COMUNE DI SAN QUIRINO
P R O V I N C I A D I P O R D E N O N E
_____________________
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2019
N. 5 del Reg. Delibere

OGGETTO: INTERVENTO DENOMINATO “SR251 “DELLA VAL DI ZOLDO E DELLA VAL
CELLINA” - MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA LA SR 251 AL KM 38850 E LA SP 24 IN LOCALITÀ SEDRANO IN COMUNE DI SAN QUIRINO CON
LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA”. APPROVAZIONE VARIANTE N.74
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.
L'anno 2019 , il giorno 07 del mese di Febbraio alle ore 20:30 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Giugovaz Gianni
Scapolan Guido
Lot Chiara
Antonel Patrizia
Cortina Sonia
Medizza Vittorio
Rossi Michele
Palmieri Dante
Rosso Ilenia
Di Narda Silva
Borsoi Sergio
Querinuzzi Daniele
Modolo Ortensia
Calderan Remo
Michelin Daniele
Rampogna Mauro
Tomizza Maurizio

Sindaco
Vice Sindaco
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Capo Gruppo
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Capo Gruppo
Capo Gruppo

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente ( g )
Presente
Assente ( g )
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Villacara Antonio.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giugovaz Gianni nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Intervento denominato “SR251 “della Val di Zoldo e della Val Cellina” Messa in sicurezza dell’incrocio tra la SR 251 al km 38-850 e la SP 24 in
località Sedrano in comune di San Quirino con la Realizzazione di una
rotatoria”. APPROVAZIONE VARIANTE n.74 AL PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.
PREMESSO CHE:
il Comune di San Quirino è dotato di P.R.G.C, approvato con D.P.G.R. n°0135/Pres del
15.04.1998;
la Variante N. 46 di revisione dei vincoli di cui all' art. 36 II° comma della L.R. n°52/1991 è
stata approvata con D.C.C. n° 13 del 20.02.2006 la cui esecutività è stata confermata dalla
Giunta Regionale con delibera n. 2950 del 1.12.2006, pubblicata sul B.U.R n. 51 del
20.12.2006;
VISTA la Variante puntuale n. 50 al P.R.G.C. adottata con delibera C.C. n. 37 del
30.07.2007 approvata con delibera C.C.n. 13 del 15.05.2008 entrata in vigore in data
02.10.2008 ;
VISTE le successiva varianti puntuali al PRGC;
ATTESO CHE:
la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a. ha in programma la realizzazione dei lavori:
“SR251 “della Val di Zoldo e della Val Cellina” Messa in sicurezza dell’incrocio tra la SR
251 al km 38-850 e la SP 24 in località Sedrano in comune di San Quirino con la
realizzazione di una rotatoria”;
la Società stessa ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico ed economica a firma del
progettista FVG Strade dott. Ing. Marco Stefanutti, di cui Responsabile del Procedimento
e direttore della divisione nuove opere è il dott. Ing. Luca Vittori, progetto pervenuto al
protocollo comunale in data 18.09.2018 prot. n. 7441 e quanto in esso contenuto;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto a firma del Dott.
Ing. Marco Stefanutti, pervenuto via pec in data 18.09.2018 prot. n. 7441, composto dai
seguenti elaborati:
R00 – Elenco elaborati;
R01 – Relazione Tecnica all.1;
R01 – Relazione Tecnica
R02 – Relazione Archeologica All1;
R02 - Relazione Archeologica All2;
R02 – Relazione Archeologica – u;
R03 – Relazione Geologica - Geotecnica –u;
R04 – PPE – u;
R05 – Relazione Urbanistica – rev1-u;
T01 – Corografia;
T02 – Planimetria generale 5000;
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T03 – Planimetria dello stato di fatto 500;
T04 – Planimetria di progetto 500;
T05 - Sezioni – Tipo;
T06 – Sovrapposizione su PRGC;
T07 – Catastale;

VISTA la delibera di consiglio comunale n. 48 del 12.11.2018 avente ad oggetto:
“Approvazione studio di fattibilità tecnico ed economica relativa all’Intervento denominato
“SR251 “della Val di Zoldo e della Val Cellina” - Messa in sicurezza dell’incrocio tra la SR
251 al km 38-850 e la SP 24 in località Sedrano in comune di San Quirino con la
Realizzazione di una rotatoria” e adozione variante al Piano Regolatore Generale
Comunale n.74” e quanto in essa contenuto;
PRECISATO CHE nella stessa deliberazione oltre all’approvazione del progetto di fattibilità
e all’adozione dello stesso come variante urbanistica n.74 al PRGC viene apposto il
vincolo preordinato all’esproprio ai sensi degli artt. 8 e 9 del DPR 327/2001 e s.m.i;
VISTE le asseverazioni di data 04.09.2018 a firma del Dott. Ing. Marco Stefanutti, di non
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e di non necessità ad attivare le
procedure di Valutazione d’incidenza in quanto le opere non ricadono in aree definite come
SIC o ZPS;
CONSIDERATO che per effetto dell’art.6 comma 12 del DL 3 aprile 2006 n.152 “le
modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che
hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, la valutazione
ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;
CONSIDERATO altresì’ che la variante non comporta incidenza significativa nè sul Sito di
Importanza Comunitaria presente nel comune di San Quirino, SIC n. IT3310009 – Magredi
del Cellina, né sulla Zona di Protezione Speciale di cui al D.M. 03.04.2000, come si evince
dalla dichiarazione del progettista;
VISTA altresì la relazione tecnica illustrativa (elaborato R.01) nella quale si evince dallo
studio di prefattibilità ambientale che l’intervento non è assoggettabile a procedura AIA, a
procedura di VIA e VAS;
VISTA ancora l’asseverazione del sostituto responsabile dell’area urbanistica arch.
Emanuela Del Bianco di data 06.11.2018 e quanto in essa contenuto;
ATTESO CHE nella Relazione Tecnica illustrativa si evince che per l’intervento in oggetto
non ci sono vincoli di cui agli artt. 136, 157, 142 (immobili ed aree di notevole interesse
pubblico, aree tutelate per legge) del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs
42/2004) per i quali non è necessario acquisire nuovi pareri;
VISTA la LR 5/2007 art.24 e l’art.4 lettera j) della LR 21 del 2015 e quanto in esso
contenuto;
PRESO ATTO che il responsabile dell’area tecnica ha avviato le procedure propedeutiche
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, finalizzata alla variante urbanistica per
l’inserimento dell’opera nello strumento urbanistico comunale e alla dichiarazione di
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pubblica utilità, dando avviso ai privati in data 23.04.2018 prot. n. 3432 ai sensi dell’art. 11
del DPR 327/2001;
VISTA la LR 5/2007 e s.m.i. ed il regolamento di attuazione approvato con DPR 086/2008
e s.m.i.;
VISTA la LR 21 del 25.09.2015 e s.m.i.;
VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;
VISTO l’avviso di deposito relativo all’adozione della Variante al PRGC n. 74 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 48 del 28.11.2018;
VISTA la pubblicazione dell’avviso di deposito prot. n. 9158 del 14.11.2018 relativo alla
Variante al PRGC n. 74 pubblicato all’albo pretorio comunale dal 14/11/2018 al 28/12/2018
e la pubblicazione sul sito web comunale e sulla sezione “Amministrazione Trasparente –
Pianificazione e governo del territorio” degli elaborati e della delibera di adozione;
ATTESO che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;
DATO ATTO:
- Che, per quanto sopra, si può procedere ad approvare la variante n. 74 al PRGC ai
sensi degli artt.4 e 8 della LR 21/2015;
- Che, con l’approvazione della citata variante, si appone il vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi dell’art 9 comma 1 del DPR 327/01 e s.m.i.;
- Che il presente provvedimento non comporto riflessi contabili;
RICORDATO che ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DPR 327/01 e s.m.i il vincolo preordinato
all’esproprio ha la durata di cinque anni, termine entro il quale deve essere emanato il
provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
Vista la L.R. 21 del 25.09.2015 relativa a “disposizioni in materia di varianti urbanistiche di
livello comunale e contenimento del consumo di suolo”;
VISTO l’art. 42 del testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, decreto
legislativo n. 267 del 18.08.2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e
a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18.08.2000;
Richiamata la discussione della seduta integralmente registrata su supporto digitale
conservato agli atti e pubblicato secondo le vigenti disposizioni del Regolamento del
Consiglio Comunale;
Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione;
Con voti resi per alzata di mano: UNANIMITA’
DELIBERA
1) Di dare per richiamato e trascritto quanto in premessa specificato;
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2) Di prendere atto della mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni ;
3) di approvare quale variante n.74 al Piano Regolatore Generale Comunale, il progetto
di fattibilità tecnico ed economica relativo ai lavori di “SR251 “della Val di Zoldo e
della Val Cellina” Messa in sicurezza dell’incrocio tra la SR 251 al km 38-850 e la SP
24 in località Sedrano in comune di San Quirino con la realizzazione di una rotatoria”,
redatto dal progettista FVG Strade dott. Ing. Marco Stefanutti;” costituita dai seguenti
elaborati:
R00 – Elenco elaborati;
R01 – Relazione Tecnica all.1;
R01 – Relazione Tecnica
R02 – Relazione Archeologica All1;
R02 - Relazione Archeologica All2;
R02 – Relazione Archeologica – u;
R03 – Relazione Geologica - Geotecnica –u;
R04 – PPE – u;
R05 – Relazione Urbanistica – rev1-u;
T01 – Corografia;
T02 – Planimetria generale 5000;
T03 – Planimetria dello stato di fatto 500;
T04 – Planimetria di progetto 500;
T05 - Sezioni – Tipo;
T06 – Sovrapposizione su PRGC;
T07 – Catastale;

4) di prendere atto che, con l’approvazione della citata Variante n.74, si appone il
Vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR 327/01 e s.m.i.;
5) Di demandare all’ufficio competente gli atti relativi alla presente approvazione,
affinché provveda ad attuare le procedure necessarie alla sua esecutività.
Indi con apposita separata votazione, Con voti resi per alzata di mano: UNANIMITA’
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R.
11/12/2003, n.21 e successive modificato dalla L.R. n.17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

San Quirino, 21 gennaio 2019

IL RESPONSABILE
F.TOEMANUELA DEL BIANCO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Giugovaz Gianni

Il Segretario
F.to Villacara Antonio

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/02/2019 viene pubblicata all’Albo pretorio on
line, ove vi rimarrà a tutto il 23/02/2019.
San Quirino, lì 08/02/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Giuditta Rombola
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/02/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 08/02/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.toGiuditta Rombolà

L’ORIGINALE E’ SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R.445/2000 E DEL
D.LGS.82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
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