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Comune di San Vito al Tagliamento  

Provincia di Pordenone  
__________ 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

N. 80/ Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONE E APPROVAZIONE VARIANTE N.2 AL PIANO 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) DELLA ZONA INDUSTRIALE DEL PONTE ROSSO E 
DELLA ZONA ARTIGIANALE EX ERIDANIA AI SENSI ART.25 L.R. 5/2007 E S.M.I. 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 22 del mese di MAGGIO    alle ore 08.50 nella Residenza Comunale si è riunita la 
Giunta. 
 
Con riferimento al presente atto, risultano:    
 
   
  Presente/Assente 
On. DI BISCEGLIE 
Antonio 

Sindaco Presente 

CENTIS Tiziano Vice Sindaco Presente 
BRUSCIA Andrea Assessore Presente 
CANDIDO Carlo Assessore Presente 
MARONESE Piero Assessore Presente 
PICCOLO  Luciano Assessore Presente 
SCLIPPA Piergiorgio Assessore Assente 
 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. GRANDO  Loris.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. DI BISCEGLIE On. Antonio 
nella qualità di Sindaco, il quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto suindicato. 
Su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONE E APPROVAZIONE VARIANTE N.2 AL PIANO 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) DELLA ZONA INDUSTRIALE DEL PONTE ROSSO E 
DELLA ZONA ARTIGIANALE EX ERIDANIA AI SENSI ART.25 L.R. 5/2007 E S.M.I. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell’Area Assetto del Territorio; 
 
 
PROPOSTA 
 
“ 

Dato atto che il Comune di San Vito al Tagliamento è dotato di P.R.G.C. , adeguato alla L.R. 
52/91, approvato con D.P.G.R. 00135/Pres. del 15.10.2002; 

Considerato che successivamente all’approvazione del P.R.G.C. sono state adottate e approvate le 
varianti dalla n.1 alla n. 64 ; 

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n 51 del 25 settembre 2008 è stato 
approvato il Piano delle aree da destinare agli insediamenti produttivi (PIP) delle due aree, non contigue, 
classificate rispettivamente come zona omogenea D1 denominata “del Ponterosso” e come zona 
omogenea D2 denominata “ex Eridania”ai sensi della Legge 865/1971; 

Dato atto che successivamente è stata approvata la variante n.1 al P.I.P. con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.43 del 29.07.2009; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n.11 del24.01.2014 con la quale 
è stata adottata la variante n.2 al Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) della Zona Industriale del Ponte 
Rosso e della Zona Artigianale ex Eridania ai sensi art.25 L.R. 5/2007 e s.m.i. 

Atteso che l’avviso di adozione della variante è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 12 del19.03.2014; 

Accertato che la variante è stata depositata per 30 gg. effettivi nelle forme di legge a partire dal 
giorno 19.03.2014  al 05.05.2014  ed il deposito è stato adeguatamente pubblicizzato nelle forme dovute; 

Dato atto che sono state presentate nei termini la seguente n.1 osservazione: 
1. Prot. 11600 del 16.04.2014 - Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso - 

composta da 4 punti; 
Atteso che con Delibera di Giunta Comunale n.77 del 15.05.2014 è stato approvato il 

provvedimento di esclusione di assoggettabilità a VAS della variante in argomento; 
Vista la Legge Regionale 23.02.2007, n. 5 ed in particolare l’art.25 in ordine alle procedure di 

adozione e di approvazione dei PAC (Piani Attuativi Comunali); 
Visto il Regolamento di Attuazione della Parte I Urbanistica, ai sensi delle legge regionale 23 

febbraio 2007 n.5 approvato con D.P.R 086/Pres del 20.03.2008 ed in particolare l’art 8; 
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Visto il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in seduta pubblica di cui 
all’art.25 L.R. 5/2007 approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 40 del 22.07.2008 e n. 22 
del 04.05.2009; 

Dato atto che con nota prot. 14537 del 16.05.2014 è stato comunicato ai consiglieri comunali che 
era stata convocata la Giunta Comunale in seduta pubblica per il giorno 22 maggio 2014 con il seguente 
ordine del giorno: “Esame osservazione e approvazione variante n.2 al Piano Insediamenti Produttivi 
(P.I.P.) della Zona Industriale del Ponte Rosso e della Zona Artigianale ex Eridania ai sensi art.25 L.R. 
5/2007 e s.m.i..” ed entro il termine perentorio di cinque giorni consecutivi almeno un quarto dei 
Consiglieri del Comune di San Vito al Tagliamento poteva chiedere per iscritto che la variante al piano in 
argomento venisse approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale invece che con deliberazione 
della Giunta Comunale in seduta pubblica; 

che non è pervenuta alcuna richiesta di cui sopra da parte dei Consiglieri Comunali; 
Attesa quindi la necessità di procedere all’approvazione della variante n.2 al Piano delle aree da 

destinare agli insediamenti produttivi (PIP) delle due aree, non contigue, classificate rispettivamente 
come zona omogenea D1 denominata “del Ponterosso” e come zona omogenea D2 denominata “ex 
Eridania”ai sensi dell’art.25 della L.R. 5/2007 e s.m.i., dando atto che il Sindaco ed il Responsabile 
dell’Area Assetto del Territorio, ognuno per le proprie competenze, sovraintenderanno agli adempimenti 
necessari alla successiva entrata in vigore della variante n.2 al P.I.P. stesso; 

Viste: 
la legge 17.08.1942 n.1150; 
la L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni; 
la L.R. 16/2008; 
il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
il D.Lgs. 267/2000; 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Assetto del Territorio per quanto 

concerne la regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1 del  DLgs n.267/00; 
 

Proceduto alla votazione relativamente alla osservazione n.1 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
Presenti 
Assenti 
Votanti 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 

 
D E L I B E R A 

 
 
respinta per quanto attiene al punto1 dell’osservazione con le seguenti motivazioni: 
- le norme tecniche di attuazione del PRGC consentono l’insediamento all’interno della Zona Industriale di 

“servizi ed attrezzature di interesse collettivo” tra i quali possono ricomprendersi anche gli impianti sportivi a 
servizio delle attività insediate; 

 
accolta per quanto attiene ai punti 2, 3 e 4 in quanto semplici riconoscimenti di situazioni infrastrutturali esistenti e 
adeguamenti normativi. 
 
 Proceduto alla votazione per l’approvazione della variante n.2 al Piano delle aree da destinare 
agli insediamenti produttivi (PIP) delle due aree, non contigue, classificate rispettivamente come zona  
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omogenea D1 denominata “del Ponterosso” e come zona omogenea D2 denominata “ex Eridania” con 
votazione palese per alzata di mano: 
 
 
 
Presenti 
Assenti 
Votanti 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di far proprie le premesse del presente atto; 
 
2) di approvare la variante n.2 al Piano delle aree da destinare agli insediamenti produttivi (PIP) delle due 
aree, non contigue, classificate rispettivamente come zona omogenea D1 denominata “del Ponterosso” e 
come zona omogenea D2 denominata “ex Eridania” introducendovi le modifiche conseguenti al parziale 
accoglimento della osservazione presentata,; 
 
3). di incaricare il Sindaco ed il Responsabile dell’Area Assetto del Territorio di sovraintendere agli 
adempimenti necessari all’ entrata in vigore della variante n.2 al Piano in argomento, secondo quanto 
disposto dall’art.,25 della L.R. 5/2007 e s.m.i.; 
 

“ 
 
 
DISCUSSIONE: 
 
Il Sindaco in primo luogo fa presente che non è pervenuta, nei termini, alcuna richiesta da parte dei 
Consiglieri Comunali per la trattazione dell’argomento in Consiglio Comunale e quindi l’argomento 
rimane di competenza della Giunta Comunale in seduta pubblica. Successivamente procede ad illustrare 
sinteticamente l’unica osservazione pervenuta, formulata dal Consorzio per la Zona di Sviluppo 
Industriale del Ponte Rosso. Fa presente che l’osservazione si compone di 4 punti: 
Il primo punto attiene alla possibilità di realizzazione di impianti sportivi con annessi servizi all’interno di 
un'area destinata a verde; su questo punto il Sindaco fa presente che nell’area verde in questione è già in 
progetto la realizzazione di un bacino di laminazione necessario per ovviare ai problemi di deflusso delle 
acque meteoriche della zona industriale e che le dimensioni dell’area non appaiono idonee alla 
realizzazione di grandi impianti sportivi; infine evidenzia che le norme tecniche di attuazione del PRGC 
consentono l’insediamento all'interno della Zona industriale di “servizi ed attrezzature di interesse 
collettivo” tra i quali possono ricomprendersi anche gli impianti sportivi purché però a servizio delle 
attività insediate e per le suddette ragioni propone di non accogliere il punto 1.Illustra poi brevemente i 
punti 2, 3 e 4 dell’osservazione, riguardanti essenzialmente riconoscimenti di situazioni infrastrutturali 
esistenti o di progetto e adeguamenti normativi per i quali si propone l’accoglimento. Al termine 
interviene l’assessore Centis per avere alcuni chiarimenti in ordine ai contenuti dell’osservazione. 
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DELIBERAZIONE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
SENTITA l’esposizione dell’argomento da parte del Sindaco e ritenuto di condividerne i contenuti; 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art.49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
PROCEDUTO alla votazione relativamente alla osservazione n.1 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di respingere per quanto attiene al punto 1 e accogliere per i rimanenti punti 2, 3 e 4 per le motivazioni 
espresse nella proposta di deliberazione 
 
 
PROCEDUTO quindi alla votazione relativamente all’approvazione della variante n.2 al Piano delle aree 
da destinare agli insediamenti produttivi (PIP) delle due aree, non contigue, classificate rispettivamente 
come zona omogenea D1 denominata “del Ponterosso” e come zona omogenea D2 denominata “ex 
Eridania” introducendovi le modifiche conseguenti al parziale accoglimento delle osservazione presentata, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: ESAME OSSERVAZIONE E 
APPROVAZIONE VARIANTE N.2 AL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) DELLA 
ZONA INDUSTRIALE PONTE ROSSO E DELLA ZONA ARTIGIANALE EX ERIDANIA AI 
SENSI ART. 25 L.R. 5/2007 E S.M.I.. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
f.to DI BISCEGLIE On. Antonio  f.to GRANDO dott. Loris 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(L.R. 21/2003, art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii.) 

 
− Copia del presente atto viene pubblicato nel sito informatico www.comune.san-vito-al-

tagliamento.pn.it il giorno 10/06/2014 e lo stesso giorno comunicato ai Capigruppo Consiliari. 
 
San Vito al Tagliamento, 10/06/2014 L’INCARICATO  

f.to Rosellina CASTELLARIN 
 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 15 e 20bis, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii., attesto e certifico che il 

presente atto è stato pubblicato nel sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it: 
 
dal 10/06/2014 al 25/06/2014 
 
San Vito al Tagliamento, 26/06/2014 L’INCARICATO 

f.to Rosellina CASTELLARIN 
 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
(L.R. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.) 

 
Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
 
San Vito al Tagliamento IL Segretario   

f.to  
  

_____________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
(L.R. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
In data 26/06/2014, giorno successivo al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 
L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.; 
 
San Vito al Tagliamento, 26/06/2014 IL Segretario Generale 

f.to GRANDO dott. Loris 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale 
 
S. Vito, 10/06/2014 L’INCARICATO Rosellina CASTELLARIN 
 


