IL CONSIGLIO
Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori
Consiglieri comunali:
RICHIAMATO che:
- con deliberazione n. 3 del 10.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile e quindi
immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha adottato la Variante urbanistica n. 14 al Piano
Regolatore Generale Comunale conseguente alla approvazione del progetto di fattibilità tecnicoeconomica "Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P. n. 7 di Aviano” e le SS.CC. “Via
Brentella”, Via Cavallotti” e “Via Julia” nei Comuni di Pordenone, Roveredo in Piano e San Quirino";
- successivamente all’esecutività della deliberazione di adozione è stato avviato l’iter di approvazione
della variante in oggetto secondo le procedure previste dall’articolo 63 sexsies della L.R. n. 5/2007 e
s.m.i.;
DATO ATTO che:
- la deliberazione di adozione della variante ed i relativi elaborati sono stati depositati presso la
Segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi (dal 17 febbraio al 27 marzo 2020 compreso)
affinché chiunque potesse prenderne visione ed eventualmente presentare osservazioni ed
opposizioni allo strumento urbanistico stesso;
- dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso affisso all’Albo pretorio dal 17 febbraio al
27 marzo 2020 compreso, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 26.02.2020 e nel
sito web del Comune in data 18.02.2020 come risulta dalla documentazione agli atti;
- come risulta dalla certificazione prodotta dal Segretario Generale in data 20.04.2020 nel periodo di
deposito sono pervenute le seguenti osservazioni alla variante in oggetto:
1. prot. 22291 del 25.03.2020, presentata dalla società GRIZZO Sergio srl;
2. prot. 22479 del 26.03.2020, presentata dal responsabile della U.O.C. Edilizia privata del
comune di Pordenone
- trattandosi di osservazioni inerenti il progetto di fattibilità tecnico economica approvato
contestualmente all’adozione della variante in oggetto, con nota prot.28294 del 27.04.2020 le
osservazioni di cui ai punti 1 e 2 sono state inviate a Friuli Venezia Giulia strade, soggetto richiedente
la variante. Con nota protocollata al n. 0019902/P del 11.05.2020 è pervenuta la relazione contenente
le controdeduzioni;
- il contenuto delle osservazioni e le controdeduzioni trasmesse da Friuli Venezia Giulia strade sono
riportate nella “Relazione tecnica approvazione” predisposta dai tecnici della U.O.C. Pianificazione
territoriale e allegata al progetto della variante; in sintesi le due osservazioni sono accolte e verranno
valutate in sede di progettazione definitiva/esecutiva dell’opera;
- gli elaborati della variante adottata, quindi, rimangono invariati;
- per quanto riguarda la sostenibilita’ ambientale, con deliberazione giuntale n. 87 del 30.04.2020,
dichiarata immediatamente eseguibile, la variante di che trattasi è stata esclusa, ai sensi dell’art. 12,
comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
prevista dagli articoli dal 13 al 18 del Decreto stesso su conformi pareri dell’A.A.S. n. 5 “Friuli

Occidentale”, dell’ A.R.P.A.- Direzione tecnico-scientifica di Palmanova e della Direzione Regionale
Ambiente ed Energia – Servizio Valutazioni Ambientali;
- “Azienda sanitaria Friuli Occidentale” (AsFO), con nota prot. n. 24296 del 06.04.2020, ha espresso il
proprio parere favorevole con le seguenti prescrizioni sotto l’aspetto igienico sanitario ai sensi del
testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27.7.34 n.1265 - art. 230):
- i lavori previsti sulla via Brentella prevedano anche la realizzazione di un’area di sosta
(pavimentata e mascherata) per tutti i contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti;
- all’interno della rotonda, e nelle sue immediate vicinanze, non è previsto nessun
attraversamento stradale in sicurezza, riservato a pedoni e/o ciclisti, né collegamenti tra viabilità
riservate a soli pedoni/ ciclisti. Andranno previsti percorsi ed attraversamenti ciclo-pedonali,
rivolti in via prioritaria a collegare tra loro viabilità dedicata-abitazioni-centri commerciali.
- il progettista incaricato della redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, con nota del
20.04.2020 prot.17079, ha fornito le indicazioni sulle modalità di inserimento di quanto richiesto nella
successiva fase definitiva – esecutiva come di seguito riportato:
Realizzazione di area di conferimento rifiuti.
Sentita in data 17.04.2020 l’Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano, si è appurato
che in via Brentella sono presenti solo due contenitori per organico e vetro che
l’amministrazione intende spostare, mentre altri cassonetti sono di proprietà dell’esercizio
commerciale che posiziona su spazio pubblico solo nelle giornate di raccolta.
L’Amministrazione Comunale inoltre sta predisponendo un piano per il territorio Comunale al
fine dell'eliminazione dei contenitori dalla sede stradale passando ad un sistema porta a
porta.
In fase progettuale sarà comunque rivalutato un tanto, e concertata con l’AsFO e Comune la
migliore soluzione tecnica, anche prevedendo nel progetto l’installazione di suddetta
piazzola.
Realizzazione di itinerari dedicati all’utenza debole.
Lungo la SR.PP n. 7 direzione Aviano sono già esistenti dei marciapiedi, mentre dal lato
Pordenone sarà inserito un tratto di pista ciclabile, in posizione sud-ovest rispetto alla
intersezione in progetto al fine del collegamento della SR.PN7 con il percorso pedonale
appena realizzato dal comune di Roveredo in Piano insieme alla nuova intersezione a
rotatoria, tra le SS.CC. via Julia e via Cavallotti. Lo studio di questi percorsi ciclo pedonali
prevedrà inoltre l’inserimento di passaggi pedonali in punti di continuità, necessità e di
sicurezza nella circolazione stradale. Al fine inoltre di garantire un’adeguata fruizione da
parte dell’utenza debole, i nuovi percorsi ciclo-pedonali saranno accessibili senza barriere
architettoniche ed illuminati da nuovo impianto illuminotecnico a LED, per il cui progetto è
stato incaricato altro professionista.
ATTESO che:
- l’esame delle osservazioni formulate in merito al progetto di fattibilità tecnico-economica approvato
contestualmente alla adozione della variante in oggetto è all’ordine del giorno della seduta della
Commissione Consiliare II^ del 11.06.2020;
- l’Unità Operativa “Pianificazione territoriale ” ha proposto l’approvazione della variante applicando le
procedure previste dall’articolo 63 sexsies della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.;
- gli elaborati della variante stessa proposti per l’approvazione sono indicati nella parte dispositiva
della presente deliberazione;

RITENUTO pertanto di fare propria la proposta della Unità Operativa “Pianificazione territoriale”;
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 le controdeduzioni e le conclusioni tecniche contenute nell’elaborato “Relazione
tecnica approvazione” allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, inerenti
alle osservazioni pervenute alla variante n. 14 al P.R.G.C. e quindi di accogliere le osservazioni
stesse; ciò comporterà alcune modifiche nelle successive fasi progettuali dell’opera pubblica;
2. di approvare la variante urbanistica n. 14 al P.R.G.C., redatta dai tecnici della U.O.C.
“Pianificazione territoriale”, costituita dagli elaborati sotto indicati, firmati digitalmente ed allegati al
presente atto quale parte integrante:
Allegato A
Relazione tecnica;
Allegato B
Asseverazione - art. 63 sexsies, comma 4, lettera c, l.r. 5/07 e s.m.i.;
Allegato C
Applicazione DPR 357/97 art. 5 comma 6;
Allegato D
Relazione di verifica di Assoggettabilità alla VAS;
Relazione tecnica approvazione
Studio di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica redatta dall’ing. Nino Aprilis
Dichiarazione di Compatibilità Acustica redatta dall'arch. Giovanni La Porta.
Tav. PV
Estratto PRGC vigente – CO_01.1 – Azzonamento – Individuazione punti di
variante in scala 1:2000;
TAV. CO_01_1 Azzonamento – Variante in scala 1:2000;
TAV. CO_01 a Azzonamento - Variante in scala 1:5000;
N° CD informatizzato variante 14 - approvazione, n° 0033
3.

di incaricare il Dirigente del Settore competente di sovrintendere agli adempimenti necessari
all’entrata in vigore dello strumento urbanistico in argomento secondo i disposti dell’articolo 63
sexsies della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.

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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