IL CONSIGLIO
Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori
Consiglieri comunali:
PREMESSO che:
- Il Comune di Pordenone è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) “Energie per
la Città’” approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 22.3.2016, la cui esecutività è stata
confermata con Decreto del Presidente della Regione, n. 0143/Pres. del 12 luglio 2016, pubblicato sul
BUR n. 30 del 27 luglio 2016;
ATTESO che:
- con l’approvazione delle “Linee programmatiche di mandato 2016-2021” la nuova Amministrazione
Comunale ha delineato gli indirizzi da seguire per il processo di revisione/aggiornamento del PRGC
vigente;
- conseguentemente l’Amministrazione comunale ha avviato, come risulta dai documenti
programmatici conseguenti al Bilancio 2017, una politica di profonda trasformazione della Città,
finalizzata principalmente alla sua riqualificazione fisico – funzionale, al rinnovo del patrimonio edilizio
e all’incremento delle infrastrutture, con l’intento da un lato di ricucire il rapporto tra cittadini e Città, al
fine di ridurre quel processo di emigrazione, esistente già da diversi anni, della propria popolazione
residente verso i Comuni di cintura, dall’altro di diventare un polo attrattivo per visitatori e turisti, al fine
di attivare un sistema virtuoso capace di alimentare il sistema culturale, commerciale e produttivo
cittadino, non da ultimo anche candidando Pordenone quale Città della cultura per l’anno 2021;
DATO ATTO che, dall’entrata in vigore del Nuovo Piano Regolatore Generale, l’Amministrazione
comunale ha modificato lo strumento urbanistico con varianti puntuali di livello locale al fine di
migliorarne l’efficacia attuativa;
PRESO ATTO che:
- il Piano Paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (P.P.R.) è stato approvato con
Decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres. del 24 aprile 2018, pubblicato sul Supplemento
ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed è
efficace dal 10 maggio 2018;
- ai sensi dell’articolo 13 delle norme tecniche di attuazione del su citato P.P.R. i comuni devono
adeguare o conformare i propri strumenti urbanistici generali al Piano stesso entro due anni dalla sua
entrata in vigore;
VERIFICATO che:
- per procedere all’adeguamento/conformazione dello strumento urbanistico generale alle previsioni
del P.P.R. e ad una manutenzione/aggiornamento dello strumento urbanistico stesso, al fine di
migliorarne l’operatività, mantenendo fermi gli obiettivi che prevedono l’incremento della sicurezza ed
il miglioramento delle performance ambientali, è necessario redigere una variante generale al
P.R.G.C.;
ATTESO che, per la predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale e delle sue varianti
che incidono sugli obiettivi e sulle strategie, il Consiglio Comunale impartisce le direttive da seguire ai
sensi dell’art. 63 bis, comma 8, della L.R. 5/2007;
RITENUTO quindi necessario impartire le Direttive da seguire per la formazione della variante
generale al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 63bis comma 8 della L.R. 5/2007 e successive modifiche e
integrazioni;

ATTESO che non risulta necessario il visto del Responsabile del Servizio Finanziario in quanto la
presente deliberazione non ha riflessi diretti e indiretti sul patrimonio dell’Ente;
EVIDENZIATO che l’argomento in oggetto è all’ordine del giorno della Commissione Consiliare II^
“Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente” prevista per il giorno 4 ottobre 2018;
VISTA la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i.;
RITENUTO di approvare il testo del documento allegato alla presente deliberazione avente ad oggetto
“Art. 63bis, co. 8, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Formulazione delle direttive
da seguire nella redazione della Variante generale al P.R.G.C.”;
RITENUTO, altresì, di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi e per
gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Richiamato l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000 n.
267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica ed a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Con votazione
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 63 bis, comma 8, della L.R. 5/2007, le Direttive da seguire nella
predisposizione della variante generale al P.R.G.C., contenute nel documento allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che non risulta necessario il visto del Responsabile del Servizio Finanziario in quanto
la presente deliberazione non ha riflessi diretti e indiretti sul patrimonio dell’Ente;
3. di incaricare il Dirigente competente di sovrintendere agli adempimenti necessari a dare completa
attuazione alla presente deliberazione.
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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