COMUNE DI TARVISIO
P R O V I N C I A DI U D I N E

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
COPIA

ANNO 2019
N. 73 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 78 AL P.R.C.G. DI TARVISIO
L'anno 2019 , il giorno 09 del mese di Settembre alle ore 18:00 nella sala
comunale si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Zanette Renzo
Cimenti Igino
Comello Francesca
Lagger Barbara
Zamolo Mauro
Concina Egon
Piussi Jessica Lidia
Molinari Paolo
Taddio Raffaella
Mazzolini Sabina
Della Mea Mariateresa
Fontana Franco
Floreanini Stefano
Müller Sandra
Treu Alessandra
Baritussio Franco
Ronsini Isabella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dr. Gambino Nicola.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanette
Renzo nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è
stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
in oggetto da GUERRINO VARUTTI in data 19 agosto 2019.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è
stato espresso parere non dovuto alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 02 settembre 2019.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 78 AL P.R.C.G. DI TARVISIO
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
• che il Comune di Tarvisio è dotato di Piano Regolatore Comunale Generale
approvato con D.P.G.R. n. 0207/Pres. del 28-1-72;
• che nell’arco degli anni sono state apportate allo strumento urbanistico generale
numerose varianti; tra queste la n. 38 generale, di reiterazione dei vincoli
urbanistici e di adeguamento alla L.R. 52/91, approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 31 del 31-7-08 e divenuta esecutiva in data 6-11-08;
•
che successivamente al vigente P.R.G.C. sono state apportate ulteriori
variazioni di carattere puntuale, da ultima la variante n. 64, approvata con
deliberazione consiliare n. 57 del 18/10/2016;
•
inoltre che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 10/11/2015,
divenuta esecutiva in data 03/12/2015, è stata approvata la variante n. 65 al
P.R.G.C. inerente la reiterazione dei vincoli urbanistici e procedurali;
RICORDATO che i vincoli preordinati all'esproprio di singoli beni immobili, nonchè i
vincoli procedurali di inedificabilità inerenti alle aree assoggettate a piano attuativo,
disposti dallo strumento urbanistico generale nella versione vigente hanno ripreso
efficacia in forza della sopra citata variante n. 65;
VISTA la L.R. 23-2-2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia
e del paesaggio” e s.m.i.;
DATO ATTO che:
- con nota protocollo comunale n. 0001836 del 12/02/2016 indirizzata all’Agenzia del
Demanio, ente delegato alla gestione di beni immobili dello Stato, il Comune di
Tarvisio ha proposto l’avvio di una procedura di valorizzazione del compendio
immobiliare sito in Tarvisio e denominato “Ex Caserma LaMarmora”, attraverso
l’individuazione di idonee destinazioni d’uso del bene ed in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo del territorio e con le scelte di pianificazione urbanistica e di programmazione
economico-finanziaria;
- in data 06/12/2016, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 (Accordi fra Pubbliche
Amministrazioni), tra l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale FVG ed il Comune
di Tarvisio è stato stipulato un “Protocollo di Intesa”, atto a definire un programma
relativamente alla riqualificazione e valorizzazione del sopra citato compendio
immobiliare;
- in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del sopra citato atto, si è proceduto
alla predisposizione di idoneo avviso di consultazione pubblica, consistente nell’invito,
rivolto a tutti i soggetti potenzialmente interessati, a contribuire alla definizione dei
possibili scenari di intervento riguardanti la valorizzazione e la rifunzionalizzazione
dell’immobile in questione, da presentare entro la data del 30/04/2017;
- il giorno 17/05/2017, a seguito di incontro presso la sede dell’Agenzia del Demanio,
si è costituito il “Gruppo di Lavoro” con la finalità di formalizzare le risultanze della
sopra citata consultazione pubblica, come risultante dai successivi verbali di data
19/05/2017, 14/07/2017 e 18/09/2017 del “Gruppo di Lavoro” dai quali si evincono
gli indirizzi per la predisposizione della successiva variante al PRGC;
- ai fini della riqualificazione e valorizzazione del compendio immobiliare è stato posto
a carico di questa Amministrazione l’onere di avviare l’iter per predisporre gli atti
necessari alla modifica dello strumento urbanistico, come previsto dall’art. 7 ultimo
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comma del Protocollo d’Intesa stipulato, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, in data
06/12/2016 tra il Comune di Tarvisio e l’Agenzia del Demanio;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 26/09/2017 il Comune di Tarvisio
ha disposto, quale atto di indirizzo, che siano avviate le procedure necessarie per
l’elaborazione, anche mediante conferimento di incarichi ad idonei professionisti
esterni, di una variante al P.R.G.C. comprensiva di tutti gli ulteriori aspetti ricorrenti,
che contempli la riqualificazione e valorizzazione del compendio immobiliare
denominato “ex Caserma La Marmora” in Tarvisio;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale, n. 767 di data 28/12/2017 con la quale si
è proceduto all’affidamento, all’arch. Fabiana Brugnoli, della variante urbanistica
inerente la riqualificazione e valorizzazione del compendio immobiliare denominato “ex
Caserma La Marmora” in Tarvisio;
VISTA la documentazione della variante n. 78 al P.R.C.G. di Tarvisio, e costituita da:
• VARIANTE P.R.G.C. N.78 – Fascicolo n. 1) e tavola grafica – elaborati dall’arch.
Fabiana Brugnoli da Torreano, registrata in data 08/02/2019 al prot. n. 1653;
• VARIANTE n° 78 del Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Tarvisio
– Relazione paesaggistica elaborata dal dott.for. Antonio De Mezzo, presentata in
data 01/08/2018 al prot. n. 9921;
ATTESO che per sua natura e contenuti la variante in oggetto rientra nella procedura
disciplinata dall'art. 63 bis, della L.R. 5/2007, e nello specifico nella fattispecie
disciplinata dai commi da 9 a 19;
RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 di data 20-8-2007 sono
state impartite, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 52/91 e succ. mod., le direttive da
seguire nella predisposizione del P.R.C.G., e successivamente, con deliberazioni del
Consiglio Comunale
n. 5 dd. 12-03-2012, n. 48 del 28-05-2013, n. 62 del
17/09/2013, n. 2 del 14/04/2014, n. 3 del 12/02/2015, n. 3 del 22/03/2016, e n. 15
del 26/02/2018 ai sensi dell’art. 63bis, comma 8 della L.R. 5/2007 e succ. mod., sono
state impartite ulteriori direttive da seguire nella predisposizione delle varianti al
P.R.C.G. e che la variante da adottare non si pone in contrasto con esse;
CONSIDERATO che per quanto attiene agli aspetti di natura geologica e valanghiva, è
stato emesso, da parte del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed
energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, parere favorevole n. 33/2018,
Prot. n. 0058135/P-/ALP.6-UD/PG-117-3 di data 28/11/2018, sulla compatibilità fra le
previsioni della variante e le condizioni geologiche del territorio, con prescrizioni che
risultano essere state già recepite negli elaborati della variante urbanistica adottata;
DATO ATTO che il parere espresso dal Servizio geologico regionale sulla compatibilità
fra le previsioni della variante e le condizioni geologiche del territorio ricomprende
anche il parere favorevole ai fini dell’invarianza idraulica ai sensi del decreto n.
083/Pres. del 27/03/2018;
ATTESO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 di data 18/02/2019, è stata
adottata, ai sensi dell’art. 63 bis, comma 9, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., la variante
n. 78 al P.R.G.C. del Comune di Tarvisio;
EVIDENZIATO che, come prescritto:
•
dall'art. 63bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e s.m.i., l’avviso di adozione della
variante urbanistica in argomento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione n. 14 del 03/04/2019;
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•

dall'art. 63bis, co. 10, della L.R. 5/2007 e s.m.i., i documenti e gli
elaborati della variante al P.R.G.C. sono stati regolarmente depositati presso il
Comune dal 03/04/2019 al 20/05/2019 e del deposito è stata data notizia nei modi
e forme prescritte;

DATO ATTO che entro i termini di deposito della documentazione adottata non sono
pervenute osservazioni o opposizioni di cui al comma 11 dell’art. 63 bis della L.R. 5/07
e s.m.i.;
RILEVATO, in relazione alla variante urbanistica, che:
• gli immobili e le aree in oggetto ricadono nel disposto di cui al comma 13 dell’art.
63 bis della L.R. 5/07 e s.m.i., in materia di ricerca delle intese con le
Amministrazioni competenti, e che nello specifico sono state raggiunte le intese
come risultante dalla nota dell’Agenzia del Demanio prot. n. 5633 del
10/07/2019 registrata al protocollo comunale in data 11/07/2019 al n. 10496;
• le aree oggetto di variante:
• interessano beni vincolati dalla Parte Seconda del D.Lgs.22-1-2004, n. 42,
e la Regione Autonoma FVG ha inoltrato con nota prot. n. 0017400 del
19/03/2019 richiesta di parere al Ministero per i Beni e Le attività Culturali
ai sensi dell’art 63bis, comma 12 della L.R. 5/2007 e succ. mod.;
• interessano beni vincolati dalla Parte Terza del D.Lgs.22-1-2004, n. 42, e
conseguentemente, in ottemperanza all’art. 61, c.4, della L.R. 19/09, è
stata predisposta la valutazione degli aspetti paesaggistici della variante
nell'elaborato "VARIANTE n° 78 del Piano Regolatore Generale Comunale
del Comune di Tarvisio – Relazione paesaggistica”;
• come emerge esplicitamente dall’asseverazione del progettista allegata agli
elaborati tecnici, non incidono sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle
Zone di Protezione Speciale (ZPS), inseriti nell’elenco degli ambiti proposti
ai sensi della direttiva
92/43/CEE ed approvati con il D.M. 3-4-02,
denominati “Conca di Fusine” (IT3320006) e “Jof di Montasio e Jof Fuart”
(IT3320010) e ZPS “Alpi Giulie” (IT3321002);
CONSIDERATO che
• con deliberazione n. 170 del 09/08/2018, la Giunta Comunale, nella sua veste di
“autorità competente”, ha provveduto al formale avvio della procedura di
“Valutazione Ambientale Strategica” secondo le disposizioni di cui all’art. 13 e
seguenti del D.Lgs.152/06 e succ. mod., ed ha individuato i soggetti competenti
da consultare nell’ambito della procedura di V.A.S.;
• con l’avvenuta consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale di cui
all’art. 13, comma 1 del D. Lgs.152/06 si è conclusa in data 22/10/2018 la fase
di scooping;
• a seguito di quanto emerso nella fase di scooping è stato rielaborato dal dott.
forestale Antonio De Mezzo il rapporto ambientale definitivo da portare in
adozione;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08/04/2019 é stato adottato
il Rapporto Ambientale redatto dal dott. forestale Antonio De Mezzo;
• con deliberazione n. 158 del 19/08/2019, la Giunta Comunale, nella sua veste di
“autorità competente”, ha provveduto, a conclusione della fase di consultazione
pubblica,
alla valutazione delle risultanze ed alla formale espressione del
motivato parere secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, del
D.Lgs.152/06 e succ. mod., indicando contestualmente prescrizioni da recepire
nel progetto di strumento urbanistico da approvare;
DATO ATTO che:
• nell’ambito dell’approvazione dello strumento urbanistico è intendimento
procedere alla condivisone delle risultanze della procedura di VAS, ai fini della
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loro efficacia e della convergenza delle valutazioni dei due organi nell’ambito
delle rispettive competenze;
• con il conferimento di efficacia alle risultanze della procedura di VAS si adempie
nella sostanza al disposto dell’articolo 16, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con cui
si prevede l’acquisizione del piano e del rapporto ambientale, insieme con il
parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione,
da parte dell’autorità procedente, prima dell’approvazione dello strumento
urbanistico;
• nel progetto di variante urbanistica, ai fini della condivisione delle risultanze del
procedimento di VAS, saranno pertanto recepite, ai sensi dell’art. 15, c. 2, del
D.Lgs 152/06 e succ. mod., le indicazioni scaturite dal motivato parere di cui
all’art. 15, c. 1, dello stesso D.Lgs, come contenute nel documento “Variante n.
78 del Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Tarvisio – Modifiche
alle NTA conseguenti alla fase di consultazione VAS” allegato alla deliberazione
della Giunta Comunale n. 158 del 19/08/2019;
VISTA la richiesta attivazione delle procedure di competenza regionale preordinate
dall’approvazione, ai sensi dell’art. 63 bis, commi 9-12, della L.R. 5/2007 e s.m.i.,
trasmessa in data 28/02/2019 prot. n. 0002726 alla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia - Direzione Centrale infrastrutture e mobilità, pianificazione territoriale, lavori
pubblici, edilizia;
VISTA la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Direzione Centrale infrastrutture e territorio – di data 19/03/2019 prot. 0017399/P –
PMT-4-411 di avvio del procedimento di cui all’art. 63bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e
s.m.i.;
ATTESO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1064 del 25/06/2019, ha
avanzato riserve vincolanti in ordine alla variante adottata, ai sensi dell'art. 63bis, co.
12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., e che la comunicazione di tali riserve è registrata in
data 09/07/2019, prot. n. 10344, con riferimento nota di trasmissione del
09/07/2019, prot. PMT-4.411/0041615/P della Direzione Centrale infrastrutture e
territorio;
VISTO l’elaborato “VARIANTE P.R.G.C. n. 78 L.R. 5/2007 e s.m.i.- RISERVE – Parere
n. 8/19 d.d. 20/06/2019 Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica”
datato luglio 2019, proposto dal progettista della variante urbanistica arch. Fabiana
Brugnoli in ordine alle riserve formulate dalla Giunta Regionale, e registrato in data
22/07/2019 prot. n. 11055;
RITENUTO quindi che sussistano tutti gli elementi di fatto e di diritto per procedere
all’approvazione della variante n. 78 al Piano Regolatore Generale Comunale secondo le
procedure all’art. 63bis, comma 14, e seguenti della L.R. n. 5/2007 e successive
modifiche ed integrazioni;
Entra l’Assessore Lagger e il Consigliere Fontana ed i presenti sono quindici.
IL SINDACO invita il Consiglio Comunale a votare per l'autorizzazione a partecipare ai
lavori del Consiglio Comunale l'architetto Fabiana Brugnoli, redattrice della variante;
Il Consiglio Comunale con votazione unanime e palese autorizza la partecipazione del
tecnico succitato ai lavori del Consiglio Comunale;
UDITI gli interventi dei Consiglieri:
CIMENTI: Introduce l'argomento con la lettura di una relazione che si allega.
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E’ Presente alla seduta l’Arch Brugnoli professionista incaricato della redazione della
variante al PRGC. L'assessore ricorda, inoltre, che nessuna riserva od opposizione è
stata depositata da parte dei privati, mentre la Regione ha posto delle riserve
vincolanti che costituiscono tra l’altro oggetto di discussione e votazione del punto
all’ordine del giorno nella seduta odierna del consiglio comunale.
ARCH BRUGNOLI: Interviene, specificando all'assemblea che illustrerà il contenuto
delle varianti e le controdeduzioni fornite dalla stessa alle riserve argomentando per
macro materie e per le quali, per una maggiore comprensione si rimanda alla
documentazione agli atti in quanto trattasi di risposte di natura strettamente tecnica,
di cui la planimetria cartacea allegata costituisce parte integrante.
BARITUSSIO: Dalla relazione dell'architetto emerge che le riserve non propongono
elementi nuovi che stravolgano l'impianto della variante. Il gruppo consiliare che
rappresenta si era già astenuto nel mese di Febbraio in occasione dell’adozione della
variante per le scelte adottate dall’amministrazione di convertire la destinazione d’uso
della caserma, area ampia, dismessa verso attività recettive alberghiere e a favore
della realizzazione di servizi che sono attualmente assenti, benchè favorevoli in
principio alla realizzazione di alberghi, servizi e spazi per il turismo congressuale. Il
gruppo non è contrario a verificare potenzialità di imprenditori che intendono
investire, ma ad esempio si chiedeva di risolvere il problema dell’ insufficienza dei
parcheggi, problema che si avverte nella stagione invernale, richiesta che purtroppo
non trova allo stato attuale soluzione all’interno dell’intervento previsto.
L’amministrazione ad oggi non ha ancora, infatti, adottato una soluzione reale al
problema. A monte della caserma il piano regolatore prevedeva ad esempio la
realizzazione di un parcheggio. Si è favorevoli alla creazione di un’ area congressuale
all’ interno della struttura, ma non si comprendono le motivazioni per cui sono stati
attivati altri importanti interventi che comunque già prevedono simili strutture ad
esempio il centro polifunzionale. Sembra mancare una valutazione politica di scelta
razionale del territorio e delle strutture comunali.
FLOREANINI: In sede di adozione della variante ricorda di aver già espresso
perplessità sulle scelte strategiche di questa amministrazione e in modo particolare
sull’oggetto della conversione dell’area. Si prevede la realizzazione di un intervento
che può cambiare il volto del Comune di Tarvisio, dal costo di circa 50 milioni. Si
chiedeva che l’argomento fosse trattato con coraggio chiedendo ad esempio
l’eliminazione del vincolo monumentale sull’edificio principale, senza alcun particolare
pregio, ma ciò non è accaduto, nonostante le promesse. Si è invece voluto mantenere
la struttura dell’edificio per poter utilizzare le altezze massime attuali. Si prevede la
realizzazione un albergo molto grande, di circa 10 seconde case e di comprendere,
con una volumetria nuova di circa 12 mila mq, una struttura che proponga anche la
possibilità di attivare la tipologia di un turismo congressuale che, tuttavia, prende
spunto da dati non certi e verificati e quindi pare che si tratti di un intervento previsto
solamente perché la Regione incentiva tale tipo di turismo. E’ infatti previsto un altro
centro congresso al parcheggio P3. Non concorda con la scelta politica di
trasformazione del territorio creando posti letto senza tuttavia verificare gli ingredienti
base della trasformazione. Perplessità pone, infatti la futura gestione dell'immobile
che dovrà scontare ingenti oneri economico. Per esempio non è previsto alcun
impianto alternativo di produzione di energia come ad esempio un impianto a
biomasse che avrebbe ridotto in parte l’impatto economico delle spese di gestione.
Occorreva fantasia, coraggio, lungimiranza e rispetto della spesa pubblica e
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dell’ambiente nella trattazione complessiva dell’argomento. Occorre la fantasia di
studiare cose nuove, diverse. Il nostro territorio è stato deturpato da scelte sbagliate.
Adattamento del territorio, rispetto del territorio queste devono essere le
caratteristiche dello sviluppo. Premesso, quindi il dato puramente politico si ritiene che
non abbia senso addentrarsi in interventi di natura tecnica. Dichiara il voto contrario.
CIMENTI: Il problema parcheggi esiste, e l’area oggetto di variante prevede la
realizzazione di parcheggi a servizio di coloro che transiteranno dalla struttura. Forse
si desiderava che l’edificio abbandonato crollasse, invece l’Amministrazione propone
un atto urbanistico tra i più importanti della zona. Non è comunque del tutto vero che
il Comune di Tarvisio ha già delle strutture che possono essere adibite a sale
congresso il problema a questo punto diventa quello di trovare l'investitore perchè la
riconversione dell’ area è comunque un fattore positivo.
FONTANA: L'unica opportunità di queste zone è il turismo che non vuol dire fare solo
alberghi. Riconvertire una zona degradata è un atto importante A questo punto
occorre però anche modificare le strategie politiche di sviluppo del turismo e non
concentrarsi solo sul turismo di Tarvisio ma dell'intera valle. Lasciando l’area in quelle
condizioni si faceva un danno a tutti. Ci vuole un coagulo tra le diverse organizzazioni
e associazioni del Comune, occorre fare squadra. Oggi esistono agenzie che spostano
milioni di turisti, dobbiamo quindi pensare a sviluppare anche servizi e di puntare ai
contenuti. Questo è comunque un buon inizio. L’arch. ha fatto un ottimo lavoro che va
sviluppato insieme quando si produrrà il piano attuativo. E’ favorevole all'intervento
anche se si tratta di implementare tutta una serie di fattori che possano coinvolgere
imprenditori disposti ad investire che saranno disposti se vedranno una
amministrazione pronta.
RONSINI: Si vuole recuperare un’ area strategica adattandola ad un recupero
turistico, ma il vincolo monumentale si teme possa bloccare gli investitori. Tra l'altro
rileva che la presenza di 2 locali ristorazioni uno interna ed uno esterna potrebbe
essere penalizzante per entrambi.
TREU: Conferma il voto di astensione come già espresso in fase di adozione della
variante. E’ contraria ad un aumento di cubatura e ricorda che comunque creare una
struttura mantenendo un vincolo monumentale può essere un elemento negativo per
gli investitori. Occorre riconvertire la zona ma la triste realtà è che altri interventi
hanno poi avuto un fallimento.
ZAMOLO: si tratta di un documento importante e ben articolato. La scelta politica
dell’amministrazione vuole essere anche un segnale all’esterno verso gli imprenditori.
Le ultime amministrazioni si sono sempre battute per delle strutture che aumentasse
la ricettività. Ci sono imprenditori che hanno voglia di investire a Tarvisio e che
visitando il Comune hanno riscontrato fattori positivi.
RONSINI: da lettura di una dichiarazione di voto che si allega.
CIMENTI: a domanda del consigliere Baritussio risponde che non c’è una analisi sul
fabbisogno delle seconde case ma pare che ci siano circa 250 appartamenti ancora in
vendita. Come residenze turistiche ne abbiamo una che è quella vicina al golf.
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SINDACO: si tratta di un momento storico, la riconversione dell’area è un fatto
importante. Ricorda come nel 2015 la struttura ha rischiato di diventare un ricovero
per i rifugiati e che al tempo c’erano dei consiglieri che spingevano verso quella
direzione. Non è vero che esistono già immobili che possono essere considerati
sfruttati come sedi congressuali, la sala polifunzionale citata precedentemente ad
esempio non ha questo ruolo. Gli investitori ci sono, ma il problema sono i tempi e la
burocrazia. Occorre crescere in investimenti e servizi. Sui vincoli la soprintendenza
obbliga al mantenimento dei vincoli, come ricordo storico dell’immobile. Ricorda che il
Comune ha tra l’altro chiesto la proprietà di altre aree dismesse quali ad esempio
l’area militare Ge.ka.mot. e l’ex caserma della guardia di finanza Meloni.
FLOREANINI: Il sindaco mente sapendo di mentire quando parla di consiglieri che
erano favorevoli a trasformare la caserma come centro di accoglienza.
SINDACO: rigetta l’intervento del consigliere non avendo egli detto alcuna menzogna.
FLOREANINI: non vi è alcuna prova a sostegno di quanto affermato dal Sindaco e che
cioè ci fossero forze politiche che andassero in quella direzione.
FONTANA: ribadisce che occorre creare una diversa idea di turismo, solo così è
possibile attrarre investitori. Ricorda tra l’altro ad esempio che gli appartamenti in
vendita non si vedono più da tempo.
L’assemblea decide di porre ai voti il gruppo delle 6 riserve accolte in una unica
votazione con il seguente risultato:
Presenti n. 15 consiglieri, n.11 consiglieri favorevoli, n. 4 consiglieri contrari
(Baritussio, Floreanini, Treu, Ronsini).
Successivamente il Consiglio pone ai voti la proposta di deliberazione col seguente
risultato:
Presenti n. 15 consiglieri, n.11 consiglieri favorevoli, n. 4 consiglieri contrari
(Baritussio, Floreanini, Treu, Ronsini)
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;
DELIBERA
1. di dare atto a quanto esposto nelle premesse;
2. di condividere le risultanze scaturenti dalla deliberazione 158 del 19/08/2019,
della Giunta Comunale, che nell’ambito della procedura di VAS, nella sua veste
di “autorità competente”, ha provveduto a formulare il motivato parere secondo
le disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, del D.Lgs.152/06 e succ. mod.,
provvedendo a tal fine ad integrare l’art. 38 bis delle Norme di Attuazione
secondo i contenuti dell’allegato documento “Variante n. 78 del Piano
Regolatore Generale Comunale del Comune di Tarvisio – Modifiche alle NTA
conseguenti alla fase di consultazione VAS”;
3. di accogliere le riserve vincolanti formulate dalla Giunta Regionale con
deliberazione con deliberazione n. n. 1064 del 25/06/2019, e ciò secondo i
contenuti dell’allegato documento denominato VARIANTE P.R.G.C. n. 78 L.R.
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5/2007 e s.m.i.- RISERVE – Parere n. 8/19 d.d. 20/06/2019 Servizio
pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica” datato luglio 2019;
4. di approvare, ai sensi dell’art. 63 bis, comma 15, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.,
la Variante n. 78 al P.R.C.G. di Tarvisio, adottata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 2 di data 18/02/2019, e con le modifiche ed aggiornamenti
conseguenti all’accoglimento delle riserve vincolanti formulate dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 1064 del 25/06/2019, e le modifiche conseguenti
all’accoglimento delle prescrizioni scaturenti dal procedimento di VAS;
5. di riconoscere quali elementi costitutivi della variante n. 78 al P.R.G.C. i
seguenti elaborati :
6. VARIANTE P.R.G.C. N.78 – Fascicolo n. 1)– e tavola grafica – elaborati
dall’arch. Fabiana Brugnoli da Torreano, registrata in data 08/02/2019 al
al prot. n. 1653;
7. VARIANTE P.R.G.C. n. 78 L.R. 5/2007 e s.m.i.- RISERVE – Parere n.
8/19 d.d. 20/06/2019 Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e
strategica - datato luglio 2019 ed elaborato dall’arch. Fabiana Brugnoli
da Torreano, registrato in data 22/07/2019 al prot. n. 11055;
8. VARIANTE n° 78 del Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di
Tarvisio – Relazione paesaggistica elaborata dal dott.for. Antonio De
Mezzo, presentata in data 01/08/2018 al prot. n. 9921;
9. Variante n° 78 del Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di
Tarvisio - Rapporto Ambientale – datato luglio 2019;
10.Variante n° 78 del Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di
Tarvisio – Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica – datato luglio
2019;
11.Variante n° 78 del Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di
Tarvisio – Relazione finale procedura di VAS;
12.Variante n. 78 del Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di
Tarvisio – Modifiche alle NTA conseguenti alla fase di consultazione VAS
13.di dare atto che la variante in oggetto rientra nelle fattispecie di cui all’art.
63bis della L.R. 5/2007 e che conseguentemente le procedure ai fini dell’entrata
in vigore seguiranno quanto disposto dal comma 16 e seguenti del suddetto
articolo;
14.di incaricare le strutture comunali competenti per gli adempimenti conseguenti
e inerenti al presente atto.
15.di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata su proposta e con il
prescritto parere di regolarità tecnica di cui alle vigenti disposizioni legislative in
materia.
Con successiva votazione palese: presenti n. 15 consiglieri, n.11 consiglieri favorevoli,
n. 4 consiglieri contrari (Baritussio, Floreanini, Treu, Ronsini)
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma
19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche e integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Zanette Renzo

Il Segretario
F.to Gambino Nicola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
13/09/2019 al 28/09/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003
e successive modificazioni.
Comune di Tarvisio, lì

13/09/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dr. Donatella Facchini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/09/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì, 13/09/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to dr. Donatella Facchini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
dr. Donatella Facchini
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