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__________

COPIA

ANNO 2013

N. 50 del Reg. Delibere

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE N.33.
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 63 - COMMA 5 - LETT. A) DELLA L.R.
5/2007 E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE ALL'ART. 17 DEL D.P.G.R. N.
086/2008
L'anno 2013, il giorno 17 del mese di OTTOBRE alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi
dell’art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
DOTT. FAVOT DORINO
SIG. BOER STEFANO
SIG. CERESER GIOVANNI
SIG. CESCON CANDIDO
DOTT. GASPAROTTO DANIELE
DOTT. GIACOMET SIMONE
SIG. MACCAN MARZIO
SIG. PICCININ DAVIDE
RIZZI SERGIO
ING. ROS YURI
SIG. ROSSETTO MAURIZIO
GEOM. BELFANTI NERIO
SIG. DE MARCHI DENIS
SIG.RA PIGOZZI NADIA
SIG. ROSSETTO WALTER
SIG. CEOLIN ANDREA
SIG. PUIATTI MORENO

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

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

Partecipa il Segretario ROVER DOTT. PAOLA.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. DORINO
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: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE n.33.
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 63 - COMMA 5 - LETT. A) DELLA L.R.
5/2007 E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE ALL'ART. 17 DEL D.P.G.R. n.
086/2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Responsabile di P.O., sulla
quale è stato espresso il parere favorevole del Responsabile incaricato di P.O. ai sensi
dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
PREMESSO che;
- con Delibera Consigliare n. 50 del 30.07.1999, resa esecutiva con D.P.G.R. n.0395/Pres del
14.12.1999, è stato approvato il Piano Regolatore Generale Comunale Variante n. 20;
PREMESSO che;
- In data 01/02/2013 a prot.n°2312 è pervenuta la proposta di variante urbanistica per la
trasformazione in zona S per servizi ed attrezzature con specifica - 6a impianto per servizio a
rete -, di un mappale in proprietà della ditta richiedente Arti Grafiche CIEMME, individuato
catastalmente al F° 8 mappale n°760 della superficie catastale di m2.5844 e classificato
secondo il vigente PRGC parte in zona agricola E4 e parte in area a viabilità provinciale (ex
viabilità del mobile);
- L’istanza è stata integrata e modificata in data 20/02/2013 prot.n°3769 e 28/02/2013
prot.n°4452,
- La richiesta di variante urbanistica prevede con la trasformazione della zona anche
l’installazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 199,50 kwp;
PRESO ATTO che;
in data 15/02/2013 la Commissione extra consiliare n°1 per l’Urbanistica, Ambiente e Attività
produttive ha esaminato la richiesta di variante;
RICHIAMATA nei suoi contenuti la Delibera di Consiglio n.11 del 11.03.2013, con la quale è
stata adottata la variante urbanistica in oggetto, con la seguente prescrizione “al fine di
limitare la visibilità dell’impianto dovrà essere messa a dimora una siepe dell’altezza di
almeno 1,50 mt., composta da sempreverde autoctono lungo i confini nord, ovest e sud del
mappale n.760”
Composta dalla seguente documentazione a firma dell’Ing. Sabina Berlese:
1 - Relazione Tecnica,
2 – Relazione con contenuti ambientali,
3 – Relazione Tecnica di Variante,
4 – Moduli fotovoltaici, inverter e strutture di fissaggio,
5 – Piano di Manutenzione,
6 – Asseverazioni,
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7 - Dichiarazione sostitutiva atto di propiretà,
8 – Preventivo ENEl e accettazione del preventivo,
9 – Certificato di destinazione urbanistica,
10 – Asseverazione geologica,
11 – Elaborati grafici:
Tav 1 Inquadramento dell’area estratto ctr, catastale, PRGC, e documentazione
fotografica,
Tav. 2 Pianta, sezioni e particolari,
Tav. 3 Disposizione moduli e schema unifilare,
Tav. 4 Opere di mitigazione
VISTE le asseverazioni sottoscritte dall’Ing. Berlese, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R.
n°086/Pres/2008:
ACCERTATO che;
-

dell’adozione della variante è stato dato avviso mediante pubblicazione all’albo
pretorio on line dal 15.03.2013 al 30.03.2013;
dell’adozione della variante è stato dato avviso mediante pubblicazione sul BUR n.14
del 03.04.2013;
la variante completa degli allegati è stata depositata presso il settore competente, per
il periodo di osservazioni, previsto dall’art.17 comma 4 del D.P.G.R. n.086/2008, a
decorrere dal 15.03.2013 al 29.04.2013;
nel periodo di deposito prima indicato non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che in sede consigliare in data 03.06.2013 è stata approvata la variante in
oggetto con delibera n.27;
VERIFICATO che a seguito di una successiva valutazione della corretta procedura
amministrativa di approvazione della variante si è riscontrato la mancanza della valutazione
della giunta comunale in merito alla non assoggettabilità a V.A.S.;
VALUTATO pertanto che la fase di approvazione consigliare non ha determinato nessun
effetto trattandosi di atto privo di efficacia in mancanza di un presupposto sostanziale per la
sua corretta formazione;
DATO ATTO che conseguentemente non si è proceduto alla pubblicazione sul BUR;
EFFETTUATA la verifica di non assoggettabilità nella seduta di giunta comunale n.91,in data
17.06.2013;
RITENUTO di dare ulteriore pubblicità, per eventuali osservazioni e opposizioni ,dal
21.06.2013 al 01.08.2013, mediante l’affissione di manifesti presso i principali luoghi ed
esercizi pubblici della adozione della variante anche a seguito della verifica di non
assoggettabilità effettuata dalla giunta comunale sopra citata;
VERIFICATO che in tale periodo non sono pervenute ne osservazioni ne opposizioni
CONSIDERATO che:
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- Il mappale oggetto di variante ricade ai sensi del PRGC vigente parte in zona agricola E4 e
parte in zona “bianca” in quanto il vincolo relativo alla viabilità provinciale (ex viabilità del
mobile) è decaduto;
- La Provincia ha modificato la pianificazione relativa alla “strada del mobile” con il progetto
definitivo identificato al n°434 denominato “variante alla SP. N°15 del Livenza” approvato con
Decreto Regionale n°2111 del 11/10/2011;
- L’Amministrazione Comunale ha in conseguenza della modificata pianificazione provinciale
approvato la Variante n°31 al PRGC avente ad oggetto “Viabilita’ Area mobile – Variante alla
S.P. N°15 del Livenza nei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone - II° LOTTO”;
- La variante proposta trova giustificazione in relazione alla riduzione di acquisto di energia
derivante da fonti fossili, al concorso nel raggiungimento degli obiettivi europei relativi alla
produzione di energia rinnovabile fissati nel 17% entro il 2020, alla riduzione di emissioni CO2
e gas serra, al generale miglioramento ambientale derivante anche da minori emissioni di
inquinanti;
- Dalla relazione tecnica di progetto dell’impianto fotovoltaico emerge che a regime verrà
ottenuta una riduzione annua delle emissioni di CO2 pari a Kg.178.247,7; di SO2 Kg.240,78,
ecc;
VISTO che:
- La proposta di variante rientra nei limiti previsti dall’art. 9 della Strategia di Piano Obiettivi e
limiti della flessibilità del vigente Piano Regolatore Generale Comunale, reso esecutivo con
DPGR 0395/Pres dd. 14.12.1999.
- Per le zone agricole la flessibilità è ammessa per il raggiungimento dell’obiettivo generale di
promozione economico e sociale compatibile con l’ambiente, nonché per opere di interesse
pubblico,
VERIFICATO che:
- Nella relazione tecnica con contenuti ambientali viene dimostrata la compatibilità della
trasformazione in riferimento alle componenti ambientali aria, suolo, acqua, flora e fauna
nella stessa relazione viene considerato l’impatto che l’opera ha sia in fase di esecuzione che
in fase di esercizio e che lo stesso viene valutato trascurabile nel breve periodo e nullo nel
lungo periodo,
- Nella relazione sono comunque previsti degli interventi di mitigazione per migliorare
l’inserimento ambientale delle opere con la sistemazione di una siepe verde con essenze
autoctone lungo il perimetro dell’area;
PRESO ATTO che la relazione allegata all’istanza a firma dell’Ing. Berlese contiene tra l’altro:
- La compatibilità territoriale e urbanistica dell’attività con il PRGCC vigente,
- La compatibilità territoriale e urbanistica delle aree proposte in variante, consentendo il
mantenimento lo sviluppo socio economico ed ambientale e l’inserimento nel contesto
territoriale. L’area in variante infatti non presenta criticità particolari, ha una superficie limitata,
ed è destinata per servizi a rete,
- La compatibilità con il PAIL, in quanto l’area oggetto di variante non presenta particolari
criticità in quanto non è individuata in categorie di pericolosità,
- La coerenza con i limiti di flessibilità previsti dal vigente PRGC.
ACCERTATO che l’area interessata:
- Non ricade in ambito di Vincolo Paesaggistico-ambientale di cui al D.Lvo 42/04;
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- Non ricade in zona classificata pericolosa ai sensi del Progetto di Prima Variante Piano
Stralcio per l’Assetto idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Livenza adottato con
Delibera del Comitato istituzionale n°4 del 09/11/2012;
CONSIDERATO che ai fini dell’approvazione della variante si è ritenuto opportuno acquisire il
parere della Provincia di Pordenone per l’eliminazione della viabilità di in favore della
trasformazione dell’area in zona S per servizi e attrezzature 6°;
VISTO che con nota del 01/03/2013 prot.n°4566 è stato richiesto il parere di competenza alla
Provincia di Pordenone;
ACCERTATO il parere favorevole della Provincia di Pordenone, pervenuto in data
10.05.2013, prot. 9413/2013
DATO ATTO che la Variante non interessa beni culturali di cui alla parte Seconda dei Codice
dei beni culturali e, nell’ambito territoriale della Variante, non sono presenti Beni paesaggistici
di cui alla Parte Terza del Codice dei beni culturali e del Paesaggio approvato con D.Lgs 22
gennaio 2004 n° 42;
ACCERTATO che ai sensi dell’art. 63, comma 5, lett. a della L.R. n°5/2007: “Il Comune nelle
more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, può adottare con le procedure stabilite
dal regolamento di attuazione varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici che non siano
in contrasto con il PTR”;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’approvazione della variante n°33 con le
seguenti prescrizioni: “Al fine di limitare la visibilità dell’impianto dovrà essere messa a dimora
una siepe dell’altezza di almeno 1,50 m., composta da sempreverde autoctono lungo i confini
nord, ovest e sud del mappale n°760”;
PRECISATO che l’iter di adozione e approvazione della variante urbanistica n° 33 in oggetto
è dettato dall’art. 17 del D.P.G.R. n° 86, del 20 marzo 2008;
VISTE le seguenti leggi con relative successive modifiche ed integrazioni:
•
•

Legge Regionale 23 febbraio 2007, n° 5;
D.P.Reg. 20 marzo 2008, n° 086/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte I
urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5);

UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta, relativo all’odierna adunanza;
CON voti: favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Pigozzi, Puiatti e Ceolin) resi per alzata
di mano dai n. 17 presenti e votanti
DELIBERA
1) Le premesse costituiscono parte sostanziale della presente deliberazione
2) DI APPROVARE la Variante al Piano Regolatore Generale Comunale, che
convenzionalmente assume il n° 33, proposta dalla ditta Arti Grafiche CIEMME, presentata in
data 01/02/2013 a prot.n°2312 e successivamente integrata e modificata in data 20/02/2013
prot.n°3769 e 28/02/2013 prot.n°4452,, ai sensi dell’art. 63 comma 5 lett. a della L.R. n.
5/2007, secondo le modalità previste all’art. 17 del D.P.G.R. 086/2008 e con la seguente
prescrizione:
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- “Al fine di limitare la visibilità dell’impianto dovrà essere messa a dimora una siepe
dell’altezza di almeno 1,50 m., composta da sempreverde autoctono lungo i confini nord,
ovest e sud del mappale n°760”;

3) DI RICONOSCERE quali elementi costitutivi della Variante n° 33 i seguenti elaborati:
1 - Relazione Tecnica,
2 – Relazione con contenuti ambientali,
3 – Relazione Tecnica di Variante,
4 – Moduli fotovoltaici, inverter e strutture di fissaggio,
5 – Piano di Manutenzione,
6 – Asseverazioni,
7 - Dichiarazione sostitutiva atto di propiretà,
8 – Preventivo ENEl e accettazione del preventivo,
9 – Certificato di destinazione urbanistica,
10 – Asseverazione geologica,
11 – Elaborati grafici:
Tav 1 Inquadramento dell’area estratto ctr, catastale, PRGC, e documentazione
fotografica,
Tav. 2 Pianta, sezioni e particolari,
Tav. 3 Disposizione moduli e schema unifilare,
Tav. 4 Opere di mitigazione

4) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.17 comma 8 del D.P.G.R. n° 086/2008 e successive
modifiche ed integrazioni, la Deliberazione di APPROVAZIONE, divenuta esecutiva, con i
relativi elaborati sarà trasmessa all’Amministrazione Regionale, Servizio Pianificazione
Territoriale.
Dell’approvazione della presente delibera verrà dato tempestivo avviso sul BUR .

5) DI DARE ALTRESI ATTO che la variante in oggetto entrerà in vigore dal giorno successivo
alla sua pubblicazione sul BUR

6) DI INCARICARE il Responsabile di P.O. di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari
all’approvazione della Variante di cui ai punti precedenti.
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7) DI DICHIARARE l’atto di deliberazione immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1,
comma 19 della L.R. n° 21/2003 e s.m.i., e successive modifiche ed integrazioni, con
successiva, separata e palese votazione, il cui esito si riporta: voti favorevoli n. 14, contrari n.
0, astenuti n. 3 (Pigozzi, Puiatti e Ceolin).
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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.

Prata di Pordenone, 10 ottobre 2013

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TO ARCH. LUCIANO LIUT
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to FAVOT DOTT. DORINO

Il Segretario
F.to ROVER DOTT. PAOLA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 22/10/2013, ove vi rimarrà a
tutto il 06/11/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della
L.R. 11/12/2003 n. 21.
Comune di Prata di Pordenone, lì 22/10/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to SIG.RA CRISTINA CORAZZA
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/10/2013, 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
F.to SIG.RA CRISTINA CORAZZA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 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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