli utenti la materia.
Arch. Giovanni Mauro: risponde che si è dovuto recepire solo il testo della legge regionale senza
semplificazioni. La definizione non si può mutare, i casi complessi si devono approfondire volta per volta.
Propone di presentare l’osservazione effettuata dal consigliere Macorig sotto forma di osservazione con la
collaborazione dell’Ufficio Tecnico alfine di creare i riferimenti al regolamento.
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge su n. 12 consiglieri aventi diritto al voto;
Comune di Corno di Rosazzo – Deliberazione n. 15 del 14/05/2013

3

DELIBERA
1. Di adottare la Variante n. 24 al P.R.G.C., predisposta dall’Archiur srl di Udine e sottoscritta
dall’Arch. Federico Rosso;
2. Di riconoscere quali elementi costitutivi di tale variante n. 24 al P.R.G.C., e parte integrante e
contestuale della presente deliberazione, i seguenti elaborati:
FASCICOLI
- Relazione
- Modifiche
- Norme di attuazione
- Verifica della significatività di incidenza su SIC/ZPS della Variante n. 24 al P.R.G.C.
sottoscritta dal Dott. Velcich Gabriele;
TAVOLE GRAFICHE
- Zonizzazione generale - scala 1:5000
- Zonizzazione centri abitati - scala 1:2000
- Strategia di piano – scala 1:5000
- Vincoli espropriativi e procedurali – scala 1:5000
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge su n. 12 consiglieri aventi diritto al voto;

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del
24.05.2004.-
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Comune di Corno di Rosazzo
Provincia di Udine

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ESAME ED ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 24 AL
P.R.G.C.– REVISIONE DEI VINCOLI ED ALTRO

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 29 aprile 2013

IL RESPONSABILE
GEOM. ANDREA TOMADONI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Moschioni Daniele

Il Segretario
Mecchia dott.ssa Mila

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15/05/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
p.az. Sandra Crucil

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di
affissione.
Il Responsabile della Pubblicazione
p.az. Sandra Crucil
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
Mecchia dott.ssa Mila
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