Comune di Andreis
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2015
N. 27 del Reg. Delibere
OGGETTO: VARIANTE N. 6 NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.P.REG. N. 086/PRES. DEL
20.03.2008. ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE. D.I.E.
L'anno 2015 , il giorno 25 del mese di Novembre alle ore 18:00 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Alzetta Romero

Sindaco

Presente

Piazza Margherita

Consigliere

Presente

Battiston Monica

Consigliere

Presente

Moretto Rita

Consigliere

Presente

Stella Denis

Consigliere

Presente

Bincoletto Andrea

Consigliere

Presente

Vittorelli Massimo

Consigliere

Presente

Trinco Andreina

Consigliere

Presente

Bucco Marcello

Consigliere

Presente

Fregonese Isabella

Consigliere

Assente

De Zorzi Renato

Consigliere

Presente

Bucco Emilia

Consigliere

Presente

Magro Marika

Consigliere

Assente

Comune di Andreis – Deliberazione n. 27 del 25/11/2015

1

Assiste il Segretario Pagano Filippo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Alzetta Romero nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: VARIANTE N. 6 NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.P.REG. N.
086/PRES.
DEL
20.03.2008.
ESAME
OSSERVAZIONI
E
APPROVAZIONE. D.I.E.
Il Sindaco relaziona.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
 Il comune di ANDREIS è dotato di Piano regolatore generale comunale, entrato in vigore in
data 29.4.1999, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale ed alle
disposizioni della L.R. 52/1991, e di successive varianti;
 Con deliberazione consiliare n. 26 del 19.12.2012, è stata approvato la variante n. 5 al Piano
regolatore generale comunale
 Con D.P.Reg. n. 0149/Pres. del 6.08.2013 è stata confermata l’esecutività della delibera
consiliare n. 26 del 19.12.2012;
 L’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 17.12.2014, esecutiva
ai sensi di legge, ha individuato nell’arch. VIEL Giorgio di Polcenigo il professionista cui
affidare l’incarico di predisposizione di una variante non sostanziale al P.R.G.C. relativa a:
► la trasformazione della “zona G0.3 – attrezzature ricettive di campeggio” volta a
consentire la realizzazione al suo interno di un area per la trasformazione e lo
stoccaggio di materiale ligneo in biomassa, a servizio di attività private di tipo
agricolo forestale;
► il riconoscimento di una zona per servizi e attrezzature collettive;
► modifica della normativa relativa alla protezione degli infissi ed eventuali
costruzioni accessorie di pertinenza residenziale;
ATTESO che con propria Deliberazione n. 10 del 29.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata ai
sensi del combinato disposto di cui all’articolo 63, comma 5, della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e
successive modifiche ed integrazioni, e all’art. 17, comma 3, del Decreto del Presidente della Regione
n. 086/Pres del 20.03.2008, è stata adottata la Variante n. 6 non sostanziale al Piano Regolatore
Generale Comunale ai sensi dell’art. 17del precitato Decreto del Presidente della Regione n. 086/Pres
del 20.03.2008;
ATTESO e condiviso che la Giunta Comunale con proprio atto n. 35 del 24.06.2015, quale autorità
competente ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16/2008, sulla base dei contenuti degli elaborati di variante ed
in considerazione dell’inconsistenza di effetti significati sull’ambiente conseguenti ai contenuti della
variante in esame ha ritenuto di non dare corso al procedimenti di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica, ai sensi dell’art. 12 del D.L Lvo n. 152/2006;
VISTO il Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 del 12.08.2015 (pag. 147), sul quale è stato
pubblicato l’avviso di adozione della variante di che trattasi;
ATTESO che, per la durata di trenta giorni effettivi dal 12 agosto 2015 al 23 settembre 2015
(compreso) gli atti relativi alla variante al PRGC sono stati depositati presso la segreteria comunale e
che di tale deposito è stata data opportuna pubblicità conformemente ai disposti di cui ai commi 4 e 5
dell’art. 17 del D.P.R. 20/03/2008 n. 086/Pres. e del comma 5 dell'art. 63 della L.R. 23/02/2007 n. 5,
giusta avviso prot. 2551 del 7.08.2015;
PRESO ATTO che nel periodo di deposito della variante in argomento non sono state presentate né
osservazioni né osservazioni ne opposizioni come si evince dal Registro delle Osservazioni ed
opposizioni sottoscritto dal segretario comunale;
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DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 art. 39 comma 4 “trasparenza dell’attività di
pianificazione e governo del territorio”, la documentazione di approvazione inerente la variante nr. 6 al
P.R.G.C, è stata pubblicata nel sito Amministrazione Trasparente del Comune di Andreis e che tale
documentazione rimarrà pubblicata fino a che non avrà prodotto gli effetti come da art. 8 comma 3 del
D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la Legge Regionale n. 5 del 23.02.2007 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 086/Pres del 20.03.2008 “Regolamento di attuazione
della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5”;
PREMESSO che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione
di assistenza giuridicoamministrativa, di cui all’art.97, comma 2 del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.267/18.08.2000;
PRESO ATTO del parere espresso ai sensi dell’art. 49 I comma e 147 bis I comma del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Presenti n.11 su n. 13 consiglieri in carica, con voti favorevoli n.11 espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di richiamare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.

prendere atto che non sono pervenute nei termini di pubblicazione osservazioni e/o
opposizioni;

3. Approvare, ai sensi dell’art. 63 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la
Variante non sostanziale 6 al Piano Regolatore Generale Comunale conformemente alle
indicazioni di cui all’art. 17 comma 1 lettera d) del Regolamento di cui al D.P.REG. N.
086/PRES. del 20.03.2008 composta dai seguenti elaborati;
► n. 1 Relazione Illustrativa;
► n. 2 Relazione di Coerenza
► n. 3 Relazione di Incidenza
► n. 4 Asseverazione: Asseverazione per variante non sostanziale, Asseverazione di
compatibilità geologica, Asseverazione di beni soggetto a vincolo;
4. di incaricare il Responsabile del Servizio di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari
all’approvazione della variante in argomento;

DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti n. 11, su n. 13 consiglieri in carica, con voti favorevoli n. 11, espressi in forma palese;

DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003
così 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 Andreis, 23 novembre 2015

Il Responsabile
F.TO ERASMO DE ZORZI

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

F.to Alzetta Romero

F.to Pagano Filippo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 26/11/2015 al
11/12/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Lì, 26/11/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Bruna Malattia
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/11/2015, 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 25/11/2015
Il Responsabile dell’esecutività
F.toBruna Malattia

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 14/12/2015

Il Responsabile del Procedimento
Bruna Malattia
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