Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2020

N. 26 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 12 AL PRGC CONCERNENTE I LAVORI DI
REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI
L'anno 2020 , il giorno 14 del mese di Novembre alle ore 09:30 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica.
Fatto l'appello nominale risultano:

Del Missier Flavio
Galante Loredana
Bresadola Fabrizio
Simonutti Ilenia
Brovedani Giovanni Maria
Cescutti Valerio
Del Bianco Danio
Facchin Eugenio Walter
Bordin Gabriella
Cedolin Marcello
De Stefano Ezio
Brovedani Magda
Fabrici Marco

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Assiste il Segretario Comunale Claudio dott. Colussi.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Missier Flavio 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. 12 AL PRGC CONCERNENTE I LAVORI DI
REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:
VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo modificato con D.L.
10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale, espresso sul
contenuto della proposta sopra citata;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico –
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quindi non necessita del parere contabile;

SINDACO relaziona brevemente.
CONS. CEDOLIN MARCELLO: evidenzia che il cronoprogramma è ormai superato e chiede uno nuovo
aggiornato.
SINDACO: successivamente alla approvazione della presente delibera si avvierà l'iter per l'appalto.
RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello statuto
comunale;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
CHE il Comune di Clauzetto è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con delibera di C.C.
n. 2 del 28.01.2006, divenuto esecutivo a seguito della pubblicazione sul B.U.R. n. 22 del 31.05.2006 della
delibera di G.R. n. 990 del 12.05.2006 di conferma esecutività;
CHE in seguito sono state approvate le seguenti varianti:
Variante n° 1, approvata con Del. C.C. n° 7 del 29 febbraio 2008,
Variante n° 2, approvata con Del. C.C. n° 8 del 29 settembre 2008,
Variante n° 3, approvato con Del. C.C. n° 10 del 29 aprile 2010,
Variante n° 4, approvato con Del. C.C. n° 10 del 29 aprile 2010,
Variante n° 5, approvata con Del. C.C. n° 17 del 30 aprile 2011,
Variante n° 6, approvata con Del. C.C. n° 18 dal 30 aprile 2011,
Variante n° 7, approvata con Del. C.C. n° 31 dal 23 novembre 2011,
Variante n° 8, approvata con Del. C.C. n° 35 dal 19 dicembre 2011,
Variante n° 9, approvata con Del. C.C. n. 26 del 31.08.2017,
Variante n° 10, approvata con Del. C.C. n. 42 del 29.09.2017;
Variante n. 11, approvata con Del. C.C. n. 33 del 27.12.2018;
CHE attualmente i vincoli procedurali ed espropriativi, posti al PRGC e della successiva variante n. 7 SONO
DECADUTI;
PREMESSO altresì:
-

CHE la Provincia di Pordenone ha concesso, con determinazione dirigenziale n. 1763 del 17.07.2015, al
Comune di Clauzetto un contributo di € 16.000,00, su una spesa ammissibile di € 20.000,00 per i lavori
di realizzazione di un’eco-piazzola;
CHE con decreto n. 2716/AMB del 12.12.2016 la R.A.F.V.G. ha stabilito di impegnare a favore del
Comune di Clauzetto la somma di € 16.000,00 per la realizzazione di un’eco-piazzola, importo già
concesso dall’Ente Provincia di Pordenone, confermando il termine per la rendicontazione al
31.12.2018;
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-

CHE successivamente tale termine è stato prorogato, da ultimo con decreto n. 46/AMB del 09.01.2020,
al 31.12.2020;
CHE su richiesta di proroga del termine così fissato, presentata da questo Comune con nota del
6.10.2020 Prot. 3449, la Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile Servizio Disciplina rifiuti e siti inquinati , in data 14/10/2020,( Fascicolo LLPP-ALPPN/RDC-1987/16)
ha comunicato che: se entro il 31.12.2020 non verrà presentato il rendiconto del contributo concesso il
finanziamento verrà revocato;

PREMESSO altresì:
-

-

CHE il Comune di Clauzetto fa parte dell’U.T.I. delle Valli e Dolomiti Friulane;
CHE tale Ente è destinataria di vari finanziamenti regionali, per diversi interventi da realizzare nei
territori dei Comuni che ne fanno parte;
CHE per molteplici motivazioni è stata ravvisata la necessità di trasferire ai Comuni le risorse
necessarie per la realizzazione di alcuni dei suddetti interventi, al netto delle spese già sostenute
dall’U.T.I. per l’affidamento degli incarichi professionali;
CHE fra questi figura anche la progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti: “Realizzazione nuovo
Centro Comunale di raccolta in Comune di Clauzetto”, per un importo complessivo di € 90.353,71, di
cui € 17.820,46 già impegnati dall’U.T.I. nei confronti del professionista incaricato ed € 72.533,25
trasferiti al Comune di Clauzetto;
CHE con delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’U.T.I. delle Valli e Dolomiti Friulane n. 55 del
11.09.2019 e determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 1658 del 22.11.2019 è stato
disposto tale trasferimento;
CHE il termine per la rendicontazione finale di tale opera alla Direzione Regionale competente è fissato
al 31.12.2020;

CONSIDERATO che quindi l’opera in oggetto è così finanziata:
- Per € 16.000,00 con contributo ex Provincia di Pordenone, ai sensi della L.R. 30/1987, art. 32, c. 1 e
s.m.i.;
- Per € 4.000,00 con fondi propri comunali;
- Per € 90.353,71 con Fondo Investimenti D.R. 1390/2016, di cui € 17.820,46 già impegnata dall’U.T.I.
delle Valli e Dolomiti Friulane per spese tecniche, ed € 72.533,25 trasferiti al Comune di Clauzetto;
VALUTATA però l’impossibilità di rispettare il termine di rendicontazione imposta dalla Direzione Centrale
Difesa dell’Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile - Servizio Disciplina rifiuti e siti inquinati, considerato che
devono ancora essere: approvato il progetto definitivo/esecutivo, affidati ed eseguiti i relativi lavori;
PRESO ATTO che con determina del Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’U.T.I. delle Valli e Dolomiti
Friulane n. 1460 del 22.10.2019 è stata affidata all’arch. Cozzi Mauro di Travesio, la progettazione e direzione
lavori, a fronte di un corrispettivo di complessivi € 17.820,46;
CONSIDERATO che il sito ove l’Amministrazione Comunale ha inteso prevedere il nuovo centro di raccolta è
di proprietà comunale, ma che tale opera non è previsto dal PRGC e che pertanto vi è la necessita di approvare
lo studio di fattibilità in Consiglio Comunale, così come previsto dall’art. 11 della LR 19/2009;
VISTO il relativo studio di fattibilità, corredato dalla documentazione inerente la variante, avente per oggetto:
“Lavori di realizzazione del nuovo centro di raccolta dei rifiuti in Comune di Clauzetto” predisposto dall’arch.
COZZI Mauro di Travesio;
CONSIDERATO che il medesimo risulta composto da:
- Tav. 1 CTR
- Tav. 2 Estratto catastale
- Tav. 3 Progetto
- Relazione tecnica descrittiva e quadro economico
- Cronoprogramma
- Preventivo sommario
- Prime indicazioni sulla sicurezza
- Variante 12 al P.R.G.C. (Relazione, estratti cartografici, asseverazioni, Relazione di incidenza di SIC/ZPS,
Verifica di non assoggettabilità a VAS);
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VISTE le relazioni allegate, riguardanti la variante in esame, dalle quali risulta:
- che il Comune di Clauzetto è dotato di PRGC adeguato alla LR 52/1991 e succ. mod ed int., approvato con
delibera di C.C. n. 2 del 28.1.2006, esecutivo a seguito pubblicazione sul BUR n. 22 del 31.5.2006 della
delibera di G.R. n. 990 del 12.5.2006 di conferma di esecutività;
- che con delibera di G.R. n. 31 del 23.11.2011 è stata approvata la variante n. 7 concernente la ricognizione e
reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali;
- che ai sensi dell’art 23 comma 1 della L.R. 5/2007, i vincoli espropriativi e procedurali sono pertanto decaduti,
stante la decorrenza del termine quinquennale dell’approvazione,
- che la presente variante viene redatta per assicurare la conformità urbanistica di un’opera pubblica finalizzata
alla realizzazione di un nuovo centro raccolta rifiuti in Comune di Clauzetto;
- che la stessa, viene redatta ai sensi dell’art. 63 sexies comma 1 lett. F) della L:R n. 5/2007;
VISTE le asseverazioni che attestano:
- che le modifiche apportate allo strumento urbanistico generale non interessano beni immobili:
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato,
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione,
di competenza degli Enti all’articolo 63 bis, comma 3 lett. g) della L,R. n. 5/2007.
- che per il presente strumento urbanistico non è necessaria l’acquisizione del parere da parte del Servizio
Geologico della RAFVG, ai sensi dell’art. 10 della LR 9.5.1988 n. 27 e succ.mod ed int., in quanto non prevede
nuove aree utilizzabili a fini edificatori. La nuova area destinata ad attrezzature e servizi collettivi (piazzola per
raccolta rifiuti) non è soggetta a penalità edificatorie dallo studio geologico allegato al PRGC vigente e la sua
utilizzazione di progetto risulta del tutto analoga a quella in atto (viabilità e deposito ramaglie).
- che nella presente variante al PRGC, non sono comprese cose immobili soggette a vincolo paesaggistico di cui
al D.L. n. 42/04;
- che le previsioni della variante al PRGC, in oggetto, non determinano incidenza nei riguardai dell’ARIA n. 5 –
Monte Ciaurlec. Forra del Torrente Cosa, compresa all’interno del territorio comunale di Clauzetto;
VISTO la relazione acclarante il rispetto dei limiti e delle condizioni previste per le varianti al PRGC di livello
comunale, dalla quale emerge che la presente variante rientra nella fattispecie di cui all’art. 63 sexies comma 1
lettera f) della L.R. 5/2007 e s.m.i. in quanto è finalizzata a individuare “nuove aree ovvero l’ampliamento o
adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere
pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità”;
CONSIDERATO che il professionista, effettuate le dovute considerazioni, conformemente ai requisiti per la
determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente di cui all’allegato 1 della Direttiva Comunitaria
2001/42/CE, ritiene che per la variante di che trattasi non sia necessario procedere con l’applicazione della
procedura VAS in quanto:
• non determina effetti significativi negativi sull’ambiente, trattandosi sostanzialmente di una riconferma di
scelte pianificatorie già ponderate in fase di redazione del PRGC
• non rientra tra la fattispecie di cui all’art. 3 comma 2 lett. b) della citata direttiva 2001/42/CE,
• non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria;
RICHIAMATA la delibera di C.C. 18 del 12.9.2020, con la quale si disponeva:
1)

DI APPROVARE lo studio di fattibilità avente per oggetto: “Lavori di realizzazione del nuovo
centro di raccolta dei rifiuti in Comune di Clauzetto”, predisposto dall’arch. COZZI Mauro di
Travesio, per l’importo complessivo di € 110.353,71;

2)

DI DARE ATTO che lo studio di fattibilità, corredato dalla documentazione inerente la variante è
composto dai seguenti elaborati:
- Tav. 1 CTR
- Tav. 2 Estratto catastale
- Tav. 3 Progetto
- Relazione tecnica descrittiva e quadro economico
- Cronoprogramma
- Preventivo sommario
- Prime indicazioni sulla sicurezza
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- Variante 12 al P.R.G.C. (Relazione, estratti cartografici, asseverazioni, Relazione di
incidenza di SIC/ZPS, Verifica di non assoggettabilità a VAS);
3)

DI ADOTTARE la conseguente variante al PRGC del Comune di Clauzetto, che prenderà come
numerazione il n. 12, ai sensi dell’art. 11 della LR 19/2009;

4)

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 comma 12, del D.Lgs. 152/2006, nonché del punto 2.3
dell’allegato alla deliberazione di G.R. n. 2627 del 29.12.2015, che per la presente variante non
risulti necessario attivare la verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto rientrante nei casi indicato
dalla delibera di G.R. citata al punto precedente;

5)

DI DARE ATTO che la variante in parola non produrrà effetti significativi sul sito di interesse
comunitario (SIC) presenti nel territorio comunale “ARIA n° 5”, per cui non verrà avviata la
procedura di valutazione di incidenza;

6)

DI DARE ATTO che la presente variante seguirà le procedure previste dall’art. 63 sexies comma
2 della L.R. 5/2007;

ATTESA la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della variante n.12 del PRGC e della
relativa pubblicazione, si sensi dell’art. 63 sexies comma 2 della LR 5/2007;
VISTO che l’avviso di deposito della variante è stato pubblicato sul BUR n. 40 del 30.09.2020, all’albo pretorio
del Comune ed in altri luoghi pubblici del Comune;
DATO ATTO che nel periodo di deposito non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni alle previsioni
della variante n. 12 al PRGC;
ATTESO che non ricorrendo per la variante n. 12 i casi di cui all’art. 63 sexies comma 4 della LR 5/2007, non
è stato necessario raggiungere gli accordi ivi previsti, nè interpellare la competente struttura del Ministero per i
beni e le attività culturali;
VISTO l’art. 6 comma 12, del D.Lgs. 152/2006, nonché il punto 2.3 dell’allegato alla deliberazione di G.R. n.
2627 del 29.12.2015 che prevedono le casistiche per le quali non si rende necessaria la VAS;
RITENUTO pertanto che nella fattispecie di cui alla presente variante non risulti necessario attivare la verifica
di assoggettabilità a VAS, in quanto rientrante nei casi indicato dalla delibera di G.R. citata al punto precedente;
PRESO ATTO che la variante urbanistica di che trattasi, non incide sugli obiettivi e sulle strategie del vigente
PRGC;
VISTO l’art. 63 sexies della LR 5/2007;
VISTO il D.Lgs 267/2000;

Il Consiglio Comunale con n. 11 voti favorevoli (unanimità) espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1)

DI APPROVARE, per quanto sopra espresso, la variante n. 12 al Piano Regolatore Generale Comunale
(PRGC), così come illustrata negli elaborati facenti parte dello studio di fattibilità avente per oggetto:
“Lavori di realizzazione del nuovo centro di raccolta dei rifiuti in Comune di Clauzetto”, predisposto
dall’arch. COZZI Mauro di Travesio, approvato con delibera di C.C. 18 del 12.9.2020, con la quale
contestualmente si adottava la variante di che trattasi;

2)

DI DISPORRE, valutata l’impossibilità di rispettare il termine di rendicontazione imposta dalla Direzione
Centrale Difesa dell’Ambiente energia e sviluppo sostenibile - Servizio Disciplina rifiuti e siti inquinati, in
ordine al contributo di € 16.000,00 concesso dalla ex Provincia di Pordenone, ai sensi della L.R. 30/1987,
art. 32, c. 1 e s.m.i., di far rientrare il progetto nell’importo disponibile di complessivi € 94.353,71,
finanziati, per:
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-

€ 4.000,00 con fondi propri comunali;
€ 90.353,71 con Fondo Investimenti D.R. 1390/2016, di cui € 17.820,46 già impegnata dall’U.T.I. delle
Valli e Dolomiti Friulane per spese tecniche, ed € 72.533,25 trasferiti al Comune di Clauzetto

3)

DI DARE ATTO che la variante rientra fra quelle definite a livello comunale, ai sensi dell’art. 63 sexies
comma 1 lett. f) della L.R. 5/2007;

4)

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tecnico a soprintendere a tutti gli adempimenti necessari
alla entrata in vigore della variante di che trattasi;

Con voti favorevoli n.11 contrari n. // astenuti n. ///:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003
sostituito dall’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 Clauzetto, 09 novembre 2020

Il Responsabile
MARINELLA ZANNIER
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale
Claudio dott. Colussi

Del Missier Flavio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 19/11/2020 al 03/12/2020
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Clauzetto, lì 19/11/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Pagnacco Tiziana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/11/2020, 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).
Lì 14/11/2020
Il Responsabile dell’esecutività
Pagnacco Tiziana
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