
BERTIOLO

COPIA

N°33
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO ART. 3 DELLA LR 12/2008 E SMI. ADOZIONE VARIANTE 9 AL P.R.P.C.
PER LE ZONE A

Oggi  trenta 30-11-2022 del mese di novembre dell'anno  duemilaventidue alle ore 20:10, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta  di Primâ
convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Viscardis Eleonora Presente Zanchetta Antonino Presente
Morelli Emanuele Presente Foschia Marcello Presente
Tilatti Daniele Presente Virgili Mario Presente
Degano Rosanna Presente Battistuta Mario Assente
Malisani Sonia Presente Malisan Rossella Presente
Gri Denis Presente Toniutti Mauro Assente
Bortolussi Chiara Presente

Presenti   11 Assenti    2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Viscardis Eleonora nella sua
qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO ART. 3 DELLA LR 12/2008 E SMI. ADOZIONE VARIANTE 9 AL P.R.P.C.
PER LE ZONE A

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
il Comune di Bertiolo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) --

Variante n. 17 (Generale), approvata con D.G.R. n. 1035 dd. 18.05.2006;successivamente tale P.R.G.C. è stato oggetto di altre varianti settoriali e puntuali-

(dalla n. 18 alla n. 35), debitamente approvate, intese a recepire particolari esigenze
attinenti al recepimento di istanze promosse da privati e per variazioni di iniziativa pubblica
per esigenze dell’Amministrazione comunale;
il Comune di Bertiolo è dotato altresì di Piano Regolatore Particolareggiato Comunale-

(P.R.P.C.) per le Zone A approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 25.07.2003,
immediatamente eseguibile;
successivamente tale P.R.P.C. è stato oggetto di altre varianti settoriali e puntuali (dalla-

n. 1 alla n. 8), debitamente approvate, intese a recepire particolari esigenze attinenti al
recepimento di istanze promosse da privati e per variazioni di iniziativa pubblica per
esigenze dell’Amministrazione comunale;
il Comune di Bertiolo, con i Comuni di Carlino, Castions di Strada, Marano Lagunare,-
Muzzana del Turgnano (capofila), Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano-
Teor, Ronchis, Talmassons, Varmo ha partecipato all’invito a presentare la domanda di
sostegno per la strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale a valere sulla Misura 16
– Cooperazione - tipo di intervento 16.7.1 del PSR 2014-2020 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia;
con Decreto della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n.-
5839/AGFOR dd. 09.08.2019 della Regione Friuli Venezia Giulia - è stata approvata la
graduatoria delle strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale relativa alla tipologia
di intervento 16.7.1;
con nota, prot. n. 7074/A del 26.11.2019 l’Autorità di Gestione – Regione Friuli Venezia-
Giulia – Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio politiche
rurali e sistemi informativi in agricoltura - ha comunicato l’avvenuta approvazione del
progetto n. 94250047662 denominato “Stella, Boschi, Laguna: un territorio naturale e rurale,
un’identità come risorsa” e del finanziamento, giusto Decreto n. 8241/AGFOR del
25.11.2019;
le progettualità messe in campo per traguardare tale obiettivo hanno dato luogo a 13-
interventi che hanno lo scopo di migliorare e completare la rete per la fruizione turistica
esistente (creazione di nuove piste ciclabili, nuovi attraversamenti di fiumi e canali, nuovi
approdi...ecc.);
di questi interventi vi sono alcuni la cui attuazione deve essere anticipata dalla preventiva-
formazione di una variante urbanistica che renda coerente le future opere con lo strumento
urbanistico comunale.
nel caso del Comune di Bertiolo si rende operare una modifica azzonativa e normativa al-
vigente PRPC per le Zone A ricorrendo alla redazione di una variante di livello comunale ai
sensi dell’art. 3 della LR 12/2008 e smi, per consentire la previsione di un approdo fluviale
presso la frazione di Sterpo;

Visti gli elaborati di variante redatti dal dott. Pian. Paolo De Clara con studio in Udine, cosìdenominati:

A - Asseverazioni-
D - Documento di Variante-
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RA - Relazione di adeguamento al PPR (congiunto Var. 36 al PRGC e Var. 9 PRPC-
Zone A)
RP - Rapporto preliminare ambientale (congiunto Var. 36 al PRGC e Var. 9 PRPC Zone-
A)

Visto che in materia di pianificazione territoriale trova applicazione la L.R. 5/2007 e smi;

Visto che per le finalità della valutazione ambientale strategica di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e smi:
alla variante è allegato un rapporto preliminare per effetti ambientali derivanti-
dall’approvazione della variante;
ai sensi della LR 16/2008 art. 4, comma 1, lett. c) l’autorità competente è la Giunta-
comunale,
ai sensi della LR 16/2008, art. 4, comma 3, per i piani urbanistici di cui all'articolo 6,-
comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello
locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici
comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità
competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con
i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le
previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi
sull'ambiente.
l’autorità competente, ai fini della successiva approvazione della variante, ai sensi della LR-
16/2008, art. 4, comma 3, emetterà specifico provvedimento ai fini VAS sulla scorta delle
conclusioni raggiunte nel rapporto preliminare ambientale allegato alla variante;

Rilevato che nell’ambito territoriale della variante in argomento:
sono interessati direttamente i beni soggetti a vincolo paesaggistico di cui al decreto-
legislativo n. 42/2004, parte terza, per i quali è stato richiesto dal Comune Capofila della
Strategia il parere previsto al Soprintendente ai sensi dell’art. 14, comma 8. delle NTA del
Piano paesaggistico regionale;
in esito alla richiesta di parere condotta dal Comune capofila della Strategia, non essendo-
pervenuto alcun parere nei termini di legge, il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad
assenso senza condizioni e produce gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice;
insiste sul SIC - IT3320026 Risorgive dello Stella e per l’opera in progetto, nell’ambito del-
procedimento di PAUR è stato assunto il Decreto n° 18874/GRFVG del 25/10/2022
(Valutazione d’Incidenza del progetto “Itinerario di fruizione turistica integrata” nell’ambito
della Strategia “Stella, Boschi, Laguna” finanziato dal PSR 2014-2020 Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia Misura 16 - Cooperazione - Tipo di intervento 16.7.1 SIC/874) emesso
dal direttore del servizio Valutazioni ambientali della Regione Fvg;
risulta compatibile con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) approvato-
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.09.2013;il parere di cui all’art. 16 della LR 16/2009 e smi non si rende necessario in quanto-

la presente variante non modifica le previsioni insediative per le quali è stato emesso,
dal Servizio Difesa del suolo della Direzione Regionale dell’Ambiente, il parere
ALP.6/14921 del 07.04.2005;
non sono previsti mutamenti di destinazione urbanistica dei seguenti immobili:-
a) appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione FVG;
b) di competenza di enti pubblici titolari di specifiche funzioni di pianificazione territoriale,
relativamente alle finalità istituzionali dei medesimi;

Atteso che la variante di che trattasi:
non determina effetti significativi sull’ambiente, poiché comporta variazioni azzonative e-
normative che si inseriscono all’interno del quadro complessivo del P.R.P.C. per le Zone A;
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non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria;

-

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, espresso ai
sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e smi, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Proposta quindi l’adozione della variante 36 al vigente P.R.G.C.;

Il Sindaco illustra i contenuti della deliberazione.

L’atto viene posto in votazione con il seguente esito: voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di
legge da n. 11 Consiglieri presenti

DELIBERA

di far integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse adottare la1)
variante 9 al vigente P.R.P.C. per le Zone A, ai sensi dell’art. 3, della LR 12/2008 e smi;

di riconoscere gli elementi costitutivi della variante adottata, redatti dal dott. Pian Paolo
2)
De Clara con studio in Udine (UD), così denominati:

A – Asseverazioni
D – Documento di Variante
RA – Relazione di adeguamento al PPR (congiunto Var. 36 al PRGC e Var. 9 PRPC Zone
A)
RP – Rapporto preliminare ambientale (congiunto Var. 36 al PRGC e Var. 9 PRPC Zone A

3) di dare atto che nell’ambito territoriale della variante in argomento:
sono interessati direttamente i beni soggetti a vincolo paesaggistico e culturale di cui al
decreto legislativo n. 42/2004, parte terza, per i quali è stato richiesto dal Comune Capofila
della Strategia il parere previsto al Soprintendente ai sensi dell’art. 14, comma 8, delle NTA
del Piano paesaggistico regionale;
in esito alla richiesta di parere condotta dal Comune capofila della Strategia, non essendo
pervenuto alcun parere nei termini di legge, il decorso infruttuoso di tale termine equivale
ad assenso senza condizioni e produce gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del
Codice;
insiste sul SIC - IT3320026 Risorgive dello Stella e per l’opera in progetto, nell’ambito del
procedimento di PAUR è stato assunto il Decreto n. 18874/GRFVG del 25.10.2022
(Valutazione d’Incidenza del progetto “Itinerario di fruizione turistica integrata” nell’ambito
della Strategia “Stella, Boschi, Laguna” finanziato dal PSR 2014-2020 Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia Misura 16 - Cooperazione - Tipo di intervento 16.7.1 SIC/874) emesso
dal direttore del servizio Valutazioni ambientali della Regione FVG;
risulta compatibile con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.09.2013;
il parere di cui all’art. 16 della LR 16/2009 e smi non si rende necessario in quanto la presente variante non modifica le previsioni insediative per le quali è stato emesso,
dal Servizio Difesa del suolo della Direzione Regionale dell’Ambiente, il parere
ALP.6/14921 del 07.04.2005;

non sono previsti mutamenti di destinazione urbanistica dei seguenti immobili:
a) appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione FVG;
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b) di competenza di enti pubblici titolari di specifiche funzioni di pianificazione territoriale,
relativamente alle finalità istituzionali dei medesimi;

4)di far propri i contenuti del documento “Rapporto preliminare ambientale”, atteso che spetta
alla Giunta Comunale i fini della successiva approvazione della Variante, l’emissione di
specifico provvedimento ai fini VAS sulla scorta delle conclusioni raggiunte nel rapporto
preliminare ambientale medesimo allegato alla variante secondo quanto disposto dalla della LR
16/2008 art 4, comma 3;

5)di dare atto che la presente delibera di adozione, divenuta esecutiva, sarà depositata con i
relativi elaborati presso l’Ufficio Tecnico Comunale per la durata di trenta giorni effettivi,
affinché chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune eventuali osservazioni e/o
opposizioni;

6)di incaricare il Sindaco ed il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ognuno per le proprie
competenze, a sovrintendere agli adempimenti necessari all’approvazione della variante qui
adottata.

Successivamente, con separata votazione, viene dichiarata l’immediata eseguibilità con la seguente
votazione: voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge da n. 11 Consiglieri presenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO ART. 3 DELLA LR 12/2008 E SMI. ADOZIONE VARIANTE 9 AL P.R.P.C.
PER LE ZONE A

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ART. 3 DELLA LR 12/2008 E SMI. ADOZIONE VARIANTE 9 AL
P.R.P.C. PER LE ZONE A

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-11-22 Il Responsabile del servizio
F.to Sutto Paolo

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 33 del 30-11-2022

Oggetto: ART. 3 DELLA LR 12/2008 E SMI. ADOZIONE VARIANTE 9 AL
P.R.P.C. PER LE ZONE A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 05-12-2022 al
20-12-2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

BERTIOLO, lì 05-12-2022 L’ INCARICATO
 Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 33 del 30-11-2022

Oggetto: ART. 3 DELLA LR 12/2008 E SMI. ADOZIONE VARIANTE 9 AL
P.R.P.C. PER LE ZONE A

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 30-11-2022, ai sensi dell’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).

BERTIOLO, lì 05-12-2022 L’INCARICATO
Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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