Comune di Tramonti di Sopra
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2018

N. 15 del Reg. Deli bere
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 13 AL P.R.G.C.
L'anno 2018, il giorno 04 del mese di giugno alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Urban Giacomo
Beaujolin Genevieve
Del Zotto Patrizia
Facchin Livio
Menegon Lisetta
Pastore Vito
Pessa Elisa
Pradolin Damiano
Selva Silvano
Titolo Antonino
Vallar Giuseppe
Vallar Roberto Sante

Sindaco
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Assiste il Segretario dott.ssa Marian Sonia.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Urban Giacomo 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 della variante n. 13 al P.R.G.C.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.P.G.R. 81/Pres. del 13.03.1998 con il quale è stato approvato il P.R.G.C. di Tramonti di
Sopra;
ACCERTATO l’avvenuto regolare espletamento degli adempimenti per l’entrata in vigore del citato
strumento urbanistico;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27 marzo 2018, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 01 comma 19 della L.R. n. 21/2003, con la quale, tra l’altro, è stata adottata
la Variante n. 13 al P.R.G.C., secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 2, della L.R. 19/2009,
nonché l’art. 11, comma 2 e l’art. 17, comma 1, lettera f) del D.P.R. 20.03.2008, n. 086/Pres. avente ad
oggetto la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio previsto per gli ambiti ora destinati a
strada, al fine di realizzare l’allargamento del punto di snodo tra le vie Pradiel e Frassaneit;
PRESO ATTO CHE:
• con la citata delibera di Consiglio Comunale è stato altresì approvato il progetto preliminare dei
lavori di “Manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane” e che quindi per la procedura di
adozione della Variante è stato seguito quanto previsto dall’art. 8 della L.R. 21/2015 in quanto la
variante di che trattasi è variante di livello comunale e segue quindi la procedura semplificata, in virtù
delle sue caratteristiche che rientrano nelle disposizioni della L.R. 21/2015 e più specificatamente: art.
2, comma 1, lettera a), art. 3, comma 1, lettera a) art.3, comma 1, lettera d), art. 4, lettera i);
• sul B.U.R. n. 17 del 26 aprile 2018 è stato pubblicato l’avviso di adozione della Variante in
oggetto ai fini della presentazione di eventuali opposizioni e osservazioni;
• il medesimo avviso è stato altresì pubblicato all’Albo comunale e pubblicizzato con appositi
manifesti;
• la citata deliberazione consiliare n. 10 del 27 marzo 2018, congiuntamente a tutti i suoi allegati
è stata depositata presso la segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi;
• nei prescritti termini di pubblicazione stabiliti dagli artt. 63 della L.R. n. 5/2007 e 17 del
regolamento di attuazione della stessa L.R. non sono state presentate osservazioni o richieste di alcun
genere;
PRESO ATTO che ai sensi del disposto di cui al D.Lgs. 42/2004, parte seconda, e del D.Lgs.
152/2006, trattandosi di opere che non hanno rilevanza su immobili sottoposti a tutela o che trattasi di
mera reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio, non si è resa necessita la sottoposizione della
variante alla verifica di assoggettabilità V.A.S. e V.I.A.;
VISTI gli elaborati tecnici ed urbanistici a corredo della Variante n. 13 al vigente P.R.G.C., come
sopra integrati, allegata al progetto preliminare per i lavori di “Manutenzione straordinaria strade
urbane ed extraurbane”, redatta dall’Arch. Domenico ROMANO, con sede in Tolmezzo (UD), Via
Giacomo Matteotti, 19 e pervenuta al prot. n. 913 del 7 marzo 2018;
Il Sindaco relaziona in merito all’argomento ricordando l’opera che dev’essere eseguita;
Il Consigliere di minoranza Roberto Sante Vallar evidenzia come l’importo lavori da quadro
economico sia troppo elevato per un allargamento stradale di 26 mq;
Il Sindaco ricorda che il progetto prevede due interventi; l’allargamento del punto di nodo tra le vie
Pradiel e Frassaneit ed il rifacimento della pavimentazione su via Roma, con fresatura delle superfici e
rifacimento di tappeto per uno spessore di circa 5 cm; dà quindi lettura della descrizione
dell’intervento di progetto come da relazione illustrativa;
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Il Consigliere di minoranza Roberto Sante Vallar chiede se è stato acquisito il parere della
Soprintendenza; risponde il Sindaco;
In assenza di ulteriori interventi;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’area tecnica e di regolarità
contabile da parte del responsabile dell’area economico- finanziaria, ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis
del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs, n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la L.R. n. 5 del 23 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 12 del 21 ottobre 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 20.03.2008, n. 086/Pres.;
VISTA la L.R. n. 19/2009;
VISTI l’art. 11 della L.R. 19/2009 e art. 24 della L.R. 5/2007;
VISTA la L.R. 21/2015 e più specificatamente: art. 2, comma 1, lettera a), art. 3, comma 1, lettera a)
art.3, comma 1, lettera d), art. 4, lettera i);
VISTA la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr.
49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale
Con la seguente votazione, a voti legalmente espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 11
Consiglieri, favorevole unanime
DE LI B E RA
1- DI PRENDERE ATTO che a seguito della procedura di pubblicazione, nei termini previsti dagli
artt. 63 della L.R. n. 5/2007 e 17 del Regolamento di attuazione della stessa L.R., non sono state
presentate opposizioni né osservazioni attinenti alla Variante in premessa indicata;
2- DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, i sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 63 della L.R. n. 5/2007 e dell’art. 17 del Regolamento di attuazione, la Variante n.
13 al vigente P.R.G.C. adottata con delibera consiliare n. 10 del 27 marzo 2018, redatta dall’Arch.
Domenico ROMANO, con sede in Tolmezzo (UD), Via Giacomo Matteotti, 19 e pervenuta al prot.
n. 913 del 7 marzo 2018, come da elaborati a corredo del progetto preliminare dei lavori di
“Manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane”, come indicati nella parte narrativa;
3- DI INCARICARE il Responsabile del servizio tecnico all’espletamento di tutti gli adempimenti
successivi necessari;
Inoltre, considerata l’urgenza di procedere con gli atti susseguenti,
con separata votazione, a voti legalmente espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 11
Consiglieri, favorevole unanime
D EL IB E R A
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, comma 19, L.R. 21/2003,
come modificato dall’art. 17, comma 12, L.R. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Tramonti di Sopra, 23 maggio 2018

Il Responsabile
KATIA DURÌ

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Tramonti di Sopra, 25 maggio 2018

Il Responsabile
MARIA TOFFOLO CULAU

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Urban Giacomo

Il Segretario
Marian Sonia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/06/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
a tutto il 23/06/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della
L.R. 11/12/2003 n.21.
Tramonti di Sopra, lì 08/06/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
Natascia Peccol
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/06/2018, 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).
Il Responsabile dell’esecutività
Natascia Peccol
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