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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

N. 33/Reg. Delib. 
 

OGGETTO : Adozione variante n.68 al P.R.G.C.  e revoca Piano Regolatore Particolareggiato 
Comunale della Zona di Riqualificazione Ambientale Ra1-Ra2      
 
L’anno 2018 il giorno 19 del mese di LUGLIO    alle ore 17:50 , 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 Assente 
PIAZZA Donatella Consigliere Presente 
BERNAVA Alberto Consigliere Presente 
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 Presente 
RUSSO Angelo Consigliere Presente 
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: Adozione variante n.68 al P.R.G.C.  e revoca Piano Regolatore Particolareggiato Comunale 
della Zona di Riqualificazione Ambientale Ra1-Ra2 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Vista la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’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; 

Dato atto che la variante n. 51 al P.R.G.C. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
53 del 29.07.2011, riguardante la revisione dei vincoli preordinati all’esproprio è stata pubblicata sul 
B.U.R. n. 36 del 07.09.2011 e che conseguentemente i vincoli preordinati all’esproprio non risultano 
efficaci; 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 
21.12.2017 ha approvato ai sensi dell’art.63 bis comma. 8 L.R. 5/2007 le direttive per la redazione di 
varianti al P.R.G.C.;  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 5 aprile 2018 avente ad oggetto 
“Variante di revisione-considerazioni da assumere quale guida operativa per la sua elaborazione”con la 
quale sono state fornite al professionista incaricato considerazioni puntuali, in ordine ai vari temi di 
variante, ai fini della redazione della proposta di variante che la Giunta Comunale sottoporrà all’esame del 
Consiglio Comunale; 

 

Visti gli elaborati progettuali della Variante n. 68 al P.R.G.C. di revisione dei vincoli ed aventi 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, in conformità agli elaborati tecnici redatti 
dall’arch. Paolo Zampese dello Studio Tecnico A.u.r.E.a. così composti: 

- Relazione sui contenuti della variante con allegati: 

• 1 Reiterazione e nuovi vincoli 

• 2 Modifica al Piano Struttura 

• 3 Modifica all’elaborato ed integrazioni agli obiettivi e strategie 

• 4 Modifica alla zonizzazione 

• 5 Modifica alle Norme tecniche di Attuazione 

• 6 Dati CIRTM – Dimensionamento standard 

• 7 Documentazione Storica 

• 8 Cittadella dello Sport 

- Verifica dell’incidenza significativa dei contenuti di piano su SIC-ZPS-ZSC 

- Aspetti paesaggistici 

- Relazione di compatibilità idraulica (a firma dell’ing. Giovanni Maso)- 

- Relazione geologica e norme tecniche di attuazione geologiche -idrauliche (a firma del dott.geol. Luca 
Bincoletto) 
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- Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto preliminare -screening di VAS (a firma dell’arch. Fabiola 
Molinaro, del dott.geol. Luca Bincoletto e del p.i. Fabio Mascherin) 

- Estratto del Piano Paesaggistico Regionale comprendente: 

a) Planimetria Lago di cava presso località S.Sabina  

b) Decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018 n.0111/Pres. 

c) Estratto del Bollettino Ufficiale 1° supplemento ordinario n.25 del 9 maggio 2018 al Bollettino 
Ufficiale n.19 del 9 maggio 2018 (pubblicazione del Decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018 
n.0111/Pres.) 

d) Estratto delle relazione metodologica 

e) Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (artt. 5,13,22 e 43) 

Ritenuto di condividere i contenuti degli elaborati come sopra redatti in quanto aderenti alle 
direttive ed alle considerazioni assunte; 

 Visto che la variante di cui trattasi, per i suoi contenuti, esorbita le condizioni fissate dalla Legge 
regionale 21/2015 per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione 
schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura; 

Dato atto che per quanto sopra, trattandosi di una variante al P.R.G.C. ed al Piano Struttura – 
Obiettivi e Strategie di natura sostanziale, a livello procedurale la stessa è stata predisposta ai sensi 
dell’art.63 bis della L.R. 5/2007 e sss.mm.ii. e che pertanto la stessa sarà  inviata dopo l’adozione 
all’Amministrazione regionale per le valutazioni di competenza anche in ordine ai beni sottoposti al 
vincolo paesaggistico di cui alla parte terza del D.Lgs. 42/2004 interessati dalla variante stessa; 

Vista la relazione geologica redatta dal dott. Geol. Luca Bincoletto, assunta al prot. al n. 10662 e 
inviata alla Regione Autonoma F.V.G. , Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Area tutela geologico-
idrico-ambientale – Servizio geologico con nota prot.10786 del 19.04.2018; 

Visto il parere geologico espresso dalla  Regione Autonoma F.V.G. , Direzione Centrale Ambiente 
ed Energia – Area tutela geologico-idrico-ambientale – Servizio geologico  prot. 34033 del 29.06.2018, 
che “esprime parere favorevole, in ordine alla compatibilità tra le previsioni della variante urbanistica 
n.68 al PRGC del Comune di San Vito al Tagliamento e le condizioni geologiche del territorio, 
relativamente alle aree oggetto di analisi geologica, con le seguenti prescrizioni; 

- Per tutti i punti di variante valgono le prescrizioni riportate nel capitolo 9 “Norme tecniche di 
attuazione geologico-idraulico “ da pag.12  a pag.14 della relazione geologica a firma del dott. Geol. 
Luca Bincoletto, che qui si intendono integralmente riportate ad eccezione dell’ultimo capoverso del capo 
1 art.3 a pag.14 che dovrà essere stralciato in quanto fa riferimento ad un parere del Comune Pordenone 
successivamente sostituito come evidenziato in premessa; 

- Per le zone potenzialmente liquefacibili si applica quanto previsto dalle “Norme tecniche per le 
costruzioni” attualmente in vigore; 

- Per tutti i punti di variante qualora la costruzione dei vani interrati ricada nella fascia di 
profondità del terreno interessata dalla falda, nella fascia storica di massimo impinguamento, così come 
individuata nella relazione geologica, deve essere contestualmente garantita la sicurezza ed integrità 
idraulica degli stessi mediante un’adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La 
progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico di acque deve tenere in debita considerazione 
la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire regolare deflusso delle acque 
anche in condizioni idrauliche critiche;  

Le predette prescrizioni dovranno essere recepite nelle norme di attuazione del piano della 
variante n.68 , ai sensi dell’art.10, comma 4 bis, della L.R. 27/1988.” 

Visto lo Studio di compatibilità idraulica ai fini dell’invarianza idraulica redatto ai sensi del 
Regolamento approvato con D.P.Reg 083/Pres del 27.03.2018 dall’ing. Giovanni Maso e assunto a prot. al 



 Comune di San Vito al Tagliamento – Deliberazione n. 33   del  19/07/2018 4 

n.15229 in data 31.05.2018 e inviato alla Regione Autonoma F.V.G. , Direzione Centrale Ambiente ed 
Energia – Area tutela geologico-idrico-ambientale – Servizio geologico con nota prot. 15249 del 
31.05.2018; 

Visto il parere di compatibilità idraulica espresso dalla  Regione Autonoma F.V.G. , Direzione 
Centrale Ambiente ed Energia – Area tutela geologico-idrico-ambientale – Servizio geologico  prot. 
32870 del 22.06.2018, che esprime “parere di compatibilità idraulica favorevole ai fini dell’invarianza 
idraulica e ricorda che in merito al rispetto del principio di invarianza idraulica la normativa urbanistica 
comunale deve fare chiaro ed esplicito riferimento al sopraccitato regolamento” ( Regolamento recante 
disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui al Decreto del Presidente della 
regiona 27 marzo 2018 n.083/Pres) 

Vista la nota prot. AMB/5097/VIA-V del 19.02.2003 della Direzione regionale dell’Ambiente – 
Servizio per la valutazione di impatto ambientale relativamente all’applicazione dell’art.5 del D.P.R. 
357/97 (valutazione d’incidenza) sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e vista la Direttiva Habitat 92/43 
la quale prevede che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione del 
SIC, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, forma oggetto di una opportuna valutazione di 
incidenza; 

Verificato che i contenuti della variante in oggetto non producono alcun impatto, di tipo diretto ed 
indiretto, sulle componenti delle ZSC IT3310012 – Bosco Torrate, IT 3310011 Bosco Marzinis, 
IT3320026 Risorgive dello Stella, IT 3310010 Risorgive del Venchiaruzzo e ZPS IT 3311001 Magredi di 
Pordenone 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 VAS e che il procedimento di verifica dovrà essere concluso prima 
dell’approvazione della variante; 

 

Accertato che la presenta variante n. 68 al P.R.G.C. introduce zone assoggettate a vincoli 
espropriativi ai sensi del DPR 327/2001; 

Preso atto che ai sensi e per gli effetti dell’art.11 c.2 nonché dell’art.8 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.8557 del 30.03.2018; 

Dato atto che ad oggi sono pervenute, a seguito dell’avvio del procedimento di cui sopra  le 
seguenti osservazioni; 

1) Osservazione della Signora Fogolin Anna Maria prot. 11040 del 23.04.2018 in ordine ad una 
servitù esistente sul terreno di proprietà oggetto di vincolo; 

2) Osservazione dei Sigg.Bianchi Giuseppe e Nadalin Tecla prot. 12174 del 03.05.2018 in ordine 
alle caratteristiche di pregio del terreno di proprietà ed all’importanza dello stesso nell’economia 
familiare; 

3) Osservazione delle Signore Pol Bodetto Antonietta, Antoniali Yvana, Antoniali Tiziana e 
Antoniali Orietta prot. 12342 del 04.05.2018 di contrarietà all’apposizione del vincolo richiamando una 
proposta di permuta formulata a suo tempo; 

4) Osservazione dei Sigg. Avv. Piero Belloni Peressutti e Avv. Giorgio Trovato per conto di 
Crescini Sandra prot. 12357 del 04.05.2018 di contrarietà all’apposizione del vincolo anche in ragione di 
contratti di affittanza in essere che determinerebbero un notevole valore di esproprio; 

5) Osservazione del Sig. Martinuzzi Gino prot. 12317 del 04.05.2018  in merito alle modalità di 
valutazione dei fondi oggetto di esproprio; 
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6) Osservazione della Sig.ra Martinuzzi Monica prot. 12318 del 04.05.2018  in merito alle 
modalità di valutazione dei fondi oggetto di esproprio; 

Ritenuto di formulare le seguenti risposte: 

All’osservazione 1: Si prende atto di quanto segnalato sia in ordine alle valutazioni degli 
indennizzi  che in ordine alle opportunità derivanti dalla presenza della condotta; 

All’osservazione 2: Precisando che le forme di pubblicità della variante urbanistica, una volta 
adottata, saranno quelle di legge, si prende atto di quanto segnalato in ordine alle valutazioni degli 
indennizzi, fermo restando che in ragione delle analisi condotte non appaiono realizzabili assetti 
urbanistici alternativi che escludano le aree di proprietà dall’apposizione del vincolo . 

All’osservazione 3: Si ritiene di mantenere al momento la previsione viabilistica anche in ragione 
di una riorganizzazione complessiva della viabilità locale. 

All’osservazione n.4: si prende atto di quanto segnalato in ordine alle valutazioni degli indennizzi, 
fermo restando che in ragione delle analisi condotte non appaiono realizzabili localizzazioni alternative 
tali da escludere le aree di proprietà dall’apposizione del vincolo . 

All’osservazione 5: si prende atto di quanto segnalato in ordine alle valutazioni degli indennizzi. 

All’osservazione 6: si prende atto di quanto segnalato in ordine alle valutazioni degli indennizzi. 

Richiamate le “considerazioni da assumere quale guida operativa” per l’elaborazione della 
variante approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 5 aprile 2018 con le quali si è  
determinato: 

 “Per le zone Ra1,2,3,4 l’indirizzo è di procedere allo stralcio di tali previsioni dallo strumento 
operativo e strutturale; 
 Per le zone Ra1, Ra2 sono da stralciare, previa abrogazione, per perdita dell’efficacia 
decennale, dello strumento attuativo  (approvato con D.C.C. n.83 del 02.11.2004 ). Non è 
intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere con i successivi lotti finalizzati a 
realizzare un impianto sportivo di canottaggio ritenendo tale attrezzatura non più rispondente ai 
bisogni attuali della comunità. Va altresì considerato: 1) la diversa situazione economica 
generale; 2) la necessità attuale di mantenere e potenziare gli impianti sportivi esistenti prima di 
realizzarne di nuovi; 3) la superficie agricola coinvolta è considerevole (ha 65.49.57); 4)il 
progetto per tale impianto nasce negli anni novanta come riconversione di una cava e prevede 
un consumo di suolo, oggi ritenuto non conforme e non opportuno, come da legge regionale 
21/2015, per una volumetria superiore a mc. 30.000. 
Oggi appare opera insostenibile sia per problemi legati alla futura gestione, sia per l’assenza di 
domanda in ambito di tale disciplina sportiva nel sanvitese. 
Tutto cio prendendo atto dello stato di fatto e riconfigurandone le finalità agricole e 
naturalistiche.” 

Considerato che il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale della Zona di Riqualificazione 
Ambientale Ra1-Ra2: 

a) risulta alla data odierna decaduto di validità essendo trascorsi i 10 anni dalla data della sua 
approvazione avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02.11.2004; 

b) risultano scaduti i tempi di attuazione degli interventi fissati nella convenzione stipulata in data 
07.02.2006 né sono applicabili le proroghe ex art.30 co.3 bis Decreto legge 69/2013 convertivo con legge 
n.68/2013 giusto parere legale pro-veritate dell’avv. Prof. Marco Marpillero di data 04.04.2018; 

Considerato altresì che il Piano Paesaggistico Regionale, approvato con D.P.Reg. 24 aprile 2018 
n.0111/Pres “sulla base dei contenuti dell’Accordo “Piano Paesaggistico della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia – Accordo di cui all’art.143, comma 2 del D.Lgs 42/2004, ai sensi dell’articolo 15 della 
legge 7 agosto 1990 n.241” stipulato tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il 
Presidente della Giunta regionale in data 14 marzo 2018”: 
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a) riconosce ed individua l’ambito del lago esistente tra i “laghi e i relativi territori contermini , ai 
sensi dell’art.142, comma 1, lettera b), del Codice, quale componente del paesaggio della Regione da 
tutelare e valorizzare” identificandolo nella relazione metodologica quale “lago presso località S.Sabina – 
Artificiale/cava n.148; 

b) indica quale indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale di “limitare e ridurre le 
trasformazioni e l’artificializzazione dei territori contermini ai laghi, favorendo il miglioramento dei loro 
caratteri naturalistici e paesaggistici”; 

c) non ammette “interventi in contrasto con le finalità di conservazione e ripristino della 
connettività ecologica “ nella quale è compreso l’ambito stesso; 

 
Considerato altresì che gli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale come declinati agli artt. 5, 

13, 22 e 43 rendono incompatibili e di conseguenza inattuabili anche le previsioni di cui all’art.24 punto 2 
lettera a) e punto 5 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente PRGC compromettendo al contempo 
irrimediabilmente e conseguentemente l’intero obiettivo allora disciplinato dall’art.24 citato. Risulta utile 
a tal fine specificare che in particolare con riferimento alle previsioni cui al punto 2 (Strumento Attuativo 
di Iniziativa Privata) contenuto nella disciplina della Zona Ra1-Ra2 di cui all’art.24 citato che rimette ad 
una successiva fase, allo stato non disciplinata da idoneo strumento attuativo, la realizzazione di 
attrezzature, impianti, recupero edilizia esistente (Formaier) e di nuova edificazione, quest’ultima 
edificazione è disciplinata al successivo punto 5 dello stesso art.24 con la previsione di un It (Indice 
Territoriale) max 0,05 mc/mq cui corrisponde in relazione all’intera superficie territoriale Ra1-Ra2 di 
circa Ha 67,00 una potenzialità edificatoria di mc. 33.500; 

 
Considerato inoltre  che gli indirizzi e le prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale rendono 

non più riproponibili neppure le previsioni indicate dal Piano particolareggiato Comunale della Zona di 
Riqualificazione Ambientale Ra1-Ra2 nella parte in cui estendono l’efficacia del vincolo paesaggistico, 
che è proprio delle aree lacuali, a tutte le zone contermini ai laghi per una fascia di mt. 300; 

 
Ritenuto necessario pertanto revocare il Piano Particolareggiato Comunale della Zona di 

Riqualificazione Ambientale Ra1-Ra2 sia per le ragioni espresse dalla Giunta Comunale con la 
deliberazione n.63 del 5 aprile 2018 e sopra riportate che per conformarsi agli indirizzi del Piano 
Paesaggistico Regionale nonché procedere allo stralcio dell’intero Art.24 – Zone di Riqualificazione 
Ambientale - delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale; 

 
Sentita in merito la Commissione Consiliare nella seduta del 17 luglio 2018; 
 

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.68 al P.R.G.C.; 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
Presenti 
Assenti 
Votanti 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 
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D E L I B E R A 
 

1 - Di far proprie le premesse del presente atto e dunque di adottare la variante n.68 al P.R.G.C. avente per 
oggetto la revisione dei vincoli, alcune modifiche alle Norme tecniche di Attuazione del P.R.G.C., 
modifiche alla zonizzazione e modifiche al Piano Struttura-Obiettivi e Strategie, in conformità agli 
elaborati tecnici redatti dall’arch. Paolo Zampese dello Studio Tecnico A.u.r.E.a 

2. di riconoscere quali elementi costitutivi di tale variante al P.R.G.C. e parte integrante e contestuale della 
presente deliberazione, i seguenti elaborati progettuali:  

- Relazione sui contenuti della variante con allegati: 

• 1 reiterazione e nuovi vincoli 

• 2 Modifica al Piano Struttura 

• 3 Modifica all’elaborato ed integrazioni agli obiettivi e strategie 

• 4 Modifica alla zonizzazione 

• 5 Modifica alle Norme tecniche di Attuazione 

• 6 Dati CIRTM – Dimensionamento standard 

• 7 Documentazione Storica 

• 8 Cittadella dello Sport 

- Verifica dell’incidenza significativa dei contenuti di piano su SIC-ZPS-ZSC 

- Aspetti paesaggistici 

- Relazione di compatibilità idraulica (a firma dell’ing. Giovanni Maso)- 

- Relazione geologica e norme tecniche di attuazione geologiche -idrauliche (a firma del dott.geol. Luca 
Bincoletto) 

- Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto preliminare -screening di VAS (a firma dell’arch. Fabiola 
Molinaro, del dott.geol. Luca Bincoletto edel p.i. Fabio Mascherin) 

- Estratto del Piano Paesaggistico Regionale comprendente: 

a) Planimetria Lago di cava presso località S.Sabina  

b) Decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018 n.0111/Pres. 

c) Estratto del Bollettino Ufficiale 1° supplemento ordinario n.25 del 9 maggio 2018 al Bollettino 
Ufficiale n.19 del 9 maggio 2018 (pubblicazione del Decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018 
n.0111/Pres.) 

d) Estratto delle relazione metodologica 

e) Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (artt. 5,13,22 e 43) 
3 di dare atto che l’adozione della presente variante seguirà l’iter di approvazione stabilito dall’art.63 bis 
della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii.; 
4.- di procedere, per le motivazioni in premessa indicate, alla revoca del Piano Regolatore 
Particolareggiato Comunale della Zona di Riqualificazione Ambientale Ra1-Ra2; 

5- di confermare le risposte dell’Amministrazione Comunale, indicate in premessa, con riferimento alle 
osservazioni pervenute ai sensi dell’art.11 del DPR 327/2001; 
6 - di prendere atto che, conseguentemente a quanto deliberato ai punti precedenti, viene costituito il 
vincolo preordinato all’esproprio, sulle aree così come individuate nell’elaborato “REITERAZIONE E 
NUOVI VINCOLI” Allegato n.1 alla Relazione; 
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7 - di dare atto che la presente deliberazione, con i relativi allegati, sarà pubblicata nel sito web del 
Comune di San Vito al Tagliamento alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.39 del 
D.LGS n.33/2013; 
8 - di dare atto che prima dell’approvazione della variante n.68 al Piano in argomento, si dovrà provvedere 
alla chiusura del procedimento di VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

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

 
DELIBERAZIONE 
 
DISCUSSIONE 
 
 La Presidente cede la parola al Sindaco. 
 Il Sindaco nel presentare l’argomento fa subito presente che esso rappresenta un punto 
particolarmente qualificante della politica urbanistica della nostra Comunità. Egli si sofferma poi sui 3 
principali aspetti che caratterizzano questa variante al PRGC. 
Il primo riguarda la cosiddetta “Cittadella dello Sport” della quale ne tratteggia i punti essenziali. Il 
secondo concerne la capacità di dare una risposta a delle richieste di crescita da parte di alcune attività di 
carattere economico. Il terzo riguarda una situazione già presente nel Piano Regolatore Generale 
Comunale inerente la realizzazione di un bacino nautico che ora non pare più rispondente alle attuali 
esigenze della collettività. 
 La Presidente cede quindi la parola al Segretario generale il quale da lettura dell’art.78 del D.Lgs 
267/2000 riguardante l’obbligo di astensione. 
 Il Consigliere Bernava già preannuncia la sua assenza per la trattazione del punto 6 all’Ordine del 
Giorno per i motivi richiamati dal Segretario Generale. 
La Presidente invita l’arch. Zampese ad illustrare il punto. L’arch. Zampese con il supporto di alcune 
slides tratteggia i punti essenziali della variante n.68 al PRGC. 
 Il suo intervento inizia circa alle ore 18.30 e si protrae sino alle ore 19.00 circa. 
Terminato l’intervento dell’arch. Zampese la Presidente chiede se qualcuno intende porre delle domande 
di carattere tecnico. 
Nessuno interviene. 
La Presidente dichiara quindi aperta la discussione. 
Il Consigliere Delle Fratte V. da lettura di alcune sue dichiarazioni relative alla cittadella dello sport 
pronunciate nel 2016 e si dichiara soddisfatto che la maggioranza abbia fatto propria quanto da lui stesso 
affermato a suo tempo. Inoltre evidenzia come non gli sia stata comunicata la convocazione della 
Commissione Consiliare e questo a suo dire potrebbe compromettere l’iter procedimentale. Fa presente 
che una variante al PRGC di questa consistenza abbisogna di molto più tempo per essere studiata e 
approfondita. 
Concorda con quanto detto dal Sindaco circa la nota ricevuta e quindi manifesta la stessa indignazione. 
Si sofferma poi su alcuni aspetti particolari: esprime apprezzamento per la Cittadella dello Sport, mentre 
avanza delle perplessità riguardo l’ampliamento delle zone di allevamento. Infine positivi sono i giudizi 
per gli interventi dei privati. 
Detto questo il Consigliere preannuncia che il suo gruppo non parteciperà al voto per il fatto che non ha 
potuto approfondire e quindi apportare un valido contributo. 
Il Consigliere Chiaruttini esordisce che si tratta di una tematica molto delicata e denuncia il fatto che è 
stata negato ai Consiglieri di accedere agli atti. 
Passa poi in rassegna gli aspetti salienti della variante. Per quanto riguarda la Cittadella dello Sport pur 
esprimendo un giudizio positivo fa presente che essa necessita di finanziamenti consistenti che,            
teme, sarà difficile reperire. 
Sul bacino nautico egli afferma che avrebbe potuto essere una buona occasione per attirare diverse 
persone. Ribadisce la delicatezza di questa tematica e si chiede che fine farà la fidejussione. 
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Conclude con alcune riflessioni sull’aumento delle zone per gli allevamenti evidenziando come ci sia una 
contraddizione con il declamato non consumo di territorio. 
La Presidente replica al Consigliere Chiaruttini sul tema dell’accesso agli atti. Fa presente che già in sede 
di conferenza dei capigruppo era stata manifestata l’impossibilità di poter inviare via e-mail il materiale 
della variante essendo molto consistente e corposo. Ribadisce che in quella occasione nessuno si è 
espresso. Sottolinea che può esserci stato un disagio nell’esaminare la documentazione presso gli uffici 
ma non è stato certamente negato l’accesso alla documentazione come sostenuto dal Consigliere 
Chiaruttini. Disagio si, ma non impossibilità di accedere agli atti. 
Il Consigliere Bernava ribadisce il disagio subito per non aver potuto fare copia degli atti; quindi si 
sofferma sull’episodio della lettera dello Studio Legale, definendola molto grave e lesiva dell’autonomia 
del Consiglio e dei Consiglieri. 
Passa poi a riassumere sinteticamente tutta la vicenda che riguarda la cava e più volte chiede ai membri 
della maggioranza se sono consapevoli di quello che andranno ad approvare. 
Riconosce che la variante proposta contiene anche degli aspetti positivi e nel contempo esprime 
perplessità sugli interventi relativi agli allevamenti. 
Preannuncia sin d’ora che non parteciperà al voto. 
Il Consigliere Collarile dapprima esprime parole di condanna per la lettera del legale, peraltro, a suo dire, 
non comunicata ai Consiglieri. Prosegue evidenziando come la proposta di variante non ha potuto essere 
esaminata e valutata con il necessario approfondimento e propone di suddividere la variante stessa in 2 
parti perché possano essere esaminate in maniera indipendente. 
Il Consigliere Testolin si unisce agli interventi dei Consiglieri che lo hanno preceduto nel condannare 
l’episodio della lettera ed evidenzia che nell’insieme questo punto all’Ordine del Giorno rappresenta una 
vicenda non molto chiara. 
Su richiesta della Presidente interviene il Segretario generale il quale spiega le ragioni per le quali sono 
state prese delle cautele nell’accesso agli atti relativi all’adozione delle varianti. 
Il Consigliere delle Fratte dichiara che non concorda su quanto detto dal Segretario Generale. 
La Consigliera Francescon cerca di spiegare l’inconveniente relativo alla mancata comunicazione della 
convocazione della Commissione Consiliare nei confronti dei Capigruppo. 
Il Consigliere Delle Fratte ribatte alla Consigliera Francescon circa l’obbligo di comunicare ai capigruppo 
della convocazione della Commissione Consiliare e invita la Consigliera a chiedere scusa. 
Il Consigliere Collarile per l’accesso agli atti richiama al Regolamento. 
Il Consigliere Quarin si associa nel condannare la lettera del legale, poi passa in rassegna i punti essenziali 
della proposta di variante evidenziandone gli aspetti positivi, i principi ispiratori coerenti con il 
programma di mandato e sottolinea come nei confronti di questo procedimento la legge preveda la 
possibilità da parte degli interessati di far valere i propri diritti. 
Il Consigliere Bernava si dichiara d’accordo su quanto detto in generale dal Consigliere Quarin ma fa 
presente che il punto in discussione prevede una revoca che non è certo un atto di indirizzo. Propone di 
ritirare il punto e portarlo nel prossimo Consiglio Comunale. 
La Consigliera Fogolin nel ribattere a quanto detto dal Consigliere Bernava che più volte ha chiesto se la 
maggioranza è consapevole di quanto andrà a deliberare, afferma e conferma che tutta la maggioranza è 
consapevole e responsabile di quanto andrà a decidere. 
Il Consigliere Candido incentra il suo intervento su due punti essenziali. 
Nel primo si sofferma ad illustrare la cittadella dello sport. Nel secondo viene stigmatizzato 
l’atteggiamento dei consiglieri che hanno preannunciato che non parteciperanno al voto richiamando tutti 
al senso di responsabilità e al fatto che i cittadini hanno delegato i consiglieri a decidere. 
Il Consigliere Trujllo premette che si tratta di un argomento molto delicato, che sottende ad ingenti affari 
economici e che senza dubbio aleggia un clima di intimidazione. Nonostante questo egli invita tutti ad 
assumersi le proprie responsabilità e a decidere. 
Il Consigliere Segatti fa un ampio intervento di carattere storico e poi di carattere ambientalistico, di 
rispetto della natura e dell’ambiente e quindi annuncia il suo voto favorevole. 
Il Consigliere Collarile si richiama all’episodio di una variante approvata nel 2011 definendolo come un 
errore drammatico. 
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Ribadisce il suo giudizio positivo per quanto riguarda la cittadella dello sport; per il resto, invece, egli 
ritiene di non partecipare al voto. 
Il Consigliere Bernava accusa la maggioranza di non aver risposto alle sue richieste avanzate nella 
discussione e quindi non parteciperà al voto. 
Il Consigliere Delle Fratte ribadisce il suo plauso per le idee che il loro gruppo a suo tempo aveva 
formulato e che l’Amministrazione ha fatto proprie ma per il resto non parteciperà al voto. 
La Consigliera Piazza preannuncia il voto favorevole perché a suo dire questa variante si ispira ai principi 
di salvaguardia, tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente. 
Il Consigliere Quarin ribadisce quanto espresso nel primo intervento e preannuncia il voto favorevole. 
Il Consigliere Testolin ribadisce che tutti i consiglieri devono essere responsabili e consapevoli di quello 
che andranno a votare e quindi chiede che venga stralciata dalla variante la parte relativa alla cava perché 
possa essere ulteriormente approfondita. 
La Consigliera Pegorer V. dapprima evidenzia il tono minaccioso della lettera del legale poi dichiara che 
non parteciperà al voto non essendo stato il punto adeguatamente istruito nelle sedi competenti. 
I Consiglieri Bernava A., Napoli G., Collarile G., Scodeller G.B., Bruscia A., Delle Fratte V., Russo A., 
Testolin F., Pegorer V., Chiaruttini I., escono dall’aula. 
Il Sindaco nel trarre le conclusioni dell’ampio dibattito fa innanzitutto presente di essere stato molto 
scosso dalla lettera del legale ma non di meno fermo e determinato nel proseguire l’iter avviato. Egli 
ritiene che la proposta di suddividere la variante in più parti avrebbe comportato un allungamento dei 
tempi. 
Quindi sottolinea le caratteristiche tecniche della variante che sono tutte ispirate ai recenti provvedimenti 
regionali come l’invarianza idraulica. 
Evidenzia inoltre la coerenza del presente procedimento con gli indirizzi programmatici di questa 
Amministrazione Comunale. 
Egli sottolinea il fatto se il Comune di San Vito al Tagliamento debba avere un bacino nautico. A suo dire, 
dopo un ampio approfondimento, non sussiste più questa necessità e prosegue affermando che si è 
chiamati a decidere. 
Fa inoltre presente che la posizione dell’Amministrazione Comunale è in piena sintonia con il Piano 
Paesaggistico Regionale. 
Si sofferma quindi sull’importanza della cittadella dello sport. 
Conclude insistendo ancora sulla coerenza dell’Amministrazione Comunale la quale, partendo dagli 
indirizzi programmatici, dagli indirizzi di variante, dalla delibera della Giunta Comunale n.63 ha costruito 
un percorso coerente che coniuga esigenze della collettività con rispetto ambientale. 
 
  

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.68 al P.R.G.C.  
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
Presenti 14 
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Assenti 11 ( Bernava A., Napoli G., Collarile G., Scodeller G.B., Bruscia A., Delle Fratte V., Russo A., 
Testolin F., Pegorer V., Chiaruttini I., De Mattio E.) 
Votanti 14 
Favorevoli 14 
Contrari nessuno 
Astenuti nessuno 

d e l i b e r a 
 
di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: Adozione variante n.68 al  P.R.G.C.  
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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 22/08/2018 al 05/09/2018 per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicato ai Capigruppo 
Consiliari. 
 
 
San Vito al Tagliamento, 22/08/2018 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 06/09/2018, 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, 22/08/2018 
 

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, 22/08/2018 L’INCARICATO  

Raffaella BRAIDA 
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