Nr.

COPIA

COMUNE DI LESTIZZA
Provincia di Udine
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
L’anno duemilaquattordici (2014) il giorno
del mese di
alle ore
nella Sala Comunale, in seguito a convocazione, disposta
con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli
Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
PARERE F A V O R E V O L E

Seduta pubblica, di 1^ convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
-tecnico:

CONSIGLIERI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GOMBOSO Geremia
MARANGONE Ilario
PAGANI Renato
VIRGILI Sandro
COSSIO Giuditta
MORETTI Giulio
COSSIO Elisa
BORGHI Luisa
TAVANO Massimo
TRUCCOLO Alan
11. GOMBOSO Flavio

P

A

CONSIGLIERI

P

A

IL Segretario Comunale
Direttore Generale
...

12. SAVORGNAN Dante
13. SGRAZZUTTI Elvio
14. GRILLO Valeria
15. ECORETTI Renata
16. TOSONE Amleto

Il Funzionario Responsabile
del servizio interessato
...

17. BASSI Mario
ASSESSORE ESTERNO
(art. 26, c. 3, Statuto comunale)

NARDINI Teresa

-contabile: Funzionario Responsabile
del servizio di ragioneria
...

Totale Nr.

Partecipa il Segretario Comunale Signor GAMBINO dr. Nicola.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Signor GOMBOSO Geremia nella sua qualità di Sindaco ed espone gli
oggetti inscritti all’Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente DELIBERAZIONE:

IMM. ESECUTIVA

Allegato A) alla deliberazione Consiglio comunale nr. …/2014

OGGETTO: adozione variante n. 22 al Piano Regolatore Generale Comunale.

PARERI (artt. 49 e 147 bis T.U. 267/2000)


REGOLARITA’ TECNICA (correttezza azione amministrativa): Favorevole

Il Responsabile del Servizio

F.to BERTETTI Giorgio

Parere tecnico allegato con rilevanza interna F.to BASSI Antonello


REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole - Sussiste la copertura finanziaria

Il Responsabile Servizi Finanziari:

F.to MACCORIN Gianluca

______________________________________________________________________
Artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. nr. 267/2000:
(comma 1: su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in
ordine alla regolarità tecnica e correttezza azione amministrativa del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o
diminuzione di entrata, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, del responsabile di ragioneria
in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
comma 3: i soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che segue e presa visione degli atti allegati all’istruttoria del
procedimento.
Premesso che:
Il Comune di Lestizza è dotato di Piano regolatore generale approvato con DPRG 072/Pres.
del 04.03.1999;
Successivamente sono state apportate n. 21 varianti di varia entità al medesimo strumento
urbanistico;
L’ultima revisione generale del Piano regolatore comunale è stata approvata con la delibera di
C.C. n. 26 del 12.05.2005 la variante n. 9 e con delibera C.C. n. 09/2013 è stata approvata la
variante n. 21, con la quale si è provveduto a reiterare i vincoli urbanistici che nel frattempo erano
scaduti, essendo trascorsi i cinque anni di validità dall’entrata in vigore della variante generale n.9
(27/10/2005);
La Giunta comunale con delibera n. 097/2013 ha approvato l’atto di indirizzo per la redazione
di una specifica variante urbanistica, con procedura semplificata, alle norme d’attuazione del
vigente P.R.G.C.;
Visti gli elaborati della variante al PRGC, redatti dall’ing. A. Nonino con studio in Udine,
incaricato con determina n. 299/2013, pervenuti al prot. com.le n. 1370/2014 e costituiti dalla
Relazione con annesse certificazioni e asseverazioni;
Vista la delibera di Giunta comunale n.021 del 11/02/2014, esecutiva, ai fini della VAS;
Per la sua redazione non si è ritenuto procedere alla preventiva redazione delle direttive
poiché i contenuti della variante stessa non incidono sugli obiettivi e sulle strategie individuate dal
piano e non è sostanziale allo strumento urbanistico vigente;
Vista la dichiarazione che il Comune di Lestizza non è interessato da siti afferenti a Rete
Natura 2000 né da SIC né da ZPS e che le previsioni della variante urbanistica in argomento non
hanno incidenza sui siti ubicati nei Comune limitrofi;
Vista l’asseverazione che la citata variante non è sostanziale allo strumento di pianificazione,
così come definita al comma 1 dell’art.17 del DPG 086/Pres./2008;
Visto il parere geologico espresso dal competente Servizio geologico della Direzione centrale
ambiente e lavori pubblici, pervenuto al protocollo comunale n. 4740/2008;
Verificato che non si rende necessario l’aggiornamento del parere geologico di cui all’art.11
della L.r. 27/1988 e succ. mod. ed int. in quanto l’oggetto delle modifiche introdotte rientra nelle
previsioni di cui al comma 2 dell’art. 4 della L.r. 15/1992;
Visto il parere del 18.02.2014 della Commissione edilizia comunale espresso ai sensi dell’art.
18 del vigente Regolamento edilizio comunale;
Rilevato che nell’ambito territoriale della variante in argomento:
-non sono presenti immobili (opere dichiarate) sottoposte a vincolo di cui alla parte seconda
del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
-non sono presenti beni e località soggette a vincolo paesaggistico di cui alla parte terza del D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
-non sono previsti mutamenti di destinazione urbanistica dei seguenti immobili:
a) appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione FVG;
b) di competenza di enti pubblici titolari di specifiche funzioni di pianificazione territoriale,
relativamente alle finalità istituzionali dei medesimi;

Preso atto pertanto che l’adozione della presente variante costituisce variante al PRGC e che
la stessa prenderà il numero d’ordine 22;
Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i vigenti Regolamenti comunali;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL.;
Ascoltati gli interventi dei Consiglieri di cui all’allegato elenco;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis
del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli nr. .., astenuti nr. .., contrari nr. .., su nr. .. Consiglieri Comunali presenti,
con votazione espressa in forma palese,
DELIBERA
Approvare la proposta e per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue.
1) Di adottare, ai sensi dell’art. 17 del DPG 086/Pres./2008 “Regolamento di attuazione della Parte
I Urbanistica della L.r. 5/2007” e s.m.i., la variante n.22 al Piano Regolatore Generale
Comunale, redatta dall’ing. A. Nonino con studio in Udine su incarico dell’Amministrazione
comunale, e costituita dalla Relazione con annesse certificazioni e asseverazioni seguenti
elaborati;
2) di disporre che la consultazione del pubblico inerente l’aspetto ambientale, verrà assolta nel
periodo di pubblicazione dei 30 gg. della variante al PRGC;

Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese, il cui esito è analogo al precedente,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004, attesa
l’urgenza di provvedere.
Allegati:

A) pareri regolarità tecnica e/o contabile (artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)
B) Relazione con annesse certificazioni e asseverazioni;
C) parere dell’Ufficio tecnico.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GOMBOSO Geremia

IL SEGRETARIO
F.to GAMBINO Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione E' STATA pubblicata all’Albo
Pretorio on-line (art.1, L.R. 21/2003, e succ.modifiche) per quindici giorni consecutivi: dal
al
.

Addì
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to PAGANI Vinicio

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Esecutiva dalla sua data (art. 1, c. 19, L.R. nr. 21/2003, come sostituito da art. 17, c.12, lett. a), L.R. 17/2004)
Non soggetta a controllo
Non suscettibile di controllo (atto di mera esecuzione)

IL RESPONSABILE INCARICATO
F.to PAGANI Vinicio

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì _______________
IL RESPONSABILE INCARICATO

