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, con la quale è stata adottata la variante n. 25 al
P.R.G.C.;
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

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.=======================

