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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
N. 35/Reg. Delib. 

 
OGGETTO : VARIANTE N.68 AL P.R.G.C. ESAME RISERVE REGIONALI E 
OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI - APPROVAZIONE     
 
L’anno 2019 il giorno 24 del mese di OTTOBRE   alle ore 17:35 , 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 Assente 
TRUJILLO  Luis Eduardo Consigliere Presente 
SEGATTI Riccardo Consigliere Presente 
MARONESE Piero Assessore Presente 
DE MATTIO Emilio Assessore Presente 
PIAZZA Donatella Consigliere Presente 
BERNAVA Alberto Consigliere Presente 
BRUSCIA Andrea Consigliere Assente 
NAPOLI Giulia Consigliere Presente 
COLLARILE Giacomo Consigliere Presente 
SCODELLER Gio Battista Consigliere Presente 
TESTOLIN Florio Consigliere Presente 
PEGORER Valentina Consigliere Assente 
CHIARUTTINI Iacopo Consigliere Presente 
DELLE FRATTE Valerio Consigliere Assente 
RUSSO Angelo Consigliere Assente 
COPPOLA Giovanna Assessore Esterno Presente 
 
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: VARIANTE N.68 AL P.R.G.C. ESAME RISERVE REGIONALI E 
OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI – APPROVAZIONE 
 
Risultano assenti i Consiglieri Ferrari F., Bruscia A., Pegorer V., Delle Fratte V. e Russo A.. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’Area Assetto del 
Territorio: 

 
PROPOSTA  
“ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la propria deliberazione n.33 del 19 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stata adottata la variante n.68 al Piano Regolatore Generale Comunale di revisione dei vincoli ed avente 
per oggetto anche alcune modifiche alle Norme tecniche di Attuazione del P.R.G.C., modifiche alla 
zonizzazione, modifiche al Piano Struttura-Obiettivi e Strategie nonché la revoca del Piano Regolatore 
Particolareggiato Comunale della Zona di Riqualificazione Ambientale Ra1-Ra2; 
 
 Visto l’avviso di adozione della predetta variante al P.R.G.C. apparso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione n. 44 del 31.10.2018; 
 
 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.63 bis co.10 L.R. 5/2007 e ss.mm.ii. 
 
 Vista la Deliberazione n.2449 del 21.12.2018, pervenuta in data 28.12.2018 con cui la Giunta 
Regionale ha disposto di avanzare delle riserve vincolanti in ordine alla variante al PRGC adottata, ai 
sensi dell’art.63 bis, co.12, della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii.; 
 

Visto il documento “Relazione di controdeduzioni superamento delle riserve regionali” (allegato 
sub.A), prodotto dall’arch. Paolo Zampese, redattore della presente variante, con il quale vengono meglio 
esplicitati gli obiettivi e gli indirizzi di Piano che l'Amministrazione Comunale intende confermare, e 
introdotte, invece le modifiche necessarie al recepimento delle riserve regionali il cui contenuto viene 
condiviso;  

 Ritenuto che il contenuto di tale elaborato sia rispondente alla volontà dell’Amministrazione 
Comunale; 
 
 Atteso che alla variante al P.R.G.C. adottata sono state presentate, nei termini di legge, ai sensi 
dell’art. 63 bis co.11 della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii, n. 5 opposizioni e n.1 osservazione, come di seguito 
elencate: 
 
1 –OPPOSIZIONE N.1 A FIRMA DI SPADOTTO LUCIO SOCIO AMMINISTRATORE DITTA L.E.A. 
s.s.a. 
 prot 30577 del 22.11.2018 
Si chiede una modifica ai vincoli procedurali ed alle norme tecniche di attuazione relative alla proprietà 
della Ditta per consentire la demolizione di un edificio ed un aumento del 20% della volumetria esistente 
 
2 –OPPOSIZIONE N.2 A FIRMA DEI SIGG. BERTOLO IVANO FRANCO E SIST CRISTINA SUSI  
prot 31710 del 04.12.2018 
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Si chiede una modifica in ampliamento della perimetrazione dell’ambito di proprietà ed una modifica 
normativa. 
 
3 –OPPOSIZIONE N.3 A FIRMA DELLA SOC.AGR.MILANI MAURIZIO, ORAZIO, RENZO S.S.  
prot 32123 del 10.12.2018 
Si chiede una modifica alle norme tecniche di attuazione inerenti l’area di proprietà. 
 
4 –OPPOSIZIONE N.4 A FIRMA DELLA SOC.AGR.ZARATTINI STEFANO S.R.L.  
prot 32215 del 10.12.2018 
Si chiede una modifica alla perimetrazione dell’ambito d’intervento ed alle norme tecniche di attuazione 
inerenti l’area di proprietà. 
 
5 –OPPOSIZIONE N.5 A FIRMA DELLA DITTA FATTORIA LE SORGENTI S.N.C.  
prot 32417 del 12.12.2018 
Si chiede una modifica alla perimetrazione dell’ambito d’intervento e l’eliminazione della previsione di 
un percorso ciclabile inerente l’area di proprietà. 
 
1 – OSSERVAZIONE A FIRMA DELL’ING. GIACOMO COLLARILE 
prot 32495 del 13.12.2018 
Si chiede di eliminare dal progetto di variante tutti i punti riguardanti la ditta SUPERBETON che ha 
inoltrato ricorso al TAR  
 
 Accertata la regolarità degli atti relativi alle suddette osservazioni/opposizioni; 
 

Visto il documento “Controdeduzione alle osservazioni – opposizioni” (allegato sub.B) prodotto 
dall’arch. Paolo Zampese, redattore della presente variante, che valuta la compatibilità delle richieste 
formulate dai cittadini con gli obiettivi di Piano; individuando come accoglibili quelle ritenute compatibili 
con il quadro degli obiettivi e delle strategie del PRGC e motivando il parere negativo per quelle non 
accoglibili. 
 
 Ritenuto che il contenuto di tale elaborato sia rispondente alla volontà dell’Amministrazione 
Comunale; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 30 settembre 2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state recepite, alla luce delle osservazioni e considerazioni 
esposte da A.R.P.A. FVG dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 “Friuli Occidentale” in relazione alla 
procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., le prescrizioni/suggerimenti contenuti nella 
“integrazione alla relazione di assoggettabilità per la VAS” (allegato sub.C) redatta dal progettista della 
Variante n.68, arch. Paolo Zampese, apportando le opportune modifiche ed integrazioni alle Norme di 
attuazione, ed è stata esclusa, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni, la stessa Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
prevista dagli articoli da 13 a 18 del Decreto stesso; 
 

Precisato che sono state introdotte negli elaborati di progetto della Variante n. 68 le modifiche 
conseguenti al recepimento delle riserve regionali nonché le modifiche conseguenti al pronunciamento 
sulle osservazioni/opposizioni ed al recepimento delle considerazioni emerse in sede di verifica di 
assoggettabilità a VAS; 
 
 Sentito l’intervento dell’arch. Paolo Zampese redattore della variante n.68, il quale da un’ampia 
illustrazione degli elaborati di modifica predisposti, elaborati che, vistati dal Segretario, fanno parte 
integrante del presente atto (allegati sub.A, sub.B e sub.C); 
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Preso atto degli elaborati relativi alla presente variante si ritiene di esplicitare tale scelta, anche 
considerando che esiste all’interno del Piano Regionale Paesaggistico del FVG una disciplina che 
recepisce l’esistenza del laghetto già realizzato all’interno dell’area di perimetro. 
Si tratta, come meglio illustrato ed esplicitato nei documenti allegati e fatti propri in sede di adozione, di 
area lacuale che rientra all’interno della fattispecie “lago presso località Santa Sabina – artificiale/cava nr. 
148”, di bene paesaggistico, sottoposto alla disciplina di tutela della L. Galasso 457/1985 così come 
recepita anche nella legislazione regionale   del Friuli Venezia Giulia.  
Sicché per effetto conseguente le aree circostanti il bene paesaggistico cosi identificato e normato a loro 
volta devono tenere necessariamente conto dei vincoli alla modificazione dello stato dei luoghi che 
derivano dalla normativa di tutela statale e regionale. 
 

Visto il parere favorevole espresso in merito alla variante in argomento dall’Azienda per i Servizi 
Sanitari n.6 “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.76649 del 18.10.2019 e richiamato al riguardo quanto già espresso in sede di 
verifica di assoggettabilità a V.A.S. circa l’esistenza del progetto preliminare di allargamento della S.P.21 
“di Bannia” anche nel tratto in corrispondenza degli allevamenti  industriali oggetto della variante 68; 
 

Atteso che la proposta di approvazione di detta Variante è stata esaminata dalla 1° Commissione 
Consiliare nella seduta del 22.10.2019; 

 
 Visto il Codice dei Beni Culturali del Paesaggio “Decreto Legislativo n.42 del 2004 e succ. 
modd.” di cui trovano applicazione in questa sede l’ Art.142, comma II^ lettera B) ( che individua  , 
secondo i vincoli EX LEGE  DI CUI ALLA CD. LEGGE GALASSO del 1985, quali beni paesaggistici “ 
i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di metri 300 dalla linea di battigia”); 
nonché il successivo Art.143 del Codice Urbani il cui comma II^ prevede la elaborazione del 
PianoPaesaggistico Regionale /PPR nello ambito di un Accordo tra la Regione ed il Ministero dei Beni 
Culturali e la sua conclusiva approvazione con Decreto del Presidente della Regione. Procedura utilizzata 
per giungere allo Accordo sottoscritto in data 14.3.2018 dallo Assessore Regionale competente della 
Regione Autonoma FVG e dal Sottosegretario di Stato delegato, in applicazione della normativa attuativa 
contenuta nella Legge Regionale FVG n.14 del 2013 ( che ha novellato la disciplina della Legge 
Urbanistica Regionale N.5/2007; istitutiva anche del Comitato Tecnico Paritetico tra Stato e Regione che 
ha svolto la necessaria attività istruttoria sul territorio regionale).” 
 
Visto il Piano Paesaggistico della Regione Autonoma F.V.G. approvato con Decreto del P.R. n.0111//Pres 
e pubblicato sul Supplemento Ordinario del B.U.R. n.19/2018 n.25 del 09.05.2018 
 
 

Vista la L.R. 23.02.2007 n.5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio “ e ss.mm.ii.; 
 

Visto altresì il Regolamento di Attuazione della parte I urbanistica approvato con D.P.G.R. 
n.086/Pres del 20.03.2008; 

 
 Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Assetto del Territorio 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs.267/2000; 
 

Ritenuto di precisare ulteriormente, rispetto a quanto già espresso nelle Controdeduzione alle 
osservazioni – opposizioni” (allegato sub.B) prodotto dall’arch. Paolo Zampese, che il contenuto della 
osservazione presentata dall’ Ing. Collarile Giacomo che riveste la carica di consigliere comunale , 
operando un rinvio al giudizio pendente avanti il TAR FVG con sede in Trieste non tiene conto che , 
recependo il parere del legale di fiducia del Comune , la Giunta Comunale ha già disposto la costituzione 
in giudizio del Comune ( deliberazione n.190 assunta nella seduta del 25.10.2018) e che gli scritti 
difensivi già depositati in causa dal nominato  Avv. Prof. Marco Marpillero evidenziano la infondatezza 
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delle censure di illegittimità contenute nel Ricorso Giurisdizionale della Soc. Superbeton. Sicche’ non 
esiste un ragionevole motivo ostativo al perfezionamento della procedura amministrativa, che può essere 
conclusa con il presente atto di approvazione della Variante n.68, che espressamente prevede anche la 
revoca del piano attuativo /PRPC DI INIZIATIVA PRIVATA , sottoscritto a suo tempo dal Comune con 
la Società  Cave Ponte della Regina giusta la convenzione urbanistica Rep.n.116.009/22.138 dd.7.2.2006 
Notaio Romano Jus di Pordenone; 
 
 
Il Presidente dispone quindi che si faccia una votazione distinta per ogni opposizione/osservazione 
pervenuta, secondo gli elaborati predisposti dall’arch. Paolo Zampese; poi seguirà una votazione 
sull’approvazione complessiva della variante n.68 al P.R.G.C. come conseguentemente modificata. 
 
 
Proceduto alla votazione relativamente all’opposizione n.1 
Con votazione palese per alzata di mano 
Presenti 
Assenti 
Votanti 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 
 

d e l i b e r a 
 
accolta/respinta pere le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.B che qui si intendono 
integralmente richiamate 
 
 
Proceduto alla votazione relativamente all’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 pere le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.B che qui si intendono 
integralmente richiamate 
 
 
Proceduto alla votazione relativamente all’opposizione n.3 
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 pere le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.B che qui si intendono 
integralmente richiamate 
 
 
Proceduto alla votazione relativamente all’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 pere le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.B che qui si intendono 
integralmente richiamate 
 
 
Proceduto alla votazione relativamente all’opposizione n.5 
Con votazione palese per alzata di mano 
Presenti 
Assenti 
Votanti 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 
 

d e l i b e r a 
 
accolta/respinta pere le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.B che qui si intendono 
integralmente richiamate 
 
 
Proceduto alla votazione relativamente all’osservazione n.1 
Con votazione palese per alzata di mano 
Presenti 
Assenti 
Votanti 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 
 

d e l i b e r a 
 
accolta/respinta pere le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.B che qui si intendono 
integralmente richiamate 
 

Proceduto alla votazione per l’approvazione della variante n.68 al P.R.G.C. già adottata con propria 
Deliberazione n. 33 in data 19 luglio 2018; 
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 richiamare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento; 
 

2) Di approvare gli elaborati denominati: 
• “Relazione di controdeduzioni superamento delle riserva regionali”(allegato sub.A), 
• “Controdeduzione alle osservazioni – opposizioni” (allegato sub.B)  
• “Integrazione alla relazione di assoggettabilità per la VAS” (allegato sub.C). 

e di riconoscere gli stessi quali elementi costitutivi di tale variante e parte integrante della presente 
deliberazione; 
 

3) Di approvare la variante n.68 al Piano Regolatore Generale Comunale già adottata con propria 
Deliberazione n. 33 in data 19 luglio 2018 come modificata in conseguenza del parziale 
recepimento delle riserve vincolanti avanzate dalla Giunta Regionale, del parziale accoglimento 
delle osservazioni/opposizioni presentate e delle modifiche introdotte in recepimento delle 
prescrizioni/suggerimenti emersi in sede di verifica di assoggettabilità a VAS come da elaborati 
elencati al punto 2); 

 
4) Di dare atto che ai fini dell’entrata in vigore della variante al P.R.G.C. in argomento saranno 

seguite le procedure di cui all’art. 63 bis commi 15 e 16 L.R. 15/2007 e ss.mm.ii.; 
 
 
 
Con separata e palese votazione per alzata di mano 
Presenti 
Assenti 
Votanti 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 
 
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.1, c.19, della L.R. 
21/2003 come modificato dall’art.17 della L.R. 17/2004.  
 

“ 
 
DISCUSSIONE 
 
La Presidente invita l’arch. Zampese a prendere posto nel banco della Presidenza per procedere alla 
illustrazione della variante.  
 
Dapprima l’arch. Zampese passa in rassegna le riserve avanzate dalla Regione e contestualmente illustra 
quanto adottato dall’Amministrazione Comunale per superare le riserve stesse. Poi passa ad esaminare 
ciascuna opposizione e osservazione delineandone i tratti essenziali e comunicando l’intendimento 
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dell’Amministrazione su ciascuna di esse. 
Al termine la Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Il Consigliere Chiaruttini ricorda come si è risolta la seduta del Consiglio Comunale che ha proceduto 
all’Adozione di questa Variante. Egli ritiene che tale deliberazione ha l’intendimento di confondere le idee 
e quindi passa in rassegna i vari contenuti presenti nella Variante. Fa presente che da una parte si tratta 
della cittadina dello sport la quale, a suo parere, comporterà costi ingenti. Dall’altro sottolinea che la 
Variante tratta del possibile ampliamento degli allevamenti agricoli e infine si sofferma su un altro punto 
della Variante, più precisamente, il bacino nautico definendo tale punto come “pietra tombale”. Definisce 
clamoroso lo stop a questo progetto che a suo parere poteva portare un grande indotto economico e di 
persone con la realizzazione di strutture ricettive e con la riqualificazione della zona di circa 65 ettari ora in 
stato di abbandono. Si chiede che cosa si farà della fidejussione di circa 1 milione di euro in cassa al 
Comune. Si chiede infine il perché di queste scelte ed evidenzia che non c’è alcun nesso tra i vari punti 
contenuti nella Variante. Desidera avere dei chiarimenti, visto anche le pendenze giudiziarie, soprattutto 
per comprendere eventuali responsabilità degli Amministratori. 
 
Il Consigliere Collarile rivolge due domande tecniche all’arch. Zampese riguardo la zona della Casabianca 
e in particolare sul 10% d’incremento di edificabilità e sulla situazione di un immobile vetusto. 
 
L’arch. Zampese fornisce le giustificazioni circa la scelta del 10%, trattandosi di zona con altre potenzialità 
edificatorie e conclude il suo intervento per quanto riguarda l’edificio vetusto auspicando un suo recupero. 
 
Il Consigliere Collarile prosegue il suo intervento affermando che anche in sede di Adozione aveva 
espresso alcune criticità sui contenuti della Variante anche se molti obiettivi sono da lui condivisibili. 
Quindi si sofferma sulle risposte avute e afferma di condividerle in parte ma fa presente che il vero motivo 
della Variante è il lago del Ponte della Regina. Fa presente che non viene accettata la sua osservazione 
perché la vera ragione di questa Variante è proprio la presenza del succitato lago. Quindi il Consigliere 
procede ad effettuare una dettagliata cronistoria riguardante la questione del lago partendo dal maggio del 
2006 sino all’attuale Approvazione della Variante. Il Consigliere intende inoltre evidenziare il costo delle 
spese legali e fa presente che se questa Variante venisse annullata dal T.A.R. di conseguenza anche tutti gli 
interventi in essa contenuti verrebbero travolti. Suggerisce di stralciare la parte della Cava per poter 
consentire la prosecuzione degli altri interventi.  
 
L’Assessore Coppola invita la Minoranza a non assumere l’atteggiamento che ha preso in sede di Adozione 
e quindi di non allontanarsi al momento della votazione. Ribadisce infine la propria convinzione sulla 
bontà della scelta dell’Amministrazione.  
 
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; 
 
VOTAZIONE OPPOSIZIONI/OSSERVAZIONE 
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1 –OPPOSIZIONE N.1 A FIRMA DI SPADOTTO LUCIO SOCIO AMMINISTRATORE DITTA L.E.A. 
s.s.a. prot 30577 del 22.11.2018 
 
Proceduto alla votazione relativamente all’opposizione n.1 
Con votazione palese per alzata di mano 
 
Presenti    n. 20 
Assenti n. 05 (Ferrari F., Bruscia A., Pegorer V., Delle Fratte V. e Russo A.) 
Votanti n. 14 
Favorevoli n. 14 
Contrari nessuno 
Astenuti n. 06 (Bernava A., Collarile G., Napoli G., Scodeller G.B., Testolin F. e Chiaruttini 

I.) 
 

d e l i b e r a 
 
di accogliere parzialmente per le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.B che qui si 
intendono integralmente richiamate; 
 
 
2 –OPPOSIZIONE N.2 A FIRMA DEI SIGG. BERTOLO IVANO FRANCO E SIST CRISTINA SUSI  
prot 31710 del 04.12.2018 
 
Proceduto alla votazione relativamente all’opposizione n.2 
Con votazione palese per alzata di mano 
 
Presenti    n. 20 
Assenti n. 05 (Ferrari F., Bruscia A., Pegorer V., Delle Fratte V. e Russo A.) 
Votanti n. 14 
Favorevoli n. 14 
Contrari nessuno 
Astenuti n. 06 (Bernava A., Collarile G., Napoli G., Scodeller G.B., Testolin F. e Chiaruttini 

I.) 
 

d e l i b e r a 
 
di accogliere parzialmente per le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.B che qui si 
intendono integralmente richiamate; 
 
 
3 –OPPOSIZIONE N.3 A FIRMA DELLA SOC.AGR.MILANI MAURIZIO, ORAZIO, RENZO S.S. 
prot 32123 del 10.12.2018 
 
Proceduto alla votazione relativamente all’opposizione n.3 
Con votazione palese per alzata di mano 
 
Presenti    n. 20 
Assenti n. 05 (Ferrari F., Bruscia A., Pegorer V., Delle Fratte V. e Russo A.) 
Votanti n. 14 
Favorevoli n. 14 
Contrari nessuno 
Astenuti n. 06 (Bernava A., Collarile G., Napoli G., Scodeller G.B., Testolin F. e Chiaruttini 

I.) 
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d e l i b e r a 

 
di accogliere parzialmente per le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.B che qui si 
intendono integralmente richiamate; 
 
4 –OPPOSIZIONE N.4 A FIRMA DELLA SOC.AGR.ZARATTINI STEFANO S.R.L. prot 32215 del 
10.12.2018 
 
Proceduto alla votazione relativamente all’opposizione n.4 
Con votazione palese per alzata di mano 
 
Presenti    n. 20 
Assenti n. 05 (Ferrari F., Bruscia A., Pegorer V., Delle Fratte V. e Russo A.) 
Votanti n. 14 
Favorevoli n. 14 
Contrari nessuno 
Astenuti n. 06 (Bernava A., Collarile G., Napoli G., Scodeller G.B., Testolin F. e Chiaruttini 

I.) 
 

d e l i b e r a 
 
di accogliere parzialmente per le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.B che qui si 
intendono integralmente richiamate; 
 
 
5 –OPPOSIZIONE N.5 A FIRMA DELLA DITTA FATTORIA LE SORGENTI S.N.C. prot 32417 del 
12.12.2018 
 
Proceduto alla votazione relativamente all’opposizione n.5 
Con votazione palese per alzata di mano 
 
Presenti    n. 20 
Assenti n. 05 (Ferrari F., Bruscia A., Pegorer V., Delle Fratte V. e Russo A.) 
Votanti n. 14 
Favorevoli n. 14 
Contrari nessuno 
Astenuti n. 06 (Bernava A., Collarile G., Napoli G., Scodeller G.B., Testolin F. e Chiaruttini 

I.) 
 

d e l i b e r a 
 
di accogliere parzialmente per le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.B che qui si 
intendono integralmente richiamate; 
 
 
1 – OSSERVAZIONE A FIRMA DELL’ING. GIACOMO COLLARILE prot 32495 del 13.12.2018 
 

Il Sindaco, prima di procedere alla votazione, si richiama a quanto indicato, in maniera più 
dettagliata e a cui fa rinvio, nella proposta di deliberazione e in particolar modo ribadisce di esplicitare che 
tale scelta, anche considerando che esiste all’interno del Piano Regionale Paesaggistico del FVG una 
disciplina che recepisce l’esistenza del laghetto già realizzato all’interno dell’area di perimetro. 



 Comune di San Vito al Tagliamento – Deliberazione n. 35   del  24/10/2019 11 

Prosegue sottolineando che si tratta, come meglio illustrato ed esplicitato nei documenti allegati e fatti 
propri in sede di adozione, di area lacuale che rientra all’interno della fattispecie “lago presso località 
Santa Sabina – artificiale/cava nr. 148”, di bene paesaggistico, sottoposto alla disciplina di tutela della L. 
Galasso 457/1985 così come recepita anche nella legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia. Sicché 
per effetto conseguente le aree circostanti il bene paesaggistico cosi identificato e normato a loro volta 
devono tenere necessariamente conto dei vincoli alla modificazione dello stato dei luoghi che derivano 
dalla normativa di tutela statale e regionale. 
Infine richiama il Codice dei Beni Culturali del Paesaggio “Decreto Legislativo n.42 del 2004 e succ. 
modd.” di cui trovano applicazione in questa sede l’Art.142, comma II^ lettera B) nonché il successivo 
Art.143 del Codice Urbani.  
 
Proceduto alla votazione relativamente all’osservazione n.1 
Con votazione palese per alzata di mano 
 
Presenti    n. 20 
Assenti n. 05 (Ferrari F., Bruscia A., Pegorer V., Delle Fratte V. e Russo A.) 
Votanti n. 19 
Favorevoli n. 14 
Contrari n. 05 (Bernava A., Collarile G., Napoli G., Scodeller G.B. e Testolin F.) 
Astenuti n. 01 (Chiaruttini I.) 
 

d e l i b e r a 
 
di respingere l’osservazione per le motivazioni in premessa indicate riportate nell’allegato sub.B che qui si 
intendono integralmente richiamate; 
 
Interviene il Consigliere Segatti il quale dichiara di condividere la posizione ferma assunta 
dall’Amministrazione Comunale, di comprendere le legittime preoccupazioni del Consigliere Collarile per 
quanto riguarda il ricorso pendente come pure di comprendere la posizione del Consigliere Chiaruttini. 
 
Il Consigliere Bernava dichiara di fare proprio quanto espresso dal Consigliere Collarile e preannuncia 
l’uscita dall’aula. Afferma inoltre che se la soluzione si risolverà in modo positivo anche il suo Gruppo 
parteciperà sarà soddisfatto. 
 
La Consigliera Francescon ringrazia la Commissione Consiliare e tutti i tecnici per il lavoro svolto e nel 
contempo sottolinea la bontà della scelta dell’Amministrazione perché fa presente che la presente Variante 
tocca punti qualificanti per il Comune di sviluppo di salvaguardia del paesaggio e di un razionale utilizzo 
del suolo. 
 
Il Consigliere Collarile ribadisce la sua posizione. 
 
Prima della votazione finale i Consiglieri Bernava A., Collarile G., Testolin F., Scodeller G.B., 
Chiaruttini I. e Napoli G. lasciano l’aula.  
 
Il Sindaco traendo le conclusioni fa presente che si tratta di una Variante molto impegnativa e che si tratta 
di uno dei punti forti di questa amministrazione. Richiama gli obiettivi principali della Variante quali 
l’attenzione alla pratica sportiva, ad una crescita sostenibile, al rispetto per l’ambiente. Conclude il suo 
intervento proponendo l’adozione altresì di un Ordine del Giorno.  
 
La trattazione dell’ordine del Giorno viene riportata nel Verbale n.41 relativo agli Ordini del Giorno a 
cui si fa espressamente rinvio.    
 
VOTAZIONE VARIANTE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Con votazione palese per alzata di mano 
 
Presenti    n. 14 
Assenti n. 11 (Ferrari F., Bruscia A., Pegorer V., Delle Fratte V., Russo A., Bernava A., 

Collarile G., Napoli G., Scodeller G.B., Testolin F. e Chiaruttini I.) 
Votanti n. 14 
Favorevoli n. 14 
Contrari nessuno 
Astenuti nessuno 
 

DELIBERA 
 
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: VARIANTE N.68 AL P.R.G.C. ESAME 
RISERVE REGIONALI E OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI - APPROVAZIONE 
 
Quindi, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione ad esito:  
 
Con votazione palese per alzata di mano 
 
Presenti    n. 14 
Assenti n. 11 (Ferrari F., Bruscia A., Pegorer V., Delle Fratte V., Russo A., Bernava A., 

Collarile G., Napoli G., Scodeller G.B., Testolin F. e Chiaruttini I.) 
Votanti n. 14 
Favorevoli n. 14 
Contrari nessuno 
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. 
 
 
Alla fine della trattazione del punto entrano Delle Fratte V., Russo A. e Ferrari F., Bruscia A., Pegorer 
V., Delle Fratte V., Russo A., Bernava A., Collarile G., Napoli G., Scodeller G.B., Testolin F. e 
Chiaruttini I .. 
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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 25/10/2019 al 08/11/2019 per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicato ai Capigruppo 
Consiliari. 
 
 
San Vito al Tagliamento, 25/10/2019 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 è divenuta esecutiva il giorno 24/10/2019, 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,  25/10/2019 
 

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, 25/10/2019 L’INCARICATO  

Raffaella BRAIDA 
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