Servizio Programmazione e Promozione Territorio
Assessorato proponente: U.O. Urbanistica Edilizia Privata
Proposta n. 1 del 07/05/2013

OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONE ED APPROVAZIONE VARIANTE N. 63 AL PRGC
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. 15 al medesimo strumento Urbanistico generale, come approvata con
D.P.G.R. n. 0228/Pres dd. 15 luglio 1999, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione n.29 in data 21.07.1999;
− la Variante n. 18, approvata con le Deliberazioni Consiliari n. 32 dd. 06.04.2000 e n.33
dd. 10.04.2000, e di cui all’avviso di approvazione pubblicato sul B.U.R. n. 19 in data
10.05.2000;
− la Variante n. 30 al suddetto P.R.G.C. approvata con D.C.C. n.30 in data 09.04.2002 e
di cui all’avviso di approvazione pubblicato sul B.U.R. n. 20 dd. 15.05.2002;
− la Variante n. 31 al medesimo strumento urbanistico Comunale, approvato con
D.P.G.R. n. 0450/Pres. del 15.12.2003 e di cui all’avviso di approvazione pubblicato sul
B.U.R. n.2 in data 14.01.2004;
− 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., adottata con D.C.C. n. 2 in data 001/02/2010 ed
approvata con DCC. n. 3 dd. 31/01/2011, pubblicizzata sul B.U.R. n. 32 dd.
10/08/2011;
− la variante n. 62 al P.R.G.C., adottata con D.C.C. n.56 in data 24/07/2012 ed
approvata con DCC. n. 102 dd. 28/12/2012, pubblicizzata sul B.U.R. n. 5 dd.
30/01/2013;
− la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 e i rispettivi regolamenti approvati con i
DD.PP.GG.RR. 17.09.2007, n. 0296/Pres e 20.03.2008, n. 086/Pres;
− la legge regionale 21 ottobre 2008 , n. 12;
− la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16;
Richiamata la propria deliberazione n. 5 di data 13/02/2013 con le quale veniva approvato
il progetto preliminare con contestuale adozione ai sensi dell’ art. 63 della L.R. 5/2007 e
articolo 17 del DPReg 20/03/2008, n. 086/Pres della variante n. 63 al PRGC e relativa a
modifiche azzonative che si rendono necessarie per poter dar attuazione alle previste
opere per la realizzazione del Parco Urbano della frazione di Tiezzo;
Visto che gli elaborati di variante urbanistica adottati consistono nei seguenti documenti:
− RELAZIONE ILLUSTRATIVA:
A) PREMESSE

B) VARIANTE URBANISTICA:
a. Verifica congruenza con l’art. 17, comma 1, del DPReg. n°086/Pres. del
20.03.2008
b. Verifica congruenza relazione di flessibilità
c. Verifica congruenza vincoli
d. Identificazione delle aree interessate dalla variante (Tavola di raffronto)
C) ELABORATI:
a. Estratto PRGC vigente (1/2000);
b. Estratto PRGC di raffronto (1/2000);
c. Estratto PRGC di progetto (1/2000);
D) ALLEGATI:
a. Asseverazioni
− VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS;
− STUDIO GEOLOGICO-TECNICO RELATIVO ALLA VARIANTE N. 63;
Richiamato il parere n. 07/2013 con prescrizioni emesso in data 23/01/2013 dalla
Direzione Regionale FVG Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna relativamente
alla verifica idrogeologica effettuata dal dott. PIVETTA Maurizio ed attinente alla presente
variante;
Visto l’avviso di adozione della variante medesima, pubblicato sul BUR nr. 10 del
06/03/2013;
Attesa la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti e degli elaborati costituenti la
variante e della relativa pubblicizzazione, espletata ai sensi della LR 5/2007, articolo 63,
comma 5, e dell’articolo 17, del Regolamento di attuazione approvato con DPGR
20/03/2008, n. 086/Pres.;
Preso atto che nel periodo previsto di deposito degli atti e durante l’orario di apertura al
pubblico degli uffici è pervenuta un’unica osservazione da parte del Responsabile del
Servizio Programmazione e Promozione del Territorio;
Atteso che tale osservazione segnala la necessità che il fascicolo all’esame approvativo
consiliare venga integrato anche con il documento redatto dall’arch. CASTELLETTO
Golfredo e denominato “Relazione Paesaggistica” in quanto una parte degli immobili
oggetto di variante sono assoggettati alla tutela paesaggistica ai sensi e per gli effetti di cui
al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
Richiamato altresì le prescrizioni contenute nel parere igienico sanitario Prot. 0004768 dd.
04/03/2013 e dovranno essere recepite nel progetto esecutivo da parte del Servizio
ProgettazioneLL-PP-Patrimonio;
Vista la delibera n. 13 con cui la Giunta Comunale in data 17/01/2013, in qualità di autorità
competente, nell’esaminare il documento “VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA
VAS” predisposto dall’architetto CASTELLETTO Golfredo, ha ritenuto di non assoggettare
a procedura di Valutazione Ambientale Strategica la variante in oggetto;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della variante n. 63 al Piano Regolatore
Generale Comunale;
Visto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica,
come previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.

L.vo 18 agosto 2000, n. 267, qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal segretario
comunale ai sensi dell’art. 73, comma 4 dello Statuto comunale;
DELIBERA
1) di richiamare quanto sopra ad ogni effetto di Legge;
2) di accogliere l’osservazione del Responsabile del Servizio Programmazione e
Promozione del Territorio e quindi di integrare l’elenco degli elaborati di variante con il
documento denominato “Relazione Paesaggistica”, presentato unitamente agli altri
elaborati di variante adottati ed omesso nel testo della delibera di adozione;
3) di approvare la variante n. 63 al vigente PRGC, redatta, ognuno per le proprie
competenze, dall’arch. CASTELLETTO Golfredo Responsabile del Servizio
Programmazione e Promozione del Territorio e dal dott.geolog. PIVETTA Maurizio, e
composta dai seguenti elaborati:
− RELAZIONE ILLUSTRATIVA:
A) PREMESSE
B) VARIANTE URBANISTICA:
a. Verifica congruenza con l’art. 17, comma 1, del DPReg. n°086/Pres. del
20.03.2008
b. Verifica congruenza relazione di flessibilità
c. Verifica congruenza vincoli
d. Identificazione delle aree interessate dalla variante (Tavola di raffronto)
C) ELABORATI:
a. Estratto PRGC vigente (1/2000);
b. Estratto PRGC di raffronto (1/2000);
c. Estratto PRGC di progetto (1/2000);
D) ALLEGATI:
a. Asseverazioni
− VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS;
− STUDIO GEOLOGICO-TECNICO RELATIVO ALLA VARIANTE N. 63;
− RELAZIONE PAESAGGISTICA;
4) di far proprie le prescrizioni contenute nel parere igienico sanitario Prot. 0004768 dd.
04/03/2013 e nel parere geologico n. 07/2013 emesso in data 23/01/2013 dalla
Direzione Regionale FVG Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna e che
dovranno essere recepite nel progetto esecutivo da parte del Servizio Progettazione
LL.PP.- Patrimonio di quest’Ente;
5) di dare atto che ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 17/01/2013, la
presente variante non è assoggettata alla procedura di VAS;
6) di incaricare il Responsabile del Servizio Programmazione e Promozione del Territorio
ad espletare gli adempimenti necessari all’entrata in vigore e all’attuazione della
presente variante urbanistica al P.R.G.C. secondo quanto disposto dalla L.R. 5/2007 e
s.m.i. e relativo Regolamento attuativo.
Indi, con separata votazione, su proposta del Presidente, con voti favorevoli ___, contrari
___ e astenuti ___, resi per alzata di mano dai ___ presenti e votanti, il presente

provvedimento viene dichiarato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 1,
comma 19, della LR 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni.
Allegati:

