
COPIA 
 

N. 37 del Registro Delibere 
 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI REA LIZZAZIONE 

DI SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE DEL COMUNE E REALIZ ZAZIONE DI 
UN PARCHEGGIO. - ADOZIONE VARIANTE N° 55 AL VIGENTE  PRGC. 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  otto del mese di luglio alle ore 11:00 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 
Al punto in oggetto intervengono i Signori: 

 
POZZO ANDREA P ANTONUTTI ELCI P 

TOSOLINI LORENZO P RABACHIN LUCA P 

DEL FORNO IVAN P DEGANO ROBERTA P 

ROSSI TARCISIO A VALOPPI SANDRO P 

RIVA LUCIO P D'ANTONI PIERLUIGI P 

MONTONERI PAOLO P LENDANI ALFONSO P 

TONEATTO VALERIO P URSIG GIORGIO P 

PERESSINI JULI P PALA DANIELE P 

DE SANTIS DONATO P   

  Presenti n.  16, Assenti n.   1 
LA MONICA ANTONELLA in qualità di Assessore esterno P 

Assiste il  SEGRETARIO COMUNALE il/la dott./dott.ssa TARASCO ANNA.  
 
Assume la presidenza il/la dott./dott.ssa  POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, 

e constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione. 
 
parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Il Responsabile del servizio 
F.to MERONI GIULIO 

 
 
 
 



 
Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 62 del 10/09/2014 è stato approvato il Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016, nel quale era inserito al n. 13 un intervento di 
manutenzione straordinaria di opere stradali ; 

• il CUP assegnato ai lavori è il C87H14000970004; 
• con provvedimento del responsabile Unico del Procedimento n. 4 del 28/05/2008 veniva affidato 

l’incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità, assistenza, collaudo e certificato di 
regolare esecuzione al Servizio tecnico Comunale LL.PP.; 

• con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. n. 371 del 12/06/2015, si è 
provveduto ad individuare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 comma 1 lett. a) della L.R. 
n. 14/2002 e dell’art. 4 comma 3 del “Regolamento comunale per la disciplina del fondo interno 
per le progettazioni e per gli atti di pianificazione”, i dipendenti per lo svolgimento delle attività 
che danno titolo al riparto degli importi connessi alla realizzazione dei lavori; 

 
Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 22/6/2015 si è proceduto 

all’adozione del programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 nel quale è stato 
confermato al n. 13 l’intervento in questione; 

 
Esaminato il progetto preliminare dei lavori di sistemazione strade e piazze del comune e 

realizzazione di un parcheggio redatto in data 30/6/2015 dai geom. Meroni Giulio e Nilgessi 
Massimiliano  del Servizio Tecnico LL.PP. comprendente il quadro economico che viene di 
seguito riassunto: 

 
A) – Lavori comprensivi degli oneri della siciurezza € 218.776,80 
B) – Somme a disposizione 
dell’Amm.ne 

    
  

spese tecniche € 5.469,42   

espropri  € 6.850,00   

redazione atti e frazionamenti € 2.250,00   

IVA su lavori 22% € 48.130,90   
accordi bonari 3% € 6.600,00   
imprevisti e arrotondamenti € 11.922,88 € 81.223,20 

Importo Totale delle opere     € 300.000,00 
 
Dato atto che: 

a) l’intervento è assistito da un contributo in rate ventennali ex L.R. 2/2000 concesso con 
decreto Regionale PMT/SEDIL/5042/ERCM-501 DEL 24/11/2014; 

b) l’importo del quadro economico su esteso verrà finanziato con mutuo da richiedersi alla 
Cassa DD.PP. o ad altro Istituto a ciò autorizzato; 

 
 Premesso che parte delle opere in progetto, e segnatamente il parcheggio pubblico, non 
risulta conforme alle previsioni urbanistiche dello strumento di pianificazione comunale, essendo 
allo stato attuale decaduto il vincolo espropriativo a suo tempo apposto con la Variante n. 49 al 
PRGC sull’area oggetto d’intervento e che per procedere alla realizzazione del parcheggio necessita 
approvare il progetto preliminare dell’opera pubblica, che in tal caso costituisce – ai sensi dell’art. 
19, comma 2, del D.P.R. 327/2001 ed ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. 20/3/2008, n. 
086/Pres. – adozione di variante allo strumento urbanistico comunale, alla quale si applicano le 
procedure di cui all’art. 17 del citato decreto 086/Pres. concernente le varianti non sostanziali; 
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 Visti gli elaborati di variante (Variante n. 55 al PRGC) a firma del dipendente comunale 
arch. Ugo Giambanco, redatti ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.P.R. 20/3/2008, n. 086/Pres., 
comprensivi in atti pure della relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS, e costituiti da: 
a) RELAZIONE: A) Premessa – B) Considerazioni generali – C) Variante – D) Allegati; 
b) VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA SU SI C; 
 

Vista l’asseverazione di cui all’art. 10, comma 4 ter, della L.R. 27/88 come modificata dalla 
L.R. 15/95, sottoscritta dall’estensore della variante e contenuta tra gli atti della stessa; 
 
 Dato atto altresì che la Variante n. 55 non riguarda mutamenti di destinazione né di beni 
immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, né di 
beni immobili di competenza di enti pubblici ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali 
funzioni di pianificazione territoriale; 
 
 Dato atto che la Variante n. 55 non interessa direttamente beni vincolati dalla Parte seconda 
e dalla Parte terza del D.Lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
 

Viste le risultanze della verifica dell’incidenza rispetto all’area SIC IT 3320023 “Magredi di 
Campoformido”, contenuta tra gli atti della variante, dalla quale emerge che la variante stessa non 
comporta incidenza significativa sul SIC preso in esame e che non è necessario attivare la procedura 
di valutazione di incidenza di cui al D.G.R. 2600 di data 18/7/2002; 
 
 Dato atto che l’Amministrazione comunale con deliberazione giuntale n. 127 in data 
30/6/2015 ha preso atto, in base alle risultanze della relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS, 
a firma dell’arch. Ugo Giambanco, che la variante di cui trattasi non prevede significativi impatti 
ambientali a breve ed a lungo termine, e di conseguenza ha determinato che non è necessario 
attivare la procedura di VAS in relazione alla variante medesima; 
 
 Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di 
sistemazione strade e piazze del comune e realizzazione di un parcheggio, che costituisce variante 
allo strumento urbanistico comunale relativamente all’area da destinare a parcheggio; 
 

Visto lo Statuto comunale, 
 

P R O P O N E 
 

1) di approvare, ai sensi dell’ art. 19, comma 2, del DPR 327/2001, il progetto preliminare relativo 
ai lavori di sistemazione strade e piazze del comune e realizzazione di un parcheggio, redatto in data 
30/6/2015 dai geom. Meroni Giulio e Nilgessi Massimiliano del Servizio Tecnico LL.PP. 
comprendente il  quadro economico che viene di seguito riassunto: 

 
 
 
 

A) – Lavori comprensivi degli oneri della siciurezza € 218.776,80 
B) – Somme a disposizione 
dell’Amm.ne 

    
  

spese tecniche € 5.469,42   

espropri  € 6.850,00   

redazione atti e frazionamenti € 2.250,00   

IVA su lavori 22% € 48.130,90   
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accordi bonari 3% € 6.600,00   
imprevisti e arrotondamenti € 11.922,88 € 81.223,20 

Importo Totale delle opere     € 300.000,00 
 

2) di prendere atto che il progetto preliminare è composto dai seguenti elaborati: 
• relazione tecnico illustrativa e quadro economico di spesa; 
• prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
• piano parcellare di esproprio; 
• calcolo sommario di spesa; 
• elaborati grafici; 
• elaborati di variante; 
 

3) di precisare che:  
• l’intervento è assistito da un contributo in rate ventennali ex L.R. 2/2000 concesso con 

decreto Regionale PMT/SEDIL/5042/ERCM-501 DEL 24/11/2014; 
• l’importo del quadro economico su esteso verrà finanziato con mutuo da richiedersi alla 

Cassa DD.PP. o ad altro Istituto a ciò autorizzato; 
 

4) di dare atto che la presente approvazione costituisce – ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. 
327/2001 ed ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. 20/3/2008, n. 086/Pres. – variante allo 
strumento urbanistico comunale (Variante n. 55 al PRGC) alla quale si applicano le procedure 
di cui all’art. 17 del D.P.R. 20/3/2008, n. 086/Pres. concernente le varianti non sostanziali; 

5) di riconoscere quali elementi costitutivi della Variante n. 55 al PRGC – redatta dal dipendente 
comunale arch. Ugo Giambanco – gli elaborati di seguito elencati, depositati presso il Servizio 
Urbanistica del Comune e facenti parte integrante della presente deliberazione anche se non 
materialmente allegati: 
a) RELAZIONE: A) Premessa – B) Considerazioni generali – C) Variante – D) Allegati; 
b) VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA SU  SIC; 

 
6) di dare atto che la spesa è prevista nei seguenti capitoli del bilancio per il corrente esercizio 

finanziario: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione che precede; 
 
Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 1 comma 20 bis della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle 
deliberazioni degli enti locali; 
 
Dato atto del dibattito per il quale si fa rinvio integrale alla trascrizione della registrazione, parte 
integrante del presente atto, che verrà allegata al verbale di lettura ed approvazione della presente 
delibera; 
 
Esce dall’aula il Consigliere Toneatto; 
 
Dopo una breve sospensione per una riunione urgente della Conferenza dei Capigruppo al fine di 
predisporre un ordine del giorno da sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio comunale; 
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Con voti espressi per alzata di mano: 
 

• Favorevoli n. 15; 
• Astenuti nessuno; 
• Contrari nessuno; 
 

su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione e voti favorevoli  n. 15, contrari  nessuno ed astenuti nessuno su n. 15 
consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
 
Successivamente il Consiglio comunale esamina ed approva, a voti unanimi, l’allegato Ordine del 
giorno. 
 
La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte 
integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale di 
lettura ed approvazione della presente delibera. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to POZZO ANDREA F.to TARASCO ANNA 
 
 
 

 
 

� Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 13-07-
2015  

 
 L’Impiegato Responsabile 
 F.to DE SABBATA VANIA 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 13-07-15 al  28-07-15 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.  
 
Data,  13-07-15 
 L’Impiegato Responsabile 
 F.to DE SABBATA VANIA 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Data,  
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


