Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2020

N. 38 del Reg. Deli bere
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 13 AL PRGC, CONCERNENTE I LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL'IMMOBILE RISTORO GROTTE.
L'anno 2020 , il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 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
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

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. 13 AL PRGC, CONCERNENTE I LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL'IMMOBILE RISTORO GROTTE.
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:
VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, co me da ultimo modificato con D.L.
10/ 10/ 2012 n. 174 convertito nella Legge 7/ 12/ 2012 n. 213 art. 3 co mma 1 lett. b ) e dello statuto comunale, espresso sul
contenuto della proposta sopra citata;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta effetti d iretti o indiretti sulla situazione economico –
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quindi non necessita del parere contabile;

SINDACO: relaziona brevemente
CONS. CEDOLIN MARCELLO: non ha riserve circa gli aspetti urbanistici sul punto, ha invece
riserve sui costi e sulle scelte progettuali; ritiene sia necessario fare attenzione per non stravolgere le
caratteristiche del fabbricato; dichiara la disponibilità a collaborare su questo ultimo aspetto.
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 Co mune di Clauzetto è dotato di Piano Regolatore Generale Co munale, approvato con delibera di C.C. n. 2 del
28.01.2006, d ivenuto 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 v incoli procedurali ed espropriativi, posti al PRGC e della successiva variante n. 7 SONO
DECADUTI;
PREMESSO al tresì:
CHE con decreto regionale n. 4546/TERINF del 16.10.2019 il Serv izio Ed ilizia della Regione FVG ha concesso a questo
Co mune un contributo di € 200.000,00 per l’esecuzione dell’intervento di riqualificazione e recupero dell’immobile
denominato “Ristoro Grotte”.
CHE l’A mministrazione Co munale ha inteso aggiungere a tale finanziamento l’importo di € 100.000,00, mediante fondi
del bilancio co munale, finalizzato ad eseguire, contemporaneamente a tali opere, anche l’ampliamento del medesimo
immob ile, al fine di una mig liore fruibilità dello stesso;
CHE l’opera ha preso il seguente numero di CUP: J69G2000000006;
CHE con delibera di C.C. n. 9 del 18.5.2020 si approvava il programma triennale delle OO.PP. 2020-2021e l’elenco
annuale 2020, nel quale è prev ista l’opera di che trattasi per l’impo rto comp lessivo di € 300.000,00
CHE con determina n.298 del 7.9.2020 è stato affidato l’incarico professionale per la progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, contabilità, pred isposizione variante urbanistica e relazione paesaggistica dell’intervento di
riqualificazione, recupero ed ampliamento dell’immob ile deno minato “Ristoro Grotte” allo Studio Tecnici Associati stp di
Spilimbergo;
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CHE con determina n.299 del 7.9.2020 è stato affidato l’incarico professionale per la redazione di relazione geologica
riferita alla variante urbanistica ed al deposito dei calcoli strutturali ai Servizi Tecnici, relativa all’intervento di
riqualificazione, recupero ed ampliamento dell’immobile denominato “Ristoro Grotte” al dott. Geo l. CAPRONI Francesco;
VISTO che sono stati presentati, da parte dei professionisti incaricat i, i seguenti elaborati tecnici:
Studio di fatti bilità tecnico economica composta da:
• relazione illustrativa
• relazione giustificativa amp liamento
• quadro economico
• elaborati grafici
Vari ante urbanistica:
• Relazione illustrativa variante comp leta di elaborati grafici
• Relazione incidenza su SIC/ZPS
• Verifica di non assoggettabilità a VAS
• Asseverazione di assenza di Vincoli
Relazione paesaggistica completa di elaborati grafici
Relazione geol ogica per l a vari ante al PRGC
CONSIDERATO che l’ampliamento dell’immob ile non è previsto dal PRGC e che quindi lo studio di
fattibilità, deve essere approvato dal Consiglio Co munale, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 19/2009;
VISTI i documenti inerenti la parte u rbanistica, presentati dal professionista incaricato, ed in particolare:
-

La Relazione Illustrati va di Vari ante completa di elaborati grafici, dalla quale emerge che
l’intervento rientra fra quelli previsti dall’art. 63 sexies comma 1 lett. f), della L.R. 5/2007 e che da
atto: che ai sensi del comma 2 del medesimo art icolo, il p rogetto di variante e la relazione sottoscritta
dal progettista incaricato che assevera il rispetto della fattispecie di cui al comma 1 sono adottati dal
Consiglio Co munale con propria deliberazione, depositata con i relativ i elaborati progettuali presso la
segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione di
tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune sul BUR, nonché mediante
pubblicazione nell’albo del Co mune e nel sito web del Co mune.
Durante il periodo di deposito e comunque prima dell’approvazione sono acquisiti:
 La valutazione e determinazioni del Min istero dei Ben i Culturali e del Paesaggio, poiché la
variante interessa i beni vincolati ai sensi della D.L. 42/2004
 Il parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all’art.9 b is comma 4
lettera c) della LR 27/ 1988;
 I pareri prev isti dalle normative di settore in materia igien ico-sanitario e sicurezza qualora la
variante incida su specifiche discipline.
Il Consiglio Co munale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate introduce le eventuali
modifiche conseguenti alle prescrizioni formu late dagli enti e approva la variante che diventa esecutiva
il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

-

La Relazione di inci denza su SIC/ZPS
Con la quale, sulla base delle valutazioni effettuate, il progettista attesta che gli interventi previsti dalle
modiche apportate allo strumento urbanistico generale non alterano le qualità ambientali e non
incideranno in senso negativo sulla vulnerabiltà del sito;

-

La Verifica di non assoggettabilità a VAS
Con la quale il professionista attesta che le modiche apportate allo strumento urbanistico generale non
produrranno effetti sull’amb iente;

-

Asseverazione di assenza di Vincoli
Con la quale il professionista assevera che le modiche apportate allo strumento urbanistico generale
non interessano beni immobili:
 Appartenenti al demanio o al Patrimon io ind isponibile dello Stato
 Appartenenti al demanio o al Patrimon io ind isponibile della Regione
 Di co mpetenza degli Enti all’art. 63 b is, co mma 3 lett.g) della L.R. 5/2007;

RICHIAMATA la delibera di C.C. 19 del 12.9.2020, con la quale si disponeva:
1)

DI APPROVARE lo studio di fattibilità avente per oggetto: “LA VORI DI RIQUA LIFICAZIONE E
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RECUPERO DELL’IMMOBILE RISTORO GROTTE”, p redisposto dall’arch. Sistarelli Umberto dello
Studio Tecnici Associati di Spilimbergo;
2)

DI DARE ATTO che lo studio di fattibilità, corredato dalla documentazione inerente la variante urbanistica,
la relazione paesaggistica e la relazione paesaggistica è composto dai seguenti elaborati:
Studio di fatti bilità tecnico economica composta da:
• relazione illustrativa
• relazione giustificativa amp liamento
• quadro economico
• elaborati grafici
Vari ante urbanistica:
• Relazione illustrativa variante comp leta di elaborati grafici
• Relazione incidenza su SIC/ZPS
• Verifica di non assoggettabilità a VAS
• Asseverazione di assenza di Vincoli
Relazione paesaggistica completa di elaborati grafici
Relazione geol ogica per l a vari ante al PRGC

1)

DI DARE ATTO che lo studio di fattibilità, corredato dalla documentazione inerente la variante urbanistica, la
relazione paesaggistica e la relazione geologica è co mposto dai seguenti elaborati:
Studio di fatti bilità tecnico economica composta da:
•
relazione illustrativa
•
relazione giustificativa amp liamento
•
quadro economico
•
elaborati grafici
Vari ante urbanistica:
•
Relazione illustrativa variante comp leta di elaborati grafici
•
Relazione incidenza su SIC/ZPS
•
Verifica di non assoggettabilità a VAS
•
Asseverazione di assenza di Vincoli
Relazione paesaggistica completa di elaborati grafici
Relazione geol ogica per l a vari ante al PRGC

2)

DI DARE ALTRES I’ ATTO che il quadro economico dell’intervento è quello indicato nelle premesse;

3)

DI ADOTTARE, conseguentemente, a termini dell’art. 11 della L.R. 19/2009 e dell’art. 63 sexies comma 1 lett. f)
e comma 2 della L.R. 5/2007, la variante al PRGC che prenderà co me nu merazione n. 13;

4)

DI DARE ATTO:
1. Che tale variante, co me attestato dal progettista, non produrrà effetti significat ivi sul sito d’interesse
comunitario (SIC) presente nel territorio co munale “ARIA n. 5”, per cui non viene avviata la procedura di
valutazione d’incidenza;
2. Che tale variante, co me asseverato dal progettista, non produrrà effetti sull’amb iente, tenuto anche conto
che ai sensi dell’art. 6 co mma 12 del D.Lgs 152/ 2006, nonché del punto 2.3 dell’allegato alla
deliberazione G.R. n. 2627 del 29.12.2015sono previste le casistiche per le quali non si rende necessaria la
VA S;
3. Che a termin i dell’art. 63 sexies co mma 2 della L.R. 5/ 2007:

La variante adottata andrà depositata con i relat ivi elaborati progettuali presso la segreteria
comunale per la durata di 30 giorn i effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione di tutti i suoi
elementi. Del deposito verrà dato avviso dal Comune sul BUR, nonché mediante pubblicazione nell’albo
del Co mune e nel sito web del Co mune.

Durante il periodo di deposito e comunque prima dell’approvazione sono acquisiti:
- La valutazione e determinazioni del Min istero dei Ben i Culturali e del Paesaggio, poiché la
variante interessa i beni vincolati ai sensi della D.L. 42/2004
- Il parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cu i all’art.9 bis comma 4
lettera c) della LR 27/ 1988;
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- I pareri previsti dalle normative di settore in materia igienico-sanitario e sicurezza qualora la
variante incida su specifiche discipline.
5)

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

ATTESA la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della variante n.13 del PRGC e della relativa
pubblicazione, si sensi dell’art. 63 sexies co mma 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
Co mune ed in altri luoghi pubblici del Co mune;
DATO ATTO che nel periodo di deposito non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni alle previsioni della
variante n. 13 al PRGC;
ATTESO che non ricorrendo per la variante n. 13 i casi di cui all’art. 63 sexies comma 4 della LR 5/2007, non è stato
necessario raggiungere gli accord i ivi prev isti;
CONSIDERATO che la competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali, con nota pervenuta al
protocollo comunale in data 16.12.2020 n. 4447, ha formulato il proprio parere: POSITIVO sulla variante di che trattasi;
CONSIDERATO altresì che nella fattispecie non vi è la necessità del rilascio del parere geologico ai sensi della LR
27/ 1988 e succ. mod. ed int.;
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;
Con voti espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n.10, votanti n.10, favorevoli n.08, astenuti
n.02 (Cedolin Marcello, De Stefano Ezio), contrari n.//:
DELIB ERA
1)

DI APPROVARE, per quanto sopra espresso, la variante n. 13 al Piano Regolatore Generale Co munale (PRGC), così
come illustrata negli elaborati facenti parte dello studio di fattibilità avente per oggetto: “LA VORI DI
RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL’IMMOBILE RISTORO”, pred isposto dall’arch. Sistarelli Umberto
dello Studio Tecnici Associati si Spilimbergo, approvato con delibera di C.C. 19 del 12.9.2020, con la quale
contestualmente si adottava la variante di che trattasi;

2)

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

3)

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

Con separata votazione espressa ed accertata nei modi di legge: presenti n.10, votanti n.10,
favorevoli n. 10, astenuti n.02 (Cedolin Marcello, De Stefano Ezio), contrari n.//:
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n.
21/2003 come sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. 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, 17 dicembre 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 24/12/2020 al 07/01/2021
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Clauzetto, lì 24/12/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Pagnacco Tiziana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/12/2020, 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 22/12/2020
Il Responsabile dell’esecutività
Pagnacco Tiziana
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