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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 81/Reg. Delib. 
 
OGGETTO : Approvazione delle direttive per la formazione di varianti al PRGC ai sensi dell’art.63 
bis L.R. 5/2007     
 
L’anno 2017 il giorno 21 del mese di DICEMBRE  alle ore 17:15 , nella Residenza Comunale si è 
riunito il Consiglio, in sessione ordinaria 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 Consigliere - Assessore Presente 
SCLIPPA Pier Giorgio Consigliere - Assessore Presente 
CENTIS Susi Consigliere - 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 Consigliere - Assessore Presente 
DE MATTIO Emilio Consigliere - Assessore Presente 
PIAZZA Donatella Consigliere Assente 
CENTIS Tiziano Consigliere Presente 
BERNAVA Alberto Consigliere Presente 
BRUSCIA Andrea Consigliere Presente 
NAPOLI Giulia Consigliere Presente 
COLLARILE Giacomo Consigliere Presente 
TESTOLIN Florio Consigliere Presente 
PEGORER Valentina Consigliere Presente 
CHIARUTTINI Iacopo Consigliere Presente 
DELLE FRATTE Valerio Consigliere Assente 
RUSSO Angelo Consigliere Assente 
 
COPPOLA Giovanna Assessore Esterno Presente 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Loris GRANDO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la 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: Approvazione delle direttive per la formazione di varianti al PRGC ai sensi dell’art.63 
bis L.R. 5/2007. 

 
 

Risultano assenti i Consiglieri Piazza D., Russo A., Delle Fratte V. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata per il responsabile dell’Area Assetto del 
territorio dal Segretario Generale  

 
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; 

Vista la Legge Regionale 23.02.2007, n. 5; 
 

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. 17; 

 
Ravvisata la necessità dell’Amministrazione di dover procedere all’approvazione delle direttive 

da seguire per la predisposizione di varianti al PRGC così come previsto dal comma 8 dell’art. 63 bis 
della L.R. 5/2007, che recita: 

“Il Consiglio comunale impartisce le direttive da seguire nella predisposizione di un nuovo 
strumento urbanistico generale e delle sue varianti che incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui 
al comma 3, lettera a). Le direttive vengono portate a conoscenza dell'Amministrazione regionale, 
delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e delle aziende che esercitano pubblici servizi, 
nonché dei Comuni contermini”; 

 
Visto l’elaborato contenete le suddette varianti predisposto dall’arch. Paolo Zampese dello 

studio AUReA; 
 
Vista la Legge Urbanistica Regionale n.5 del 23.02.2007 ed in particolare l’art.63 bis comma1 

che recita: 
1. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani Regolatori 

Generali Comunali), che non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 63 e al capo II della legge 
regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello 
comunale e contenimento del consumo di suolo), è soggetta ai contenuti e alle procedure stabiliti dal 
presente articolo”. 

 
Acquisito il parere del F.F. Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 

267/00; 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 

Con votazione palese per alzata di mano: 
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Presenti 
Assenti 
Votanti 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 
 

D E L I B E R A 
 
 

1 - Di far proprie le premesse del presente atto e dunque di approvare le direttive per la 
formazione di varianti al PRGC secondo quanto espresso nell’elaborato a tal fine predisposto 
dall’arch. Paolo Zampese, dello studio Aurea, che si allega sub. A; 

2 – Di dare atto che il contenuto della presente deliberazione sarà portato a conoscenza 
dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e delle aziende che 
esercitano pubblici servizi, nonché dei Comuni contermini”; 

3 – Di demandare al responsabile dell’Area Assetto del territorio l’espletamento di tutte le 
procedure inerenti e conseguenti al presente deliberato; 

“ 
 
DISCUSSIONE 
 
La Presidente cede la parola al Sindaco il quale illustra i tratti essenziali delle direttive: a) decadenza 
dei vincoli; b) Polo sportivo settore ovest di Via dello Sport; c) Piano casa d) modifiche su richiesta dei 
privati; 
 
Il Consigliere Chiaruttini I. rivolge alcune critiche a quanto avanzato dall’Amministrazione. Egli 
afferma che si sarebbe aspettato di più; che avrebbe voluto che venisse presentata una variante con più 
largo respiro per la San Vito del futuro. Egli invita dunque l’Amministrazione Comunale a pensare più 
in grande. 
 
Il Consigliere Bernava A. incentra il suo intervento sul fatto che il PRGC inizia ad essere un po' 
datato anche se ci sono state delle varianti. Fa presente che molte cose sono cambiate, che ora ci sono 
le UTI, che molte problematiche riguardano zone più ampie del territorio comunale e quindi invita 
l’Amministrazione Comunale a porre le basi per una strategia urbanistica extra e sovra comunale. 

“ 
 
DELIBERAZIONE 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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

 
Uditi gli interventi sopracitati e richiamati nel verbale di seduta 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale; 
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Ritenuto opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
Proceduto quindi alla votazione per l’approvazione delle direttive per la formazione di varianti al 
PRGC ai sensi dell’art.63 bis L.R. 5/2007. 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
 
Presenti  22 
Assenti  3     (Piazza D., delle Fratte V.,Russo A.) 
Votanti  19 
Favorevoli  19 
Contrari  nessuno 
Astenuti  3     (Pegorer V., Chiaruttini I., Testolin F.) 

 
 

DELIBERA 
 
 
di approvare le direttive  per la formazione di varianti al PRGC ai sensi dell’art.63 bis L.R. 
5/2007.; secondo la  suesposta proposta di deliberazione 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

La Presidente  Il Segretario Generale 
f.to prof.ssa Natalia TROìA  f.to dott. Loris GRANDO 

___________________________________________________________________________________ 
 
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 il giorno 09/01/2018. 
 
San Vito al Tagliamento, 09/01/2018 L’INCARICATO 

f.to Rosellina CASTELLARIN 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003 n. 21 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 09/01/2018  al 23/01/2018 
 
San Vito al Tagliamento, 24/01/2018 L’INCARICATO 

f.to Rosellina CASTELLARIN 
___________________________________________________________________________________ 
 

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

 
Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21e 
succ. modificazioni ed integrazioni; 

 
San Vito al Tagliamento, Il Segretario 

  
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
In data 24/01/2018, giorno successivo al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della L.R. 11/12/2003 n. 21 e ss.mm.ii; 
 
San Vito al Tagliamento, 24/01/2018 Il Segretario Generale 

f.to dott. Loris GRANDO  
___________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale 
San Vito al Tagliamento, 09/01/2018 L’INCARICATO  

Rosellina CASTELLARIN 
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