OGGETTO: Approvazione della variante n. 36 al P.R.G.C.(L.R. n. 5/2007 e D.P.Reg 086/Pres del
2008), per la realizzazione della rotatoria a Tarcento capoluogo, al km 2+015 della S.P. 9 "via
Udine"

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 68 del 12 dicembre 2014, esecutiva ai sensi di
legge, è stata adottata, contestualmente all’approvazione del progetto preliminare di opera pubblica
per realizzazione di una rotatoria da realizzarsi al km 2+015 della S.P. 9 "via Udine", la variante n.
36 al vigente Piano Regolatore Generale comunale, riconoscendo la stessa come variante non
sostanziale, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 23, c. 5 e 24 della L.R. n. 5/2007 nonché
dell’art. 11 del D.P.Reg. 086/Pres del 20-03-2008;
VERIFICATO già in fase di adozione che
l’opera risulta indispensabile ed urgente per migliorare la circolazione in punto nevralgico di
Tarcento continuamente utilizzato dai residenti della zona PEEP, dai fruitori dell’ambito
sportivo comunale denominato Toffoletti, dai fruitori delle scuole medie e delle relative
strutture di interesse pubblico nonché dai clienti del nuovo centro commerciale realizzato nella
zona Bc in argomento;
- non risulta necessario predisporre la documentazione inerente la Valutazione Ambientale
Strategica, in quanto la variante in argomento ricade nella casistica disciplinata dall’art. 6,
comma 12 del D.Lgs. 152/2006 inerente la redazione di modifiche ad un piano urbanistico
conseguente ad un provvedimento di autorizzazione per la realizzazione di singole opere
pubbliche;
VERIFICATO che l’Amministrazione comunale risulta proprietaria di tutte le aree sulle quali
verranno eseguite le opere e verificato altresì che il contratto il contratto di cessione gratuita
stipulato presso la sede municipale in data 19.12.2014 n. 7251 dal notaio Alberto Piccinini
registrato il 14 gennaio 2015, n. 446 serie 1T;
PRESO ATTO che il Responsabile di Area, con propria nota 29.12.2014, prot. 24452/10-12, ha
reso noto il deposito degli atti inerenti la variante in oggetto al Piano Regolatore per trenta giorni
effettivi, dal 7.01.2015 al 18.02.2015 compreso, presso la Segreteria Comunale, richiamando la
possibilità di presentare osservazioni ed opposizioni alla variante adottata con D.C. n. 68/2014,
entro il periodo di deposito;
DATO ATTO che l’avviso suddetto, secondo quanto disposto dall’articolo 17, c. 4-5-6 del
Regolamento di attuazione – parte I Urbanistica della L.R. n. 5/2007 e s.m. ed i., è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 1 del 7 gennaio 2015 e sull’albo pretorio comunale on line con
codice progressivo n. 2014-1493;
PRESO ATTO che entro il periodo di deposito della Deliberazione del Consiglio Comunale n.
68/2014 e dei relativi atti, non sono state presentate osservazioni od opposizioni, come da
attestazione del Segretario Comunale contenuta agli atti dell’Ufficio di data 23.02.2015;
VISTA l’allegata asseverazione congiunta sottoscritta dal Responsabile di Area, dal Sindaco e
dal Segretario Comunale ai sensi del combinato disposto dall’articolo 17, comma 9 del D.P.Reg. 20
marzo 2008 n. 086/Pres e dall’art. 22 comma 4 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., ed inerente il
riconoscimento della variante in oggetto come non sostanziale e coerente con la pianificazione
sovraordinata;
VERIFICATO che ai sensi dell’articolo 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 la documentazione
relativa al presente procedimento è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito ufficiale dell’Amministrazione Comunale prima di essere portata all’adozione;
VISTA la L.R. n. 5/2007 e s.m.i. e il Regolamento di Attuazione per la parte Urbanistica
D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres;
-

Acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
DELIBERA
1 - di prendere atto di quanto citato in premessa e di riconoscere che, per quanto riguarda la
variante n. 36 al P.R.G.C., nel periodo di deposito della deliberazione del Consiglio Comunale n.
68/2014, e degli atti allegati (ovvero entro il giorno 18 febbraio u.s.) non sono state presentate
osservazioni od opposizioni;
2 - di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la variante n. 36 al Piano
Regolatore Generale Comunale, costituita dagli elaborati di seguito elencati non modificati rispetto
a quelli allegati alla deliberazione di adozione, riconoscendo che il suddetto atto costituisce variante
non sostanziale allo strumento urbanistico generale, ai sensi del combinato disposto dagli articoli
23, c. 5 e 24, c. 1 della L.R. n. 5/2007 nonché degli art. 11 e 17 del D.P.Reg. 086/Pres del 20-032008:
- Fascicolo tecnico A contenente
- Relazione di progetto
- Allegati grafici / fotografici
- Asseverazioni
- Verifica preliminare per necessita’ di attivazione di valutazione d’incidenza sui siti rete
natura 2000(direttiva comunitaria 91/43/cee e 79/409/cee)
- l’asseverazione congiunta del Responsabile di Area, Sindaco e Segretario Comunale (allegata alla
presente deliberazione);
3 - di demandare al Responsabile di area di sovrintendere alle procedure susseguenti
all’approvazione della variante, ivi compresa la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
dell’avviso di approvazione della variante stessa.

