Comune di Meduno
- Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2021
N. 19 del Reg. Deli bere

OGGETTO: L.R. 5/2007, ART. 63 SEXIES E S.M.I. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N.
28 DI LIVELLO COMUNALE AL P.R.G.C. VIGENTE PER MODIFICHE
PUNTUALI DELLE ZONE OMOGENEE B.2 - RESIDENZIALE DI
COMPLETAMENTO ED E.5 - AMBITI DI PREMINENTE INTERESSE
AGRICOLO.
L'anno 2021 , il giorno 24 del mese di Giugno alle ore 20:30 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
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente

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. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N.
28 DI LIVELLO COMUNALE AL P.R.G.C. VIGENTE PER MODIFICHE PUNTUALI
DELLE ZONE OMOGENEE B.2 - RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO ED E.5 AMBITI DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO.
IN CONSIGLIO COMUNALE
Illustra l’argomento l’assessore DE PAOLI SILVIO,
Non essendoci interventi
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione di consiglio n. 26 del 17.09.1998, di approvazione del Piano Regolatore Generale del
Comune di Meduno, 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. 27 approvata con D.C.C. n. 29 del 10.09.2020;
ATTESO CHE con nota acquisita al protocollo comunale n. 1850 del 08.04.2021, il Sig. Boz Claudio residente
in Via Nuova 11 a Meduno (PN), nella sua qualità di proprietario del terreno identificato al C.T. del Comune di
Meduno al Foglio 22 mappale 36, chiedeva all' Amministrazione Comunale, l’adozione di una variante al
P.R.G.C., completa degli elaborati tecnici come di seguito elencati:
- Relazione illustrativa e asseverazioni;
- Verifica di assoggettabilità alla VAS;
- Individuazione delle modifiche cartografiche;
DATO ATTO che la Variante n. 28 al P.R.G.C. proposta, che riguarda delle modifiche puntuali di zona del
P.R.G.C., relativamente ad una area posta nella zona a sud dell’abitato di Sottomonte lungo la Via Ciago in
un’area già urbanizzata e ricadente in “Zona B.2 - Residenziale di completamento” e “Zona E.5 - Ambiti di
preminente interesse agricolo”, si configura come una Variante di livello Comunale, ai sensi art. 63 Sexies
comma 1 lettere b) 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. 28 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.;
- [--_Hlk54874404--]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;
- 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;
- [--_Hlk54874436--]non prevede mutamenti di destinazione di beni immobili appartenenti al demanio e
al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione;
- ai sensi della L.R. 11/2015 come modificata dalla L.R. 6/2019 e del relativo regolamento non risulta
assoggettata alla verifica dell’invarianza idraulica;
PRESO ATTO che:
- sulla scorta della “Relazione illustrativa e asseverazioni” redatta dall’Arch. DE MATTIO Michele, la
presente variante 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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-

sulla scorta della “Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica” redatta ai sensi
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dall’Arch. DE MATTIO Michele, la presente variante non sia
assoggettabile a procedura di V.A.S.;

ATTESO che questa Amministrazione con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30.04.2021, ha
adottato la Variante n. 28 ai sensi dall’art. 63 sexies comma 1, lettera b) della L.R. n. 5/2007 e contestualmente
avviato il procedimento in materia di valutazione da parte dell’autorità procedente, con la quale ai sensi all’art.
63 sexies comma 1, lettera b) della L.R. 5/07 e s.m.i.;
PRESO ATTO che l’avviso di deposito relativo alla adozione della Variante n. 28 al P.R.G.C. è stato
pubblicato sul BUR n. 20 del 19.05.2021 a cura e spese del Comune di Meduno;
PRESO ATTO inoltre che in data 19.05.2021 questa Amministrazione Comunale ha reso avviso alla
cittadinanza dell’adozione della variante n. 28 al P.R.G.C. e che tutti gli atti relativi, per la durata di 30 giorni
effettivi, venivano depositati presso la Segreteria Comunale;
ACCERTATO dall’ufficio preposto, che alla scadenza dei termini di pubblicazione dei trenta giorni effettivi
del deposito atti previsto dalle vigenti normative in materia, non sono pervenute osservazioni in merito alla
adozione della Variante n. 28 al P.R.G.C.;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 13.05.2021 con la quale, in base alle risultanze della
relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS, a firma dell’Arch. DE MATTIO Michele e del Geom. CASSAN
Pietro, si determinava – di conseguenza – che non è necessario attivare la procedura di V.A.S. in relazione alla
Variante n. 28 al P.R.G.C. proposta;
RITENUTO di far propria la Variante n. 28 al P.R.G.C., al fine di assicurare, nel rispetto della legge vigente, il
giusto iter per l’approvazione e quindi di approvare la presente Variante n. 28 nel rispetto delle condizioni di cui
all’art. 63 sexies comma 1, lettera b) della L.R. 5/07 e s.m.i.;
VISTI:
- 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;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- il 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 ED UNANIMI, resi dai consiglieri presenti e votanti per alzata di mano
in forma palese ed accertati nelle forme di legge
D ELIB ER A
1- DI PRENDERE ATTO che a seguito della procedura di pubblicazione, nei termini previsti dall’art. 63
sexies comma 2 della L.R. n. 5/2007, non sono state presentate opposizioni né osservazioni attinenti alla
Variante in premessa indicata;
2- DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, [--_Hlk54868684--]i sensi e per gli effetti di
quanto disposto dell’art. 63 sexies della L.R. n. 5/2007, la Variante n. 28 al vigente P.R.G.C. adottata con
delibera consiliare n. 13 del 30.04.2021, redatta dall’Arch. DE MATTIO Michele con studio in V.le Marconi
4b a Pordenone (PN) e dal Geom. CASSAN Pietro con studio in via Ponte Maraldi 34 a Meduno (PN), su
incarico diretto del Sig. Boz Claudio residente in Via Nuova 11 a Meduno (PN), nella sua qualità di
proprietario del terreno identificato al C.T. del Comune di Meduno al Foglio 22 mappale 36, pervenuta al
protocollo comunale n. 1850 del 08.04.2021 e riguardante delle modifiche puntuali a delle zone
omogenee “B.2 - Residenziale di completamento” ed “E.5 - Ambiti di preminente interesse agricolo”;
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3- DI DARE ATTO che ai sensi della Delibera di Giunta comunale n. 21 del 13.05.2021, la presente variante
non è assoggettata alla procedura di V.A.S.;
4- DI INCARICARE il Responsabile del servizio tecnico all’espletamento di tutti gli adempimenti successivi
necessari;

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI, resi dai consiglieri presenti e votanti per alzata di mano
in forma palese ed accertati nelle forme di legge
D ELIB ER A
DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12 della L.R. n.
17/2004.
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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, 17 giugno

2021

Il Responsabile
F.TO KATIA DURÌ
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.toDott.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 29/06/2021 al
13/07/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Meduno, lì 29/06/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Mascellino Patrizia
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/06/2021, 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 29/06/2021

Il Responsabile dell’esecutività
F.toDott.ssa Mascellino Patrizia

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

Il Responsabile del Procedimento
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