Comune di Meduno
- Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2020
N. 13 del Reg. Delibere

OGGETTO: L.R. 5/2007, ART. 63 SEXIES E S.M.I. ADOZIONE VARIANTE N. 26 DI LIVELLO
COMUNALE AL P.R.G.C. VIGENTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AREA A
PARCHEGGIO ALL’INTERNO DELL’AREA INDUSTRIALE DI COMPETENZA
DEL CONSORZIO INDUSTRIALE N.I.P.
L'anno 2020 , il giorno 18 del mese di Giugno alle ore 19:30 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Crovatto Marina
Del Bianco Daniela
De Stefano Daniele
Serena Eleonora
Borsoi Paolo
Favetta Flavia
Pol Nevia
Boz Antonio
De Paoli Silvio
Polegato Ferdinando
Bellagamba Marco
Del Pin Giuseppe
Struzzi Sara

Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mascellino Patrizia.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Crovatto Marina 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: L.R. 5/2007, ART. 63 SEXIES E S.M.I. ADOZIONE VARIANTE N. 26 DI
LIVELLO COMUNALE AL P.R.G.C. VIGENTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AREA A
PARCHEGGIO ALL’INTERNO DELL’AREA INDUSTRIALE DI COMPETENZA DEL
CONSORZIO INDUSTRIALE N.I.P.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Illustra l’argomento della proposta di deliberazione il Consigliere Sig. DE PAOLI Silvio.
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 che, successivamente, il Consiglio Comunale ha proceduto alla approvazione di Varianti al
P.R.G.C. fino alla Variante n. 25 al P.R.G.C., e più precisamente:
-

Variante n.1 al P.R.G.C. approvata con D.D.C. n. 47 del 29.09.1999, relativa alla riclassificazione di
Zona di un edificio da B.0 ad A.0;
Variante n. 2 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 45 del 03.11.2000, relativa alla modifica delle N.T.A.
della zona produttiva del Centro artigianale;
Variante n. 3 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 15 del 05.07.2003 e conferma di esecutività con
D.G.R. 27 agosto 2004, n. 2337, relativa alla disciplina dell’Area di Rilavante Interesse Ambientale n.
7, Fiume Meduna e Torrente Cellina;
Variante n. 4 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 23 del 26.06.2002, relativa alle distanze degli edifici
residenziali degli allevamenti intensivi;
Variante n. 5 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 37 del 30.11.2002, relativa alla riconfigurazione di
superficie di Zona B.2;
Variante n. 6 al P.R.G.C. approvata con D.D.C. n. 5 del 28.02.2004, relativa alla integrazione delle zone
residenziali e all’aggiornamento delle N.T.A.;
Variante n. 7 al P.R.G.C. 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, relativa a nuove zone residenziali;
Variante n.8 al P.R.G.C. approvata con D.D.C. n. 26 del 17.09.2003, relativa alla nuova zona per
Caserma Carabinieri, Verde attrezzato e parcheggi;
Variante n. 9 al P.R.G.C. adottata con D.C.C. n. 2 del 28.01.2004, relativa alla disciplina degli impianti
di telefonia mobile;
Variante n. 10 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 4 del 07.03.2005, relativa alle aree produttive;
Variante n. 11 al P.R.G.C. 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, relativa al la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali ai sensi
dell’art. 36 della L.R. 52/91;
Variante n. 12 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 39 del 29.12.2005, relativa al progetto dei parcheggi
collocati accanto alla Caserma dei Carabinieri;
Variante n. 13 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 30 del 30.11.2006, relativa al recepimento di
osservazioni a varianti precedenti di non possibile trattazione in quelle sedi;
Variante n. 14 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 32 del 20.11.2007, relativa alla modifica e revisione
delle distanze da strade vicinali e dai confini in zona agricola;
Variante n. 15 al P.R.G.C. 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, relativa alla verifica ed aggiornamento del P.RG.C., in materia di
residenzialità e di ricettività;
Variante n. 16 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 18 del 29.06.2010, relativa alla verifica ed
aggiornamento del P.R.G.C. in materia di residenzialità;
Variante n. 17 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 06 del 26.04.2012, relativa alla revisione dei vincoli
urbanistici e procedurali;
Variante n. 18 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 17 del 20.08.2012, relativa alla ricognizione,
verifica ed aggiornamento del P.R.G.C. in materia di residenzialità;
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-

Variante n. 19 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n 24 del 31.10.2013, di adeguamento delle N.T.A.
rispetto alle zone produttive del Nucleo di Industrializzazione Pordenonese (N.I.P.) in riferimento alla
possibilità di commercializzazione di prodotti propri e complementari;
Variante n. 20 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 6 del 30.01.2014, relativa a modifiche delle N.T.A.;
Variante n. 21 al P.R.G.C., approvata con D.C.C. n. 25 del 29.09.2017, relativa all’adeguamento del
P.R.G.C. al P.A.I. del Bacino idrografico del fiume Tagliamento e Livenza e alle condizioni geologiche
del territorio e a modifiche delle N.T.A.;
Variante n. 22 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 32 del 28.11.2017, relativa ad una modifica
azzonativa al P.R.G.C.;
Variante n. 23 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 18 del 05.06.2018, relativa a modifiche azzonative e
normative con modifica della viabilità di penetrazione alle zone produttive del Nucleo di
Industrializzazione Pordenonese (N.I.P.);
Variante n. 24 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 12 del 29.03.2019, relativa a modifiche delle
N.T.A.;
Variante n. 25 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 09 di data odierna, relativa alla sostituzione della
base cartografica del P.R.G.C.;

ATTESO CHE con nota acquisita al protocollo comunale n. 2229 del 11.05.2020, il Consorzio per il Nucleo di
Industrializzazione della provincia di Pordenone N.I.P. con sede a Maniago in Via Venezia 18/D, chiedeva
all'Amministrazione Comunale, l’adozione di una variante al P.R.G.C. per la riclassificazione di una Zona
urbanistica D1 “Degli agglomerati industriali di interesse regionale di competenza del Consorzio Industriale
N.I.P.” in “Aree per Servizi e attrezzature di interesse collettivo” e una integrazione delle norme di attuazione,
per la realizzazione di un’area con destinazione a parcheggi di relazione e a piazzola per l’atterraggio di
elicotteri per servizi di emergenza sanitaria, predisposta dall’Arch. CALLIGARO Giampiero con studio in Via
Pascoli n. 31 a Maniago (PN) e Arch. SACCHI Carla con studio in Via Principale n. 36 a Meduno (PN),
completa degli elaborati tecnici come di seguito elencati:
- Relazione illustrativa e allegati;
- Verifica di significavità sui S.I.C.;
- Verifica di assoggettabilità alla VAS;
- Asseverazione sulla esclusione dai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004;
- Asseverazione sulla non incidenza sui vincoli archeologici;
- Asseverazione sull’assenza di effetti di rilevanza geologica;
- Relazione di verifica ai fini dell’invarianza idraulica – Asseverazione di non significatività;
DATO ATTO che la Variante n. 26 al P.R.G.C. proposta, in coordinamento con una corrispondente modifica al
Piano Territoriale Infraregionale di competenza del Consorzio Industriale N.I.P., si configura come una Variante
di livello Comunale, ai sensi art. 63 Sexies comma 1 lettere c) ed f) della LR 5/2007;
ATTESO inoltre che la modifica introdotta dalla presente Variante, in considerazione della modesta entità della
stessa, non incide sugli obiettivi e sulle strategie del P.R.G.C. e che pertanto non si rende necessario impartire le
direttive politico/programmatiche di cui all’art. 63 bis c. 8 della L.R. 5/2007;
PRESO ATTO che la presente Variante n. 26 al P.R.G.C.:
- ai sensi dell’art. 16 della LR. n. 16/2009, non necessita di parere geologico in quanto già reso in sede di
Variante Generale al P.R.G.C.;
- non riguarda la modifica di aree del territorio comunale vincolate dal Piano stralcio per l’assetto
idrogeologico del fiume Livenza (P.A.I.L.) – 1^ variante;
- non riguarda la modifica di beni immobili vincolati dalla Parte II° del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- non riguarda la modifica di beni paesaggistici di cui alla Parte III° del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
- non investe ambiti soggetti a vincolo archeologico;
- non prevede mutamenti di destinazione di beni immobili appartenenti al demanio e al patrimonio
indisponibile dello Stato o della Regione;
- sulla scorta della “Verifica di significatività sull’incidenza sui siti di importanza comunitaria” redatta
dall’Arch. CALLIGARO Giampiero e Arch. SACCHI Carla, non incide sulle normative di tutela
ambientale di qualsiasi natura, quali le aree A.R.I.A., Zone SIC-ZPS-IBA;
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-

come esplicitato nella “Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.” redatta dall’Arch. CALLIGARO
Giampiero e Arch. SACCHI Carla ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., non è assoggettabile a
procedura di V.A.S.;

VISTA la “Relazione di verifica ai fini dell’invarianza idraulica” redatta dalla Dott.ssa Geol. Elena Bellen con
studio in Via Marchian n. 8 a Spilimbergo (PN), ai sensi della L.R. 11/2015 come modificata dalla L.R. 6/2019
e del relativo regolamento, dalla quale si evince che la presente Variante non risulta assoggettata alla verifica
dell’invarianza idraulica;
ATTESO inoltre che, per l’approvazione della variante non è necessario raggiungere le intese con le
Amministrazioni competenti previste dall’art. 63 sexies comma 4 lettere dalla a) alla e), in quanto, per quanto
sopra esposto, la variante non incide sulle specifiche discipline;
RITENUTO di far propria la variante al fine di assicurare, nel rispetto della legge vigente, il giusto iter per
l’approvazione e quindi di adottare la presente Variante n. 26 nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 63
sexies comma 1, lettere c) ed f) della L.R. 5/07 e s.m.i.;
VISTE:
- la L.R. 5/2007 e s.m.i;
- la L.R. 19/2009 e s.m.i.;
- la L.R. n. 16/2009
- la L.R. 29 aprile 2015, n. 11;
- D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
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 n. 12 (DODICI), ASTENUTI NESSUNO, CONTRARI NESSUNO,
resi dai consiglieri presenti e votanti per alzata di mano in forma palese ed accertati nelle forme di
legge
DELIBERA
1. DI ADOTTARE per i motivi di cui alle premesse da intendersi ivi integralmente richiamati, la Variante
n. 26 al P.R.G.C., predisposta dall’Arch. CALLIGARO Giampiero con studio in Via Pascoli n. 31 a
Maniago (PN) e Arch. SACCHI Carla con studio in Via Principale n. 36 a Meduno (PN), su incarico
diretto del Consorzio Industriale N.I.P. con sede a Maniago in Via Venezia 18/D, completa degli
elaborati tecnici come di seguito elencati:
- Relazione illustrativa e allegati;
- Verifica di significavità sui S.I.C.;
- Verifica di assoggettabilità alla VAS;
- Asseverazione sulla esclusione dai vincoli di cui al D.Lgs 42/2004;
- Asseverazione sulla non incidenza sui vincoli archeologici;
- Asseverazione sull’assenza di effetti di rilevanza geologica;
- Relazione di verifica ai fini dell’invarianza idraulica – Asseverazione di non significatività;
2. DI DARE ATTO che la presente Variante n. 26, prevede la riclassificazione di una Zona urbanistica
D1 “Degli agglomerati industriali di interesse regionale di competenza del Consorzio Industriale N.I.P.”
in “Aree per Servizi e attrezzature di interesse collettivo” e una integrazione delle norme di attuazione,
per la realizzazione di un’area con destinazione a parcheggi di relazione [--_Hlk40712083--]e a piazzola
per l’atterraggio di elicotteri per servizi di emergenza sanitaria, e quindi può essere ritenuta “variante di
livello comunale” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 sexies comma 1, lettere c) ed f) della L.R.
5/2007 e s.m.i.;
3. DI PROCEDERE all’invio degli atti conseguenti agli uffici competenti per il completamento dell’iter
di approvazione;
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4. DI INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio tecnico all’espletamento di tutti gli adempimenti
necessari ai sensi dell’articolato di cui alla L.R. 7/2005 e s.m.i. e ad ogni altra e diversa adempienza
necessaria al perfezionamento dell’iter amministrativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI n. 12 (DODICI), ASTENUTI NESSUNO, CONTRARI NESSUNO,
resi dai consiglieri presenti e votanti per alzata di mano in forma palese 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, 18 maggio

2020

Il Responsabile
F.TO KATIA DURÌ
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Dott.ssa Crovatto Marina

Il Segretario
F.toDott.ssa Mascellino Patrizia

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 23/06/2020 al
07/07/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Meduno, lì 23/06/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Masutti Dania
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/06/2020, 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 23/06/2020
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

Comune di Meduno – Deliberazione n. 13 del 18/06/2020

7

