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 DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2016
N. 136 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N.2 AL P.R.P.C. DI INIZIATIVA PRIVATA "AMBITO
DI SAN FOCA"
L'anno 2016 , il giorno 08 del mese di Novembre alle ore 20:00 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale IN SEDUTA PUBBLICA. Fatto l'appello nominale risultano:
Giugovaz Gianni
Scapolan Guido
Lot Chiara
Antonel Patrizia
Cortina Sonia

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Battiston Michele.
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 la
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N.2 AL P.R.P.C. di iniziativa privata "ambito
di San Foca"
LA GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA
PREMESSO
− che il Comune di San Quirino è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale,
approvato con D.P.G.R. n° 0135/Pres del 15.04.1998;
− che con propria deliberazione n.77 del 20.12.2002 è stato approvato il P.R.P.C. di
iniziativa privata nella frazione di San Foca denominato “ ambito di Via San Foca”
intestato alle ditte:
 PAVAN DENIS proprietaria dell’immobile censito al foglio 10 , 25, 15, 735,
 PIGNOLONI LUCIANA proprietaria dell’immobile al foglio 10 mappali 4 , 5 , 681
 ALLEGRETTO BRUNO proprietario dell’immobile censito al foglio 10 mappale 2;
che con delibera n. 30 del 26.06.2007 è stata approvata la variante n. 1 al PRPC e
relativo atto unilaterale d’obbligo;
− che il P.R.P.C. non prevede aree e/o opere di urbanizzazione primaria in cessione;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTO:
la domanda di variante all’U.M.I 5 di proprietà delle ditte su citate, in data 26.07.2016
prot n. 6567 ;
l’integrazione alla stessa pervenuta in data 20.09.2016 prot. n.8033 ;
il parere espresso dalla commissione edilizia nella seduta del 20.10.2016;
che la richiesta è stata sottoscritta dalla totalità dei proprietari
che il progetto è formato dai seguenti elaborati:
relazione, asseverazioni, attestazioni , relazione preliminare di non assoggettabilità a
VAS, scheda urbanistica oltre ai seguenti elaborati grafici a firma dell’ing. Stefano
Santarossa :
1 stralcio PRG e planimetria - stato di fatto
2 particolare planimetrico - stato di fatto
3 particolare planimetrico .- comparativa
4 particolare planimetrico – progetto
5 planimetria d’insieme – stato di progetto
PRESO ATTO :

- che il progetto non interessa beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del
dec.le. 42/2004
che l’intervento non è direttamente connesso alla gestione del SIC e ZPS e pertanto non
incide in modo significativo su tali siti
che non necessità di relazione geologica in quanto il parere favorevole è stato espresso in
sede di approvazione della variante generale al PRGC con n. ALP.6/27178/PN/PG/V del
15.07.2005
che il progetto è conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici sovraordinati
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Visto l’art. 4 comma 7 della L.R. 12/2008
Vista la L.R. 5 del 2007
Visto il regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in seduta pubblica approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29.11.2007

Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze delle Giunta;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità
tecnico e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1 Di approvare la Variante n. 2 al PRPC di iniziativa privata denominato “Ambito di san
foca” formato dagli elaborati in premessa citati;
2 di dare atto che nel PAC in oggetto non sono previste aree di uso pubblico e/o di cessione
3 di demandare agli uffici gli atti conseguenti al presente provvedimento .-
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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 ottobre 2016

IL RESPONSABILE
F.TOLUCIA MENOTTO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Giugovaz Gianni

Il Segretario
F.to Battiston Michele

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/11/2016 viene pubblicata all’Albo pretorio on
line, ove vi rimarrà a tutto il 26/11/2016
San Quirino, lì 11/11/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Giuditta Rombola
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 27/11/2016, decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione (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).
Li, 11/11/2016

Il Responsabile dell’esecutività
F.to Giuditta Rombola

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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