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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

N. 15/2020 DEL 15/06/2020 
 
Per convocazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 18 
agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale oggi 15 giugno 2020 alle ore 17.30 in seduta 
di prima convocazione, previo invito scritto. 
Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 2 del 7 maggio 2020, 
la seduta si svolge con la modalità telematica della videoconferenza. La sede convenzionalmente 
eletta è la sede virtuale del Comune di Pordenone, corso Vittorio Emanuele II, n. 64. 
 
Il Presidente procede per appello nominale alla verifica delle presenze e all’accertamento dell’identità 
dei partecipanti, collegati a mezzo degli strumenti audio e video. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri: 
 
AMIRANTE CRISTINA Presente LO PIPERO CALOGERO Presente 
BASSO ALESSANDRO Presente LOTTO CARLA Presente 

BIANCHINI MARIO Presente MARCON LORENZO Presente 
BOLTIN STEFANIA Presente MIOT SAMANTHA Presente 
BROVEDANI MATTEO Presente PARIGI PIER ANDREA Presente 
CABIBBO ANDREA Presente PICCIN MARA Presente 
CAVALLARO MARCO Presente PILOT MONICA Presente 
CELANTE PAOLO Presente POLESELLO SIMONE Presente 
CIRIANI ALESSANDRO Presente QUATTRONE DANIELA Presente 
CONFICONI NICOLA Presente RIBETTI FRANCESCO Presente 
DE BORTOLI WALTER Presente SALVADOR MARCO Presente 
DEL BEN ANTONELLA Presente SANTAROSSA ALBERTO Presente 
DRIGO MASSIMO Presente SERAFINI ADRIANO Presente 
FACONDO ANNA Presente STEFANONI SAMUELE Presente 
FAVRET GIOVANNA Presente TAVELLA MAURO Presente 
FRESCHI ROBERTO Presente TIRELLI MATTIA Presente 
GIANNELLI 
FRANCESCO 

Assente TOMASELLO FAUSTO Presente 

GIUST DANIELA Presente TONEGUZZI DANILO Assente 
GRIZZO ELIGIO Presente TROPEANO PIETRO Presente 
LEUZZI SERAFINA Presente TURANI MARA BELINDA 

MARIA 
Presente 

LOPERFIDO EMANUELE Presente   
Presenti: 39    Assenti: 2 
 

Risultano inoltre presenti, in videoconferenza, gli Assessori BURGNICH MARIACRISTINA e CUCCI 
GUGLIELMINA.  
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Reggente dottoressa LEONARDUZZI  FLAVIA.  
 
Il Sig. CABIBBO  ANDREA nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: UNITA OPERATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 14 AL P.R.G.C., ADOTTATA CON 
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 10.02.2020, PREVIO ESAME DELLE OSSERVAZIONI  
PERVENUTE. 
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Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori consiglieri 
comunali: 

 
“  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
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 tecnico-economica "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, 
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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;  
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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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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 21 maggio    2020      MARCO TONEGUZZI 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE, ALLEGATO ALLA PRESENTE 
 
Visto elettronico: del 22 maggio    2020      SABRINA PAOLATTO 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Il Presidente dà la parola all’Assessore Amirante per l’illustrazione della proposta di deliberazione. 
 
Terminata l’illustrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Constatata l’assenza di richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione. 
 
Il Presidente procede quindi con le dichiarazioni di voto. 
 
Intervengono i consiglieri: Marcon, Freschi. 
 
Il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori dichiarazioni di voto, dichiara chiuse le stesse. 
 
Il Presidente pone quindi ai voti la suestesa proposta di deliberazione e, contestualmente ma con 
separata votazione, la sua immediata eseguibilità. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale, in cui i consiglieri dichiarano direttamente il voto, 
tramite gli appositi strumenti audio e video utilizzati, sia per la proposta di deliberazione che per la sua 
immediata eseguibilità. 
 
Risultano assenti i consiglieri: Pilot, Tomasello. I consiglieri presenti sono n. 37. 
 
La votazione sulla proposta di deliberazione dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 37  votanti: n. 37 
 
Favorevoli: n. 37 
 
La votazione sulla immediata eseguibilità della proposta di deliberazione dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 37  votanti: n. 37 
 
Favorevoli: n. 37 
 
 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATA la deliberazione e 
APPROVATA la sua immediata eseguibilità. 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Per gli interventi si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’articolo 75 del 
Regolamento del consiglio comunale. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE     IL PRESIDENTE 
LEONARDUZZI FLAVIA        ANDREA CABIBBO 
 
 
 



 Atto n. 15 del 15/06/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: LEONARDUZZI FLAVIA
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 19/06/2020 11:12:41
IMPRONTA: 99B8E6BA49DF7FF871E6572CDA466AADB72FBCBF9B74694A8678EB2908B1F993
          B72FBCBF9B74694A8678EB2908B1F99389EBB13E70D4FD7C8E0700BDDA6A1477
          89EBB13E70D4FD7C8E0700BDDA6A14770B45D4AF0A4E64B0D8153C70E993D33B
          0B45D4AF0A4E64B0D8153C70E993D33BC9DE0D78FE5F93810777336D04F9A709

NOME: CABIBBO ANDREA
CODICE FISCALE: CBBNDR75H02G888J
DATA FIRMA: 19/06/2020 11:55:36
IMPRONTA: 0AA692DEF32FBD4084C261017E749DF68C255AB2016B406B3AC60C57CE1F5987
          8C255AB2016B406B3AC60C57CE1F5987FBCCA42A3D67686D48C03BC8765735AA
          FBCCA42A3D67686D48C03BC8765735AA4F2E86501AD1EA1BA14A7F122F46FA76
          4F2E86501AD1EA1BA14A7F122F46FA76A6637F57CE2B8A084BEEF3151B8CC310


