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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 65/Reg. Delib. 
 

OGGETTO : Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica “intersezione a rotatoria sulla 
S.R. 463 tra Via Provinciale e Via Morsano a Gleris” in comune di San Vito al Tagliamento – 
Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio -Adozione della variante n.73 al vigente P.R.G.C.     
 
L’anno 2019 il giorno 19 del mese di DICEMBRE  alle ore 17:00 , 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 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 Presente 
PIAZZA Donatella Consigliere Presente 
BERNAVA Alberto Consigliere Presente 
BRUSCIA Andrea Consigliere Presente 
NAPOLI Giulia Consigliere Presente 
COLLARILE Giacomo Consigliere Assente 
SCODELLER Gio Battista Consigliere Presente 
TESTOLIN Florio Consigliere Presente 
PEGORER Valentina Consigliere Presente 
CHIARUTTINI Iacopo Consigliere Presente 
DELLE FRATTE Valerio Consigliere Assente 
RUSSO Angelo Consigliere 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: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica “intersezione a rotatoria sulla S.R. 
463 tra Via Provinciale e Via Morsano a Gleris” in comune di San Vito al Tagliamento – Apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio -Adozione della variante n.73 al vigente P.R.G.C. 

 
 

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 “intersezione a rotatoria sulla S.R. 463 tra Via 
Provinciale e Via Morsano a Gleris” in comune di San Vito al Tagliamento redatto dall’arch. Luigino 
Favot composto dai seguenti elaborati: 

•  RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO 
• CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
• PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 
• TAV. 01 INQUADRAMENTO GENERALE 
• TAV. 02 PROGETTO SU RILIEVO QUOTATO STATO DI FATTO 
• TAV. 03 PLANIMETRIA DI PROGETTO 
• PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 
• NULLA OSTA FVG STRADE 

Visti gli elaborati di variante (variante n.73 al PRGC) a firma dell’arch. Luigino Favot, redatti ai 
sensi della L.R. 21/2015 di seguito elencati: 

•  RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON ALLEGATO N.1 MODIFICA ALLA ZONIZZAZIONE 
• VERIFICA DELL’INCIDENZA SIGNIFICATIVA DEI CONTENUTI DI PIANO SU SIC/ZPS 
• VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.). RAPPORTO PRELIMINARE 
• ASSEVERAZIONE L.R. 15/1992 
• ASSEVERAZIONE PER I BENI DI CUI AL D.LGS.22.01.2004 N.42 
• RELAZIONE AI SENSI DELL’ART.8 CO.9 LETT.B) DELLA L.R. 21/2015 
• RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 
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 decreto del Presidente della Regione 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; 

Visto l’art.19 della L.R. 29.04.2019 n.6 che prevede che “La procedura di formazione delle 
varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore 
della presente legge , può essere definita dai Comuni sulla base delle norme previgenti” e che pertanto nel 
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caso in esame sono applicabili la procedure fissate dalla L.R. 21/2015 essendo stato affidato l’incarico al 
progettista con determina n.1206 del 09.11.2017; 

Vista l’asseverazione di cui all’art.10, comma 4 ter, della L.R. 27/1988 come modificata dalla L.R. 
15/1995 , 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 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; 

 
Dato atto che l’adozione della variante n. 73 al P.R.G.C. costituisce, ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 

327/2001, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, stante la pubblica utilità delle opere previste 
nel progetto preliminare citato; 

 
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.23340 del 02.09.2019; 

 
Dato atto che, a seguito dell’avviso sopra indicato non sono pervenute, nei termini, osservazioni al 

riguardo; 
 
Rilevato che nell’ambito della predetta variante sono presenti beni paesaggistici sottoposti al 

vincolo di cui alla parte terza – titolo I del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42; 
 
Visto l’elaborato “Relazione paesaggistica” contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici 

delle aree tutelate ai sensi del decreto Legislativo n.42/2004, dalla quale risulta, a seguito delle analisi 
riportate nella stessa, che “L’opera in questione non ha effetti conseguenti sul paesaggio in quanto insiste 
su un territorio antropizzato e consiste in un adeguamento della viabilità veicolare e ciclabile esistente” e 
che “La rotatoria e le opere complementari sono realizzate al piano stradale e non impattano con la 
visione del bene oggetto di tutela” 

 
Rilevato che nell’ambito della predetta variante non sono presenti 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 decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42; 

 
Visto il parere favorevole reso dal direttore centrale della Direzione Centrale Infrastrutture e 

Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con nota prot.77261 del 17.12.2019 ai sensi 
dell’art. 166 co.2 L.R. 26/2012 (allegato sub.A)  

 
Accertato che la variante non prevede mutamenti di destinazione di beni immobili appartenenti al 

demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione;  
 
Sentita in merito la Commissione Consiliare; 
 

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

Visto la L.R. 21/2015 e s.m.i. 
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Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Acquisito i pareri dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00; 
 
 Proceduto alla votazione per l’adozione della variante n.71 al P.R.G.C.; 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
Presenti 
Assenti 
Votanti 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di far proprie le premesse del presente atto; 

2) Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica “intersezione a rotatoria sulla S.R. 463 tra 
Via Provinciale e Via Morsano a Gleris” in comune di San Vito al Tagliamento redatto dall’arch. Luigino 
Favot composto dai seguenti elaborati: 

•  RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO 
• CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
• PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 
• TAV. 01 INQUADRAMENTO GENERALE 
• TAV. 02 PROGETTO SU RILIEVO QUOTATO STATO DI FATTO 
• TAV. 03 PLANIMETRIA DI PROGETTO 
• PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 
• NULLA OSTA FVG STRADE 

; 

3) Di adottare conseguentemente la variante n.73 al PRGC del Comune di San Vito al 
Tagliamento, a firma dell’arch. Luigino Favot, redatti ai sensi della L.R. 21/2015 di seguito elencati: 

•  RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON ALLEGATO N.1 MODIFICA ALLA ZONIZZAZIONE 
• VERIFICA DELL’INCIDENZA SIGNIFICATIVA DEI CONTENUTI DI PIANO SU SIC/ZPS 
• VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.). RAPPORTO PRELIMINARE 
• ASSEVERAZIONE L.R. 15/1992 
• ASSEVERAZIONE PER I BENI DI CUI AL D.LGS.22.01.2004 N.42 
• RELAZIONE AI SENSI DELL’ART.8 CO.9 LETT.B) DELLA L.R. 21/2015 
• RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 
4) di dare atto che gli elaborati di progetto della variante n.73 al P.R.G.C. saranno depositati per 30 giorni 
effettivi presso l’Ufficio Segreteria ai sensi dell’art.63 sexies comma2 L.R. 5/2007; 

5) di dichiarare la pubblica utilità e l’urgenza per le opere in argomento ai sensi del D.P.R. 327/2001. 
6) di apporre il vincolo preordinato all’esproprio per le particelle catastalmente individuate nel Comune 
Censuario di San Vito al Tagliamento, secondo quanto indicato nel piano particellare di esproprio allegato 
alla presente deliberazione , come di seguito riportate: 

• F. 49 mappale 51 
• F.49 mappale 68 
• F.49 mappale 306 
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7)+ di incaricare il Sindaco a sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari all’approvazione della 
variante al P.R.G.C. in argomento; 

 
 
DELIBERAZIONE 
 
DISCUSSIONE 
 
All’inizio della trattazione del punto esce dall’aula il Sindaco 
 
La Presidente cede la parola alla Consigliera Francescon che riveste il ruolo di Presidente della 
Commissione Consiliare competente. 
 
La Consigliera Francescon premette che il progetto è stato portato all’attenzione della Commissione 
Consiliare e fa presente che gli atti programmatori, tra cui il DUP, contenevano questo intervento. 
Evidenzia che si tratta di un’opera non più rinviabile ed è necessaria per mettere in sicurezza la viabilità 
della frazione. Prosegue affermando che si tratta di una zona molto frequentata e per questo si ritiene 
doveroso metterla in sicurezza. 
 
L’Assessore De Mattio evidenzia l’importanza dell’intervento. Precisa che si tratta del primo intervento 
puntuale e ne seguiranno altri dedicati alla frazione di Gleris. Fa un breve accenno ai successivi interventi 
programmati e alle problematiche ivi connesse che si cercherà di risolvere. 
 
Alle ore 18.20 entra il Sindaco 
 
Il Consigliere Chiaruttini esprime delle perplessità. In primo luogo sottolinea come questo sia il primo 
intervento di una certa consistenza che riguarda Gleris, a suo dire frazione un po’ trascurata rispetto alle 
altre. 
Poi fa presente che ci sono due punti molto pericolosi che necessiterebbero di interventi migliorativi in 
Via del Cristo e in Via della Chiesa. 
Continua sostenendo che le rotatorie non sono la soluzione di tutti i mali; infatti precisa che molti paesi 
europei stanno ripensando e trovando altre soluzioni. 
Richiama a tal proposito la rotatoria di Favria. Conclude affermando che anziché intervenire con 
quest’opera, sarebbe necessario fare la manutenzione ordinaria di molte strade comunali presenti a Gleris. 
 
Il Consigliere Bernava premette di aver sostenuto il DUP che conteneva anche quest’opera e ritiene che 
non si tratta di soddisfare o meno una frazione bensì di dare risposte soddisfacenti a tutta la popolazione. 
Ritiene che quest’opera non risolva tutti i problemi ma deve concentrarsi su due criticità. La prima è la 
sicurezza pedonale. La seconda riguarda il rallentamento nella strada che va a Cordovado già oggetto di 
una petizione di firme. 
Ribadisce di essere un sostenitore delle rotonde, le quali hanno molto contribuito a ridurre gli incidenti. 
Si sofferma poi su Via Morsano dove propone di realizzare una pista ciclopedonale. Si richiama allo 
spirito di collaborazione tra Enti e quindi auspica si possa trovare quanto prima una soluzione per mettere 
in sicurezza tutti gli abitanti che da Santa Sabina vanno in bicicletta a San Vito. 
 
Il Sindaco premette che è utile fare un intervento di prevenzione e quindi realizzare un’opera che risolva 
le criticità presenti. 
Ritiene che tale opera sia molto utile per i cittadini. Poi evidenzia come l’Amministrazione Comunale sia 
a conoscenza di altri punti critici della frazione, come ad esempio Via del Cristo, nei confronti dei quali si 
stanno predisponendo delle soluzioni. 
Fa presente inoltre che, a suo dire, le rotatorie sono ancora utili per il deflusso sicuro del traffico e 
stigmatizza chi afferma che in alcune rotatorie ci sono più incidenti, senza verificare se i dati effettivi 
confermano questo. 
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Un breve cenno alla rotatoria di Fabbria, realizzata in rapporto alle condizioni date.  
 

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.73 al P.R.G.C.  
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
Presenti 22 
Assenti 4 
Votanti 21 
Favorevoli 21 
Contrari nessuno 
Astenuti 1 (Chiaruttini I.) 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione progetto di fattibilità tecnica 
ed economica “intersezione a rotatoria sulla S.R. 463 tra Via Provinciale e Via Morsano a Gleris” in 
comune di San Vito al Tagliamento – Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio -Adozione della 
variante n.73 al vigente 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 06/02/2020 al 20/02/2020 per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicato ai Capigruppo 
Consiliari. 
 
 
San Vito al Tagliamento, 06/02/2020 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 diverrà esecutiva il giorno 21/02/2020, 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, 06/02/2020 
 

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, 06/02/2020 L’INCARICATO  

Raffaella BRAIDA 
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