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N.  34/2020 
 

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SEDUTA DEL  30/09/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE 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 trenta del mese di Settembre alle ore 21:05 in modalità telematica, 
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 STRAORDINARIA a trattazione 
dell’argomento in oggetto. 
 
Richiamati: 

 l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in tutti i 
casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto …”; 

 l’art. 11 della L.R. n. 3 del 12.03.2020 il quale ha stabilito che per le sedute della Giunta e del 
Consiglio comunale “è consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica”; 

 il decreto sindacale di prot. 12/2020 del 16/03/2020 avente ad oggetto “disposizioni attuative 
per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale”; 

 
Accertata la possibilità di svolgere ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 3/2020 la seduta del Consiglio 
Comunale, viene fatto l’appello nominale e risultano presenti, collegati in modalità telematica 
mediante utilizzo di apposita piattaforma per la gestione di videoconferenze, il Sindaco e i seguenti 
Consiglieri: 
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Dato atto che gli atti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna sono stati inviati 
informaticamente a ciascuno di essi nonché depositati presso l'ufficio di Segreteria dell’Ente; 
 
Accertato che il collegamento mediante l’utilizzo degli strumenti telematici utilizzati è idoneo a 
consentire la comunicazione in tempo reale a due vie, il collegamento simultaneo e la piena 
comprensione degli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al 
regolare svolgimento della seduta; 
 

Assume la presidenza il sig. Gianni Borghi nella sua qualità di Sindaco collegato da remoto in 
modalità telematica. 
 

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. Alessandro Spinelli collegato da remoto in modalità 
telematica. 
 
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
PREMESSO che con delibera consiliare n. 20 del 27/07/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica per i lavori di realizzazione di un parcheggio in via Curva nel capoluogo e contestualmente è 
stata adottata la Variante n. 37 al P.R.G.C. ai sensi degli art.li 24 e 63 sexies della L.R. 05/2007 e s.m.i.; 
 
RICORDATO che, in seguito all’esecutività della suddetta delibera, è stato avviato l’iter di approvazione della 
variante ai sensi del art. 63 sexies della L.R. 5/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e 
del paesaggio”; 
 
CHE la citata delibera di adozione con i relativi elaborati sono stati depositati presso la Segreteria del Comune 
per la durata di 30 giorni effettivi (dal 19-08-2020 a tutto il 29-09-2020) affinché chiunque potesse prenderne 
visione in tutti i suoi elementi ed eventualmente presentare osservazioni ed opposizioni; 
 
CHE l’avvenuto deposito è stato comunicato mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
FVG n. 34 del 19-08-2020, avviso affisso all’Albo pretorio dal 19-08-2020 a tutto il 29-09-2020 ed effettuata 
l’inserzione sul sito web, come risulta dalla documentazione in atti; 

Nominativo Carica 
Presente collegato in 

modalità telematica 
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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PRESO ATTO che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni ed opposizioni come risulta 
dalla certificazione rilasciata in data 30-09-2020 dal Segretario Comunale; 
 
VISTO 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; 
 
RICHIAMATO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 agosto 2000 n. 267 
dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali; 
 
RITENUTO pertanto di poter dar corso all’approvazione della variante urbanistica, al fine di consentire la 
realizzazione dell’opera pubblica finalizzata a sopperire alla carenza di spazi pubblici per la sosta veicolare 
nel capoluogo; 
 
ATTESO che è stata 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 del Responsabile del procedimento interessato in ordine alla regolarità tecnica, 
come previsto dall’articolo 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 
267;  
 
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 prendere atto che a seguito dell’adozione della variante n. 37 al P.R.G.C., non sono state presentate 
opposizioni/osservazioni, come indicato in premessa;  

 
2. di approvare la 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, secondo gli elaborati 
indicati nella delibera consiliare n. 20 del 27-07-2020; 
 

3. 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. 34 DEL 30.09.2020 

 
 

Il Sindaco illustra l’argomento iscritto all’ordine del giorno e ricorda che con delibera consiliare n. 20 del 
27/07/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di realizzazione di un 
parcheggio in via Curva nel capoluogo e contestualmente, quale primo step, è stata adottata la Variante n. 37 
al P.R.G.C. che ora il Consiglio è chiamato ad approvare. Ricorda che nei mesi scorsi c’è stato 
sull’argomento c’è stato un confronto proficuo tra i componenti del Consiglio. 

Alla suddetta deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, è stata data pubblicità come prescritto dalla 
normativa di legge, a seguito del periodo di deposito, non sono pervenute al protocollo dell’Ente osservazioni 
ed opposizioni così come risultante dall’attestazione rilasciata in data 30-09-2020 dal Segretario Comunale. 

Sottopone quindi l’approvazione della variante urbanistica in parola al fine di consentire la realizzazione 
sopperire alla carenza di spazi per la sosta nel capoluogo. 

Il Sindaco quindi, avendo constatato che nessun Consigliere comunale ha richiesto di intervenire, passa alla 
votazione per appello nominale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 
 
 

Pag. 4 

 
All’unanimità dei presenti con n. 12 voti favorevoli su 12 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. 12 voti favorevoli su 12 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 

 


