
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Plos Maurizia f.to Deotto Edoardo 

 

 

  

 

 

COPIA 

N° 13 del Reg. Del 

   

COMUNE DI TREPPO CARNICO 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

SEDUTA del 13/06/2013 

 

OGGETTO: Approvazione variante n. 2 non sostanziale al P.R.G.C. 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante 

affissione all’albo pretorio online del sito informatico del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 

18/06/2013 al 03/07/2013 a sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 15 e 20 bis, della Legge Regionale 

11.12.2003, n.21. 

 

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 F.to Alice Del Negro 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di giugno convocato per 

le ore 20.00, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si 

è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 

Sono intervenuti: 

 

  

 

  
Nome del Consigliere Carica Presente 

  

 

 

 

 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1, comma 19, L.R. 

n.21/2003 

 

Plos Maurizia 

Lazzara Antonino 

Cortolezzis Johan 

Morocutti Eugenio 

Morocutti Gian Luca 

Peresson Massimo 

Plazzotta Marco 

Beltrame Mario 

De Cillia Ferdinando 

Urbano Ilva 

Plazzotta Valerio 

Plazzotta Adriano 

Morocutti Marco 

 

 

 

 

 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

 

 

Si 

Si 

Si 

 

Si 

 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

No 
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Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° 1 fogli. 

 Il Funzionario Incaricato 

addì 18/06/2013 ___________________ 

 

 

Assume la presidenza il Sig. Plos Maurizia nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Deotto Edoardo 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

 



Partecipa l’Assessore esterno Poldrugo Alida senza diritto di voto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che il Comune di Treppo Carnico é dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20.02.2004, la cui esecutività è stata  pubblicata sul BUR n. 21 

del 26.05.2004; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2011 con cui è stata approvata la 

Variante n. 1 al PRGC del Comune di Treppo Carnico, predisposti a cura e a firma dell’arch. Antonio FABIANI, 

dal dott. geol. Danilo Simonetti in data giugno 2010 ed integrazioni dell’agosto 2010  e, dal dott. For.Marco Vlaich 

in data 24.09.2010;   

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 20 del 14.02.2013, esecutiva, con la quale si escludeva dalla procedura 

di valutazione ambientale strategica la Variante n. 2 al P. R. G. C.; 

CHE l’Amministrazione comunale è giunta ora alla determinazione, viste le richieste avanzate da parte di 

alcuni cittadini e l’intenzione da parte della stessa amministrazione di modificare ed integrare alcune zone presenti 

nell’attuale cartografia; 

RICHIAMATA la determina n. 97 del 27.11.2012, con la quale si incaricava per la stesura della Variante n. 2 

al P. R. G. C. l’architetto FABIANI Antonio da Tolmezzo; 

RICHIAMATA la delibera di  C. C. n. 4 del 21.03.2013, con la quale è stata Adottata la Variante n. 2 al P. 

R. G. C., predisposta dall’ Arch. Antonio FABIANI da Tolmezzo,  ai sensi dell’art. 63, comma 5 della L. R. 5/2007 

e art. 17 del regolamento di attuazione della parte 1 urbanistica e art. 1 della L. R. 12/2008,  in data 29 gennaio 

2013 presentati in data 31.01.2013 prot. n. 491, corredata dalla seguente documentazione: 

 

1. Fascicolo contenente la relazione illustrativa con il ricalcolo delle zone omogenee B e Q, reiterazione dei 

vincoli, normativa, asseverazioni varie, zonning stato attuale e di progetto in scala 1/10.000 relativamente 

alle piste forestali e alla ciclabile; 

2. Verifica di assoggettibilità alla Valutazione Ambientale Strategica; 

3. Valutazione aspetti paesaggistici; 

4. Verifica di significatività dell’incidenza ecologica; 

5. Stato attuale zonning (Treppo – Siaio – Gleris – Zenodis) in scala 1:2000; 

6. La variante azzonativa (Treppo – Siaio – Gleris – Zenodis) in scala 1:2000; 

7. Stato attuale zonning (Taviele – Tausia) in scala 1:2000; 

8.  La variante azzonativa (Taviele – Tausia) in scala 1:2000; 

 

ATTESO che gli atti ed elaborati relativi alla variante in argomento sono stati regolarmente depositati presso la 

Segreteria comunale per una durata di trenta giorni effettivi, a far data dal 19.04.2013 al 04.06.2013, come da 

attestazione riportata sull'avviso di deposito, di pari data, pubblicato all'Albo Pretorio di quest’Amministrazione; 

ATTESO altresì che il suddetto avviso di deposito è stato affisso nelle bacheche e nei luoghi pubblici del territorio 

comunale; 

PRESO ATTO che l'avviso di deposito sopraccitato è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 di 

data 17.04.2013; 

PRESO ATTO  delle considerazioni di seguito indicate nel merito della pubblicazione dell’avviso di deposito; 

VISTO l’art. 63bis, comma 15 della L. R. 5/2007 e ss. mm. ii.; 

CONSIDERATO che nel periodo di deposito, ovvero nei trenta giorni effettivi dopo la pubblicazione sul B. U. R. ai 

sensi dell’art. 63bis, commi 9 e 10 della L. R. 5/2007, è pervenuta in data 03.06.2013 un’osservazione/opposizione  da 

parte del Capogruppo della minoranza (allegato 1), osservazione in data 04.06.2013 da parte del Signor Antonio 

VERCELLESI (allegato 2) e, osservazione in data 04.06.2013 da parte della Signora Giovanna MORO (allegato 3); 

DATO ATTO che le osservazioni riguardano: 

1) Irregolarità Procedurali e Irregolarità Sostanziali; 

2) Non tratta argomenti oggetto della variante; 

3) Non tratta argomenti oggetto della variante. 

VISTA  la relazione esplicativa sulle osservazioni pervenute alla Variante 2 al P. R. G. C. , redatta dal professionista 

incaricato della redazione dello strumento urbanistico di data giugno 2013, dove per quanto riguarda le Irregolarità 

Procedurali (Osservazione/Opposizione) da parte del Capogruppo della minoranza  (allegato 1), si precisa che l’iter di 

adozione e approvazione è rispettoso di quanto  previsto dall’art. 22 della L. R. 5/2007, in particolare allo stato attuale è 

stato adottato dal C. C. nella seduta del 17.04.2013,  pubblicata sul B. U. R. n. 16 del 17.04.2013 e la scadenza della 

pubblicazione è stata il 04.06.2013, le Irregolarità Sostanziali  segnalate sempre  dal Capogruppo della minoranza, 

con il richiamo alle riserve vincolanti 1 e 2 della Regione Friuli Venezia Giulia dettate per la Variante n. 1 del P. R. G. 

C., si attengono alla stessa e nulla hanno a che vedere con la presente Variante 2, e quindi si ritiene l’opposizione non 

pertinente e, non può essere recepita, le Osservazioni (allegato 2 e 3), non trattano argomenti oggetto di variante e non 
possono essere recepite;  (allegato 4); 



DATO ATTO quindi che le osservazioni presentate da  parte del Capogruppo della minoranza – relativa a Irregolarità 

Procedurali e Sostanziali, dal  Signor Antonio VERCELLESI e dalla Signora Giovanna MORO, che trattano argomenti 

non oggetto della presente variante, risultano superate; 

RITENUTO di procedere all’approvazione della Variante n. 2 al P. R. G. C. vigente, ai sensi dell’art. 63, comma 5 

della L. R. 5/2007 e s. m. i. e dall’art. 17, comma 7 del Regolamento di Attuazione , parte I^ Urbanistica e art. 1 della L. 

R. 12/2008; 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 5 del 23.07.2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e 

del paesaggio”; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n° 267; 

Il Sindaco illustra l’argomento  con particolare riferimento all’osservazione/opposizione del capogruppo di minoranza 

De Cillia Ferdinando sostenendo la regolarità dell’operato dell’Amministrazione Comunale e sottolinendo come la 

variante in argomento  abbia cercato  di dare una risposta alle richieste che erano state presentate e che in sede di 

variante n.1 non era stato possibile accettare. 

Sentito l’Assessore Lazzara Antonino dare ulteriori delucidazioni e tenuto un breve dibattito durante il quale il 

Consigliere De Cillia Ferdinando evidenzia una discrepanza tra i tempi di pubblicazione sul Bur e all’Albo comunale 

dell’avviso di deposito ciò determinando dei termini diversi per la presentazione delle osservazioni/opposizioni. 

Nella replica il Sindaco fa presente che nell’accoglimento delle istanze si è tenuto conto del termine più favorevole per 

l’utenza. 

Prima delle successive votazioni  i Consiglieri  De Cillia Ferdinando,Urbano Ilva,Plazzotta Valerio e Plazzotta Adriano 

escono dall’aula consiliare. 

Si procede, quindi,  a votare le proposte di non accoglimento delle tre opposizioni/osservazioni illustrate dal Sindaco 

per le motivazioni contenute nella relazione dell’arch.Antonio Fabiani. 

Con voti favorevoli n.6 astenuto n.1 (Morocutti Marco)  

D E L I B E R A 

Di non accogliere l’opposizione/osservazione d.d.31/05/2013 del Capogruppo di minoranza Ferdinando De Cillia 

Con voti favorevoli n.6 e n.1 astenuto (Morocutti Marco) 

D E L I B E R A 

Di non accogliere l’osservazione d.d. 30/05/2013 del sign. Vercellesi Antonio 

Con voti favorevoli n.6 e n.1 astenuto (Morocutti Marco) 

D E L I B E R A 

Di non accogliere l’osservazione d.d. 30/05/2013 della signora Moro Giovanna. 

 

Ed infine  

Con voti favorevoli n.6 astenuto n.1 (Morocutti Marco) 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la “Variante n. 2 al P. R. G. C.” ai sensi dell’art. 63, comma 5 della L.R. 5/2007 e art. 17 del 

regolamento di attuazione della parte 1 urbanistica e art. 1 della L. R. 12/2008,  predisposta dall’arch. Dott. Fabiani 

Antonio da Tolmezzo in data 29 gennaio 2013, corredata dalla seguente documentazione: 

 

1. Fascicolo contenente la relazione illustrativa con il ricalcalo delle zone omogenee B e Q, reiterazione dei 

vincoli, normativa, asseverazioni varie, zonning stato attuale e di progetto in scala 1/10.000 relativamente alle 

piste forestali e alla ciclabile; 

2. Verifica di assoggettibilità alla Valutazione Ambientale Strategica; 

3. Valutazione aspetti paesaggistici; 

4. Verifica di significatività dell’incidenza ecologica; 

5. Stato attuale zonning (Treppo – Siaio – Gleris – Zenodis) in scala 1:2000; 

6. La variante azzonativa (Treppo – Siaio – Gleris – Zenodis) in scala 1:2000; 

7. Stato attuale zonning (Taviele – Tausia) in scala 1:2000; 

8. La variante azzonativa (Taviele – Tausia) in scala 1:2000; 

 

Di incaricare del compimento degli atti gestionali conseguenti alla presente delibera il p.i.e. Iginio Plazzotta in qualità 

di Responsabile dell’Ufficio comune per la gestione associata dell’Ufficio tecnico,  Urbanistica e Gestione del 

Territorio, dell’Associazione Intercomunale “Alta Valle del But”. 

 
Di dichiarare, con voti favorevoli n.6 astenuto n.1 (Morocutti Marco), il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 

1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche. 

 

Terminata la discussione rientrano in aula i Consiglieri De Cillia Ferdinando, Plazzotta Adriano e Plazzotta Valerio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


