COPIA
VERBALE N. 25

Comune di Azzano Decimo
Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta del 29/05/2018
OGGETTO

APPROVAZIONE VARIANTE N. 74 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Il giorno 29 maggio 2018 alle ore 18:00, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta secondo le
modalità di cui al “Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale”, si è riunito il
Consiglio Comunale in adunata ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:
Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

Dalla Torre Alice
Presidente del Consiglio
Putto Marco
Sindaco
Stefanutto Lorella
Vice Sindaco
Bettoli Vittorino
Componente del Consiglio
Boccalon Annalisa
Componente del Consiglio
Bortolin Mauro
Componente del Consiglio
Caldo Lucio
Componente del Consiglio
De Simone Roberta
Componente del Consiglio
Diana Laura
Componente del Consiglio
Drigo Devis
Componente del Consiglio
Fiorot Isabella
Componente del Consiglio
Guin Enrico
Componente del Consiglio
Innocente Roberto Virginio
Componente del Consiglio
Padovan Monica
Componente del Consiglio
Pardini Gabriele
Componente del Consiglio
Pavan Davide
Componente del Consiglio
Pavan Manuela
Componente del Consiglio
Pezzutti Mauro
Componente del Consiglio
Piccini Massimo
Componente del Consiglio
Schiavo Stefania
Componente del Consiglio
Spagnol Giacomo
Componente del Consiglio
Sut Diego
Componente del Consiglio
Vaccher Primo
Componente del Consiglio
Vatamanu Paul
Componente del Consiglio
Vazzoler Narciso
Componente del Consiglio
Presenti n. 13
Assenti n. 12
Assiste il Segretario Comunale Dott. Massimo Pedron.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la Dott.ssa Alice Dalla Torre in qualità di
Presidente del Consiglio Comunale e procede all’esposizione dell’oggetto sopra indicato e su questo il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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U.O. Urbanistica Edilizia Privata
Assessorato proponente: U.O. Urbanistica Edilizia Privata
Proposta n. 2 del 14/02/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE VARIANTE N. 74 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Azzano Decimo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale,
approvato in data 28.02.1968 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 0217/Pres.;
VISTE:
− la Variante n° 34 al P.R.G.C., approvata con Deliberazioni del Consiglio Comunale n° 33 in data
31.05.2005, e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n° 45 dd. 08.11.2006;
− la Variante n° 37 al P.R.G.C., approvata con D.C.C. n° 58 in data 02.08.2007, e pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione n° 51 dd. 19.12.2007;
− la Variante n° 38 al P.R.G.C., approvata con D.C.C. n° 111 in data 27.12.2007, e pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione n° 25 dd. 18.06.2008;
− la Variante n° 49 al P.R.G.C, approvata con D.C.C. n° 3 in data 31/01/2011, e pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione n° 32 dd. 10/08/2011;
− la Variante n° 62 al P.R.G.C., approvata con D.C.C. n° 102 in data 28/12/2012, e pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione n° 5 dd. 30/01/2013;
− la Variante n° 66 al P.R.G.C., approvata con D.C.C. n° 82 in data 18/12/2013, e pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione n° 5 del 29/01/2014;
− la Variante n° 69 al P.R.G.C., approvata con D.C.C. n° 3 in data 23/02/2016, e pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione n° 13 del 30/03/2016;
− la Variante n° 70 al P.R.G.C., approvata con D.C.C. n° 45 in data 16/06/2016, e pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione n° 29 del 20/07/2016;
− la Variante n° 71 al P.R.G.C., approvata con D.C.C. n° 87 in data 13/12/2016, e pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione n° 1 del 04/01/2017;
− la Legge Regionale 23 febbraio 2007 n° 5;
− il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres;
− la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n°12;
− la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n°16;
− la Legge Regionale 11 novembre 2009, n°19;
− la Legge Regionale 25 settembre 2015, n° 21;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 73 di data 24.10.2017 con la quale veniva esaminata e adottata
la variante n. 74 al Piano Regolatore Generale Comunale, variante redatta dal dott. Flavio Camatta con
studio in Fontanafredda pervenuta al protocollo generale in data 13/10/2017 al n. 0022417 e che si
compone dei seguenti documenti:
- relazione, estratti cartografici, norme tecniche di attuazione, asseverazioni;
- relazione di incidenza su S.I.C./Z.P.S.;
- relazione paesaggistica;
- relazione acclarante il rispetto dei limiti e delle condizioni previste per le varianti al P.R.G.C. di livello
comunale;
- rapporto ambientale preliminare (per la verifica di non assoggettabilità a V.A.S.);
RICHIAMATA la delibera n. 5 con cui la Giunta Comunale in data 11/01/2018, in qualità di Autorità
Competente, ha ritenuto di non assoggettare a procedura di Valutazione Ambientale Strategica la
presente variante n. 74 al P.R.G.C.;
VISTO l’avviso di adozione della variante medesima, pubblicato sul B.U.R. nr. 46 del 15/11/2017, nonché
sul sito web del comune di Azzano Decimo per il periodo dal 16/11/2017 al 02/01/2018;
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ATTESA la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti e degli elaborati costituenti la variante e
della relativa pubblicizzazione, espletata ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 25/09/2015, n. 21, giusta
documentazione in atti;
PRESO ATTO che nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni da parte di
cittadini interessati;
PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Programmazione e Promozione del Territorio in
ottemperanza alle decisioni consiliari adottate con la DCC n.73/2017, con protocollo n. 0001995 dd.
26/01/2018, ha inviato via PEC alla A.S.S. n.5 la documentazione relativa alla variante n° 74 per il parere
di competenza;
VERIFICATO che la competente struttura sanitaria con nota n. 0007881/P dd. 01/02/2018 pervenuta al
protocollo comunale in data 01/02/2018 al prot.n. 0002537, ha espresso parere favorevole sotto l’aspetto
igienico sanitario con alcune prescrizioni;
PRESO ATTO che in data 06/02/2018 al prot.n. 0002994 il Servizio Programmazione e Promozione del
Territorio ha inviato tramite PEC al progettista dott. Flavio Camatta il parere ASS suindicato per gli
adempimenti di sua competenza;
ATTESO che in data 21/02/2018 al prot. n. 0004223 il progettista della variante urbanistica dott. Flavio
Camatta ha depositato la seguente documentazione, necessaria al superamento delle prescrizioni
indicate nel parere Ass su riportato:
- recepimento parere Ass n°5;
- relazione, estratti cartografici, norme tecniche di attuazione, asseverazioni;
PRESO ATTO che a seguito del recepimento delle prescrizioni A.S.S. n.5, l’elaborato denominato
“relazione, estratti cartografici, norme tecniche di attuazione, asseverazioni” è stato modificato e
aggiornato rispetto a quello allegato alla DCC n. 73/2017;
PRESO ATTO che:
le aree oggetto di variante non interessano beni vincolati dalla Parte Seconda del D.Lgs. 22.01.2004
n. 42, pertanto non si è reso necessario reperire, prima dell’approvazione, il parere del Ministero per
i Beni e le attività colturali ai sensi dell’art. 8, comma 3 della LR n. 21/2005 e s.m.i.;
alcune aree oggetto di variante interessano beni vincolati ai sensi della Parte Terza del D.Lgs.
22.01.2004 n. 42 e pertanto risulta compreso negli elaborati presentati dal dottor Flavio Camatta in
data 13/10/2017 al prot.n. 0022417 il documento “Relazione Paesaggistica” come prescritto dall’art.
8, comma 7 della LR n. 21/2015 e s.m.i.;
per quanto riguarda gli aspetti di natura geologica, si richiama l’Asseverazione a firma del progettista
della Variante Urbanistica, resa ai sensi dell’art. 10 della L.R. 27/88 e s.m.i.;
DATO ATTO che, ai fini e per gli effetti dell’articolo 39 “Trasparenza dell’attività di pianificazione e
governo del territorio” del D.lgs n. 33/2013, lo schema del presente provvedimento ed i relativi allegati
tecnici sono stati pubblicati nel sito internet comunale;
ACQUISITI:
• il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del U.O. Urbanistica Edilizia Privata,
ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
• il prescritto parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi degli
articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
• il parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del Segretario Comunale ai sensi
dell’articolo 51, comma 4, dello Statuto comunale;
UDITI gli interventi, così come riportati nella trascrizione cartacea depositata agli atti;
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CONSTATATO che il Presidente, prima di porre in votazione la proposta di deliberazione verifica il
numero dei presenti attraverso la conferma elettronica individuale che risulta essere n. 13;
CON VOTI palesi favorevoli unanimi resi dai 13 Consiglieri presenti,
DELIBERA
1.

Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.

Di approvare la Variante n. 74 al P.R.G.C., adottata con D.C.C. n°73/2017, e composta dalla
seguente documentazione:
- relazione, estratti cartografici, norme tecniche di attuazione, asseverazioni;
- relazione di incidenza su S.I.C./Z.P.S.;
- relazione paesaggistica;
- relazione acclarante il rispetto dei limiti e delle condizioni previste per le varianti al P.R.G.C. di
livello comunale;
- rapporto ambientale preliminare (per la verifica di non assoggettabilità a V.A.S.);
- recepimento parere Ass n.5;
predisposta e sottoscritta dal dott. Flavio Camatta;
3. Di dare atto che ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 11/01/2018, la presente
variante non è assoggettata alla procedura di V.A.S.;
4. Di dare atto altresì che ai fini e per gli effetti dell’articolo 39 “Trasparenza dell’attività di
pianificazione e governo del territorio” del D.lgs n. 33/2013, lo schema del presente
provvedimento ed i relativi allegati tecnici sono stati pubblicati nel sito internet comunale;
5. Di incaricare il Responsabile del Servizio Programmazione e Promozione del Territorio a
sovrintendere a tutti i successivi e conseguenti adempimenti per l’approvazione e l’entrata in
vigore della presente variante.

________________________________________________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Il sottoscritto Responsabile del U.O. Urbanistica Edilizia
Privata esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica
Lì, 22 febbraio 2018
IL RESPONSABILE
F.to arch. Stefano Re
Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., il Responsabile dei Servizi Finanziari
rileva che la proposta non presenta aspetti di rilevo sotto il profilo della regolarità contabile.
Lì, 01 marzo 2018
IL RESPONSABILE
F.to Michele Sartor
Ai sensi dell'art. 51, comma 4, del vigente Statuto Comunale il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere
favorevole di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
Lì, 14 marzo 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Pedron
________________________________________________________________________________________________
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Alice Dalla Torre

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Pedron

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line
(http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) a decorrere dal 04/06/2018 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 04/06/2018
L’impiegato responsabile
F.to Patricia Calderan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventa esecutiva il 20.05.2018, decorsi 15 giorni dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 come modificato
dall’art. 17 della Legge Regionale 24.05.2004, n. 17.
Lì, 04/06/2018
L’impiegato responsabile
F.to Patricia Calderan

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE
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