Reg. delib. n°9

COPIA

Città di Tarcento
Provincia di Udine
__________
Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Ambito Bc via Stella. approvazione schema di convenzione ed elaborato planivolumetrico
_______________________________________________________________________________
L’anno DUEMILAQUATTORDICI in questo giorno 21 del mese di GENNAIO , alle ore
18:00, nella sala delle adunanze, previo regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
Nominativo
- Cossa Celio
- Ganzitti Sergio
- Ferrari Gian Carlo
- Tollis Lucio
- Agosto Loris
- Petri Maurizio

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultano n°. 6 presenti
Risultano n°. 0 assenti

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE. Avv. Manuela Prosperini.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. - Celio Cossa nella sua qualità
di Sindaco ed espone l’oggetto inscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: Ambito Bc via Stella. approvazione schema di convenzione ed elaborato
planivolumetrico

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che con variante al PRGC n° 26, si è individuata come zona urbanistica “Bc – di
completamento, convenzionata” il mappale 940 del foglio n.3 corrispondente al sedime dell’antica
scuola elementare di Malemaseria e Stella ormai demolita in seguito agli eventi sismici del 1976;
Vista la richiesta di Permesso di Costruire inoltrata in data 23.11.2012 prot. 25116/10-12 dalle
ditte:
- FRANZ AUGUSTO nato a TARCENTO il 18 aprile 1937 residente a 93150 LE BLANC
MESNIL (Francia) in Avenue Roger Salengro n. 42, cf. FRNGST37D18L050Q;
- FRANZ GRAZIELLA nata a Genova il 02 dicembre 1940 residente a 93150 LE BLANC
MESNIL (Francia) in Avenue Roger Salengro n. 42, cf. FRNGZL40T42D969R;
- FRANZ LAURENT nato a LE BLANC MESNIL il 16 agosto 1963, residente in 93150 Le
Blanc Mesnil, in Rue France Bloch Sarazin n. 8, cf. FRN LNT 63M16 Z110X;
- FRANZ VALERIE nata a LE BLANC MESNIL il 27 maggio 1970, residente a 93150 Le Blanc
Mesnil alla Rue Emile Bident n. 8bis, cf. FRN VLR 70E67Z110M;
quali comproprietari del mappale 940 del foglio 3 avene in oggetto la costruzione di una
abitazione da erigersi presso detto mappale;
Dato Atto che il progetto è stato visionato dalla Commissione Edilizia in più sedute prescrivendo
varie migliorie al progetto iniziale;
Considerato che l’area in argomento è adiacente ad una curva della strada denominata via Stella
che costituisce un punto panoramico sul territorio tarcentino e che in corrispondenza di detta curva
il vecchio parapetto in ferro attualmente in opera risulta sottodimensionato in caso di impatto con
automezzi e costituisce un elemento di degrado;
Volendo pertanto procedere a migliorare detto parapetto con un manufatto più consono alla
bellezza del luogo che garantisca sia la sicurezza viaria sia un basso impatto visivo;
Preso atto che la ditta proponente ha fornito un computo metrico estimativo che prevede il
rifacimento di detta opera con una barriera mista legno acciaio come già esistenti sul territorio
tarcentino (es. via degli Usignoli) per un valore pari a 2.675,00 euro;
Vista la bozza di convenzione inerente l’ambito Bc in argomento con la quale le ditte proponenti
si impegnano a realizzare detta opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria;
Visti i seguenti elaborati di progetto a firma del p.e. Stefano Tolusso:
- Elaborato n. 1 – planimetria di sistemazione area e reti tecnologiche di progetto;
- Elaborato n. 2 – planimetria di progetto per sistemazione parapetto di protezione stradale;
- Elaborato n. 3 – Computo metrico estimativo - parapetto;
Considerato che a garanzia della realizzazione della nuova barriera le ditte proponenti si
impegnano a corrispondere interamente gli oneri “ex Bucalossi” preventivamente al rilascio del
Permesso di Costruire e che solo successivamente al collaudo dell’opera stessa verrà risarcita la
somma corrispondente allo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
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Stante l’urgenza, ad unanimità:
DELIBERA
1. Di approvare l’allegata bozza di convenzione inerente l’attuazione dell’ambito Bc di via Stella
individuato catastalmente al foglio 3 dal mappale 940;:
2. Di approvare gli elaborati a firma del p.e. Stefano Tolusso:
o Elaborato n. 1 – planimetria di sistemazione area e reti tecnologiche di progetto;
o Elaborato n. 2 – planimetria di progetto per sistemazione parapetto di protezione stradale;
o Elaborato n. 3 – Computo metrico estimativo - parapetto;
3. Di autorizzare le ditte attuatrici a occupare le aree di proprietà pubblica necessarie ai lavori di
sostituzione della barriera stradale;
4. Con separata unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge regionale 11.12.2003 n.21 e succ. mod. ed int.

Parere Tecnico:

Favorevole

f.to ARCH.

FEDERICO CANCIANI
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Cossa

IL SEGRETARIO
Manuela Prosperini

f.to - Celio

f.to Avv.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo informatico di questo Comune e
che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 24/01/2014 e fino al 08/02/2014 ai sensi dell’art. 1,
commi 15 e 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n° 21, come modificata con legge regionale 21
dicembre 2012, n° 26.
Copia della presente deliberazione:
è comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari (art. 1, comma 16, della Legge
regionale 11.12.2003, n° 21)
è inviata alla Prefettura di Udine (art. 135 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n°
267)

Tarcento, lì 24/01/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to - Chiara Treppo

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata.

Tarcento, lì 10 febbraio 2014
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to - Chiara Treppo
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