Comune di Meduno
- Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2017
N. 13 del Reg. Deli bere

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N.21 ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ALLE VIGENTI
PRESCRIZIONI DEL P.A.I.
(PIANO
STRALCIO
PER
L'ASSETTO
IDROGEOLOGICO) E PARERE GEOLOGICO PREVENTIVO SU NUOVE
ZONIZZAZIONI. L.R. 21/2015 - D.LGS. N. 152/2006. DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
L'anno 2017, il giorno 09 del mese di Maggio alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Vanin Oreste
Canderan Lino
Bevilacqua Monica
Bravin Barbara
Bortolussi Luca
Centa Sara
Fantin Renata
Peressini Silvano
Canderan Francesco
De Stefano Carlo
De Stefano Daniele
Del Bianco Daniela
Rossi Massimiliano

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mascellino Patrizia.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Vanin Oreste nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Adozione variante n. 21 alle norme di attuazione del PRGC – Adeguamento

degli strumenti urbanistici alle vigenti prescrizioni del PAI (Piano Stralcio per l’Assetto
idrogeologico) e parere geologico preventivo su nuove zonizzazioni. L.R. 21/2015.- D.Lgs.

n. 152/2006

Dichiarazione di Immediata eseguibilità.
IN CONSIGLIO COMUNALE
IL PRESIDENTE RIFERISCE:
Questa Amm.ne Com.le, come già riferito in Consiglio Comunale, aveva nella seduta di Consiglio
Comunale del 21 ottobre 2016 ritirato la proposta di adozione di una variante in particolare perché non
era stato adottato il P.A.I.
Oggi riproponiamo l’adozione della variante n. 21 che prevede l’“Adeguamento degli Strumenti
urbanistici alle Vigenti prescrizioni del P.A.I. (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico) ed il parere
geologico Preventivo su nuove Zonizzazioni da farsi con ulteriori Varianti”.
A tal proposito Faccio presente:
1. che l’Autorità di Bacino ha approvato il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico PAI dei
bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Piave, Tagliamento e Livenza, e che i relativi
provvedimenti sono stati pubblicati sulla G.U. n. 280 del 30.11.2012 e sul B.U.R. n. 52 del
27.12.2012;
2. che, con nota di data 25.01.2013, inviata a tutti i Comuni interessati, la Direzione centrale
ambiente,energia e politiche per la montagna, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
ha comunicato l’avvenuta adozione da parte della competente Autorità di Bacino del Piano
stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Piave, Tagliamento
e Livenza, richiamando, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, gli obblighi per i Comuni derivanti da
tale adozione perchè procedano ad una verifica dei propri strumenti urbanistici al fine di
verificare se gli stessi siano conformi alle nuove disposizioni del P.A.I.;
3. che, in tal senso lo Studio Cooprogetti
Scrl di Pordenone, incaricato da questa
Amministrazione Comunale, ha provveduto all’adeguamento cartografico e normativo del
vigente P.R.G.C. al PAI/PAIL;
4. che inoltre, con l’incarico di cui sopra, è stata presentata richiesta di un parere geologico
preventivo, su altre aree da realizzarsi con eventuali e successive varianti, comunque
subordinate al parere favorevole della Regione F.V.G..
E’ stato quindi acquisito quindi il parere, FAVOREVOLE, espresso dalla Regione F.V.G. – Direzione
Centrale Ambiente ed Energia n.36/2016, prot. n. 0033704/P-/ di data 22.12.2016 qui pervenuto in
data 23/12/2016 ai sensi della L.R. 27/1988 artt. 10 E 11 e L.R. 16/2009 art. 20 comma 2 sulla variante
n. 21 istanza di adeguamento al PAI e di parere geologico su aree di nuova edificazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Sindaco;
CONSIDERATO che il Comune di Meduno è dotato di PRGC, adeguato alle disposizioni della
L.R. 52/91, approvato con deliberazione di consiglio n. 26 del 17.09.1998, la cui esecutività è stata
confermata con D.P.G.R. 013/Pres: del 26 gennaio 1999, pubblicata sul BUR n. 8 del 24.02. 1999;
PREMESSO che, successivamente, il Consiglio Comunale ha proceduto alla approvazione di
Varianti al P.R.G.C. fino alla Variante n. 20, approvata con Delibera di Consiglio N. 06 del 30.01.2014
e questo in accoglimento di n. 5 richieste di variante da parte di privati cittadini ed in particolare:
- Variante n.1 relativa alla riclassificazione di Zona di un edificio da B.0 ad A.0, approvata con
D.D.C. n. 47 del 29.09.1999;
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-

Variante n. 2 relativa alla modifica normativa di zonizzazione della zona produttiva del Centro
artigianale, approvata con D.C.C. n. 45 del 03.11.2000;
- Variante n. 3 relativa alla disciplina dell’Area di Rilavante Interesse Ambientale n. 7, Fiume
Meduna e Torrente Cellina, approvata con D.C.C. n. 15 del 05.07.2003 e conferma di
esecutività con D.G.R. 27 agosto 2004, n. 2337;
- Variante n. 4 relativa alle distanze degli edifici residenziali degli allevamenti intensivi,
approvata con D.C.C. n. 23 del 26.06.2002;
- Variante n. 5 relativa alla riconfigurazione di superficie di Zona B.2, approvata con D.C.C. n.
37 del 30.11.2002;
- Variante n. 6 relativa alla integrazione delle zone residenziali e all’aggiornamento delle N.T.A.,
approvata con D.D.C. n. 5 del 28.02.2004;
- Variante n. 7 relativa alle nuove zone residenziali, approvata con D.C.C. n. 6 del 28.02.2004 e
conferma di esecutività con D.G.R. del 5 agosto 2004, n. 2134;
- Variante n.8 relativa alla nuova zona per Caserma Carabinieri, Verde attrezzato e parcheggi,
approvata con D.D.C. n. 26 del 17.09.2003;
- Variante n. 9 relativa alla disciplina degli impianti di telefonia mobile, adottata con D.C.C. n. 2
del 28.01.2004;
- Variante n. 10 relativa alle aree produttive, approvata con D.C.C. n. 4 del 07.03.2005;
- Variante n. 11 ai sensi dell’art. 36 della L.R. 52/91 avente ad oggetto la revisione dei vincoli
urbanistici e procedurali, approvata con D.C.C. n. 04 del 07.03.2006 e conferma di esecutività
con D.G.R. del 5 maggio 2006 n. 928;
- Variante n. 12 per progetto parcheggi zona Caserma di Carabinieri approvata con D.C.C. n. 39
del 29.12.2005;
- Variante n. 13 relativa al recepimento di osservazioni a varianti precedenti di non possibile
trattazione in quelle sedei, approvata con D.C.C. n. 30 del 30.11.2006;
- Variante n. 14 inerente la N.T.A. del P.R.G.C. relative a distanze da strade vicinali e dai confini
in zona agricola, approvata con D.C.C. n. 32 del 20.11.2007;
- Variante n. 15 al P.R.G.C. di verifica ed aggiornamento del P.RG.C., dopo circa un decennio
dalla sua elaborazione, in materia di residenzialità e di ricettività, approvata con D.C.C. n. 05
del 13.03.2008 e conferma di esecutività con D.R.G. del 29 maggio 2008 n. 992;
- Variante n. 16 al P.R.G.C. di verifica ed aggiornamento del P.R.G.C. in materia di
residenzialità, approvata con D.C.C. n. 18 del 29.06.2010;
- Variante n. 17 al P.R.G.C. di revisione dei vincoli urbanistici e procedurali, approvata con
D.C.C. n. 06 del 26.04.2012;
- Variante n. 18 al P.R.G.C. di ricognizione, verifica ed aggiornamento del P.R.G.C. in materia
di residenzialità, approvata con D.C.C. n. 17 del 20.08.2012;
- Variante n. 19 al P.R.G.C. di adeguamento fisiologico delle N.T.A. rispetto alle zone produttive
del Nucleo di Industrializzazione Pordenonese (N.I.P.), adottata con D.C.C. n 11 del
27.06.2013;
- Variante n. 20 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 6 del 30.01.2014;
PREMESSO che l’Autorità di Bacino ha approvato il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico
PAI dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Piave, Tagliamento e Livenza, e che i provvedimenti sono
stati pubblicati sulla G.U. n. 280 del 30.11.2012 e sul B.U.R. n. 52 del 27.12.2012;
- Che le Amministrazioni Comunali che rientrano nei territori compresi nei bacini sopracitati

sono tenute a verificare gli strumenti urbanistici comunali vigenti alla luce dei contenuti del
suddetto piano, apportando, ove necessario, modifiche agli strumenti urbanistici stessi, anche
attraverso la procedura semplificata di cui alla L.R. 25.09.2015, N. 21;
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-

Che il PAI ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo,
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d’uso riguardanti
l’assetto idraulico ed idrogeologico del bacino;
TUTTO cio premesso:

VISTO che, con nota di data 25.01.2013, inviata a tutti i Comuni interessati, la Direzione centrale

ambiente,energia e politiche per la montagna, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha
comunicato l’avvenuta adozione da parte della competente Autorità di Bacino del Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, P iave, Tagliamento e Livenza,
richiamando, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, gli obblighi per i Comuni derivanti da tale adozione;

-

Che tali obblighi sostanzialmente si identificano nella necessità di far osservare, nell’attività
edificatoria, infrastrutturale e modificazioni dell’ambiente, come norma di salvaguardia, le
norme del P.A.I.,presupponendo che i Comuni procedano ad una verifica dei propri strumenti
urbanistici al fine di verificare se gli stessi siano conformi alle nuove disposizioni del P.A.I.,
ovvero, come nella maggior parte dei casi, sia necessario procedere a specifiche varianti, nel
qual caso le stesse dovranno seguire la procedura semplificata di cui alla L.R. 25.09.2015;
VISTA la nota successiva di data 25 luglio 2016 con la quale la Direzione centrale

ambiente,energia e politiche per la montagna, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sollecita tutti
i Comuni interessati ad adeguare i propri strumenti urbanistici al PAI;

VISTI gli elaborati progettuali, per il conseguente parere favorevole della Regione F.V.G.,
predisposti in tal senso dallo Studio Cooprogetti Scrl di Pordenone, incaricato da questa
Amministrazione Comunale che prevedono l’adeguamento cartografico e normativo del vigente
P.R.G.C. al PAI/PAIL nonché la richiesta del parere geologico preventivo, su altre aree da realizzarsi
con eventuali e successive varianti, comunque subordinate al parere favorevole della Regione F.V.G.;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Regione F.V.G. – Direzione Centrale Ambiente ed
Energia n.36/2016, prot. n. 0033704/P-/ di data 22.12.2016 qui pervenuto in data 23/12/2016 ns. prot.
n. 5862, ai sensi della L.R. 27/1988 artt. 10 E 11 e L.R. 16/2009 art. 20 comma 2 sulla variante n. 21
istanza di adeguamento al PAI e di parere geologico su aree di nuova edificazione;
CONSIDERATO che la Variante n. 21 al P.R.G.C. per il suo contenuto si configura come
“Variante di Livello Comunale” di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) della L.R. 21/2015 in quanto
prevede:
- l’adeguamento al PAIL e il solo il preventivo parere geologico su ulteriori aree edificabili, senza
ulteriori modifiche zonizzative da farsi eventualmente con Varianti successive;
- l’adeguamento cartografico e normativo dalla Variante n.16 alla Variante n.20;
Sentita la Relazione del Sindaco si dichiara aperta la discussione sull’argomento e, non
essendoci interventi in merito il Sindaco propone di procedere alla votazione
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 / 2000,
CON VOTI FAVOREVOLI 10 (dieci), CONTRARI nessuno, ASTENUTI nessuno, voti resi
per alzata di mano ed accertati nelle forme di legge,

D E L IB ER A
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1° DI ADOTTARE per i motivi di cui alle premesse, ai sensi degli art. 7/8 della L.R. 21/2015 la
Variante n. 21 alle norme di attuazione del P.R.G.C. – Adeguamento degli strumenti urbanistici alle
vigenti prescrizioni del P.A.I.. e la relazione Geologica per eventuali Aree di edificazione redatta dallo
Studio Cooprogetti Scrl di Pordenone e che comprende gli elaborati di seguito riportati:
•
•
•
•
•
•
•

Elab. P1
Elab. P02.1 nord
Elab. P02. 1 sud
Elab. P02.2-3-4
Elab. NTA(P03)
Elab. RI
Elab. RA

Relazione Illustrativa – Asseverazioni
Zonizzazione di variante1:10000
Zonizzazione di variante
Norme Tecniche di Attuazione
Relazione di Incidenza Ambientale
Rapporto Ambientale Preliminare

2° DI INCARICARE il Responsabile della Posizione Organizzativa dei Servizi Tecnici Comunali di
sovrintendere agli adempimenti necessari per la successiva approvazione ed entrata in vigore della
variante in argomento secondo quanto disposto dalla normativa regionale ed in particolare dall’art. 8
della L.R. 21/2015.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di procedere in merito,

Visto l’art.19 comma 1 della LR 21 / 2003 ,
CON VOTI FAVOREVOLI 10 (dieci), CONTRARI nessuno, ASTENUTI nessuno, voti resi
per alzata di mano ed accertati nelle forme di legge,

D E L IB ER A
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.-
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Meduno, 28 aprile 2017

Il Responsabile
F.TO FEDERICO VASCOTTO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Vanin p.agr. Oreste

Il Segretario
F.to Dott.ssa Mascellino Patrizia

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 12/05/2017 al
26/05/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Meduno, lì 12/05/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Mascellino Patrizia
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/05/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Meduno, lì 12/05/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Dott.ssa Mascellino Patrizia

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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