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COPIA 

 

 

 

COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

ANNO 2015 

N. 42  del Reg. Delibere  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 21 AL PRGC (TRASFORMAZIONE IRRIGUA 

DA SCORRIMENTO AD ASPERSIONE E REALIZZAZIONE OPERE DI IRRIGAZIONE NEI 

COMUNI DI CODROIPO E SEDEGLIANO - I° INTERVENTO (B.I.025/08)  IMPORTO 

PROGETTO ¤€. 4.000.000,00.  

 

L'anno 2015, il giorno 24 del mese di Giugno alle ore 17:35 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Dott. Donati Ivan Sindaco Presente 

Rinaldi Maurizio Vice Sindaco Presente 

Molaro Marco Consigliere Presente 

Rigo Sonia Consigliere Assente 

Masotti Marta Consigliere Presente 

Tam Christian Consigliere Presente 

Billiani Tommaso Consigliere Presente 

Zoratto Valerio Consigliere Presente 

Morello Mara Consigliere Presente 

Mattiussi Martina Consigliere Presente 

Turoldo Fabiano Consigliere Presente 

Giacomuzzi Dino Consigliere Presente 

Molaro Tommaso Consigliere Presente 

Vatri Lara Consigliere Presente 

Matiz Catia Consigliere Presente 

Trevisan Giovanni Consigliere Assente 

Glorialanza Moreno Consigliere Presente 
 

Assiste il Segretario Comunale Mittiga Dott.ssa Bruna. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Donati Dott. Ivan nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 
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Premesso che: 

 

- con nota RAF 15/7.11/91802 dd. 14.11.2008 la Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e 

Forestali – Servizio gestione territorio Rurale e Irrigazione, ha comunicato al Consorzio di Bonifica 

Ledra Tagliamento, l’affidamento in delegazione amministrativa del Progetto: Trasformazione irrigua 

da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nei comuni di Codroipo e Sedegliano 

– 1° intervento (B.I. 025/08) 

- con provvedimento n. 175/d/14 dd. 10.10.2014 è stato approvato dal Consorzio di Bonifica Ledra 

Tagliamento il progetto preliminare relativo agli interventi di “Trasformazione irrigua da scorrimento 

ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nei comuni di Codroipo e Sedegliano I° intervento ( 

B.I. 025/08)”, redatto dall’ufficio tecnico consortile a firma dell’ing. Stefano Bongiovanni, in data 

06.10.2014 dell’importo di €. 4.000.000,00; 

- con nota di data 19.12.2014 prot. 13164 il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento ha depositato 

presso l’ente scrivente, il Comune di Codroipo e alla Direzione centrale ambiente ed energia , servizio 

di valutazioni ambientali il progetto di  Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e 

realizzazione opere di irrigazione nei comuni di Codroipo e Sedegliano - I° intervento (b.i.025/08)  - 

AVVIO PROCEDURA ASSOGGETTABILITA’ a V.I.A.; 

- con nota di data 20.04.2015 prot. 3165 la Direzione centrale ambiente ed energia  servizio valutazioni 

ambientali ha inoltrato il Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia SVA/573/SCR/1374 dd. 

16.04.2015 nel quale è indicato che il progetto su citato non è assoggettabile alla procedura di VIA di 

cui alla L.R. 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

VISTA la nota di data 30.01.2015 prot. 834 con la quale il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento ha richiesto 

l’approvazione del progetto preliminare e contestuale adozione della Variante n. 21 al PRGC ai fini dell’apposizione 

del vincolo preordinato all’esproprio; 

VISTO l'articolo 24, comma 1 della L.R. 5/2007 e s.m.i. il quale stabilisce che “L'approvazione dei progetti 

preliminari di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, anche se non 

conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al POC, ferma restando la conformità al PSC” e 

l’art. 11 C. 2 del D.P. Reg. 20 marzo 2008 n. 86; 

DATO ATTO che ai sensi di quanto riportato al precedente punto l’approvazione da parte del Consiglio Comunale 

del progetto preliminare costituisce adozione di variante al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) vigente; 

PRESO ATTO che con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 10.03.2015 è stato approvato il progetto 

preliminare relativo all’intervento “Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di 

irrigazione nei comuni di Codroipo e Sedegliano I° intervento (B.I. 025/08)”, redatto dall’ufficio tecnico consortile a 

firma dell’ing. Stefano Bongiovanni, in data 06.10.2014 dell’importo di €. 4.000.000,00, AVENTE VALORE DI 

VARIANTE n. 21 AL PRGC; 

VISTO l’avviso di adozione della Variante n. 21 al PRGC pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.15 del 

15.04.2015 ; 

ATTESA la regolarità del deposito degli atti ed elaborati di detta variante al PRGC nonché della relativa 

pubblicizzazione, ai sensi dell’art. 17 bis, comma 4 del D.PR. 20.03.2008 n. 086/Pres , come risulta dalla 

documentazione agli atti; 

ATTESA che alla variante n. 21 del PRGC adottata non sono state presentate, nei termini di legge, osservazioni ed 

opposizioni; 

RILEVATO che nell’ambito territoriale della Variante n. 21 al PRC non sono presenti beni e località sottoposti a 

vincolo paesaggistico ai sensi della parte terza del D.lgt. 22.01.2004 n. 42; 

CONSTATATO che l’efficacia dei vincoli del vigente P.R.G.C. è decaduta; 

VISTO l'articolo 17 del regolamento di attuazione D.P. Reg. 20 marzo 2008, n. 86, della L.R. 5/2007 e s.m.i.,  

PRESO ATTO della deliberazione giuntale n. -26 del 19.02.2015 con la quale la stessa ha preso atto, condiviso e fatto 

propri gli elaborati redatti dal dott. ing. Stefano Bongiovanni  dipendente del Consorzio di Bonifica Ledra 

Tagliamento dai quali risulta che la Variante n. 21 al PRGC di Sedegliano non è assoggettabile a procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

RICHIAMATO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali n. 267/2000 dove si 

individuano le competenze dei Consigli Comunali; 

 

Acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto l’art. 1 - comma 19 - della L.R. 11/12/2003 n. 21 e s.m.i.; 

Avuto riguardo agli interventi dei Consiglieri Comunali riportati in separato documento conservato agli atti; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con i seguenti voti resi ai sensi di legge: presenti n. 15, voti favorevoli n. 15, 
 

D E L I B E R A 

 

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 17 del DPR 20.03.2008 n. 086/Pres., la variante n. 21 al P.R.G..C  di Sedegliano 

comprendente gli elaborati progettuali e di adozione di Variante sotto indicati: 

- - Relazione 

- - Zonizzazione esistente 

- - Zonizzazione prevista 

- - Espropriazione e asservimento – Estratto di mappa catastale 

- - Espropriazione e asservimento – Elenco delle ditte 

- -Progetto preliminare relativo alla Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere 

di irrigazione nei comuni di Codroipo e Sedegliano – 1° intervento (B.I. 025/08) (elaborati così come 

elencati in premessa) 

che anche se non materialmente allegati fanno parte integrante della presente deliberazione; 

3. di incaricare il responsabile del procedimento di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione 

della Variante in argomento. 

 

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della L.R. 

21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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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. 

 

 

 

Comune di Sedegliano, 19 giugno  2015 IL RESPONSABILE 

 F.TO MASUTTI LUIGI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Donati Dott. Ivan  F.to Mittiga Dott.ssa Bruna 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/06/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  11/07/2015. 

Comune di Sedegliano, lì   26/06/2015 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

26/06/2015 al 11/07/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Comune di Sedegliano, lì  12/07/2015  

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì   

Il Responsabile del Procedimento 

 

 

 


