Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2016
N. 43 del Reg. Deli bere

OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO
IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME TAGLIAMENTO
(P.A.I.T.). ADOZIONE VARIANTE N. 10 AL P.R.G.C.
L'anno 2016 , il giorno 17 del mese di Novembre alle ore 20:00 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Missier Flavio
Galante Loredana
Trevisanut Narciso
Brovedani Giuseppe
Colledani Nadia
Del Bianco Danio
Simonutti Ilenia
Simonutti Sonia
Bordin Gabriella
Carano Carla
Mazzilli Vincenzo

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Presente l’Assessore esterno dott. Bresadola Fabrizio

Assiste il Segretario Segretario Comunale Colussi dott. Claudio.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Missier Flavio nella
sua qualità 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: ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO
IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME TAGLIAMENTO
(P.A.I.T.). ADOZIONE VARIANTE N. 10 AL P.R.G.C.
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;

Geologa dott.sa Bellen Elena: relaziona in merito al punto illustrando la variante; trattasi di atto dovuto per
adeguamento alla norme del piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del Fiume
Tagliamento; i piani sono già in vigore e sono sovraordinati alle pianificazioni comunali, sono quindi vincolanti
per i Comuni nella gestione del Territorio;
Sindaco: strumento importante per fare chiarezza circa la gestione del territorio in tema ambientale/urbanistico;
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 CONS IGLIO 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 a seguito dell’approvazione del PRGC sono state approvate le seguenti varianti, tutte di carattere
puntuale:
Variante n°1, inerente l'inserimento di un lotto di terreno in località Celante parte in zona
B2, parte in ZTO Verde Privato, adottata con Del C.C. n° 23 del 26 agosto 2007, approvata con del
C.C. n° 7 del 29 febbraio 2008,
Variante n° 2 riguardante l'individuazione di un edificio rustico, adottato con Del. C.C. n° 24
del 26 agosto 2007, approvata con del. C.C. n° 8 del 29 settembre 2008;
Variante n° 3, riguardante l'inserimento in zona B2 di un lotto di terreno in località Tascans,
adottato con Del C.C. n° 23 del 30 novembre 2009 ed approvato con del. C.C. n° 10 del 29 aprile
2010;
Variante n° 4. Inerente la modifica del perimetro comunale con l'acquisizione di una porzione
di territorio dal comune di Castelnovo del Friuli, adottato con Del. C.C. n° 23 del 30 novembre 2009
ed approvato con Del. C.C. n° 10 del 29 aprile 2010;
Variante n° 5, riguardante una modifica normativa puntuale, adottata con Del. C.C. n°15 del
28 novembre 2010 e approvata con Del. C.C. n° 17 del 30 aprile 2011;
Variante n°6, inerente l'ampliamento dell'area del cimitero di Clauzetto e la modifica del
relativo limite di vincolo cimiteriale, adottata con Del. C.C. n°9 del 25 febbraio 2011, approvata Del.
C.C. n° 18 dal 30 aprile 2011.


Che con deliberazione di G.C. n. 31 del 23.11.2011 è stata inoltre approvata la variante n. 7 al PRGC
concernente:
a) la ricognizione e reiterazione dei vincoli procedurali ed espropriativi,
b) l'introduzione di una modifica cartografica puntuale non sostanziale, c
c) il recepimento nelle NTA delle definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi contenute nella
L.R. 19/09 (Codice dell'Edilizia);


Che con deliberazione di G.C. n. 35 del 19.12.2013è stata inoltre approvata la variante n. 8 al
PRGC concernente:
1) Il divieto di ampliamento di uno dei rustici a Pradis di Sotto (come indicato in cartografia)
2) L’individuazione tra gli immobili soggetti a vincolo tipologico di un rustico sito in località Planelles
(come indicato in cartografia)
3) L’integrazione delle norme tecniche di attuazione con una specificazione relativa alla
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qualificazione dei rustici sotto l’aspetto urbanistico, edilizio e fiscale, equiparandoli alle zone
residenziali;


Che con deliberazione di G.C. n. 35 del 19.12.2013 è stata inoltre approvata la variante n. 8 al
PRGC concernente: l’integrazione di destinazione d’uso di immobile ricadente in zona turistico –
ricettiva (H4) per la realizzazione di un laboratorio artigianale per la stagionatura di prosciutti

DATO ATTO che
 Con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino dei fiumi: Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta/Bacchiglione del 9.11.2012 n. 3, pubblicata sulla G.U. n.280 del 30.11.2012 e
sul B.U.R. n.52 del 27.12.2012, è stato adottato il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) dei
fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta/Bacchiglione (PAI);
 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.11.2013 pubblicato sulla G.U. n. 97 del
28.4.2014 tale Piano è stato approvato;
 Con note del 25.1.2013 e 28.5.2014 la Direzione Centrale Ambiente ed energia ricordava a tutti
Comuni ricadenti nei bacini idrografici interessati, la scadenza di adeguamento degli strumenti
urbanistici alla disposizioni PAI;
 Con nota Prot. 17920 del 22.07.2016 la Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Geologico
– sollecitava l’adempimento da parte di questo Comune;
PRESO ATTO pertanto che al fine di recepire le indicazioni del P.A.I.T. si rende necessario predisporre
apposita variante al P.R.G.C., vigente ai sensi dell’articolo 7 comma 1 lett. a della L.R. 21/2015;
CONSIDERATO che con determinazione n. 493 del 30.12.2015 si incaricava la Dott.ssa Bellen Elena di
Spilimbergo per il recepimento delle Norme di Attuazione del PAIT – Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico
del bacino del Fiume Tagliamento;
VISTO che in data 4.11.2016 la dott.ssa Bellen Elena produceva l’elaborato di che trattasi;
VISTO che tali elaborati costituiscono variante al PRGC, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) della LR
21/2015 e che tale variante prenderà il n. 10;
PRESO ATTO che relativamente alla modifica allo strumento urbanistico, non è necessario acquisire il
parere geologico ai sensi dell’art. 10 della LR. 27/1988, in quanto la variante in parola riguarda unicamente
il recepimento del PAIT inerente al territorio comunale, le norme di attuazione le perimetrazioni previste
dalla cartografia, le classificazioni delle varie pericolosità, rimanendo invariate le zonizzazioni di tutte le aree
previste dal PRGC;
VISTA la L.R. 19/2009: “Codice Regionale dell’Edilizia”;
VISTO il D.Lgs n.152/2006
VISTA la L.R. 21/2015
PRESO ATTO che la variante urbanistica appena citata, non incide sugli obiettivi e sulle strategie del vigente
P.R.G.C.
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 53 della L.R. 49/199;
CON VOTI favorevoli n.10, contrari n.// astenuti n. //.
DELIBERA
1. Di dare atto di quanto riportato nelle premesse
2. Di adottare la “Variante n.10” al vigente P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), così come
illustrata e descritta nell’elaborato urbanistico progettuale richiamato in premessa inerente
“Recepimento perimetrazioni e norme di attuazione del P.A.I. del bacino del Fiume
Tagliamento”
3. Di riconoscere quale elementi costitutivi della Variante n.10 gli elaborati progettuali elencati in
premessa
4. Di provvedere conseguentemente all’espletamento delle procedure amministrative previste ai fini
dell’entrata in vigore della succitata variante
5. Di dichiarare, all’unanimità, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1,
comma 19, della L.R. 21/2003, e successive modifiche ed integrazioni
Considerata inoltre l’urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
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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, 14 novembre 2016

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

Il Segretario Comunale
Colussi dott. Claudio

Del Missier Flav io

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 22/11/2016 al 07/12/2016
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Clauzetto, lì 22/11/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
Menegon Mariarosa
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/11/2016, 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 17/11/2016
Il Responsabile dell’esecutività
Menegon Mariarosa
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