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OGGETTO:Legge Regionale 23-02-2007 n: 5 - Legge Regionale 29-04-2019, n. 6 - D.P.Reg.
20-03-2008, n. 086/Pres., articolo 17; Approvazione Variante Urbanistica n. 15 al
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___________________
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre
convocato per le ore 20.00, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
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Art. 1, comma 19, L.R.
No
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Si

9

immediatamente

eseguibile
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Assiste il Segretario comunale Sig. Dott.ssa Antonella NARDINI.
Assume la presidenza il Sig. CORIGLIO ZANIER nella sua qualità di Sindaco.
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

n.21/2003

OGGETTO: Legge Regionale 23.02.2007 n° 5 – Legge Regionale 29.04.2019, n° 6 – D.P.Reg.
20.03.2008, n° 086/Pres., articolo 17;
Approvazione Variante Urbanistica n° 15 al Piano Regolatore Generale Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
•

PREMESSO che il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di SOCCHIEVE è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 15, adottata nella seduta del 18.07.2003, esecutiva a termini di
legge, e che successivamente sono state approvate n° 14 (quattordici) varianti parziali allo stesso
strumento di pianificazione urbanistica comunale;

•

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 40, adottata nella seduta del 26.07.2007,
esecutiva a termini di legge, con cui sono state approvate, tra l’altro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
31 della Legge Regionale n° 52/1991, le direttive per la formazione delle Varianti al P.R.G.C.;

•

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10, adottata nella seduta del
29.06.2020, esecutiva a termini di legge, con cui è stato adottato, tra l’altro, il Piano Insediamenti
Produttivi Agricolo (P.I.P.A.) denominato “Faltron” e contestuale Variante n° 15 al Piano Regolatore
Generale Comunale (P.R.G.C.), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 63 della Legge Regionale
23.02.2007, n° 5, e della Legge Regionale 29.04.2019, n° 6, i cui elaborati sono stati redatti, dal
professionista incaricato PAVONI urbanista Marino, dello studio associato di architettura e pianificazione
“Vittorio Battigelli e Marino Pavoni” con sede in FORNI DI SOPRA in data 14.08.2019;

•

RILEVATO che la Variante nº 15, così come redatta non prevede mutamenti di destinazione di beni
immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione;

•

RILEVATO, inoltre, che la Variante nº 15, così come redatta, interessa beni vincolati dal Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, nº 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10
della Legge 06.07.2002, n° 137”;

•

CHE a tal fine è stata predisposta la specifica relazione paesaggistica come previsto dal comma 11
dell’articolo 17 del D.P.Reg n° 086/2008, dalla quale si evince che, con le modifiche introdotte dalla
variante, non si riscontrano effetti diretti o indiretti su beni materiali o sul patrimonio culturale in quanto
le modifiche stesse non incidono su siti e aree naturali protette, così come stabilito dalla deliberazione
della Giunta Comunale n° 8, adottata nella seduta del 21.01.2020, esecutiva a termini di legge;

•

VISTA la relazione geologica redatta, dalla professionista incaricata GONANO dott.geol. Barbara, con
studio tecnico professionale in TOLMEZZO, in data luglio 2019;

•

RICORDATO, che a norma dell’articolo 63 della Legge Regionale 23.02.2007, n° 5, così come
modificata dalla Legge Regionale 29.04.2019, n° 6, viene stabilito che il Comune può adottare, con le
procedure stabilite dal regolamento di attuazione, varianti a livello comunale agli strumenti urbanistici e
che la presente variante costituisce “variante a livello comunale” e, come tale, risulta normata
dall’articolo 17 del D.P.Reg. 20.03.2008, n° 086/Pres.;

•

RILEVATO, altresì, che le modifiche normative e cartografiche non producono effetti significativi sui Siti
d’Importanza Comunitaria (S.I.C.), Aree di Rilevante Interesse Ambientale (A.R.I.A.) e Zone di
Protezione Speciale (Z.P.S.) presenti nell’ambito del territorio comunale, come da relazione di verifica
redatta dal professionista incaricato in data 14.08.2019, relativa alla Variante n° 15 al P.R.G.C., avente i
contenuti di cui all’Allegato I° - Parte II^ - del Decreto Legislativo 03.04.2006, n° 152, e successive
modifiche ed aggiunte;

•

ATTESO che, a norma dell’articolo 4 della Legge Regionale 05.12.2008, n° 16, la Giunta Comunale, con
deliberazione n° 8, adottata in data 21.01.2020, immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 1,
comma 19, Legge Regionale 11.12.2003, nº 21, così come modificato dall’articolo 17 – comma 12 –
della Legge Regionale nº 17/2004, così come sopra richiamata, ha ritenuto di non sottoporre a
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) il progetto di che trattasi, secondo quanto previsto dalla
relazione di verifica redatta dal professionista incaricato in data 14.08.2019;

•

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento emessa in data 13.11.2019 – prot. nº 0005412/2019
– emanata a norma degli articoli 13 e 14 della Legge Regionale 20.03.2000, nº 7, e dell’articolo 11 del
D.P.R. 08.06.2001, nº 327;

•

RILEVATO che la analoga comunicazione di avvio del procedimento emessa in data 13.11.2019 – prot.
nº 0005412/2019 – è stata pubblicata, a norma dell’articolo 11 del D.P.R. 08.06.2001, nº 327, sul
quotidiano “Messaggero Veneto” nella giornata del 16.11.2019;

•

PRESO ATTO che, in conseguenza dell’emanazione dell’avvio del procedimento di cui ai punti
precedenti, sono pervenute n° 5 osservazioni e/o opposizioni da parte di terzi privati in merito
all’adozione della variante in parola, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso formalmente con
l’adozione della propria deliberazione n° 10 nella seduta del 29.06.2020;

•

VISTO l’avviso di adozione della predetta Variante al P.R.G.C. apparso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA n° 32 di data 05.08.2020;

•

ATTESA la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti ed elaborati costituenti la Variante n° 15 al
P.R.G.C. e della relativa pubblicazione, ai sensi dell’articolo 17 – 4° e 5° comma – del D.P.Reg.
20.03.2008, n° 086/Pres., come risulta dalla relativa documentazione;

•

ATTESO che avverso alla Variante n° 15 al P.R.G.C. adottata non sono state presentate, entro i termini
di pubblicazione dell’avviso di deposito di cui all’articolo 17 del D.P.Reg. 20.03.2008, n° 086/Pres.,
osservazioni ed opposizioni;

•

ACCERTATO, altresì, che a termini scaduti è pervenuta una nota sottoscritta da n° 4 (quattro
interessati) alla formazione del P.I.P.A. riguardante osservazioni di carattere generale e, pertanto, da
non intendersi come osservazione e/o opposizione all’approvazione dello strumento attuativo e
contestuale variante in argomento;

•

VISTA la Legge Regionale 23.02.2007, n° 5, in particolare l’articolo 63 bis;

•

VISTO l’articolo 17, comma 1, lettera e), del D.P.Reg. 20.03.2008, n° 086/Pres.;

•

VISTO il D.P.R. 06.06.2001, n° 380;

•

VISTA la Legge Regionale 11.11.2009, n° 19;

•

VISTO la Legge Regionale 29.04.2019, n° 6;

•

VISTA la Legge Regionale 11.12.2003, nº 21, così come modificato dall’articolo 17 – comma 12 – della
Legge Regionale nº 17/2004 e ravvisata l’urgenza di provvedere in merito al fine di dare conclusione
all’iter di approvazione dello strumento urbanistico in esame;

•

VISTO lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii. e
ravvisato che non si riscontrano aspetti di natura contabile/finanziaria;
Con 8 voti favorevoli , contrari //, astenuti 1 (la consigliera Bertoli Natascia), resi in forma palese dai 9
componenti presenti e votanti,
DELIBERA
1)

di dare atto di quanto in premessa indicato;

2)

di prendere atto che avverso alla Variante nº 15 al P.R.G.C. adottata non sono state presentate, entro i termini di
pubblicazione dell’avviso di deposito di cui all’articolo 17 del D.P.Reg. 20.03.2008, n° 086/Pres., osservazioni e/o
opposizioni avverso l’adozione e conseguente approvazione del Piano Insediamenti Produttivi Agricolo (P.I.P.A.)
denominato “Faltron” e contestuale Variante n° 15 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);

3)

di approvare il Piano Insediamenti Produttivi Agricolo (P.I.P.A.) denominato “Faltron” e contestuale Variante n° 15 al
Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);

4)

di riconoscere quali elementi costituitivi il Piano Insediamenti Produttivi Agricolo (P.I.P.A.) denominato “Faltron”, e
parte integrante e contestuale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati, i seguenti
elaborati:
relazione illustrativa, norme di attuazione, asseverazioni;
relazione geologica;
piano particellare d’esproprio;
tavola grafica T1: variante n° 15 al P.R.G.C.;
tavola grafita T2: planimetria catastale;
tavola grafica T3: ortofotocarta;
tavola grafica T4: rilievo fotografico;
tavola grafica T5: morfologia;
tavola grafica T6: clivometria;
tavola grafica T7: uso del suolo;
tavola grafica T8: colture e vegetazione;
tavola grafica T9: progetto di suolo;

5)

di impegnare l’Amministrazione Comunale a introdurre nel regolamento di attuazione e gestione del P.I.P.A. in
argomento le misure per la tutela delle specie indicate nel rapporto ambientale, per la conservazione delle aree
umide e il mantenimento della biodiversità vegetale e animale secondo le indicazioni dell’A.R.P.A. e del Servizio
Regionale Valutazioni Ambientali dando atto che lo stesso P.I.P.A. non determini impatti significativi sull’ambiente
tali da necessitare il suo assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), condividendo e facendo
proprie le considerazioni espresse dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n° 8 assunta in data 21.01.2020,
dando atto che non risulta necessario attivare la procedura di V.A.S.;

6)

di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico a sovrintendere agli adempimenti conseguenti all’adozione del
presente atto;

7)

di dichiarare, con separata votazione e con l’esito della prima, il presente atto immediatamente eseguibile a norma
dell’articolo 1, comma 19, Legge Regionale 11.12.2003, nº 21, così come modificato dall’articolo 17 – comma 12 –
della Legge Regionale nº 17/2004.-
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