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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 4/Reg. Delib. 
 

OGGETTO : Esame osservazioni/opposizioni e approvazione della variante n.69 al PRGC     
 
L’anno 2019 il giorno 21 del mese di MARZO     alle ore 17:25 , nella Residenza Comunale si è riunito 
il Consiglio, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. 
Con riferimento al presente atto risultano:   
   
  Presente/Assente 
prof.ssa TROìA Natalia Presidente del Consiglio Presente 
On. DI BISCEGLIE Antonio Sindaco Presente 
FOGOLIN Federica Vice Sindaco Presente 
CANDIDO Carlo Assessore Presente 
SCLIPPA Pier Giorgio Assessore Presente 
CENTIS Susi Assessore Presente 
QUARIN David Consigliere Presente 
FRANCESCON Valentina Consigliere Presente 
GALANTE Alessandro Consigliere Presente 
FERRARI Francesca Consigliere Presente 
TRUJILLO  Luis Eduardo Consigliere Presente 
SEGATTI Riccardo Consigliere Presente 
MARONESE Piero Assessore Presente 
DE MATTIO Emilio Assessore Presente 
PIAZZA Donatella Consigliere Assente 
BERNAVA Alberto Consigliere Assente 
BRUSCIA Andrea Consigliere Presente 
NAPOLI Giulia Consigliere Presente 
COLLARILE Giacomo Consigliere Presente 
SCODELLER Gio Battista Consigliere Presente 
TESTOLIN Florio Consigliere Presente 
PEGORER Valentina Consigliere Presente 
CHIARUTTINI Iacopo Consigliere Presente 
DELLE FRATTE Valerio Consigliere Assente 
RUSSO Angelo Consigliere Presente 
COPPOLA Giovanna Assessore Esterno Assente 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Loris GRANDO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la sig.ra. prof.ssa Natalia TROìA 
nella qualità di Presidente del Consiglio, la quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto 
suindicato. 
Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: Esame osservazioni/opposizioni e approvazione della variante n.69 al PRGC 
 

Risultano assenti i Consiglieri Piazza D., Bernava A. e Delle Fratte V.. 
Risulta assente l’Assessore Esterno Coppola G.. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile del Settore AREA ASSETTO 
DEL TERRITORIO 

 
PROPOSTA 
“ 
 Visto il vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.P.G.R. 
00135/Pres. del 15.10.2002 nonché le successive varianti approvate; 

Vista la Legge regionale 25.09.2015 n.21 ed in particolare l’art.8 in ordine alle procedure per le 
varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie 
di piano ovvero di piani struttura; 

 Vista la propria deliberazione n. 34 in data 19 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stata adottata la variante n.69 al Piano Regolatore Generale Comunale avente per oggetto alcuni correttivi 
alla zonizzazione e alle Norme tecniche di Attuazione derivanti da necessità operative manifestatesi 
durante la gestione del Piano ; 
 
 Visto l’avviso di adozione della predetta variante al P.R.G.C. apparso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione n. 38 del 19.09.2018; 
 
 Attesa la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della variante al P.R.G.C. 
in argomento, e della relativa pubblicizzazione, ai sensi dell’art.8 co.1 L.R. 21/2015 
 come risulta dalla relativa documentazione; 
 
 Atteso che alla variante al P.R.G.C. adottata sono state presentate, nei termini di legge, ai sensi 
dell’art. 8 co.2  L.R. 21/2015, n. 4 osservazioni/opposizioni, come di seguito elencate: 
 
1 -OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE  A FIRMA DELLA SIGNORA BIANCHINI PALMA 
GABRIELLA 
 prot 25448 del 25.09.2018 
- Si chiede di inserire un nuovo lotto edificabile lungo la Via Carbona precisando meglio la richiesta già 
formulata in data 12.02.2018 con riferimento all’avviso pubblico del 22.01.2018; 
 
2 -OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE A FIRMA DEL  SIGNORI PASUT EDI E GRINZATO SONIA 
 prot 25772 del 28.09.2018 
- Si chiede di inserire un nuovo lotto edificabile lungo la Via Strigelis precisando meglio la richiesta già 
formulata in data 08.02.2018 con riferimento all’avviso pubblico del 22.01.2018;; 
 
3 -OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE A FIRMA DELLA SIGNORA PRATURLON GABRIELLA 
 prot 27604 del 18.10.2018 
- Si chiede l’eliminazione della previsione edificatoria sull’area di proprietà sita in Via del Vecchio 
Lazzareto o in alternativa l’individuazione di un lotto edificabile senza il coinvolgimento di altre proprietà 
precisando meglio una analoga richiesta già formulata in data 01.06.2018 con riferimento all’avviso 
pubblico del 22.01.2018;  
 
4 -OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE A FIRMA DELLA SIGNORA TREZZI LUCIA 
 prot 27612 del 18.10.2018 
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- Si chiede il ripristino dell’edificabilità di un ritaglio di terreno richimando analoga richiesta del 2011 mai 
presa in considerazione. 
 
 Richiamato l’elaborato prodotto dall’arch. Paolo Zampese, dello Studio Tecnico A.u.r.E.a.,  
redattore della presente variante, relativo all’esame delle osservazioni/opposizioni presentate e 
denominato “Controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni” (allegato sub.A) facente parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
 Ritenuto che il contenuto di tale elaborato sia rispondente alla volontà dell’Amministrazione 
Comunale; 
 
 Accertata la regolarità degli atti relativi alle suddette osservazioni/opposizioni, si esprimono in 
merito le seguenti valutazioni; 
 
Osservazione/Opposizionen.1 
 
 L’osservazione è accolta/respinta  con le motivazioni riportate nell’allegato sub.A  
 
Osservazione/Opposizione n.2 

 
 L’osservazione è accolta/respinta  con le motivazioni riportate nell’allegato sub.A 
 
Osservazione/Opposizione n.3 
 
 L’osservazione è accolta/respinta  con le motivazioni riportate nell’allegato sub.A  
 
Osservazione/Opposizione n.4 
 
 L’opposizione è accolta/respinta  con le motivazioni riportate nell’allegato sub.A  
 
 Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10.01.2019 con la quale è stata deliberata 
l’esclusione dal procedimento di assoggettabilità a VAS della variante n.69 al P.R.G.C.; 
 

Visto il parere espresso in merito alla variante in argomento dall’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n.5 “Friuli Occidentale”, ai sensi art.230 T.U.L.L.P.S.S.R.D. n.1265 del 27.07.1934 e 106 RD 
45/1901 con nota prot.3894 del 17.01.2019; 
 
 Preso atto delle indicazioni contenute nel parere ARPA Prot. 39268 del 09.11.2018 in ordine alla 
non assoggettabilità a VAS della variante in argomento; 
 
 Acquisito il parere di regolarità  tecnica espresso dal Responsabile  del Settore Urbanistica ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 D.Lgs.267/2000; 
 
 Proceduto alla votazione relativamente alla osservazione/opposizione n.1 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
Presenti 
Assenti 
Votanti 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 

d e l i b e r a 
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accolta/respinta  per le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.A, che qui si intendono 
integralmente richiamate; 
 
 Proceduto alla votazione relativamente alla osservazione/opposizione n.2 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
Presenti 
Assenti 
Votanti 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 

d e l i b e r a 
 
accolta/respinta  per le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.A, che qui si intendono 
integralmente richiamate; 
 
 Proceduto alla votazione relativamente alla osservazione/opposizione n.3 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
Presenti 
Assenti 
Votanti 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 

d e l i b e r a 
 
accolta/respinta  per le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.A, che qui si intendono 
integralmente richiamate; 
 
 Proceduto alla votazione relativamente alla osservazione/opposizione n.4 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
Presenti 
Assenti 
Votanti 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 

d e l i b e r a 
 
accolta/respinta  per le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.A, che qui si intendono 
integralmente richiamate; 
 
 
 Proceduto alla votazione per l’approvazione della variante n.69 al P.R.G.C. già adottata con 
propria Deliberazione n. 34 in data 19 luglio 2018; 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
Presenti 
Assenti 
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Votanti 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la variante n.69 al Piano Regolatore Generale Comunale introducendovi le modifiche 
conseguenti all’accoglimento delle osservazioni/opposizioni presentate, meglio evidenziate negli 
elaborato denominato “Controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni” (allegato sub.A) che, vistato dal 
Segretario, costituisce parte integrante e contestuale della presente deliberazione; 
 
2 di incaricare il Sindaco di sovrintendere agli adempimenti necessari all’entrata in vigore della variante al 

P.R.G.C. in argomento. 
    

“ 
 

DISCUSSIONE 
 
La Presidente cede la parola al geometra Galante il quale illustra sinteticamente il punto e si sofferma in 
particolare modo su ciascuna delle quattro osservazioni/opposizioni presentate. 
Il Consigliere Collarile chiede alcuni chiarimenti di carattere tecnico circa il coordinamento tra la 
presente proposta di variazione al P.R.G.C. e la deliberazione Consiliare precedentemente approvata 
riguardane il recepimento informatico del P.R.G.C.. 
Il geometra Galante fa presente che si sta operando in una fase transitoria ma, una volta a regime, sarà 
necessario prevedere espressamente nell’incarico al professionista anche l’adeguamento informatico al 
Piano. 
 
DELIBERAZIONE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la sua esposta proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18/10/2000 n. 267; 
 
UDITI gli interventi soprarichiamati e riportati nel Verbale di Seduta; 
 
VISTO L’art 42 del TU D.lg. 267/2000; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della adunanza del Consiglio Comunale; 
 
Proceduto alla votazione relativamente alla osservazione/opposizione n.1 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
 

- Presenti       n. 22  
- Assenti       n. 03 (Piazza D., Bernava A. e Delle Fratte V.)   
- Votanti       n. 22    
- Favorevoli     n. 22   
- Contrari       nessuno 
- Astenuti       nessuno 

  
DELIBERA 
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Di accogliere per le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.A, che qui si intendono 
integralmente richiamate; 
 
 
Proceduto alla votazione relativamente alla osservazione/opposizione n.2 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
 

- Presenti       n. 22  
- Assenti       n. 03 (Piazza D., Bernava A. e Delle Fratte V.)   
- Votanti       n. 22    
- Favorevoli     n. 22   
- Contrari       nessuno 
- Astenuti       nessuno 

  
DELIBERA 

 
Di accogliere per le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.A, che qui si intendono 
integralmente richiamate; 
 
 
Proceduto alla votazione relativamente alla osservazione/opposizione n.3 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
 

- Presenti       n. 22  
- Assenti       n. 03 (Piazza D., Bernava A. e Delle Fratte V.)   
- Votanti       n. 22    
- Favorevoli     n. 22   
- Contrari       nessuno 
- Astenuti       nessuno 

  
DELIBERA 

 
Di accogliere per le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.A, che qui si intendono 
integralmente richiamate; 
 
Proceduto alla votazione relativamente alla osservazione/opposizione n.4 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
 

- Presenti       n. 22  
- Assenti       n. 03 (Piazza D., Bernava A. e Delle Fratte V.)   
- Votanti       n. 22    
- Favorevoli     n. 22   
- Contrari       nessuno 
- Astenuti       nessuno 

  
DELIBERA 

 
Di accogliere per le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.A, che qui si intendono 
integralmente richiamate; 
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Proceduto alla votazione per l’approvazione della variante n.69 al P.R.G.C. già adottata con propria 
Deliberazione n. 34 in data 19 luglio 2018; 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
 

- Presenti       n. 22  
- Assenti       n. 03 (Piazza D., Bernava A. e Delle Fratte V.)   
- Votanti       n. 22    
- Favorevoli     n. 22   
- Contrari       nessuno 
- Astenuti       nessuno 

  
DELIBERA 

 
 
 
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: Esame osservazioni/opposizioni e 
approvazione della variante n.69 al PRGC 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
La Presidente  Il Segretario 

f.to prof.ssa Natalia TROìA 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 

 f.to dott. Loris GRANDO 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii) 

 
Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it   
dal 01/04/2019 al 15/04/2019 per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicato ai Capigruppo 
Consiliari. 
 
 
San Vito al Tagliamento, 01/04/2019 L’INCARICATO  

f.to Raffaella BRAIDA 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 16/04/2019, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
(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).  
 
S. Vito al Tagliamento, 01/04/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Il Segretario 

dott. Loris GRANDO 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 

 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale. 
San Vito al Tagliamento, 01/04/2019 L’INCARICATO  

Raffaella BRAIDA 
 


