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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 69  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: OPERA PUBBLICA N° 01/2022 – “RAZIONALIZZAZIONE INCROCI CON S.P. N. 

35 – “PORDENONE-ODERZO”” - CUP H63D20000100006.  APPROVAZIONE 
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA (PROGETTO 
PRELIMINARE) CON ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 51 ED 
APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO. 

 
Il giorno 27 SETTEMBRE 2022, alle ore 19:00 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 Sede municipale si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
SIG.RA BOER KATIA Vice Sindaco Presente 
SIG.RA BULAI GABRIELA Consigliere Presente 
DOTT.SSA CECCATO FRANCESCA Consigliere Presente 
SIG.RA CERESER ALESSANDRA Assessore Presente 
SIG.RA CELANTE GLADIS Consigliere Presente 
ARCH. CESCON KATIA Sindaco Presente 
DOTT.SSA DE NARDI DAYA Consigliere Presente 
ING. DIANA ATTILIO Consigliere Presente 
DOTT. FAVOT DORINO Consigliere Assente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Assessore Presente 
SIG. MACCAN RENATO Consigliere Consigliere Presente 
SIG.RA MORETTO SABRINA Consigliere Presente 
SIG. RIZZI SERGIO Consigliere Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 
SIG.RA SCHIZZI GISELLA Consigliere Presente 
DOTT. VEDOVATO LAURA Consigliere Assente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra. CESCON ARCH. 

KATIA 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: [--_Hlk101947190--]OPERA PUBBLICA N° 01/2022 – “RAZIONALIZZAZIONE INCROCI CON S.P. 

N. 35 – “PORDENONE-ODERZO”” - CUP H63D20000100006.  APPROVAZIONE PROGETTO DI 
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA (PROGETTO PRELIMINARE) CON ADOZIONE 
VARIANTE URBANISTICA N. 51 ED APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 27.12.2021 è stato approvato il Programma Triennale 

2022-2024 e l’Elenco Annuale 2022 delle Opere Pubbliche contenente l’opera n. 03/2022 - “SISTEMAZIONE 
STRADALE INCROCIO PN-ODERZO – VIA DELLA CHIESA (FRAZ. VILLANOVA), proposta per l’attuazione 
nell’anno 2022 e per un importo complessivo di Euro 770.000,00; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2022 è stata approvata la prima variazione al citato 
Programma Triennale 2022-2024 e l’Elenco Annuale 2022 delle Opere Pubbliche nel quale l’attuazione della 
menzionata opera, avente assunto il n. 01/2022 e l’oggetto “RAZIONALIZZAZIONE INCROCI CON S.P. N. 
35 – “PORDENONE-ODERZO”, è stata confermata nell’anno 2022, per un importo complessivo di Euro 
900.000,00; 

 
[--_Hlk20898397--]VISTE le Determinazioni del Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico - 

Manutentiva - Settore Lavori Pubblici ed Espropri n. 382 del 13.10.2021 e n. 79 del 11.03.2022 con le quali, 
all’ing. CASETTA Giancarlo, con studio in Oderzo (TV), Via Verdi n. 67, sono stati rispettivamente affidati 
l’incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, la direzione lavori, misura e contabilità, rilascio C.R.E., nonché il coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dell’opera in oggetto e ricordato che in data 28.03.2022 (reg. scritture 
private n. 07/2022) è stato sottoscritto l’ultimo disciplinare d’incarico; 

 
[--_Hlk20898431--]RILEVATO che in data 08.03.2022, protocollo comunale n. 3585, 

successivamente integrato per il solo elaborato inerente lo studio di compatibilità idraulica in data 
31.03.2022, protocollo comunale n. 4916, è stato inoltrato il Progetto di Fattibilità Tecnico - Economica 
(progetto preliminare) dell’OPERA PUBBLICA N° 01/2022 – “RAZIONALIZZAZIONE INCROCI CON S.P. N. 35 
– “PORDENONE-ODERZO””, a firma dell’ ing. CASETTA Giancarlo, contenente altresì gli elaborati inerenti la 
Variante Urbanistica al P.R.G.C., alla quale è assegnato il n. 51, propedeutica all’attuazione dell’intervento di 
cui trattasi; 

 
ESAMINATO il progetto, come integrato, costituito dai seguenti elaborati: 

 

Elaborati descrittivi: 
- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA PRELIMINARE; 
- QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA PRELIMINARE; 
- PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE; 
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PRELIMINARE; 
- STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA AI SENSI DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA); 
- P.R.G.C. – VARIANTE N. 51 – RELAZIONE MODIFICHE; 
- P.R.G.C. – VARIANTE N. 51 – ADEGUAMENTO AL PPR FVG; 
- P.R.G.C. – VARIANTE N. 51 – VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITA’ DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE SULLA RETE 

STRADALE DI PRIMO LIVELLO; 
- P.R.G.C. – VARIANTE N. 51 – ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITA’ DI INCIDENZA SU SIC/ZSC E ZPS; 
- P.R.G.C. – VARIANTE N. 51 – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’; 
- ASSEVERAZIONE DIVERSE: 

- NON NECESSITA’ PARERE GEOLOGICO; 
- VARIANTE DI LIVELLO COMUNALE; 
- VARIANTE INTERESSANTE BENI SOGGETTI A VINCOLO PAESAGGISTICO; 

 

Elaborati grafici: 
- TAV. UP-001 – ESTRATTO DI MAPPA  –  ESTRATTO DI P.R.G.  –  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  –  CONI 

VISUALI SU 
  STATO DI FATTO; 
- TAV. UP-002 – PLANIMETRIA STATO DI FATTO; 
- TAV. UP-003 – PLANIMETRIA DI PROGETTO E DETTAGLIO; 
- TAV. UP-004 – SEZIONI DI PROGETTO; 
- TAV. UP-005 – PLANIMETRIA DI PROGETTO: - INDIVIDUAZIONE AREE INVARIANZA IDRAULICA; - SCOLI ACQUE 

METEORICHE; 
  - ILLUMINAZIONE PUBBLICA; 
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RILEVATO che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera succitata ammonta ad Euro 
900.000,00 ed è così suddivisa: 
- Lavori a base d’asta: Euro 620.000,00 (compresi Euro 20.000,00 per sicurezze); 
- Somme a disposizione dell’Amministrazione: Euro 280.000,00; 
come risulta dal seguente quadro economico: 
 

A) LAVORI A BASE D'ASTA    
 - Lavori a base d'asta  600.000,00 €   
 - Oneri per la sicurezza  20.000,00 €   
  TOTALE SOMME A) 620.000,00 €  620.000,00 €  
      

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
 - I.V.A. 10% su A)  62.000,00 €   
 - Spese tecniche - comprese I.V.A. e C.I.  90.000,00 €  
 - Incentivo art. 11 della L.R. 14/02 (2% di A))  12.400,00 €   
 - Fondo per accordi bonari (3% di A))  18.600,00 €   
 - Spostamento linee – sottoservizi  10.000,00 €   
 - Espropri – Frazionamenti e Atti Notarili  50.000,00 €  
 - Imprevisti  37.000,00 €   
  TOTALE SOMME B) 280.000,00 €  280.000,00 €  
      

TOTALE GENERALE 900.000,00 €  
 
PRECISATO che con la citata Variante Urbanistica n. 51 verrà apposto, sull’area interessata 

dall’intervento, il vincolo preordinato all’esproprio; 
 
DATO ATTO che: 

- il Responsabile Incaricato di P.O., con nota prot. n. 3962/2022 del 15.03.2022 ha comunicato, ai sensi 
dell’art. 11, comma 1° e segg. del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ed ii., l’avvio del procedimento 
amministrativo “finalizzato all’approvazione del progetto preliminare, con apposizione del vincolo 
espropriativo, dell’OPERA PUBBLICA N° 01/2022 – “RAZIONALIZZAZIONE INCROCI CON S.P. N. 35 – 
“PORDENONE-ODERZO””; 

- nella medesima nota si faceva presente che “a norma del comma 2 dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. 
mm. ed ii., i proprietari ed ogni altro interessato potranno formulare osservazioni entro il termine di 30 
(trenta) giorni dal ricevimento della presente”; 

 
ACCERTATO che, a seguito di quanto sopra, entro il periodo utile, sono pervenute n. 3 osservazioni 

depositate agli atti e precisamente: 
1) Nota assunta al protocollo comunale n. 5998 in data 21.04.2022 presentata dai Signori CORAZZA Carlo e 

DEL COL Maria Angela; 
2) Nota assunta al protocollo comunale n. 6048 in data 22.04.2022 presentata dai Signori SANGION 

Samuele e CANELLA Isabella; 
3) Nota assunta al protocollo comunale n. 6098 in data 26.04.2022 presentata dalle Signore PUIATTI 

Loredana e PUIATTI Lucia; 
 

DATO inoltre atto che, con tempistica non ancorata al procedimento espropriativo, è pervenuta 
un’ulteriore osservazione, depositata agli atti, e precisamente: 
- Nota assunta al protocollo comunale n. 10789 in data 19.07.2022 presentata dalla ditta F.LLI ROSOLEN di 

Rosolen Alex e Marco s.n.c.; 
 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 08.09.2022, avente ad oggetto: “OPERA 
PUBBLICA N° 01/2022 – “RAZIONALIZZAZIONE INCROCI CON S.P. N. 35 – “PORDENONE-ODERZO”” - CUP 
H63D20000100006.  PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA (PROGETTO PRELIMINARE) 
CON ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 51 ED APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO 
– ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI”; 
 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con la predetta delibera: 
- ha esaminato le osservazioni pervenute in merito all’opera di cui trattasi, nonché le controdeduzioni 

proposte dal progettista; 
- con espresso riferimento alle controdeduzioni del progettista e distintamente per ogni osservazione ha 

valutato di accogliere, accogliere parzialmente e/o non accogliere le stesse; 
 
DATO ATTO, altresì, che le osservazioni accolte concernono aspetti di dettaglio progettuale, senza 

influire sulla variante urbanistica; 
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RICHIAMATA la delibera n. 107 del 29.08.2022 avente quale oggetto: “OPERA PUBBLICA N° 

01/2022 – “RAZIONALIZZAZIONE INCROCI CON S.P. N. 35 – “PORDENONE-ODERZO””. [--_Hlk19271726--
]VALUTAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ DELLA RELATIVA VARIANTE URBANISTICA A V.A.S. AI SENSI 
DELL’ART. 4 DELLA L.R. N. 16 DEL 05.12.2008 E SS. MM. ED II.”, con la quale la Giunta Comunale, presa 
visione dei contenuti degli elaborati, ha valutato che le previsioni derivanti dall’approvazione della Variante di 
cui trattasi non producono effetti significativi sull’ambiente e pertanto la stessa non è soggetta a V.A.S.; 
 

DATO ATTO che con il medesimo citato atto, precisato che il comma 1 bis dell’art. 63 sexies della 
L.R. n. 5/2007 e ss. mm. ed ii. prevede che prima dell’adozione della Variante il Comune: 
- qualora il progetto interessi beni tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 42/2004, ne dà comunicazione 

al competente organo periferico del Ministero della Cultura al fine di acquisire il parere di cui all’art. 14, 
comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; 

- provvede all’asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri nella 
fattispecie di cui all’art. 9 bis, comma 4, lettera c), della L.R. n. 27/1988 e di cui alla L.R. n. 16/2009, o a 
ottenere il parere geologico secondo la disciplina di settore; 

ha provveduto a dettagliare le varie azioni compiute nel merito precisando che, per quanto riguarda il primo 
punto, essendo l’opera interessata, con nota datata 10.05.2022, Prot. n. 7010, alla SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA di Trieste è stato richiesto parere 
di competenza, mentre per il secondo punto è stata già accertata la non necessità del parere geologico 
(risultante altresì da debita asseverazione del tecnico); 

 
ACCERTATO che la citata Soprintendenza non ha espresso parere entro il termine perentorio di 90 

giorni dalla ricezione della citata istanza (10.05.2022), pertanto, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del PPR il 
decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni …omissis…; 

 
DATO ATTO altresì che, considerato che l’opera interessa la “Strada Regionale PN 35 – 

“OPITERGINA””, identificata quale rete stradale di primo livello, ai sensi dell’art. 166 della L.R. n. 26/2012 e 
ss. mm. ed ii., con nota datata 10.05.2022, prot. n. 7013, alla Regione Autonoma F.V.G., Direzione Centrale 
Infrastrutture e Territorio, Servizio Infrastrutture di Trasporto, Digitali e della Mobilità Sostenibile, di Trieste, 
è stato richiesto il parere di competenza; 

 
ACCERTATO che con nota prot. n. 34798 del 17.05.2022, pervenuta in data 18.05.2022, prot. n. 

7490, la citata Direzione, verificato che la variante recepisce le direttive del PRITMML, ha rilasciato parere 
favorevole nel merito, con la precisazione che il progetto, prima della sua realizzazione, dovrà ricevere il 
nulla osta da parte dell’ente gestore; 
 

PRECISATO a tal proposito che l’ente gestore della “Strada Regionale PN 35 – “OPITERGINA”” – 
Ente di Decentramento Regionale di Pordenone (EDR), non esprime pareri su progettazioni di livello inferiore 
a quella della progettazione definitiva; 

 
PRECISATO altresì che, con nota datata 25.01.2022, prot. n. 1056, gli enti gestori dei sottoservizi 

sono stati avvisati dell’attuazione dell’intervento di cui trattasi e, degli stessi, solo due hanno manifestato 
volontà e/o dettato prescrizioni di cui dovrà tenersi conto nella progettazione definitiva: 
- nota LTA s.p.a. – nota datata 08.02.2022, prot. n. 1461/22; 
- nota ITALGAS RETI s.p.a. – nota datata 13.04.2022; 

 
RITENUTI compiuti tutti gli adempimenti propedeutici all’approvazione del Progetto di Fattibilità 

Tecnico – Economica (Progetto Preliminare) ed all’adozione della Variante Urbanistica; 
 

VERIFICATO che la Variante Urbanistica n. 51 in argomento è disciplinata come segue: 
- art. 24 della L.R. 23.02.2007, n. 5, e ss. mm. ed ii., che al comma 1° testualmente recita: “L'approvazione 

dei progetti preliminari di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio 
comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al POC, ferma 
restando la conformità al PSC.”; 

- art. 11 del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008 e ss. mm. ed ii., che al comma 2° cita: “Nei casi in cui 
l’opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche dello strumento di pianificazione 
comunale, l’approvazione del progetto preliminare dell’opera pubblica o di pubblica utilità costituisce, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 24, comma 1, della legge e dell’art. 19, comma 2, del DPR 327/01, 
adozione di variante al POC …omissis….  Parimenti, fino all’approvazione del PSC e del POC l’approvazione 
del progetto preliminare …omissis… costituisce adozione di variante al vigente strumento urbanistico 
comunale. …omissis…”; 
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PRECISATO che l’iter di adozione e approvazione della Variante Urbanistica n. 51 in oggetto è 

dettato dell’art. 63-sexies della L.R. n. 5/2007 e ss. mm. ed ii.; 
 

DATO ATTO che in sede di Progettazione Definitiva sarà dato adempimento/corso alle osservazioni 
accolte e/o parzialmente accolte, nonché alle disposizioni dettate dai vari enti competenti; 

 
VISTE le seguenti leggi con relative successive modifiche ed integrazioni: 

- Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14; 
- 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); 
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); 
- Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19; 
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
- Legge Regionale 29 aprile 2019, n. 6; 
- Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 23; 
 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Settore Lavori Pubblici, nonché l’attestazione di non necessità del parere di regolarità contabile del 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 151 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed 
ii.; 
 

UDITO l’intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto; 
 

CON la seguente votazione, resa in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti: favorevoli n. 
9, contrari n. 0, astenuti 6 (Diana, Celante, De Nardi, Rizzi, Moretto, Schizzi) 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di dare atto che l’ing. CASETTA Giancarlo di Oderzo (TV), in data 08.03.2022, protocollo comunale n. 
3585, successivamente integrato per il solo elaborato inerente lo studio di compatibilità idraulica in data 
31.03.2022, protocollo comunale n. 4916, ha inoltrato il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica, 
comprensivo degli elaborati della Variante n. 51 al P.R.G.C. – costituenti Progetto Preliminare, dell’OPERA 
PUBBLICA N° 01/2022 – “RAZIONALIZZAZIONE INCROCI CON S.P. N. 35 – “PORDENONE-ODERZO”” – 
CUP H63D20000100006, composto dai seguenti elaborati: 
 

Elaborati descrittivi: 
- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA PRELIMINARE; 
- QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA PRELIMINARE; 
- PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE; 
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PRELIMINARE; 
- STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA AI SENSI DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA); 
- P.R.G.C. – VARIANTE N. 51 – RELAZIONE MODIFICHE; 
- P.R.G.C. – VARIANTE N. 51 – ADEGUAMENTO AL PPR FVG; 
- P.R.G.C. – VARIANTE N. 51 – VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITA’ DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE SULLA RETE 

STRADALE DI PRIMO LIVELLO; 
- P.R.G.C. – VARIANTE N. 51 – ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITA’ DI INCIDENZA SU SIC/ZSC E 

ZPS; 
- P.R.G.C. – VARIANTE N. 51 – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’; 
- ASSEVERAZIONE DIVERSE: 
- NON NECESSITA’ PARERE GEOLOGICO; 
- VARIANTE DI LIVELLO COMUNALE; 
- VARIANTE INTERESSANTE BENI SOGGETTI A VINCOLO PAESAGGISTICO; 
 

Elaborati grafici: 
- TAV. UP-001 – ESTRATTO DI MAPPA  –  ESTRATTO DI P.R.G.  –  DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA  –  CONI 

VISUALI SU 
    STATO DI FATTO; 
- TAV. UP-002 – PLANIMETRIA STATO DI FATTO; 
- TAV. UP-003 – PLANIMETRIA DI PROGETTO E DETTAGLIO; 
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- TAV. UP-004 – SEZIONI DI PROGETTO; 
- TAV. UP-005 – PLANIMETRIA DI PROGETTO:  -  INDIVIDUAZIONE  AREE  INVARIANZA IDRAULICA;  -  SCOLI ACQUE 

METEO 
RICHE; - ILLUMINAZIONE PUBBLICA; 

 

e che riporta il seguente quadro economico di spesa: 
 

A) LAVORI A BASE D'ASTA    
 - Lavori a base d'asta  600.000,00 €   
 - Oneri per la sicurezza  20.000,00 €   
  TOTALE SOMME A) 620.000,00 €  620.000,00 €  
      

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
 - I.V.A. 10% su A)  62.000,00 €   
 - Spese tecniche - comprese I.V.A. e C.I.  90.000,00 €  
 - Incentivo art. 11 della L.R. 14/02 (2% di A))  12.400,00 €   
 - Fondo per accordi bonari (3% di A))  18.600,00 €   
 - Spostamento linee – sottoservizi  10.000,00 €   
 - Espropri – Frazionamenti e Atti Notarili  50.000,00 €  
 - Imprevisti  37.000,00 €   
  TOTALE SOMME B) 280.000,00 €  280.000,00 €  
      

TOTALE GENERALE 900.000,00 €  
 

3. di dare atto che la Giunta Comunale con delibera n. 115 del 08.09.2022, esaminate attentamente le 
osservazioni pervenute in merito all’opera di cui trattasi, nonché le controdeduzioni proposte dal tecnico 
e quindi alle quali ha fatto espresso riferimento (nota pervenuta in data 05.09.2022, prot. n. 13045), ha 
valutato di accogliere, accogliere parzialmente e/o non accogliere le stesse; 
 

4. di dare atto che gli accoglimenti concernono aspetti di dettaglio progettuale e non ineriscono alla 
variante urbanistica; 
 

5. di dare atto che con delibera n. 107 del 29.08.2022 avente quale oggetto: “OPERA PUBBLICA N° 
01/2022 – “RAZIONALIZZAZIONE INCROCI CON S.P. N. 35 – “PORDENONE-ODERZO””. VALUTAZIONE 
DI NON ASSOGGETTABILITÀ DELLA RELATIVA VARIANTE URBANISTICA A V.A.S. AI SENSI DELL’ART. 4 
DELLA L.R. N. 16 DEL 05.12.2008 E SS. MM. ED II.”, la Giunta Comunale, presa visione dei contenuti 
degli elaborati, ha valutato che le previsioni derivanti dall’approvazione della Variante di cui trattasi non 
producono effetti significativi sull’ambiente e pertanto la stessa non è soggetta a V.A.S.; 
 

6. di approvare pertanto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Progetto Preliminare) dell’OPERA 
PUBBLICA N° 01/2022 – “RAZIONALIZZAZIONE INCROCI CON S.P. N. 35 – “PORDENONE-ODERZO”” a 
firma del progettista ing. CASETTA Giancarlo di Oderzo (TV) e dell’arch. ROSSO Federico di San Vito al 
Tagliamento (PN), come meglio sopra indicato; 
 

7. di dare atto che l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Progetto Preliminare) da 
parte del Consiglio Comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, comma 1, della L.R. n. 
5/2007 e ss. mm. ed ii., e 11 del D.P.Reg. n. 086/Pres/2008, costituisce adozione di Variante allo 
strumento urbanistico vigente che verrà approvata con le modalità previste dall’art. 63-sexies della L.R. 
n. 5/2007 e ss. mm. ed ii.; 
 

8. di adottare la Variante Urbanistica n. 51 in argomento secondo gli atti di progetto predisposti dall’ing. 
CASETTA Giancarlo; 
 

9. di dare atto che ai sensi dell’art. 63-sexies, comma 2, della L.R. n. 5/2007 e ss. mm. ed ii., la delibera di 
adozione, divenuta esecutiva, completa del progetto, verrà depositata presso la Segreteria Comunale per 
la durata di trenta giorni effettivi e che del deposito verrà dato tempestivo avviso sul B.U.R., mediante 
pubblicazione nell’Albo Comunale, nonché sul sito web istituzionale; 
 

10. di dare atto che entro il citato periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni alla Variante 
mentre i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante possono presentare opposizioni; 

 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione, resa in forma palese dai n. 15 consiglieri 

presenti e votanti: favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti 6 (Diana, Celante, De Nardi, Rizzi, Moretto, Schizzi) 
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D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 19 settembre 2022 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TOGEOM. GIOVANNI MARCUZZO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  19 settembre 2022 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. MATTEO ASTOLFI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to CESCON ARCH. KATIA  F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 03/10/2022, ove vi rimarrà a 
tutto il  17/10/2022, 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   03/10/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to DOTT.SSA IVANA NARDO 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/09/2022, 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 DOTT.SSA IVANA NARDO 

 
 

 
 
 
  
 
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. 
 


	- qualora il progetto interessi beni tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della Cultura al fine di acquisire il parere di cui all’art. 14, comma 8, delle norme tecni...
	- provvede all’asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all’art. 9 bis, comma 4, lettera c), della L.R. n. 27/1988 e di cui alla L.R. n. 16/2009, o a ottenere il parere geologico s...
	ha provveduto a dettagliare le varie azioni compiute nel merito precisando che, per quanto riguarda il primo punto, essendo l’opera interessata, con nota datata 10.05.2022, Prot. n. 7010, alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FR...
	ACCERTATO che la citata Soprintendenza non ha espresso parere entro il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione della citata istanza (10.05.2022), pertanto, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del PPR il decorso infruttuoso di tale termine equivale...
	DATO ATTO altresì che, considerato che l’opera interessa la “Strada Regionale PN 35 – “OPITERGINA””, identificata quale rete stradale di primo livello, ai sensi dell’art. 166 della L.R. n. 26/2012 e ss. mm. ed ii., con nota datata 10.05.2022, prot. n....
	ACCERTATO che con nota prot. n. 34798 del 17.05.2022, pervenuta in data 18.05.2022, prot. n. 7490, la citata Direzione, verificato che la variante recepisce le direttive del PRITMML, ha rilasciato parere favorevole nel merito, con la precisazione che ...
	PRECISATO a tal proposito che l’ente gestore della “Strada Regionale PN 35 – “OPITERGINA”” – Ente di Decentramento Regionale di Pordenone (EDR), non esprime pareri su progettazioni di livello inferiore a quella della progettazione definitiva;
	VISTE le seguenti leggi con relative successive modifiche ed integrazioni:
	- Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14;
	- 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);
	- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
	- Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19;
	- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
	- Legge Regionale 29 aprile 2019, n. 6;
	- Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 23;
	UDITO l’intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto;
	D E L I B E R A


