COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

Nr. 16 Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: L.R. 5/2007, ART. 63 COMMA 5.A) -APPROVAZIONE VARIANTE NON
SOSTANZIALE N 28 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE APPROVAZIONE

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 19:00, nella Sala
Comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno
notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Seduta pubblica di 1^ convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
CECUTTI ALFIO
BERTOLUTTI CLAUDIO
CASTENETTO GIULIANO
ROMITO ANDREA
MERLUZZI LORENZO
CERNOTTA ROMANO
BLASIZZA MASSIMO
BALLICO PIETRO
GIORGIUTTI DENIS

Presenti 13 - Assenti
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FAVERO MAURIZIO
PICCOLI OMAR
BORGHI FAUSTO
CUSSIGH FERRUCCIO
PASCOLETTI FRANCO
CIVASCHI RICCARDO
GENIO GIOVANNI
SENERCHIA AUGUSTO
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Partecipa il Segretario Comunale TESSITORI ELISABETTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CECUTTI ALFIO
nella sua qualità di SINDACO , ed espone l’oggetto iscritto all’Ordine del Giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente DELIBERAZIONE:

PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 16 DEL 27-06-13

Ufficio: TECNICO

PARERE TECNICO
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Tecnico

Povoletto, li 18-06-13

Il Responsabile Servizio
f.to Buiatti Gianni
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 96 del 08/11/2012 con la quale si disponevano le
direttive per la predisposizione della variante n.28 al PRGC:
Evidenziato che il 13/11/2012 è stato affidato incarico di redazione della Variante 28 all’arch.
Sandro Stefanini;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 14/03/2013, con la quale, sulla scorta
della dichiarazione presentata, dei dati oggettivi di progetto e dello stato di fatto dei luoghi
interessati dall’intervento, si dichiara la non assoggettabilità della presente variante urbanistica a
VAS -Valutazione Ambientale Strategica;
Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 04/04/2013 con la quale si provvedeva all’adozione
della “variante urbanistica non sostanziale n.28 al vigente PRGC ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 63 della L.R. 5/2007, avuto riguardo alla documentazione depositata, dando
contestualmente atto che la stessa corrisponde ai contenuti e finalità delle direttive
preliminarmente indicate dal consiglio comunale”;
Dato Atto dell'avvenuto regolare deposito degli atti ed elaborati relativi alla "variante 28 al
P.R.G.C." è stato reso pubblico mediante:
a)
Pubblicazione dell'avviso sul B.U.R. del 24/04/2013
a)
Pubblicazione all'albo pretorio del comune per almeno trenta giorni effettivi successivi alla
pubblicazione sul BUR;
Accertato che durante il periodo di pubblicazione è stata presentata una osservazione all’adottata
variante n.28 al PRGC;
Viste le proposte di rettifica da introdurre nelle Norme di attuazione avanzate dal tecnico incaricato,
consideratele adeguate alle finalità perseguite e alla volontà di questa amministrazione e pertanto
accogli bili;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i vigenti Regolamenti comunali;
Visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
Richiamato il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio
interessato, sulla proposta;
Udita la spiegazione dell’Assessore Del Fabbro;
Entra il Consigliere Piccoli.
Atteso che gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione
elettromagnetica ai sensi del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Consiglieri Borghi, Cussigh, Pascoletti, Genio) su n. 14
Consiglieri Comunali presenti, con votazione espressa in forma palese,
DELIBERA
D’Approvare la proposta e, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue.
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 5.a) della L.R. 5/2007, di approvare la variante
non sostanziale n. 28, facendo proprie le modifiche ed integrazioni proposte dal tecnico
incaricato arch. Sandro Stefanini in relazione alle osservazioni depositate durante il periodo di
pubblicazione dello strumento urbanistico adottato;
2. di considerare le modifiche apportate allo strumento urbanistico adottato, richiamate al
precedente punto 1, non suscettibili d’incidere sugli obiettivi e sulle strategie preliminarmente
stabilite;
3. di demandare al Responsabile del Servizio ogni adempimento per la definitiva entrata in vigore
della variante;
4. di riconoscere quali elementi costitutivi della presente deliberazione le norme di attuazione
dell’adottata variante 28 con riportate le modifiche introdotte a seguito delle osservazioni
presentate.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to CECUTTI ALFIO
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to BERTOLUTTI CLAUDIO

IL SEGRETARIO
f.to TESSITORI ELISABETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione E’ STATA affissa all’Albo Pretorio e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 28-06-2013 al 13-07-2013

Addì 28-06-2013
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Rizzi Giorgetta

ESECUTIVITA’ E COMUNICAZIONE

Esecutiva dalla sua data.
Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni)
Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data
Sono pervenuti reclami e/o denuncie e/o richieste di controllo

Addì 28-06-2013
IL RESPONSABILE INCARICATO
f.to Rizzi Giorgetta
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