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N.  20/2020 
 

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SEDUTA DEL  27/07/2020 

 

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N° 37 AL P.R.G.C. RELATIVA ALL’APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER I  LAVORI 
DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA CURVA NEL CAPOLUOGO  

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 20:00 nella sede comunale, 
in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a 
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA 
A trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA 
 
Sono intervenuti:  
 

 
 

Assume la presidenza il sig. Gianni Borghi nella sua qualità di Sindaco 
 

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. Alessandro Spinelli  
 
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

Nominativo Carica P A 

BORGHI GIANNI Sindaco X  

PAMPAGNIN 
ALESSANDRO 

Consigliere X  

DE BARBA MARCO Consigliere X  

BIDIN CHIARA Consigliere  X 

ANTONINI NICOL Consigliere X  

IPPOLITO MARTINA Consigliere  X 

ANGELI SARA Consigliere X  

LUGNAN CARLA Consigliere X  

MONAI SANDRO Consigliere X  

COLOMBA ANDREA Consigliere X  

CHIRIATTI MARIA 
ROSARIA 

Consigliere  X 

BRUNETTI FABRIZIO Consigliere X  

LESTUZZI ALESSANDRO Consigliere X  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
PREMESSO  che: 
- il Comune di Cavazzo Carnico é dotato di un P.R.G.C. adeguato alla L.R. 19-11-1991  n. 52 e  successive  
modifiche ed integrazioni approvato dal Consiglio Comunale con verbale n° 8 nella seduta del 05-02-2002 ed 
entrato in vigore in data 06-06-2002; 

- successivamente alla sua approvazione sono state approvate numero trentasei varianti allo strumento 
urbanistico generale tutte esecutive;  

- la stessa Variante n° 37 al P.R.G.C. è stata inserita nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio 
finanziario 2020-2022; 
 
RICHIAMATI gli art.li 24 e 63 sexies della L.R. 05/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività 
edilizia e del paesaggio” il quale norma le modalità e la procedura per la formazione di varianti di livello 
comunale agli strumenti urbanistici; 
 
VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica, relativo alla realizzazione di  un parcheggio in via Curva nel 
capoluogo, redatto dall’Ufficio Comune per il Servizio delle Opere Pubbliche, della gestione associata tra i 
Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis di data Gennaio 2020, è costituito dai seguenti 
elaborati: 
 

Tav. A  RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA 
 CALCOLO SOMMARIO DI SPESA E QUADRO ECONOMICO 
 STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIRNTALE; 
Tav. B  CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;  
Tav. C  CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA;  
Tav. D  RELAZIONE PRELIMINARE PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

CON STIMA SOMMARIA DEI RELATIVI COSTI;  
Tav. E  PIANO PARTICELLARE D’ ESPROPRIO; 
Tav. F  DICHIARAZIONI E ASSEVARAZIONI DEL PROGETISTA;   
Tav. 1  ESTRATTI CARTOGRAFICI;    
Tav. 2  PLANIMETRIE DI PROGETTO;    
   

VISTO il progetto della Variante n. 37 al P.R.G.C., redatto dall’Ufficio Urbanistico della gestione associata tra 
i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis di data Marzo 2020, è costituito dai seguenti 
elaborati: 

Elaborato 1   RELAZIONE DI VARIANTE, ASSEVERAZIONI, RELAZIONE DI VERIFICA  
PRELIMINARE SU  POSSIBILI INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUI S.I.C. O Z.P.S; 

Elaborato 2    ORTOFOTO, C.T.R.N., ESTRATTO CATASTALE, ESTRATTO P.R.G.C. VIGENTE E 
VARIANTE, ESTRATTO TAVOLA PAI – REL GEOLOGICA, ESTRATTO TAVOLA 
TUTELE; 

Elaborato 3    RAPPORTO PRELIMINARE “Screening”; 
  

VISTA la dichiarazione del progettista, da cui risulta che: 
- la presente variante non include beni immobili vincolati dalla Parte II° del Codice dei beni culturali e 

del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22-1-2004 n° 42;  
- la presente variante non include beni paesaggistici di cui alla Parte III° del Codice dei beni culturali e 

del paesaggio di cui al D.Lgs. 22-1-2004 n° 42; 
 
PRESO ATTO che dalla Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui SIC o ZPS, 
inclusa nel progetto di variante, risulta che: 
1) non derivando incidenze negative ai SIC e alle ZPS ubicati nei Comuni limitrofi non si ritiene necessario 
attivare la procedura di valutazione d’incidenza; 
2) con riferimento alla D.G.Reg. n. 2837 del 25-10-2004 non risulta necessario adottare gli indirizzi applicativi 
stabiliti per le nuove procedure di formazione dei piani; 
 
PRESO ATTO che con propria delibera n. 54 del 06/07/2020 la Giunta Comunale con voti unanimi ha 
escluso la presente Variante n. 37 al P.R.G.C. dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
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CHE ai sensi dell’art.11 del D.P.R. n. 327 del 8-6-2001 l’Ufficio Comune per il Servizio Tecnico e Manutentivo 
e delle Opere Pubbliche - Ufficio Espropri ha dato, mediante nota prot. 2847 del 03/02/2020, comunicazione 
ai proprietari dei terreni interessati dall’opera pubblica, dell’avvio del procedimento per l’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio e contestualmente ha pubblicato il relativo avviso sull’albo web del Comune; 
 
CHE nella stessa nota si richiedeva ai proprietari di presentare eventuali osservazioni/opposizioni al 
procedimento espropriativo prima dell’adozione della stessa in Consiglio Comunale; 
 
PRESO ATTO che nel termine prescritto non sono pervenute osservazioni/opposizioni; 
 
ACCERTATO che la stessa variante non interessa aree che appartengono al demanio o al patrimonio 
indisponibile dello Stato; 
 
RITENUTO pertanto adottare, ai sensi degli art.li 24 e 63 sexies della L.R. 05/2007 e s.m.i. al fine di 
conformare l’area oggetto di variante con la proposta progettuale condividendo l’obbiettivo di sopperire alla 
carenza di spazi pubblici per la sosta veicolare nel capoluogo; 
 
PRECISATO che la variante n. 37 al PRGC seguirà, ai fini dell’approvazione, le procedure di cui l’art. 63 
sexies della L.R. 05/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” il quale 
norma le modalità e la procedura per la formazione di varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici; 
 
ATTESO che sarà garantita la procedura di trasparenza, pubblicità e diffusione della proposta progettuale 
urbanistica in oggetto, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013; 
 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dall'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali dal Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Comune per il Servizio 
Urbanistico della Gestione Associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis; 
 
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 
della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di accelerare l’iter di approvazione della 
Variante al Piano in questione e la conseguente realizzazione dell’opera pubblica; 
 
 

DELIBERA 

 
1)  di dare atto quanto in premessa; 
 
2)    di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione di  un parcheggio in 

via Curva nel capoluogo, redatto dall’Ufficio Comune per il Servizio delle Opere Pubbliche, della gestione 
associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis di data Gennaio 2020, è 
costituito dai seguenti elaborati: 

 
Tav. A  RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA 
 CALCOLO SOMMARIO DI SPESA E QUADRO ECONOMICO 
 STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIRNTALE; 
Tav. B  CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;  
Tav. C  CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA;  
Tav. D  RELAZIONE PRELIMINARE PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

CON STIMA SOMMARIA DEI RELATIVI COSTI;  
Tav. E  PIANO PARTICELLARE D’ ESPROPRIO; 
Tav. F  DICHIARAZIONI E ASSEVARAZIONI DEL PROGETISTA;   
Tav. 1  ESTRATTI CARTOGRAFICI;    
Tav. 2  PLANIMETRIE DI PROGETTO; 
 

3)     di adottare contestualmente, ai sensi degli art.li 24 e 63 sexies della L.R. 05/2007 “Riforma 
dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” la Variante n° 37 al vigente P.R.G.C. 
costituita dai seguenti elaborati: 
 
Elaborato 1   RELAZIONE DI VARIANTE, ASSEVERAZIONI, RELAZIONE DI VERIFICA  

PRELIMINARE SU  POSSIBILI INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUI S.I.C. O Z.P.S; 
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Elaborato 2 ORTOFOTO, C.T.R.N., ESTRATTO CATASTALE, ESTRATTO P.R.G.C. VIGENTE E 
VARIANTE, ESTRATTO TAVOLA PAI – REL GEOLOGICA, ESTRATTO TAVOLA 
TUTELE; 

Elaborato 3    RAPPORTO PELIMINARE “Screening”; 
  

4)     di condividere e fare proprie le considerazioni espresse con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del   
06/07/2020 dando atto che non risulta necessario attivare la procedura di (VAS);  
 

5)     con separata votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 per le motivazioni sopra espresse.  

 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 27.07.2020 

 
Il Sindaco illustra l’argomento iscritto all’ordine del giorno e ricorda che tutti i Consiglieri sono già a 
conoscenza dei contenuti dello stesso in quanto è stato analizzato anche l’elaborato grafico del parcheggio 
che si andrà a realizzare in Via Curva. 
Ricorda che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
relativo alla realizzazione del parcheggio, redatto dall’Ufficio Comune per il Servizio delle Opere Pubbliche 
della gestione associata, il quale è costituito da numerosi elaborati che và ad elencare. Inoltre evidenzia che 
contestualmente sarà adottata, ai sensi degli art.li 24 e 63 sexies della L.R. 05/2007 “Riforma dell’urbanistica 
e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”, la Variante n° 37 al vigente P.R.G.C. costituita da ulteriori 
elaborati citati ed allegati nell’atto. 
L’approvazione dell’atto rappresenta un ulteriore adempimento che condurrà alla realizzazione dell’opera in 
parola. La capienza del parcheggio è stata ritenuta consona e idonea alle esigenze della zona. Per la 
realizzazione si prevede un termine di 30 giorni lavorativi. 
 
Avendo constatato che nessun Consigliere comunale ha richiesto di intervenire, passa quindi alla votazione 
palese resa per alzata di mano. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
All’unanimità dei presenti con n. 10 voti favorevoli, su 10 presenti e votanti compreso il Sindaco, esito 
proclamato dal Presidente, 
 

DELIBERA 

 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
 
Con separata votazione, per le causali in premessa espresse, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
All’unanimità dei presenti con n. 10 voti favorevoli, su 10 presenti e votanti compreso il Sindaco, esito 
proclamato dal Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 
Il Sindaco Il Vice Segretario 

Gianni Borghi 
Atto Firmato Digitalmente 

Alessandro Spinelli 
Atto Firmato Digitalmente 

 


