ORIGINALE
ANNO 2013
N. 32 del Reg. Delibere

COMUNE di ARTEGNA
Provincia di Udine
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 13 AL P.R.G.C., AI SENSI DELL'ART. 17
DEL D.P.REG. 20.03.2008 N. 86.
Parere di regolarità contabile

Parere di regolarità tecnica
favorevole

NON DOVUTO

Il responsabile
ARCH. GIUSEPPE FASONE

L'anno 2013 , il giorno 12 del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
DAICI ALDO

Sindaco

Presente

MERLUZZI ADRIANO

Vice Sindaco

Presente

COZZUTTI GIUSEPPINA

Consigliere

Presente

VIDONI LORENZO

Consigliere

Presente

ZOSSI CARLO

Consigliere

Presente

BERTONI DENIS

Consigliere

Presente
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ROMANINI LUIGI

Consigliere

Presente

OLIVERIO SALVATORE

Consigliere

Presente

SICCO LUANA

Consigliere

Presente

MITRI GIOVANNI

Consigliere

Presente

MARANGONI
ALESSANDRO
BEINAT LORENZO

Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

ERRICO CLAUDIA

Consigliere

Presente

Assiste il Segretario TREU DOTT.SSA MARIA.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DAICI ALDO nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 13 AL P.R.G.C., AI SENSI DELL'ART. 17
DEL D.P.REG. 20.03.2008 N. 86.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

adotta la seguente deliberazione

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di C.C. n. 2 del 21.02.2013, esecutiva a termini
di legge, con la quale è stata adottata la variante N. 13 del Piano Regolatore Generale Comunale di
Artegna con le modalità di cui all’art. 17 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 86, ovvero il regolamento attuativo
per la parte urbanistica, della L.R. 5/2007 e sue modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO dell’avviso dell’avvenuta adozione della predetta variante, a cura dell’amministrazione
regionale ai sensi del comma 4 del disposto legislativo di cui sopra, apparso sul Bollettino Ufficiale della
Regione n. 13 del 27.03.2013 ;

ATTESA la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della variante in
argomento, a decorrere dal 09.04.2013, fino a tutto il 22.05.2013, per la durata di trenta giorni effettivi ;
per consentire a chiunque la presentazioni di osservazioni, e per consentire ai proprietari degli immobili

vincolati alla variante stessa, la presentazione di opposizioni ;

PRESO ATTO della conclusione dell’ iter procedurale della variante n. 12 bis al P.R.G.C. previa
deliberazione di C.C. n. ……. in data odierna ;

DATO ATTO che allo strumento adottato sono state presentate, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del
citato D.P.Reg. 86/2008, nei termini stabiliti le seguenti osservazioni - opposizioni :
-

opposizione da parte della Sig.ra Cargnelutti Katia, pervenuta in data 18.04.2013 al prot.
2732;

-

osservazione da parte del Sig. Traunero Sergio, pervenuta in data 07.05.2013 al prot. 3030;

-

opposizione da parte della Sig.ra Montagnese Adelina, pervenuta il 21.05.2013 al prot.
3377;

-

osservazione del Sig. Siega Piero, pervenuta il 22.05.2013 al prot. 3403;

-

osservazione presentata da parte dell’ U.T.C. pervenuta il 22.05.2013 al prot. 3413.

ESAMINATO l’elaborato di riscontro alle osservazioni ed opposizioni pervenute, pervenuto in data
05.06.2013, redatto dal medesimo estensore della variante in oggetto, riveduto e integrato da parte del
Responsabile dell’area tecnica per quanto attiene ai riscontri alle osservazioni n. 2, 4, e 5, e denominato
“ Variante n. 13 - Relazione di Esame delle osservazioni”;

RITENUTO di condividere i riscontri espressi nell’elaborato di cui sopra, relativamente alle
osservazioni presentate, e farne proprie pertanto le modifiche conseguenti ;

VISTA la L.R. 23.02.2007 n. 5, ed ogni sua successiva modifica ed integrazione;

VISTO il D.P.Reg. 20.03.2008 n. 86;
VISTO il D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. //, astenuti n. 5 (S. Oliverio, G. Mitri, L. Beinat, A. Marangoni e C.

Errico), resi nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge
nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale;
DELIBERA

1. di approvare ed in via recettizia fare proprio il fascicolo di riscontro alle osservazioni – opposizioni
pervenute nel merito della variante in parola, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, così come predisposto dallo stesso estensore dello strumento urbanistico, riveduto ed
integrato dal responsabile dell’Area Tecnica per quanto afferisce alle osservazioni n. 2, 4, e 5;
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2. di approvare quindi la variante N. 13 al P.R.G.C. del Comune di Artegna adottata con propria
precedente deliberazione consigliare n. 2 del 21.02.2013, da modificarsi a cura dell’estensore della
stessa, secondo le specifiche del fascicolo sopracitato, di riscontro alle osservazioni – opposizioni
pervenute, costituita dai seguenti elaborati a firma dell’arch. Emilio Savonitto di Udine, e così riassunta in
tutti i suoi elaborati :
- “Fascicolo denominato “Variante n. 13 – relazione di variante” comprendente : Relazione,
estratti grafici di variante, dichiarazione ai sensi dell’art. 17, comma 6 del D.P.Reg. 86/2008,
asseverazione ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. 15/92, asseverazione di flessibilità,
asseverazione ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. 5/2007 ;
- Fascicolo delle “Norme di attuazione” rivisitate in occasione della variante in parola;
- “Relazione di incidenza” sui siti di “Rete natura 2000” ai sensi del comma 13 dell’art. 17 del
D.P.Reg. 86/2008;
- “Relazione paesaggistica” redatta per gli effetti del comma 11 dell’art. 17 del D.P.Reg.
86/2008;
- “Elaborato di zonizzazione” con nuova versione grafica comprendente le modifiche di cui alla
variante 13;
- “Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.”

3. di incaricare il Sindaco, per il tramite dell’Ufficio tecnico, di sovrintendere agli adempimenti necessari
all’entrata in vigore della Variante 13 in argomento;
4. di dichiarare, con voti favorevoli n.ro 8, contrari n. //, astenuti n.ro 5 (S. Oliverio, G. Mitri, L. Beinat, A.
Marangoni e C. Errico), resi da n.ro 13 presenti e votanti separatamente, il presente atto
immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, come
sostituito dall’art. 17, c. 12, lett. a), della L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata la maggioranza dei
componenti l’organo deliberante.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DAICI ALDO

IL SEGRETARIO
TREU DOTT.SSA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 19/06/2013 viene affissa all’Albo pretorio.
addì 19/06/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
Morena Facini
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