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 Comune di Sedegliano – Deliberazione Consiliare n. [--NMRTT_X--] del [--DTTT_X--] 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PRESENTATA dal Responsabile dell’Area Tecnica

Premesso che:
il Comune di Sedegliano è dotato di P.R.G.C adeguato al P.U.R. approvato con D.P.G.R. n. 0236/Pres. del 10.07.1998;
	con deliberazione del Consiglio Comunale 7 del 21.03.2016 è stata approvata la Variante n. 22 al P.R.G.C. del Comune di Sedegliano;
	constatato che l’efficacia dei vincoli del vigente P.R.G.C. è decaduta;
Constatato che è in fase di predisposizione la variante per la revisione dei vincoli espropriativi e procedurali decaduti oltre ad altre modifiche e che prenderà il n. 23 di variante al PRGC;
Vista la L.R. 23.02.2007, n. 5, recante “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” e s.m.i.;
Visto il D.lg. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come modificato dal D.lg. n. 4 del 16.01.2008;
Vista la Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 12 “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), con particolare riferimento all’art. 4 (Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa privata)”;
Vista la Legge Regionale n. 21 del 25 settembre 2015” disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo”;
Vista la richiesta pervenuta in data 27/02/2015 prot. 1622 da parte del signor Zanussi Carlo , Presidente e legale rappresentante della ditta Zanussi Luciano di Zanussi Carlo &C s.a.s. con sede in Via Umberto I in Sedegliano, per la  approvazione di un Piano Attuativo di iniziativa privata denominato “PIQUTE ” che costituisce anche Variante n. 24 al PRGC vigente, ricadente in parte in zona “B1” di completamento intensiva e in parte in zona “B2 ” di completamento estensiva sull’area individuata al foglio 19 mappali 246,259,260,560,2295 così come redatto dall’Arch. Angelo Belluz di Spilimbergo (PN);
Preso atto che il PRGC vigente individua nella zonizzazione, in località Sedegliano, una indicazione di “perimetro di Piano Attuativo, previsto” relativo alla proprietà della ditta “Zanussi Luciano di Zanussi Carlo &C s.a.s.” con sede in Via Umberto I in Sedegliano;
Preso atto che per la realizzazione del PAC (PRPC) in oggetto si rendono necessarie integrazioni puntuali allo strumento urbanistico vigente per consentire la realizzazione dell’ambito;
Visto l’art. 5 delle norme di attuazione del PRGC ZONA B – DI COMPLETAMENTO nel quale verranno inserite le seguenti indicazioni:
	punto:

- D) Disposizioni particolari
….
Punto 6) in area di ambito PAC (PRPC) denominato PIQUTE) valgono le seguenti disposizioni:
1) copertura piana pari al 100% per nuova edificazione e/o mantenimento copertura edifici preesistenti;
2) muri e aperture di facciata nuova edificazione: saranno adeguati alla funzionalità dell’edificio;
3) distanza da pareti finestrate come da art. 9, ultimo comma D.M. n. 1444 del 02/04/1968;
Preso atto:
- che la presente variante assume la numerazione “n. 24” al P.R.G.C. vigente;
- che la variante seguirà la procedura di cui all'articolo 4 della L.R. 12/2008;
- delle integrazioni pervenute dal Progettista in data 24/08/2017 e in data 17.11.2017;
- che la variante relativa alle aree di cui in progetto, non interessa aree e immobili sottoposti al vincolo paesaggistico e ambientale di cui al titolo II e beni culturali di cui al titolo I del decreto legislativo 490/99 e s.m.i così come asseverato dall’Arch. Belluz Angelo, estensore del progetto;
- della relazione geologica redatta dal geologo Renato Iacuzzi con studio in Artegna;

Ricordato che gli elaborati del Piano succitato sono stati esaminati dalle Commissione Consiliare Assetto ed Utilizzazione del Territorio, Lavori Pubblici, Edilizia, Urbanistica, Attività Produttive e Commerciali e Commissione Consiliare Affari Generali, Statuto e Regolamenti, Finanze, Bilancio, Attività ricreative e Sportive riunite nelle sedute del 02 ottobre 2017 e 20 novembre 2017;
Vista la L.R. n. 11 del 06.05.2005 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione FVG derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Attuazione della direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del 30.11.2017 relativa alla “Presa d’atto non assoggettabilità’ alla procedura di valutazione ambientale strategica del PAC (PRPC) di iniziativa privata denominato “PIQUTE”;
Accertato che il PAC (PRPC) e la Variante n. 24 di cui trattasi non contrastano con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1774 di data 22/09/2017;
Preso atto che il PAC (PRPC) e la Variante n. 24 summenzionata, nelle sue componenti principali, è stata pubblicata sul sito di Amministrazione Trasparente; 
Visto lo “schema di Convenzione” integrato e modificato a seguito delle indicazioni delle commissioni succiate e dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Tecnico;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse, di:

	adottare ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 63 quater c.1 della Legge Regionale n. 5 del 23.02.2007 il PAC (PRPC) di iniziativa privata denominato “PIQUTE” presentato dal signor Zanussi Carlo, Presidente e legale rappresentante della ditta Zanussi Luciano di Zanussi Carlo &C s.a.s. con sede in Via Umberto I in Sedegliano, e contestuale adozione della variante alle norme tecniche di attuazione del  P.R.G.C vigente contenuta nell’Elaborato Et2 “ Variante al P.R.G.C.” così come redatto dall’Arch. Angelo Belluz con studio in Spilimbergo (UD) Via Campoformido n.66;
	stabilire che la Variante al PRGC prenderà il n. 24;
	riconoscere ed approvare quali elementi costitutivi del PAC ( P.R.P.C.) e parte integrante della presente deliberazione, anche se non fisicamente allegati, PAC( PRPC) i seguenti elaborati:

Allegato    1    Elaborati Tecnici
Et 1 -		Estratti del P.R.G.C.
Et 2 -		Variante al P.R.G.C.
Et 3 -		Relazione tecnica illustrativa -  N.T.A. del P.A.C.
Et 4 -		Relazione geologica
Et 5 -		Relazione di incidenza
Et 6 - 		Relazione di assoggettabilità alla Valutazione Strategica Ambientale (V.A.S.)
Et 7 -		Analisi delle proprietà           Visure Catasto Terreni
Et 8 -		Asseverazioni                       Dimostrazione del titolo intervento
Et 9 -		Schema convenzione
Et 10 -	Computo estimativo opere urbanizzazione
Et 11 -	Dichiarazione fattibilità impianti tecnologici
Allegato      2     Elaborati grafici
E 1			estratto catastale					1: 1000
Eg 2			superfici lotti e superfici coperte			1: 1000
Eg 3			unità immobiliari					1: 500
Eg 4			delimitazione aree intervento				1: 500
Eg 5a 5b 5c   		stato di fatto – superfici volumi dest. d'uso		1: 200
Eg 5d			stato di fatto – sezioni e prospetti			1. 200
Eg 6a 6b 6c 6d 6e	progetto -  superfici volumi dest. D'uso			1: 200
Eg 6f			progetto -  sezioni prospetti				1: 200
Eg 7a 7b 7c		tavole comparative					1: 200
Eg 8a 8b		parcheggi e viabilità					1: 200
Eg 9			pavimentazioni						1: 200
Eg 10a 10b 10c 10d	reti tecnologiche					1: 200
Eg 11a		assonometria – stato di fatto via Umberto 1°		1: 200
Eg 11b		assonometria – progetto         via Umberto 1°		1: 200
Eg 12a		assonometria -  stato di fatto via del Lavatoio		1: 200
Eg 12b		assonometria -  progetto         via del Lavatoio		1: 200
Eg 13			prospettiva grafica                   via Umberto 1°
	subordinare l’approvazione del PAC (P.R.P.C.) all’entrata in vigore della Variante n. 24 al P.R.G.C. soprarichiamata;
	incaricare il responsabile del procedimento di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari all'approvazione del PAC (P.R.P.C.) e variante n. 24 al P.R.G.C. in argomento;
	autorizzare inoltre il responsabile dell’area tecnica edilizia privata e territorio alla stipula della “convenzione” con facoltà di firmare la stessa pur in presenza di modifiche o integrazioni non sostanziali rispetto al testo approvato con il presente provvedimento; 
	conferire al presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, e ss.mm.ii.



