PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 24-02-15 N.2
ASSESSORATO: A.D'ANTONI-URB.PIAN.TERR.AMB. ENERGIA
Ufficio: URBANISTICA
Oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO A OPERE DI
TRASFORMAZIONE IRRIGUA DA SCORRIMENTO AD ASPERSIONE E
REALIZZAZIONE OPERE IRRIGUE NEI COMUNI DI CODROIPO E
SEDEGLIANO CHE COSTITUISCE ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 67 AL
P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 1, DELLA L.R. 5/2007 E S.M.I.

DELIBERA N. __________

Soggetta a controllo

Immediatamente eseguibile

ASSENTI ALLA SEDUTA
Marchetti Fabio
Di Natale Bruno
Bertolini Flavio
Tomada Claudio
Bianchini Giancarlo
Spada Sergio
Piacentini Walter
De Rosa Vincenzo
Bozzini Ezio
Francesconi Michelangelo
Pittaro Patrizia

Zoratti Antonio
Della Schiava Fabio
Comisso Carla
Bressanutti Claudio
Chiarcossi Alessandro
De Clara Luca
Montanari Fiammetta
Turcati Giorgio
Tosatto Raffaello
Gigante Daniele

Pareri resi ai sensi dell’art. 49, I° comma, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267
Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato
F.to digitalmente BRAIDOTTI TIZIANA
parere:

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELL’AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E 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;
CONSIDERATO che successivamente alla variante generale di cui sopra sono state approvate le
varianti dalla n.1 alla n. 66;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. 5/2007 e s.m.i., è possibile approvare
progetti preliminari di opere pubbliche, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio
Comunale anche se non conformi alle specifiche destinazioni di Piano, e che tale approvazione
costituisce adozione di variante al PRGC, da approvarsi con le modalità di cui all’art. 17 c. 3 e
seguenti del D.P.R. n. 086/Pres. del 26 marzo 2008 e s.m.i.;
VISTO il progetto preliminare a firma dell’ing. Stefano Bongiovanni, in qualità di tecnico del
Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, relativo a opere di trasformazione irrigua da scorrimento
ad aspersione e realizzazione opere irrigue nel comune di Codroipo e Sedegliano fatto pervenire
all’Amministrazione Comunale di Codroipo in data 30.01.2015 al prot. 2066, dal Consorzio di
Bonifica Ledra Tagliamento (in delegazione amministrativa intersoggettiva – Decreto regionale del
Servizio gestione territorio rurale e irrigazione n. 3104 del 25.11.2008) che costituisce variante non
sostanziale n. 67 al PRGC, costituito dai seguenti elaborati:
A) DOCUMENTAZIONE
B) RELAZIONI
B.01 RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE
B.02 STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE
B.03 RELAZIONE GEOLOGICA
C) COROGRAFIE
C.01 COROGRAFIA AREA DI INTERVENTO - Scala 1/25.000
C.02 COROGRAFIA STATO DI FATTO - Scala 1/10.000
C.03 COROGRAFIA AREA DI INTERVENTO - Scala 1/5.000
D) DISMISSIONE CANALI E OPERE A VERDE
D.01 PLANIMETRIA DISMISSIONE CANALI - Scala 1/2.000
D.02 PARTICOLARI DI INTERVENTO
E) OPERE IRRIGUE
E.01 PLANIMETRIA RETE IRRIGUA - Scala 1/2.000
E.02 PARTICOLARI DI LINEA
F) OPERE CIVILI
F.01 CABINA DI POMPAGGIO E PRESA
I) RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PIANO DI SICUREZZA
N) CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO
O) ESPROPRI, OCCUPAZIONI E SERVITU’
O.01 PLANIMETRIA CON INDICAZIONE AREE DI OCCUPAZIONE - Scala 1/2.000
O.02 PLANIMETRIA CON INDICAZIONE AREE DI SERVITU’ - Scala 1/2.000
O.03 ELENCO RIEPILOGATIVO DITTE
VISTI gli elaborati di variante, redatti e sottoscritti dall’ing. Stefano Bongiovanni e dal Dott. Pietro
Ferigo, in qualità di tecnici e consulenti del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, riconosciuti
gli stessi quali elementi costitutivi del Piano in argomento e parte contestuale ed integrante della
presente deliberazione i quali così costituiti:
1) Relazione;
1a) Allegato – Scheda di valutazione degli aspetti paesaggistici;
2) Zonizzazione esistente;
3) Zonizzazione prevista;
4.1) Espropriazioni e asservimento – Estratto di mappa catastale;

4.2) Espropriazioni e asservimento – Elenco delle ditte;
R) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS;
PRESO ATTO che nella seduta del 28.01.2015 la Commissione Consiliare Pianificazione
Territoriale ha esaminato il progetto preliminare in argomento oggetto della procedura di Verifica di
assoggettabilità a VIA (prot. 26536 del 19.12.2014) esprimendo parere favorevole con prescrizioni
e dato atto che il progetto preliminare che costituisce variante n. 67 presentato successivamente in
data 30.01.2015 non è variato rispetto a quello esaminato dalla Commissione;
VISTO il Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di interesse regionale
(PAIR) approvato in data 28 novembre 2014, dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2278 ed
entrato in vigore in data 17 dicembre 2014, (BUR n.51), si ribadisce la prescrizione che dovrà
essere verificata la necessità di ottenere eventuali deroghe alla realizzazione di opere interrate
nella nuova cabina di pompaggio ai sensi delle misure di salvaguardia previste; i restanti interventi
del progetto preliminare in argomento risultano conformi alle NTA del PAI;
VISTI ed esaminati gli elaborati del progetto preliminare ed accertato che essi contengono, su
base catastale, l’esatta individuazione delle aree su cui realizzare i progetti di cui sopra;
DATO ATTO che la variante n. 67, prevede l’apposizione di vincoli preordinati all’asservimento, ai
sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b), e comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;
ATTESO che la servitù che verrà iscritta sul tracciato delle condotte interrate avrà una larghezza di
mt. 3,00 (mt. 1,50 dall’asse della condotta);
DATO ATTO che l'avviso di avvio del procedimento, rilevato che il numero dei destinatari era
superiore a 50 persone, è stato effettuato mediante pubblico avviso affisso all'albo pretorio del
Comune di Codroipo (pubblicazione n. 199 del 30.01.2015), nonché su un quotidiano a diffusione
locale (Messaggero Veneto del 30.01.2015);
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., sono trascorsi 20
giorni dalla pubblicazione all’albo comunale e su quotidiano dei vincoli suddetti e che pertanto si
può procedere all’adozione della variante n. 67 al PRGC;
DATO ATTO che in seguito all’esecutività della presente deliberazione il Consorzio di Bonifica
Ledra Tagliamento darà corso alle procedure di asservimento ai sensi del D.P.R. 327/2001;
DATO ATTO che in merito al progetto preliminare in argomento è stato avviato il procedimento
amministrativo concernente la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA dalla Regione FVG
con nota del 08.01.2015 Prot. 249/P (assunto al ns. prot. 335 del 09.01.2015), non ancora
conclusosi;
CONSIDERATO che il progetto di variante di che trattasi non rientra nelle ipotesi di cui al 4 comma
dell’art. 9 della L.R. 27/88, così come integrato dalla L.R. 15/92, in quanto le previsioni sono
compatibili con le condizioni geologiche ed idrauliche del territorio comunale, tenuto anche conto
del parere 24/97 del 17.03.97 rilasciato dalla Direzione Regionale dell’Ambiente – Servizio di
Difesa del Suolo in occasione della Variante Generale al P.R.G.C. al quale la variante è
conformata, come si evince dall’asseverazione del progettista allegata al progetto;
ATTESO che la variante n. 67 in argomento interessa beni sottoposti a vincolo paesaggistico di cui
alla parte terza del D.Lgs 42/2004, in particolare gli interventi rientrano nella fascia di rispetto di
150 m di un corso d’acqua pubblico (Torrente Corno), come da attestazione dei progettisti, e che,
pertanto, fra gli elaborati di cui sopra è stata redatta la relazione paesaggistica secondo i criteri
previsti dal D.P.C.M. 12/12/2005 da cui risulta un impatto non significativo nei confronti del bene
tutelato;

VISTO il D. G. R. 11/07/2014, n. 1323 (Indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza),
visto il D. P. R. 8 settembre 1997, n. 357, valutata la tipologia delle previsioni progettuali introdotte
(opere pubbliche di irrigazione), vista l’asseverazione dei progettisti allegata alla variante in cui:
- si riscontra l’assenza di interferenza con siti della rete “Natura 2000” che non sono presenti nei
dintorni del nuovo comprensorio irriguo; la ZSC Risorgive dello Stella, a circa 1,80 km di distanza,
è la più vicina e non presenta relazioni, nelle sue componenti ambientali abiotiche e biotiche, con
l’area;
- si assevera che la variante proposta non ha incidenze significative sui siti della rete “Natura 2000”
e che non è sottoposta a valutazione d’incidenza;
PRESO ATTO che la variante n. 67 al PRGC di che trattasi rientra fra gli strumenti soggetti a
verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e fra le “piccole aree di interesse
locale” così come definite dall’art. 4 “Valutazione ambientale strategica degli strumenti di
pianificazione comunale” della L.R. 16/2008 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio,
edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio
marittimo e turismo";
VISTA la verifica di assoggettabilità a V.A.S. redatta dal progettista e allegata al progetto di
variante, in cui si motiva e attesta che la variante n. 67 in argomento non necessita
dell’applicazione della procedura di V.A.S.;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16/2008 relativamente al Piano in argomento il
proponente è il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento; l’autorità procedente, in qualità di organo
al quale compete l’approvazione della variante non sostanziale al PRGC ai sensi dell’art. 17 c. 4 e
seguenti del DPR 086/Pres. del 20.03.2008 s.m.i, è il Consiglio Comunale; l’autorità competente
a valutare se le previsioni derivanti dall’approvazione della variante possano avere effetti
significativi sull’ambiente è la Giunta Comunale;
DATO ATTO che l’art. 4 della L.R. 16/2008 individua nella Giunta Comunale quale autorità
competente, in base al D.lgs 152/2006, per l'adozione del provvedimento conclusivo del
procedimento per la valutazione ambientale strategica;
DATO ATTO che con deliberazione giuntale n. 32 del 18.02.2015 è stato avviato il procedimento
relativamente all’assoggettabilità o meno alla procedura di V.A.S. della variante non sostanziale n.
67 al PRGC del Comune di Codroipo;
DATO ATTO che con la deliberazione giuntale di cui sopra è stato individuato quale soggetto
competente in materia ambientale per l’espressione del parere, a supporto della Giunta Comunale,
relativamente all’assoggettabilità o meno alla procedura di V.A.S. del Variante n. 67 al P.R.G.C. in
argomento la Commissione Paesaggio del Comune di Codroipo, nominata ai sensi dell’art. 59
della L.R. 5/2007;
RITENUTO di approvare il suddetto progetto preliminare relativo a opere di trasformazione irrigua
da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere irrigue nel comune di Codroipo e Sedegliano
che costituisce adozione di variante non sostanziale n. 67 al P.R.G.C. ;
VISTO il D. Lgs 267/2000 “Testo Unico” delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la L.R. n. 14/2002;
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 il D.Lgs. 152/2006 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 16/2008;
VISTO il D.P.R. 327/2001;
PROPONE
1. di far proprie le premesse al presente atto e di approvare il progetto preliminare relativo a
opere di trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere irrigue
nel comune di Codroipo e Sedegliano, redatto dell’ing. Stefano Bongiovanni e trasmesso
dal Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento (in delegazione amministrativa intersoggettiva
– Decreto regionale del Servizio gestione territorio rurale e irrigazione n. 3104 del
25.11.2008) e trasmesso in data 30.01.2015 al prot. 2066, la cui approvazione ai sensi
dell’art. 24, comma 1, della L.R. 5/2007 e s.m.i. costituisce adozione di variante al PRGC;
2. di adottare conseguentemente la Variante non sostanziale n. 67 al Piano Regolatore
Generale Comunale, ai sensi della L.R. 5/2007 e s.m.i. come da elaborati di progetto a
firma dell’ing. Stefano Bongiovanni e del Dott. Pietro Ferigo, in qualità di tecnici e
consulenti del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, citati in premessa, di riconoscere
gli stessi quali elementi costitutivi della variante in argomento e di depositarli presso i
Servizi Tecnici Comunali;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16/2008 spetta alla Giunta Comunale
approvare il provvedimento di esclusione della variante in questione all’assoggettamento a
VAS prima di procedere con l’approvazione della variante stessa;
4. di dare atto che successivamente all’adozione del presente atto verrà dato seguito a tutti gli
adempimenti necessari all’approvazione della variante n. 67 al PRGC;
5. di riconoscere il diritto all’indennizzo a favore dei proprietari delle aree soggette a vincolo
preordinato ad asservimento, ai sensi del “Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità” approvato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e
s.m.i., previa successiva individuazione dei criteri di quantificazione e liquidazione
dell’indennizzo medesimo da parte del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento;
6. di dare atto che con la redazione del progetto definitivo verranno richiesti tutti i pareri di
competenza ai vari enti preposti mediante convocazione della apposita conferenza dei
servizi;
7. di prescrivere che in fase di progettazione definitiva dovrà essere verificata la necessità di
ottenere eventuali deroghe alla realizzazione di opere interrate nella nuova cabina di
pompaggio ai sensi delle misure di salvaguardia previste nel Progetto di Piano stralcio per
l'Assetto Idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR) approvato in data 28
novembre 2014, dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2278 ed entrato in vigore in
data 17 dicembre 2014, (BUR n.51);
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e di pubblicarlo entro cinque giorni
dalla sua adozione ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21 del 11.12.2003 e
successive modifiche ed integrazioni, al fine di procedere celermente con l’iter di adozione
della Variante, viste le scadenze del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento di cui al
Decreto regionale del Servizio gestione territorio rurale e irrigazione n. 4463 del
18.11.2014.
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Alessandra Baldin
Atto visto in data 24.02.2015 dall’Assessore all’urbanistica, pianificazione territoriale, ambiente ed energia D’Antoni prof. Arch. Andrea

