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COMUNE DI CODROIPO
PROVINCIA DI UDINE
________________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Adunanza Prima di convocazione

OGGETTO:

ESAME RISERVE REGIONALI INERENTI LA VARIANTE SOSTANZIALE
N. 61 AL P.R.G.C. PER RECEPIMENTO ARIA N. 8 FIUME
TAGLIAMENTO E FORMULAZIONE CONTRODEDUZIONI. AI SENSI
DELL'ART. 63 C. 1 DELLA L.R. 5/2007 E S.M.I.

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 17:00, nella sala comunale,
in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il
Consiglio Comunale
Intervengono i signori
Marchetti Fabio
Di Natale Bruno
Bertolini Flavio
Tomada Claudio
Bianchini Giancarlo
Spada Sergio
Piacentini Walter
De Rosa Vincenzo
Bozzini Ezio
Francesconi Michelangelo
Pittaro Patrizia

Presenti 19 Assenti
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Zoratti Antonio
Della Schiava Fabio
Comisso Carla
Bressanutti Claudio
De Clara Sergio
Chiarcossi Alessandro
De Clara Luca
Montanari Fiammetta
Tosatto Raffaello
Gigante Daniele
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Partecipa senza diritto di voto, l’assessore non consigliere D'Antoni Andrea, ai sensi dell’art.12,
comma 2, dello Statuto Comunale.
Assiste il SEGRETARIO GENERALE MANIAGO PAOLO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bozzini Ezio nella sua qualità
di ViceSindaco del Comune di Codroipo ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e sul quale
sono stati espressi i pareri si sensi del T.U.E.L. 267/2000.
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49, I° comma, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267
Il Responsabile dell’Istruttoria CIGNOLA IVAN
Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato
Codroipo, lì 21-08-2013
BRAIDOTTI TIZIANA
parere: Favorevole
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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELL’AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE
PREMESSO:
- che il Comune di Codroipo è dotato di P.R.G.C., adeguato alla L.R. 52/91, con variante generale
adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17.03.1997 ed approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24.04.1998 e successivo D.P.G.R. 0383/Pres del
30.10.1998;
- che successivamente alla variante generale di cui sopra sono state adottate ed approvate le
varianti dalla n.1 alla n. 60 al P.R.G.C., adottata la variante n. 61 ed approvata la variante n. 62;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 05.12.2012 è stata adottata ai sensi
dell’art. 63 comma 1 della L.R. 5/2007 e s.m.i., la variante n. 61 al P.R.G.C. relativa al recepimento
del D.P.G.R. N. 0143/Pres. del 17.05.2002 - A.R.I.A. N. 8 FIUME TAGLIAMENTO ai sensi dell’art.
5 comma 3 della L.R. 42/1996 e s.m.i.;
- che è stata resa pubblica l’adozione della variante tramite apposito avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (B.U.R.) n. 7 del 13.02.2013, all’Albo Pretorio OnLine del Comune e sul sito internet ufficiale del Comune;
- che la variante n. 61 al Piano è stata depositata per 30 giorni effettivi, nelle forme di legge, a
partire dal giorno 13.02.2013 al 26.03.2013, ed il deposito è stato adeguatamente pubblicizzato
nelle forme dovute;
- che durante il periodo di pubblicazione sono state presentate n. 0 osservazioni e n. 0
opposizioni alla variante n. 61 al Piano (come da registro delle osservazioni ALLEGATO SUB
“A”);
- che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 696 di data 11.04.2013 (ALLEGATO SUB
“B”) ha disposto, ai sensi dell’art. 32, c.4, della L.R. 52/1991, di avanzare in ordine a detta
variante cinque riserve vincolanti espresse dal Direttore Centrale della Direzione centrale
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio pianificazione territoriale
- nel parere n. 018/13 del 08.04.2013;
RITENUTO di accogliere le riserve avanzate dalla Giunta Regionale così come motivato
nell’elaborato CONTRODEDUZIONI alle Riserve Regionali, (ALLEGATO SUB “C”);
DATO ATTO che le riserve regionali e relative controdeduzioni sono state esaminate con parere
favorevole dalla Commissione Consiliare alla Pianificazione Territoriale nella seduta del
17.07.2013 con la prescrizione per quanto riguarda la controdeduzione n. 5, di integrare la
normativa relativa alla circolazione dei veicoli a motore all’interno dell’ARIA prevedendo la
possibilità per l’Amministrazione Comunale di consentire la circolazione di mezzi motorizzati
autorizzati per esigenze non contemplate nell’articolato proposto ma ritenute necessarie per il
soddisfacimento di particolari esigenze dei cittadini che saranno oggetto di confacente valutazione
da parte del Comune;
DATO ATTO che la Giunta Comunale in qualità di soggetto Competente, ai sensi dell’art. 15 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha determinato con propria deliberazione n. 297 del 21.12.2012
l’esclusione dal procedimento di assoggettabilità a V.A.S. della variante n. 61 al PRGC, in quanto
la variante non ha impatti significativi sull’ambiente come indicato nella verifica di assoggettabilità a
VAS allegata al Piano stesso;
ATTESA la necessità di procedere all’approvazione della variante n. 61 di iniziativa pubblica in
argomento dando atto che il Sindaco ed il Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata ed
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Ambiente, ognuno per le proprie competenze, sovrintenderanno agli adempimenti necessari
all’entrata in vigore della variante al PRGC stesso;
VISTA la L.17.08.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 086/Pres. del 26 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 4 della L.R. 16/2008 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia,
urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo
e turismo";
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e le sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
PROPONE
1) di far proprie le premesse al presente atto e di approvare i contenuti degli elaborati tecnici
sotto specificati, corrispondenti all’ALLEGATO SUB “C”, depositati presso l’unità operativa
urbanistica, ambiente e SIT, in cui sono argomentate le risposte alle riserve regionali:
Fascicolo testo “Controdeduzioni alle Riserve Regionali” comprensivo di:
- allegato 1 “Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione dei soli articoli modificati”;
- allegato 2 tavola grafica “P1 Zonizzazione” in scala 1:5000;
- allegato 3a “Concessione del Questore della Provincia di Udine relativa all’aviosuperficie
sita in località Casali Loreto”;
- allegato 3b “Nulla osta ENAC Ente nazionale per l’Aviazione Civile relativa all’attività di
volo da diporto o sportivo campo volo AL CASALE”;
- allegato 3c “Rotte di volo campo volo AL CASALE”;
- allegato 4 “Estratto della Relazione di flessibilità”;
- allegato 5 tavola grafica “Viabilità” scala 1:12.500.
2) di accogliere le riserve regionali, così come riportato negli allegati di cui sopra;
3) di approvare conseguentemente la variante n. 61 al P.R.G.C., già adottata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 05.12.2012, introducendovi le modifiche
conseguenti all’accoglimento delle riserve regionali;
4) di incaricare il Sindaco ed il Titolare di P.O. dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata e
Ambiente a sovraintendere agli adempimenti necessari all’entrata in vigore della variante al
PRGC;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5 gg.
dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 1 comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e
s.m.i.

Il responsabile dell’istruttoria: geom. Ivan Cignola
Atto trasmesso via mail in data 14.08.2013 all’Assessore all’urbanistica, pianificazione
territoriale, ambiente ed energia D’Antoni prof. Arch. Andrea
^^^^^^^^^^^^^
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata esposta dall’assessore D’Antoni;
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VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del T.u.e.l. del 18.08.2000 n. 267;
SENTITI gli interventi dei vari consiglieri come da registrazione digitale, in particolare:
De Clara Luca, chiede se ha capito bene che ogni nucleo familiare di Codroipo può entrare per
asportare materiale nelle quantità stabilite dal Comune.
Bressanutti: chiede chiarimenti sui mezzi che possono entrare nell’area e sull’avio superficie.
Risponde D’Antoni.
Di Natale: espone la sua opinione sulla questione dell’utilizzo delle aree golenali e invita la giunta a
regolamentare gli asporti di materiale.
De Clara Luca: esprime le sue condivisioni e le sue contrarietà all’intervento.
Di Natale ribadisce alcuni concetti inerenti i prelievi di materiali portati dalle acque.
Bressanutti: preannuncia voto favorevole del suo gruppo.
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5 giorni dalla
data della sua adozione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art.
17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Bozzini Ezio
Il SEGRETARIO GENERALE
MANIAGO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio per gg. 15
consecutivi dal 23-10-13 al 07-11-13.

Codroipo, li 23-10-13
L’Impiegata Responsabile
COMUZZI MARA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 18-10-2013 - pag. 6 - COMUNE DI CODROIPO

