
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __108__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESAME  OSSERVAZIONI  ED  APPROVAZIONE  PIANO 
ATTUATIVO COMUNALE/PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA 
PRIVATA SIAGRI DANIELE E ZUCCHETTO VIVIANA.

L'anno duemiladodici il giorno TRENTA  del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di NOVEMBRE alle  ore  19.45, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
in seduta pubblica, con l'intervento dei 
signori:

Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 05.12.2012

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 05/12/12

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Esame osservazioni  ed approvazione P.A.C./P.d.R.  di  iniziativa privata presentato 
dai Sigg. Siagri Daniele e Zucchetto Viviana.

LA GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA

PREMESSO  che  in  ordine  alla  presente  deliberazione  sono  stati  richiesti  ed  espressi 
favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il vigente Piano Regolatore Generale Comunale ed, in particolare, il suo allegato 
“Norme Tecniche di Attuazione”;

RICHIAMATE le seguenti Leggi, Regolamenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: 
1. Legge Regionale 23.02.2007, n. 5 “Riforma urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del 

paesaggio” entrata in vigore il 27.08.2007;
2. Decreto  del  Presidente  della  Regione  17  settembre  2007,  n.  0296/Pres.   “Approvazione 

Regolamento di attuazione della disciplina dell'attività edilizia, ai fini della L.R. 5/2007”;
3. Decreto  del  Presidente  della  Regione  20  marzo  2008,  n.  086/Pres.  “Approvazione  del 

Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica, ai sensi della L.R. 23 febbraio 2007, n. 
5;

4. Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 12 “Integrazioni e modifiche alla L.R. 5/2007”;
5. Legge Regionale 18 novembre 2009, n. 19;
6. Regolamento di attuazione della  L.R. 19/2009 emanato con Decreto del Presidente della 

Regione 20 .1.2012, n. 018/Pres.;

STABILITO che  l'art.  25  della  Legge Regionale  n.  5/2007  così  come  modificato  dall'art.  2 
comma 1 della L.R. n. 12/2008, dedicato specificamente ai Piani Attuativi Comunali (PAC), dove è 
previsto che gli stessi: 

• sono adottati ed approvati dalla Giunta Comunale in seduta pubblica, secondo le modalità 
previste nel Regolamento Comunale;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17 settembre 2009 con la 
quale è stato approvato il  “Regolamento per il  funzionamento della Giunta Comunale in seduta 
pubblica” per l'approvazione dei Piani Attuativi Comunali (PAC-PRPC), ai sensi dell'art.25 della 
L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la domanda presentata in data 7.5.2012 a firma dei Sigg. Siagri  Daniele e Zucchetto 
Viviana, con la quale viene proposto il Piano Attuativo Comunale/Piano di Recupero di iniziativa 
privata, composto dai seguenti elaborati:

• Relazione illustrativa;
• Inquadramento territoriale (Estratto da P.R.G.C. e catastale);
• Rilievo planimetrico;
• Zonizzazione e vincoli (parametri edificatori e indici urbanistico – edilizi);
• Norme tecniche di attuazione;
• Verifica assoggettabilità procedura VAS e asseverazione;
• Asseverazioni del professionista incaricato;
• Relazione geologica.



PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 63 del 12 
luglio 2012 è stato adottato il P.A.C./P.d.R. di iniziativa privata presentato dai Sigg. Siagri Daniele 
e Zucchetto Viviana;

FATTO PRESENTE che il P.A.C./P.d.R. di iniziativa privata presentato dai Sigg. Siagri Daniele 
e Zucchetto Viviana è stato depositato presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni 
effettivi,  dal  1.8.2012 al  12.9.2012,  affinchè  chiunque potesse  prenderne  visione  in  tutti  i  suoi 
elementi e presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni e che l’avviso è stato pubblicato sul 
B.U.R. n. 31 del 1.8.2012 e all’Albo Comunale;

DATO ATTO che, durante il deposito degli atti, è pervenuta in data 11 settembre 2012, Prot. n. 
7858, l’ osservazione sottoscritta dal Sig. Bellomo Simone, nato a Pordenone il 13 febbraio 1978 e 
residente a Pravisdomini in via Roma, n.30;
Contenuti dell’osservazione:

a) che in fase di approvazione definitiva del P.A.C./P.d.R. di iniziativa privata venga valutata  
la  cubatura  esistente,  considerato  anche  il  fabbricato  di  cui  al  suddetto  PAC/P.d.r.,  
cubautra che da una verifica effettuata è maggiore di quella consentita per la zona;

b) che nelle “zone A” è prescritto tra l’altro il rispetto dei rapporti dimensionali delle nuove  
bucature  esterne,  la  riproposizione  di  elementi  decorativi,  l’esecuzione  di  intonacatura  
riferita alla tradizione locale, l’uso di copertura e camini con pendenze e caratteristiche  
proprie, ecc.;

c) che la distanza minima tra fabbricati non sembra essere inferiore a quella intercorrente con  
i  volumi  preesistenti,  ed  inoltre  anche il  distacco  dal  confine  di  proprietà  non sembra  
rispettare la normativa vigente.

ESAMINATA la precitata osservazione, vengono riportate le seguenti controdeduzioni espresse 
dall’estensore del P.R.G.C., arch. Paolo Zampese, all’uopo sentito nel merito:
“preliminarmente  risulta  non  corrispondere  al  vero  l’affermazione  posta  in  premessa  
dell’osservazione  che  l’area  di  cui  il  PAC/P.d.r.  in  esame  faccia  parte  di  un  comparto  che  
comprende anche la proprietà del firmatario.
Nell’osservazione  si  dichiara  altresì  che  l’indice  edificato  è  superiore  all’indice  ammesso  da  
P.R.G.C.
Tale affermazione è confutata dall’estensore del PAC/Pd.r.  che al paragrafo 7 della  Relazione  
illustrativa (Elab. 01) dettaglia il volume degli edifici esistenti all’interno del PAC/P.d.r.
Da tale calcolo si evince che la volumetria esistente determina un indice di 2,98 mc/mq., inferiore  
rispetto ai 3,00 mc/mq. Indicati dal P.R.G.C.
Al  secondo punto  dell’osservazione  si  fa  riferimento  a  norme di  carattere  generale  relative  a  
rapporti dimensionali, forometrie e finiture che dovranno essere applicate nel caso di interventi di  
modifica allo stato di fatto.
Le norme tecniche di attuazione del PAC/P.d.r. (Elab. 05) all’art. 7 ed all’art. 11 definiscono le  
categorie  di  intervento  ammesse  e  impongono  il  rispetto  delle  norme  sulle  finiture  e  sulle  
forometrie nel caso di modifica. Siritiene pertanto soddisfatta l’istanza sollevata dall’osservante.
In  merito  al  rispetto  di  distanze  tra  fabbricati  e  dai  confini  si  evidenzia  che  il  PAC/P.d.r.  fa  
riferimento a situazioni edilizie confermate ed il rispetto di norme sulle distanze dovranno essere  
riferite ad eventuali successive integrazioni o modifiche ammesse dal PAC/P.d.r.”;

STABILITO, per tutto ciò evidenziato, di ritenere i temi trattati dall’osservazione superati dal 
Progetto Urbanistico;



VISTO il Rapporto VAS redatto ai sensi del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 – Legge 
Regionale n. 16 del 5 dicembre 2008, presentato dallo Studio di architettura ed urbanistica dott. 
arch. Alberto Endrigo;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 6 ottobre 2011 con la quale è 
stato dato avvio al procedimento per la valutazione degli effetti significativi sull’Ambiente (VAS) 
prodotti dalle varianti al P.R.G.C. ed è stato dato incarico al Responsabile dell’Area Tecnica, geom. 
Roberto GIUGNO, per la predisposizione delle relative istruttorie e per la formulazione dei pareri al 
fine di  dar  modo alla  Giunta Comunale,  in  qualità  di  Autorità  Competente  ai  sensi  dell’art.  4, 
comma 2, della L.R. n. 16/2008, di valutare se le Varianti al P.R.G.C. sono da assoggettarsi o meno 
a Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

VISTO l’esito  istruttorio  ed  il  conseguente  parere  espresso  con  nota  trasmessa  alla  Giunta 
Comunale dal Responsabile dell’Area Tecnica in data 19 novembre 2012;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 19 novembre 2012 con la 
quale è stato ritenuto, quale Autorità competente ai sensi della Legge regionale 16/2008 e s.m.i., che 
il P.A.C./P.d.R. di iniziativa privata presentato dai Sigg. Siagri Daniele e Zucchetto Viviana non è 
da assoggettarsi alla procedura di VAS;

CONSIDERATO che il P.A.C./P.d.R di iniziativa privata presentato dai Sigg. Siagri Daniele e 
Zucchetto Viviana, nei suoi criteri d'impostazione e nei suoi contenuti, è conforme alle normative 
vigenti e non contrasta con finalità di pubblico interesse;

RITENUTO di approvare il P.A.C./P.d.R. di iniziativa privata presentato dai Sigg. Siagri Daniele 
e Zucchetto Viviana

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA 

Per i motivi citati nelle premesse, 

1. di prendere atto delle controdeduzioni espresse in ordine all’osservazione presentata dal Sig. 
Bellomo  Simone,  dalle  quali  si  evince  che  i  temi  trattati  dall’osservazione  medesima 
risultano superati dal Progetto Urbanistico;

2. di  approvare  il  P.A.C./P.d.R.  di  iniziativa  privata  presentato  dai  Sigg.  Siagri  Daniele  e 
Zucchetto Viviana, composta dai seguenti elaborati:
• Relazione illustrativa;
• Inquadramento territoriale (Estratto da P.R.G.C. e catastale);
• Rilievo planimetrico;
• Zonizzazione e vincoli (parametri edificatori e indici urbanistico – edilizi);
• Norme tecniche di attuazione;
• Verifica assoggettabilità procedura VAS e asseverazione;
• Asseverazioni del professionista incaricato;
• Relazione geologica.



3. d'incaricare l'Ufficio Tecnico Comunale per il seguito di competenza;

4. di dichiarare, con separata votazione palese ed unanime espressa per alzata di mano in forma 
di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1) comma 19 della L.R. 
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  05.12.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  05.12.2012 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 20.12.2012.

Pravisdomini, 05.12.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
05.12.2012 al  20.12.2012 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami od 
opposizioni.

Pravisdomini, 21.12.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la presente 

deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ______________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 05.12.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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