Comune di Meduno
- Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2018
N. 18 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 23 AL PRGC COORDINATA A VARIANTE N. 7
AL PTI APPROVATO CON DPGR N. 0156/PRES. DEL 27 MAGGIO 2005. L.R.
21/2015. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.
L'anno 2018 , il giorno 05 del mese di Giugno alle ore 18:30 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
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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: Approvazione Variante N. 23 al PRGC coordinata a Variante N. 7 al PTI
approvato con DPGR N. 0156/Pres. Del 27 maggio 2005. L.R. 21/2015. Dichiarazione di
Immediata eseguibilità.
IN CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco fa presente che la Variante n. 23 viene oggi approvata in via definitiva e comunica che nel
periodo di pubblicazione non è pervenuta nessuna osservazione in merito.
Un ulteriore passaggio questo della Variante n. 23 che permette alla Roncadin di poter presentare altri
progetti in variante così da portare a compimento l’opera di ricostruzione dello stabilimento.
Il Consigliere De Stefano Carlo chiede se è possibile vedere i progetti che intendono utilizzare.
Il Sindaco risponde che quanto prima, come già promesso faremo un incontro con il signor Roncadin
Dario che ci illustrerà non solo quello che sta facendo ma anche quali sono i programmi futuri.
Non essendoci ulteriori interventi in merito pone in votazione la seguente proposta;
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Sindaco;
SENTITI gli interventi in merito all’oggetto;
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;
CONSIDERATO inoltre che, successivamente, il Consiglio Comunale ha proceduto alla
approvazione di Varianti al P.R.G.C. fino alla Variante n. 21, e più precisamente:
- 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;
- 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;
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-

-

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;
Variante n. 21 al P.R.G.C. L.R. 27/1988 art. 10; L.R. 16/2009 art. 20 c. 2 – Adeguamento
P.R.G.C. al PAI del Bacino idrografico del fiume Tagliamento e Livenza e alle condizioni
geologiche del territorio;
Variante n. 22 al P.R.G.C. L.R. 5/2007, art.63 bis e succ. modifiche ed integrazioni, L.R. n. 21
del 25 settembre 2015 modifica zonizzativa.

VISTA la nota di data 20 febbraio 2018 del Consorzio NIP di Maniago con la quale chiede
Istanza di Variante al P.R.G.C. del Comune di Meduno;
ATTESO che con la stessa nota il Consorzio NIP ha presentato gli elaborati redatti ed inerenti la
Variante n. 23 al P.R.G.C. e più precisamente:
1. Relazione ed allegati per la Z.I.
2. Verifica di significatività dell’incidenza sui siti di importanza comunitaria;
3. Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;
4. Asseverazioni;
•
•
•
•
•

PRESO ATTO che la Relazione riporta:
“Premesse”
“Stato di Fatto e Prospettive della Zona D1”,
“Contenuti della Variante al PRGC”,
“Riferimenti della Variante alla Legislazione Regionale”
“Vincoli Storici, Paesaggistici, Ambientali ed Archeologici”;

PRESO ATTO inoltre che in tale Relazione ci sono i seguenti Allegati:
1. TAV. 1 - Stato di Fatto aggior. Della Zona D1
1:2000
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2. TAV. 2 - Estratto elab. N° a.3.3 del PRGC: di Fatto Aggiorn. Della Zona D1 con indicazione
Elementi Interessati da Variante;
1:2000
3. TAV. 3 – Estratto elab. N° a.3.3 del PRGC: Stato modificato dalla Variante;
1:2000
4. TAV. 4 - Estratto elab. N° a.3.1 del PRGC: Stato di Fatto Aggiorn. Della Zona D1 con
indicazione elementi interessati da Variante; 1:5000
5. TAV. 5 - Estratto elab. N° a.3.1 del PRGC: Stato modificato dalla Variante;
1:5 000
6. Estratto delle Norme vigenti di PRGC per la Zona D1
7. Estratto delle norme di PRGC per la Zona D1 con la modifica introdotta dalla Variante;
RITENUTO importante accogliere la richiesta di Variante in questione così da mantenere
anzitutto i posti di lavoro già esistenti con la grande opportunità di dare occupazione ad altre persone
del nostro territorio montano ma anche per assicurare attenzione e disponibilità alla famiglia Roncadin
che, con grande determinazione e capacità ha saputo prontamente reagire all’incendio che il 22
settembre 2017 ha devastato sei mila metri quadrati di superficie e quattro linee;
ATTESO che questa Amministrazione ha adottato, con deliberazione di C.C. n. 03 del 15.03.2018
la Variante n. 23 ai sensi dell’dall’art. 63/bis della Legge regionale n. 5/2007ora sostituito dall’art.
7 della L.R. n. 21/2015;
PRESO ATTO che l’avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 23 al PRGC. è stato
pubblicato nel B.U.R. n. 15 del 11 aprile 2018, a cura e spese del Comune di Meduno:
PRESO ATTO inoltre che in data 12.04.2018 questa Amministrazione Comunale ha reso avviso
alla cittadinanza dell’adozione della variante n. 23 al Piano Regolatore Generale Comunale e che tutti
gli atti relativi, per la durata di 30 giorni effettivi, venivano depositati presso la segreteria Comunale;
ACCERTATO che, alla scadenza dei termini di pubblicazione al B.U.R. e del deposito di tutti gli
atti presso la segreteria comunale, previsti dalla vigente normativa, non sono pervenute osservazioni in
merito all’Adozione della Variante n. 23;
VISTA la L.R. 05/07, art. 63 bis e successive modifiche ed integrazioni;
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI UNANIMI, resi per alzata di mano ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
Richiamate e fatte proprie le premesse di cui sopra:
1° DI APPROVARE definitivamente la VARIANTE n.23 al P.R.G.C., presentata dal Consorzio NIP
di Maniago a firma dei professionisti arch. Gianpietro Calligaro e arch. Carla Sacchi, comprendente
tutti gli elaborati sopra citati e che qui si intendono espressamente richiamati ed in particolare: La
Relazione che ricomprende:
• “Premesse”
• “Stato di Fatto e Prospettive della Zona D1”,
• “Contenuti della Variante al PRGC”,
• “Riferimenti della Variante alla Legislazione Regionale”
• “Vincoli Storici, Paesaggistici, Ambientali ed Archeologici”,
Con i seguenti allegati quali:
1. TAV. 1 - Stato di Fatto aggior. Della Zona D1
1:2000
2. TAV. 2 - Estratto elab. N° a.3.3 del PRGC: di Fatto Aggiorn. Della Zona D1 con indicazione
Elementi Interessati da Variante;
1:2000
3. TAV. 3 – Estratto elab. N° a.3.3 del PRGC: Stato modificato dalla Variante;
1:2000
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4. TAV. 4 - Estratto elab. N° a.3.1 del PRGC: Stato di Fatto Aggiorn. Della Zona D1 con
indicazione elementi interessati da Variante; 1:5000
5. TAV. 5 - Estratto elab. N° a.3.1 del PRGC: Stato modificato dalla Variante;
1:5 000
6. Estratto delle Norme vigenti di PRGC per la Zona D1
5. Estratto delle norme di PRGC per la Zona D1 con la modifica introdotta dalla Variante;
6. Verifica di significatività dell’incidenza sui siti di importanza comunitaria;
7. Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;
8. Asseverazioni.
2° DI INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio tecnico all’espletamento di tutti gli
adempimenti necessari per l’approvazione definitiva della Variante n. 23 di livello comunale che segue
quindi la procedura semplificata, in virtù delle sue caratteristiche che rientrano nelle disposizioni 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 UNANIMI, resi per alzata di mano ed accertati nelle forme di legge;
DELIBERA
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, 31 maggio

2018

Il Responsabile
F.TO KATIA DURÌ
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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 06/06/2018 al
21/06/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Meduno, lì 06/06/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Mascellino Patrizia
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/06/2018, 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 06/06/2018
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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