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ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 57 AL P.R.G.C. DI TARVISIO

L'anno 2012, il giorno 30 agosto (30/08/2012) alle ore 20.00,
nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai
Consiglieri il 24/08/2012 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione :
assente
RENATO CARLANTONI

SINDACO

presente

ZANETTE RENZO

ASSESSORE

presente

CIMENTI IGINO

ASSESSORE

presente

CAMPANA NADIA

ASSESSORE

presente

DELLA MEA CHRISTIAN

ASSESSORE

presente

MOLINARI PAOLO

CONSIGLIERE

assente

Si dà atto che durante la pubblicazione della presente deliberazione non sono state prodotte
denunce o reclami.

PAPPALARDO GIOVANNI

CONSIGLIERE

presente

PIUSSI FRANCO

CONSIGLIERE

presente

Addì 20/09/2012

COMELLO FRANCESCA

CONSIGLIERE

presente

BARALDO LUCIANO

CONSIGLIERE

presente

CONCINA EGON

CONSIGLIERE

presente

MOSCHITZ GABRIELE

CONSIGLIERE

presente

LAZZARINI MARCO

CONSIGLIERE

presente

TONIUTTI ENRICO

CONSIGLIERE

presente

MAZZOLINI STEFANO

CONSIGLIERE

assente

MOSCHITZ CHRISTIAN

CONSIGLIERE

assente

ZAMOLO MAURO

CONSIGLIERE

presente

Addì 04/09/2012
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to dr.ssa Donatella Facchini

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to dr.ssa Donatella Facchini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[X] dalla sua data (art.1 c.19, L.R. 21/2003).
[ ] in data
per compiuta pubblicazione (art.1 c.19, L.R. 21/2003).

Addì 30/08/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Federico Varutti

Assiste il segretario comunale, dr. Federico Varutti.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.
RENATO CARLANTONI nella sua qualità di SINDACO ed espone gli
oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:

Parere favorevole di regolarità
tecnica:
F.to dr. Aristei Amedeo

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;
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 su citata variante 38;
Vista la L.R. 23-2-2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e
del paesaggio” e s.m.i.;
Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 5/07 – Parte I^ urbanistica – approvato
con D.P. Reg. n.086/Pres. del 20-3-08 ed in particolare l’art. 17;
Atteso che la S.P.A. PROMOTUR ha proposto una variante al P.R.C.G. di Tarvisio volta ad
apportare alcune modifiche non sostanziali allo strumento urbanistico generale concernente
l’individuazione di un’area per la realizzazione del bacino di alimentazione degli impianti di
innevamento artificiale in corrispondenza della sommità del monte Florianca, allo scopo di
integrare il sistema di captazione idrica in esercizio, permettendo così di gestire il sistema
complessivo in maniera più efficace e con riduzioni notevoli dei costi;
Considerato :
• che, come esposto al paragrafo 6 del “Fascicolo 1) Relazione – Norme di attuazione –
Elaborati grafici” facente parte degli elaborati tecnici allegati alla presente
deliberazione, la variante in adozione rientra nei limiti di flessibilità del PRCG vigente e
, pertanto, può essere ricompressa tra le “varianti non sostanziali al vigente
strumento urbanistico comunale” di cui all’ art. 63, c.5, lett.a) e della L.R. 5/2007 e
s.m.i. ed all’art. 17 del già citato “Regolamento di Attuazione – Parte I^ urbanistica
–” L.R. 5/2007
• che, pertanto,
nella fattispecie, sono applicabili le procedure di adozione ed
approvazione previste dal comma 3 e seguenti del medesimo art. 17;
Rilevato che:
a. 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 che il progetto in adozione non si pone in
contrasto con dette;
b. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 di data 12-03-2012, sono state
impartite, ai sensi dell’art. 63bis, comma 8 della L.R. 5/2007 e succ. mod., ulteriori
direttive da seguire nella predisposizione della variante n. 56 al P.R.C.G. ed alle
varianti di successiva approvazione rispetto alla data di approvazione delle direttive
medesime, e che il progetto in adozione non si pone in contrasto con esse;
Considerato , per quanto attiene agli aspetti di natura geologica e valanghiva , è
stato emesso, da parte del Servizio Geologico della Direzione Centrale Ambiente ,
energia e politiche per la montagna ed ai sensi della L.R. 27/88 e dell’art. 20, c.2, della
L.R. 16/09, favorevole parere favorevole n. SGEO/20213/UD/PG/V di data
06/06/2012 circa la compatibilità fra le previsioni della variante e le condizioni geologiche
del territorio ;

Rilevato, in relazione alla variante urbanistica, che:
a. ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti, di cui al
comma 6 dell’art. 17 del Regolamento di Attuazione della L.R. 5/07 e s.m.i.,
risultano interessati beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato e della Regione e che pertanto successivamente
all’adozione si procederà alla richiesta del prescritto parere;
b. come emerge esplicitamente dall’asseverazione del progettista allegata agli
elaborati tecnici, la variante in adozione non incide 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. 34-02, denominati “Conca di Fusine” (IT3320006) e “Jof di Montasio e Jof Fuart”
(IT3320010) e ZPS “Alpi Giulie” (IT3321002) ;
c. le aree oggetto di variante :
• non interessano beni vincolati dalla Parte Seconda del D.Lgs.22-1-2004, n.
42; conseguentemente non si renderà necessario reperire il parere del
Ministero per i Beni e Le attività Culturali (art. 17, comma 6, del Regolamento
di Attuazione della L.R.5/07 - Parte I^ - urbanistica);
• 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” (vedi
fascicolo 2)
Atteso :
• che, in fase di progettazione , si è provveduto alla verifica preventiva degli effetti
significativi sull’ambiente che la variante in adozione potrà determinare;
• con deliberazione n. 167 del 16/08/2012 la Giunta Comunale, nella sua veste di
“autorità competente” ex art. 4 della L.R. 16/08, ha provveduto alla formale
“verifica di assoggettabilità” di cui al comma 3 del citato art. 4 ed ha escluso, in
considerazione della scarsa significatività delle modifiche urbanistiche operate
dalla variante in argomento, la necessità di attivare le procedure di “Valutazione
Ambientale Strategica”;
Ritenuto quindi di procedere alla adozione della variante n. 57 al Piano Regolatore
Generale Comunale secondo le procedure all’art. 63, comma 5, lettera a) e c.6 della L.R.
n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazionì e dell’art. 17 del Regolamento di
attuazione della L.R.5/2007 - Parte I ^ Urbanistica;
Visti gli elaborati:
a. VARIANTE P.R.C.G. N.57- Fascicolo 1) Relazione – Norme di Attuazione – Elaborati
grafici;
b. VARIANTE P.R.C.G. N.57 - Fascicolo 2) Relazione paesaggistica;
c. Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente – Variante
P.R.C.G. n. 57;
redatti dall’arch. Fabiana Brugnoli – da Torreano - ;
Visto il parere favorevole del sig. Dirigente dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità
tecnica, come previsto dall’art, 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali 18 agosto 2000 n. 267;
UDITO la relazione del Presidente e dell'Assessore Cimenti e uditi i chiarimenti tecnici
richiesti e forniti dall'Assessore Cimenti;
Con votazione palese ed unanimemente favorevole,

;

delibera
1. di adottare, ai sensi dell’art. 63, comma 5, lettera a) e della L.R. n. 5/2007 e
successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 17 del Regolamento di Attuazione
della Parte I ^ Urbanistica della medesima legge regionale, la Variante n. 57 al
P.R.C.G., costituita dai seguenti elaborati, datati Agosto 2012, redatti dall’Arch.
Fabiana Brugnoli :
• VARIANTE P.R.C.G. N.57- Fascicolo 1) Relazione – Norme di Attuazione –
Elaborati grafici;
• VARIANTE P.R.C.G. N.57 - Fascicolo 2) Relazione paesaggistica;
• Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente –
Variante P.R.C.G. n. 57;
2. di prendere atto
che ha avuto esito negativo la formale
assoggettabilità” di cui all’art. 4, co.3 , della L.R. 5-12-08, n. 16;

“verifica

Il Consiglio Comunale, con votazione palese ed unanime,
delibera
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia.

di

