Comune di San Vito al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
N. 19/Reg. Delib.
OGGETTO : Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica “Lavori di realizzazione servizi
complementari dell’autostazione: area per la sosta autobus e parcheggi”. Apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio. Adozione della variante n.74 al vigente P.R.G.C.
L’anno 2020 il giorno 09 del mese di LUGLIO alle ore 18:15 , nella Residenza Comunale si è riunito
il Consiglio, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.
Con riferimento al presente atto risultano:
prof.ssa TROìA Natalia
On. DI BISCEGLIE Antonio
FOGOLIN Federica
CANDIDO Carlo
SCLIPPA Pier Giorgio
CENTIS Susi
QUARIN David
FRANCESCON Valentina
GALANTE Alessandro
FERRARI Francesca
TRUJILLO Luis Eduardo
SEGATTI Riccardo
MARONESE Piero
DE MATTIO Emilio
PIAZZA Donatella
BERNAVA Alberto
BRUSCIA Andrea
NAPOLI Giulia
COLLARILE Giacomo
SCODELLER Gio Battista
TESTOLIN Florio
PEGORER Valentina
CHIARUTTINI Iacopo
DELLE FRATTE Valerio
RUSSO Angelo
COPPOLA Giovanna

Presidente del Consiglio
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica “Lavori di realizzazione servizi
complementari dell’autostazione: area per la sosta autobus e parcheggi”. Apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio. Adozione della variante n.74 al vigente P.R.G.C.
Risulta assente il Consigliere De Mattio E..
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 e dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici
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”;
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica “[--_Hlk44582770--]Lavori di realizzazione
servizi complementari dell’autostazione: area per la sosta autobus e parcheggi”, [--_Hlk44582849-]redatto a firma dell’arch. Paolo Galante, trasmesso con nota prot. n. 1702 del 22.01.2020 e composto dai
seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•

Fascicolo A:
Fascicolo B:
Fascicolo C:
Fascicolo D:
Fascicolo E:
Fascicolo F:

Relazione illustrativa
Relazione tecnica
Calcolo sommario della spesa
Quadro economico di progetto
Piano particellare di esproprio
Prime indicazioni e prescrizioni per la sicurezza

• Tavola 1A-01.01:
• Tavola 1A-02.01:
• Tavola 1A-03.01:

Inquadramento – Corografie
Rilievo – Planimetria generale
Progetto – Planimetria generale

Visti gli elaborati di variante (n. 74 al PRGC) a firma dell’arch. Paolo Galante, redatti ai sensi
dell’art. 63 sexies della Legge Regionale 23.02.2007 n. 5, di seguito elencati:
•
•
•
•

Fascicolo V1:
Fascicolo V2:
Fascicolo V3:
Fascicolo V4:

Relazione illustrativa con modifica alla zonizzazione
Verifica dell’incidenza significativa dei contenuti di piano su SIC/ZPS
Relazione di non assoggettabilità a VAS
Asseverazioni

Preso atto che ai sensi dell’art. 24, comma 1, della Legge Regionale 23.02.2007 n. 5 e del comma 7,
dell’art. 11, del D.P.R. 20.03.2008 n.086/Pres., l’approvazione da parte del Consiglio Comunale dei
progetti preliminari di lavori pubblici, anche se di competenza di enti diversi, se non conformi alle
specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al vigente strumento urbanistico comunale;
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Vista la Legge regionale 23.02.2007 n. 5 ed in particolare l’art. 63 sexies in ordine alle procedure per
le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di piano struttura, qualora ne rispettino gli
obiettivi e le strategie;
Vista l’asseverazione di cui all’art. 10, comma 4 ter, della L.R. 27/1988 come modificata dalla L.R.
15/1992, sottoscritta dall’estensore della variante e contenuta agli atti della stessa;
Verificato che i contenuti della variante in oggetto non producono alcun impatto, di tipo diretto ed
indiretto, sulle componenti dei SIC, “IT3310012 – Bosco Torrate” e “IT 3310011 Bosco Marzinis”, come
da relazione del progettista e pertanto si ritiene che la variante non debba essere sottoposta a verifica di
incidenza sui siti Natura 2000;
Dato atto che fra gli elaborati progettuali è stato presentato anche il rapporto preliminare VAS, per la
verifica, da parte della Giunta Comunale, in ordine all’assoggettabilità o meno della variante in argomento
alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
Accertato che la presenta variante n. 74 al P.R.G.C. introduce zone assoggettate a vincoli
espropriativi ai sensi del D.P.R. 327/2001 come risultante dall’elaborato “Fascicolo E – Piano particellare
di esproprio”
Preso atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, nonché dell’art. 11, co. 2 della legge 241/1990, il
Comune di San Vito al Tagliamento ha comunicato, ai soggetti interessati, l’avviso dell’avvio del
procedimento diretto all’apposizione del vincolo sulle aree coinvolte dalla presente variante, con nota
prot. 10747 del 22.05.2020;
Dato atto che ad oggi non è pervenuta, a seguito dell’avvio del procedimento di cui sopra, alcuna
osservazione;
Rilevato che nell’ambito della predetta variante non sono presenti beni paesaggistici sottoposti al
vincolo di cui alla Parte terza – Titolo I del D. Lgs. n. 42/2004 e beni culturali (cose immobili o mobili
appartenenti agli Enti che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
sottoposti al vincolo di cui alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo;
Sentita in merito la Commissione Consiliare nella seduta del 06.07.2020;
Vista la L. R. 5/2007 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Proceduto alla votazione per l’adozione della variante n. 74 al PRGC;
Con votazione palese per alzata di mano:
Presenti
Assenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
DELIBERA
1) Di far proprie le premesse del presente atto;
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2) Di approvare, facendolo proprio, il progetto di fattibilità tecnica ed economica “Lavori di realizzazione
servizi complementari dell’autostazione: area per la sosta autobus e parcheggi”, redatto a firma dell’arch.
Paolo Galante, trasmesso con nota prot. n. 1702 del 22.01.2020 e composto dai seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•

Fascicolo A:
Fascicolo B:
Fascicolo C:
Fascicolo D:
Fascicolo E:
Fascicolo F:

Relazione illustrativa
Relazione tecnica
Calcolo sommario della spesa
Quadro economico di progetto
Piano particellare di esproprio
Prime indicazioni e prescrizioni per la sicurezza

• Tavola 1A-01.01:
• Tavola 1A-02.01:
• Tavola 1A-03.01:

Inquadramento – Corografie
Rilievo – Planimetria generale
Progetto – Planimetria generale

3) Di adottare conseguentemente la variante n. 74 al PRGC del Comune di San Vito al Tagliamento, ai
sensi degli artt. 23, 24 e 63 sexies della L.R. 5/2007 redatta dall’arch. Paolo Galante e così costituita:
•
•
•
•

Fascicolo V1:
Fascicolo V2:
Fascicolo V3:
Fascicolo V4:

Relazione illustrativa con modifica alla zonizzazione
Verifica dell’incidenza significativa dei contenuti di piano su SIC/ZPS
Relazione di non assoggettabilità a VAS
Asseverazioni

4) di dare atto che gli elaborati di progetto della variante n. 74 al P.R.G.C. saranno depositati per 30 giorni
effettivi presso l’Ufficio Segreteria ai sensi dell’art. 63 sexies co. 2 della L.R. 5/2007;
5) di apporre il vincolo preordinato all’esproprio per la particella catastalmente individuata nel Comune
Censuario di San Vito al Tagliamento al Foglio 32, mappale 50, secondo quanto indicato dall’elaborato
“Fascicolo E – Piano particellare di esproprio”;
6) di dichiarare la pubblica utilità e l’urgenza per le opere in argomento ai sensi del D.P.R. 327/2001;
7) di incaricare il Sindaco a sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari all’approvazione della variante
al PRGC in argomento.
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 1, co. 19, della L.R.
21/2003 come modificato dall’art. 17 della L.R. 17/2004.
DISCUSSIONE
Introduce l’argomento la Presidente della prima Commissione la Consigliera Francescon, la quale
illustra i tratti essenziali della variante soffermandosi in particolar modo sul fatto che l’intervento
ha il pregio di riqualificare un’area ora abbandonata.
La Presidente invita l’arch. Paolo Galante, estensore della variante, ad illustrarla. Terminato
l’intervento i Consiglieri Collarile, Chiaruttini e Testolin chiedono alcune delucidazioni di
carattere tecnico a cui l’arch. Galante da immediata risposta.
Il Consigliere Chiaruttini nel suo intervento fa presente che con questo intervento si consuma
ulteriore suolo e si introduce un’opera su un’area da qualificare. Espone quindi alcune critiche
sulle scelte fatte e quindi fa presente che si poteva valutare altre soluzioni. Evidenzia altresì che
tale zona è spesso frequentata da persone poco raccomandabili e quindi sollecita un ripensamento
del sistema della video sorveglianza ed invita ad una maggiore attenzione per quanto riguarda la
sicurezza.
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Il Consigliere Collarile premette che il progetto deve proporre delle soluzioni globali. Ricorda che
questo progetto nasce da una richiesta dell’A.T.A.P. che aveva evidenziato la necessità di avere
maggiori spazi soprattutto per il proprio personale. Egli evidenzia invece che questo intervento
non presta attenzione al traffico veicolare e ai pedoni che si muovono nelle zone circostanti. A suo
dire potevano essere trovate altre soluzioni ed invita l’Amministrazione a rivalutare in modo
globale tutta la zona e non limitarsi ad un intervento esclusivo per le corriere.
Il Consigliere Delle Fratte fa presente che quanto illustrato presenta alcuni aspetti positivi altri
meno. Afferma che si tratta di una riqualificazione e questo è un bene ma nel contempo c’è un
consumo di suolo. Richiama una sua proposta avanzata tempo addietro riguardante la creazione di
un sottopasso veicolare per via Zuccherificio che in questo intervento non è stato preso in
considerazione e quindi ritiene che si sia persa un’ulteriore occasione. Si dichiara d’accordo sul
fatto che non sia stata prevista una strada su via della Bontà. Conclude il suo intervento facendo
presente che in fase di pianificazione urbanistica è necessario avere una visione globale di tutta la
zona e soprattutto evidenzia il bisogno di una visione in prospettiva. Egli afferma che è
auspicabile una collaborazione tra pubblico e privato per riqualificare globalmente la zona e nel
contempo cogliere tutte le possibilità che si presentano.
Il Consigliere Quarin evidenzia sin da subito che si tratta di un investimento molto consistente pari
a 700.000,00 euro. Fa presente che questa iniziativa va inserita in una visione più ampia che andrà
sviluppata in futuro. Intanto l’Amministrazione interviene su questa zona per renderla
maggiormente fruibile costituendo così un ulteriore tassello per far si che la cittadina di San Vito
sia più attrattiva.
Il Consigliere Bernava, nel rivendicare il diritto di critica, fa presente che quanto esposto dalla
minoranza ha lo scopo di concorrere ad un miglioramento dell’opera che si andrà a realizzare.
Evidenzia come l’intervento manchi di una visione più generale; infatti afferma di non aver sentito
nulla circa la viabilità che in quella zona ha dei problemi che necessitano di essere risolti. Afferma
di essere d’accordo sulla riqualificazione della zona artigianale connessa e fa presente che questo
intervento non ne preclude ulteriori. Conclude tratteggiando la visione politica pianificatoria del
loro gruppo ispirata a mettere in evidenza la bellezza del territorio ma soprattutto rivolta al
perseguimento di una sempre maggiore sicurezza.
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 sopra richiamati;
VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 267 del 2000;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale;
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;
Con votazione palese per alzata di mano:
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-

PRESENTI
n. 24
ASSENTI
n. 01 (De Mattio E.)
VOTANTI
n. 24
FAVOREVOLI n. 17
CONTRARI
n. 07 (Collarile G., Chiaruttini I., Testolin F., Scodeller G.B., Bernava A.,
Napoli G. e Bruscia A.)
ASTENUTI
nessuno
DELIBERA

Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione progetto di fattibilità tecnica
ed economica “Lavori di realizzazione servizi complementari dell’autostazione: area per la sosta autobus e
parcheggi”. Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Adozione della variante n.74 al vigente
P.R.G.C.
Quindi, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione ad esito:
Con votazione palese per alzata di mano:
-

PRESENTI
n. 24
ASSENTI
n. 01 (De Mattio E.)
VOTANTI
n. 24
FAVOREVOLI n. 17
CONTRARI
n. 07 (Collarile G., Chiaruttini I., Testolin F., Scodeller G.B., Bernava A.,
Napoli G. e Bruscia A.)
ASTENUTI
nessuno
DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della
L.R. 21 dell’11/12/2003.
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Letto, confermato e sottoscritto,
La Presidente
f.to prof.ssa Natalia TROìA

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

Il Segretario
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 13/07/2020 al 27/07/2020 per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicato ai Capigruppo
Consiliari.
San Vito al Tagliamento, 13/07/2020

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 è divenuta esecutiva il giorno 09/07/2020, poiché dichiarata immediatamente
eseguibile (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, 13/07/2020
Il Responsabile dell’esecutività
Il Segretario
f.to dott. Loris GRANDO
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

____________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
San Vito al Tagliamento, 13/07/2020
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