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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 3/Reg. Delib. 

 
OGGETTO : Adozione variante n. 70 al P.R.G.C. L.R. 21/2015 art.7 comma 1 lett.d – sostituzione 
della base cartografica dello strumento urbanistico vigente     
 
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 Consigliere 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: Adozione variante n. 70 al P.R.G.C. L.R. 21/2015 art.7 comma 1 lett.d – sostituzione della 
base cartografica dello strumento urbanistico vigente 

 
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 
“ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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

Considerato che il Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di San Vito al Tagliamento 
è dotato dell’elaborato grafico denominato “Piano Struttura”, del collegato documento denominato 
“Definizione degli obiettivi e delle strategie” e della “Relazione di flessibilità”; 

Dato atto che ai sensi dell’art.7, comma 1 lett.d della L.R. 21/2015, sostituire la base cartografica 
degli strumenti urbanistici vigenti dotati di rappresentazione schematica delle strategie ovvero di piano 
struttura costituisce variante di livello comunale; 

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; 

Visto il titolo IV “Informatizzazione degli strumenti di pianificazione” del D.P.Reg. 20 marzo 
2008 n.086/Pres ove la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sprona le Amministrazioni Comunali 
all’utilizzo del GIS (Geopraphic Information System) per la gestione del proprio territorio comunale 
mettendo anche a disposizione delle banche dati di tipo ambientale e territoriale; 

Preso atto che il vigente PRGC è stato elaborato utilizzando come base la cartografia di tipo 
catastale; 

Ritenuto ormai improrogabile l’aggiornamento della base catastale sulla quale è stata elaborata la 
zonizzazione del vigente piano regolatore generale comunale, in quanto la stessa coincide con quella 
utilizzata in fase di elaborazione del PRGC (anno 1999) e pertanto per molte parti del territorio risulta 
obsoleta e non più coerente con lo stato di fatto dei luoghi; 

Ritenuto altresì necessario abbandonare per il disegno del piano l’utilizzo di software adatti alla 
produzione di progetti di edifici (tipo CAD) e conseguentemente passare all’utilizzo di software che siano 
in grado di rappresentare meglio il territorio a larga scala /TIPO GIS) e che consentono di effettuare in un 
tempo ristretto analisi ed elaborazioni dati con un elevato grado di attendibilità, utili per un confronto con 
diversi uffici (ufficio tributi, ufficio lavori pubblici), nonché garantiscono la possibilità di sovrapposizione 
di dati di tipo diverso e georeferenziati. 

Visti gli elaborati di variante redatti dall’arch. Flavio Camatta così costituiti: 

- Relazione di progetto; 

- n.22 tavole in scala 1:2000 (numerate con la sigla P1 1, P1 2, P1 3………P1 22). 

Effettuato un confronto tra l’Ufficio Tecnico Comunale e gli esperti del settore INSIEL i quali 
hanno fornito supporto nelle varie fasi di ridisegno del piano; 
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Preso atto che la variante in argomento non apporta modifiche alla zonizzazione del PRGC ne 
modifica le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico; 

Dato atto altresì che rimangono validi i rimandi dei contenuti azzonativi relativi all’A.R.I.A. (Area 
di Rilevante Interesse Ambientale) del Tagliamento contenuti nelle tavole integrative P1a e P1b approvate 
con la variante n.28 al PRGC. 

 
Sentita in merito la Commissione Consiliare nella seduta del 19.03.2019; 
 

Fatto presente che ai sensi dell’art.8 comma 1 L.R. 21/2015 si è provveduto alla pubblicazione sul 
sito web del Comune di San Vito al Tagliamento del progetto di variante; 

 

Vista la L.R. 5/2007 e s.m.i.; 

Vista la L.R. 21/2015; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00; 
 
 Proceduto alla votazione per l’adozione della variante n.70 al P.R.G.C.; 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
Presenti 
Assenti 
Votanti 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1 - Di adottare ai sensi della L.R. 21/2015 art.7 comma 1 lett.d la variante al P.R.G.C. n.70 di 
aggiornamento della base cartografica delle tavole di piano composta dai seguenti elaborati redatti 
dall’arch. Flavio Camatta così costituiti: 

- Relazione di progetto; 

- n.22 tavole in scala 1:2000 (numerate con la sigla P1 1, P1 2, P1 3………P1 22). 
 

2 – Di prendere atto che la presente variante non apporta modifiche alla zonizzazione del P.R.G.C. 
né modifica le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico; 

3 – di dare atto che i documenti progettuali di cui al punto 1 sono parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

3. di dare atto che gli elaborati di progetto della variante n.70 al P.R.G.C. saranno depositati per 30 
giorni effettivi presso l’Ufficio Segreteria ai sensi dell’art.8 comma 1 L.R. 21/2015; 
 

6. di incaricare il Sindaco a sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari all’approvazione della variante 
al P.R.G.C. in argomento; 

“ 
 
DISCUSSIONE 
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La Presidente cede la parola al geometra Galante il quale illustra il punto. 
Interviene la Consigliera Francescon V., in qualità di Presidente della Commissione Consiliare 
competente, la quale esprime la soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale per questa 
iniziativa realizzata in collaborazione con la Regione e che porterà indubbi vantaggi ai cittadini. 
Il Sindaco sottolinea infine l’impegno soprattutto economico pari a circa € 25.000,00 per la realizzazione 
di tale intento.  
 
DELIBERAZIONE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione corredata del parere previsto dall’art.49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

 
Uditi gli interventi sopra richiamati 
 
Visto l’art.42 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale; 
 
Ritenuto opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
 
Proceduto alla votazione per l’adozione della variante n.70 al P.R.G.C.  
 
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: Adozione variante n. 70 al P.R.G.C. L.R. 
21/2015 art.7 comma 1 lett.d – sostituzione della base cartografica dello strumento urbanistico vigente 
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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 
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