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

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.11.2017 ai sensi  e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 25 e 63 quater c.1 della Legge Regionale n. 5 del 23.02.2007  è stato adottato il PAC (PRPC) di iniziativa privata denominato “PIQUTE”, e contestualmente è stata adottata la Variante n. 24 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;
VISTO l’avviso di adozione della Variante n. 24 al PRGC del Comune di Sedegliano di data 15.01.2017 e avviso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 51 del 20.12.2017;
DATO ATTO che entro la scadenza della pubblicazione degli atti di cui sopra non sono state presentate, osservazioni ed opposizioni;
VISTE le Norme di Attuazione del P.R.G.C. in essere;
RICORDATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 30.11.2017 è stata valutata la verifica di non assoggettabilità alla V.A.S. della Variante n. 24 in essere;
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 23 febbraio 2007 n. 5, il regolamento di attuazione, la L.R. 12/2008 e la L.R. 22/2009 e s.m.i.;
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:
1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
2) di approvare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 63 quater c.1 della Legge Regionale n. 5 del 23.02.2007 così come modificata dalla L.R. 12/2008 e s. m. i. e dell’art.27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, il PAC (PRPC) di iniziativa privata denominato “PIQUTE” e la Variante n. 24 al PRGC di Sedegliano, senza alcuna variazione della zonizzazione in essere.Di riconoscere quali elementi costitutivi di tale Variante l’elaborato:
	Elaborato Et2 “ Variante al P.R.G.C.” 

così come redatto dall’Arch. Angelo Belluz con studio in Spilimbergo (UD) Via Campoformido n.66;
3) di confermare tutti gli elaborati di cui alla delibera di adozione n. 60 del 30/11/2017;
4) di incaricare il Responsabile del procedimento di sovrintendere ad ogni altro adempimento necessario al compimento della variante in argomento;
5) di 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.



