
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __110__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione degli “Accordi bonari” per l'acquisizione delle aree necessarie alla 
“Messa  in  sicurezza  delle  aree  scolastiche  e  dei  percorsi  casa-scuola  in  ambito 
urbano”  e  contestuale  abbandono  della  procedura  espropriativa.  Dichiarata 
immediatamente eseguibile.

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

mese di DICEMBRE alle  ore  12.30, Il ______________________

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

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 10.12.2012

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 10/12/12

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

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Riccardo FALCON



OGGETTO: Approvazione  degli  “Accordi  bonari”  per  l'acquisizione  delle  aree necessarie  alla 
“Messa  in  sicurezza  delle  aree  scolastiche  e  dei  percorsi  casa-scuola  in  ambito 
urbano”  e  contestuale  abbandono  della  procedura  espropriativa.  (Dichiarata 
immediatamente eseguibile).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

Con  Decreto  n.  1584  del  12.08.2011  della  Direzione  Centrale  Infrastrutture,  Mobilità, 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato 
approvato il riparto dei finanziamenti  relativi alla realizzazione degli “interventi per la messa in 
sicurezza delle aree scolastiche e dei percorsi casa – scuola in ambito urbano”, dal quale risulta, per 
il Comune di Pravisdomini, un contributo assegnabile di € 112.500,00;

Con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  31  del  29.09.2011  è  stato  approvato  il  1° 
aggiornamento  al  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  per  il  triennio  2011-2013  e  l'elenco 
annuale 2011 nel  quale  è stata  inserita  l'opera “Messa in  sicurezza  delle  aree scolastiche e  dei 
percorsi casa scuola” con un costo complessivo previsto di € 150.000,00;

Il programma approvato prevede il finanziamento dell'opera per € 112.500,00 con entrate 
vincolate per legge (contributo regionale) e per € 37.500,00 con stanziamenti di bilancio;

Con lettere prot. nn. 8384 – 8393 del 03.10.2011 e prot.  n. 8662 del 11.10.2011 è stato 
inviato  ai  proprietari  dei  terreni  necessari  alla  realizzazione  delle  opere  l'avviso  di  avvio  del 
procedimento volto:

a) all'adozione  e  approvazione  di  una  specifica  variante  al  Piano  Regolatore  Generale 
Comunale dalla quale si evinca la precisa posizione della pista ciclabile in progetto e le aree 
soggette a vincolo preordinato all'esproprio;

b) approvazione del progetto preliminare dell'opera in parola e alla successiva dichiarazione di 
pubblica utilità.

Con delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  40 dd.  10.11.2011 è stato  approvato  il  progetto 
preliminare “Messa in sicurezza delle aree scolastiche e dei percorsi casa-scuola in ambito urbano”, 
aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 02.04.2012; con la stessa è stata adottata la 
variante  n.  26  al  P.R.C.G.  al  fine  di  apportare  i  correttivi  allo  strumento  urbanistico  per  la 
risoluzione degli aspetti di dettaglio in conformità alle previsioni di viabilità ciclabile, comunque in 
sintonia con le finalità e gli obiettivi strategici di previsione, così da poter procedere, se necessario, 
all'acquisizione mediante esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera;

Con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 02.04.2012 è stata approvata la variante 26 del 
P.R.G.C., riferita all'opera in parola, e contemporaneamente è stato apposto il vincolo preordinato 
all'esproprio sulle aree oggetto di trasformazione; 

In data 19 giugno 2012 è stata sottoscritta una convenzione tra Comune di Pravisdomini e la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione del percorso protetto in parola;



Con Decreto n. PMT/3351/VS.1.0.14.3 del 13.07.2012 della Direzione Centrale Mobilità e 
Infrastrutture di Trasporto della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia ha concesso il contributo di € 
112.500,00;

Nel progetto preliminare approvato è contenuto un piano particellare di esproprio così come 
previsto dalla L.R. n. 14 del 31.05.2002 e s.m.i. e del relativo Regolamento;

Nel  quadro  economico  del  progetto  preliminare  approvato,  tra  le  somme  a  disposizione 
risultano € 18.759,00 per l'acquisizione delle aree necessarie;

Ufficio Lavori  Pubblici  ha provveduto ad inviare l'avviso dell'avvio del  procedimento  ai 
proprietari dei beni in cui si intende apporre il vincolo, ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. A) del  
d.P.R.  327/2001,  così  come identificati  dal  citato  piano particellare  di  esproprio  approvato  dal 
Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che è stato raggiunto un accordo bonario per la cessione delle aree necessarie 
all'esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza delle aree scolastiche e dei percorsi casa scuola” tra 
il Comune di Pravisdomini e tutti i proprietari delle aree necessarie alla realizzazione delle opere 
previste;

RICHIAMATE le leggi con le relative successive modifiche ed integrazioni:

• d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

• d.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

• Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14;

• d.P.Reg.05.06.2003 n. 0165/Pres;

VISTI gli accordi bonari per la cessione delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori;

VISTO il  parere del Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica espresso ai 
sensi dell'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, n. 267 del 18 agosto 
2000 s.m.i.;

Con votazione unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto riportato nelle premesse che costituiscono parte integrante della 
presente,  n.  7  accordi  bonari,  tra  il  Comune  di  Pravisdomini  e  i  proprietari  delle  aree 
previste nel piano particellare di esproprio del progetto preliminare di “Messa in sicurezza 
delle  aree  scolastiche  e  dei  percorsi  casa-scuola  in  ambito  urbano”,  già  approvato  con 
delibera di C.C. n. 40 dd 10.11.2011;

2. di  prendere  atto  che  la  procedura  espropriativa  non è  più  necessaria  in  quanto  è  stato 
raggiunto un accordo con tutti i proprietari delle aree interessate dall'opera prevista;



3. di  incaricare   l'Ufficio  Lavori  Pubblici  per  la  redazione  degli  atti  necessari  al  fine  di 
ottemperare agli accordi sottoscritti  e, successivamente, per acquisire le aree al demanio 
comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione, resa per alzata di mano e parimente unanime, considerata la necessità di 
rispettare le tempistiche secondo gli accordi sottoscritti con la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  1, comma 19 
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 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,  10.12.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  10.12.2012 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 25.12.2012.

Pravisdomini, 10.12.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
           Riccardo FALCON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
10.12.2012 al  25.12.2012 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami od 
opposizioni.

Pravisdomini, 27.12.2012 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, 10.12.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
            Riccardo FALCON
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