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COMUNE DI TREPPO CARNICO 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

SEDUTA del 22/09/2015 

 

OGGETTO: Adozione variante non sostanziale n. 3 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 

24/09/2015 al 09/10/2015 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 duemilaquindici il giorno ventidue del mese di settembre 

convocato per le ore 18.00, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria 

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 

 

Cortolezzis cav. Luigi 

Copiz Fides 

Plazzotta Annalisa 

Del Fabbro Simone 

Oteri Antonino 

Bellina Dario 

Morocutti Luana 

Lazzara Marzio 

Morocutti Bruno 

Di Lena Agnese 

Ermacora Narcisa 

Plazzotta Marco 

Lazzara Antonino 
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Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° 10 fogli. 

 Il Funzionario Incaricato 

addì 24/09/2015 ___________________ 

 

 

Assume la presidenza il Sig. Cortolezzis cav. Luigi nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Cimenti Bruno 

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

 



 

N.B.: alla seduta partecipa l’Assessore esterno Mauro Moro, senza diritto di voto. 

Prima di avviare la trattazione dell’atto in adozione, il cons. Antonino Lazzara chiede la parola. 

Autorizzato dal Sindaco, informa il Consiglio che, a fronte di un preciso impegno del Sindaco a 

risolvere i problemi della viabilità nella parte alta della Frazione di Tausia entro la prossima 

primavera, il gruppo di minoranza voterà a favore del provvedimento. 
A tale scopo consegna un documento dattiloscritto e firmato di componenti il gruppo di minoranza, contenente 

l’accennata richiesta di impegno. Il testo dattiloscritto e firmato viene acquisito dallo stesore del presente verbale ed 

allegato al medesimo a farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”). 

Il Sindaco, pur informando che l’argomento proposto, pur se connesso strettamente all’argomento all’ordine del giorno, 

è fuori tema rispetto alla trattazione, apre il dibattito sulla proposta. 

L’Assessore esterno Mauro Moro osserva come sia una strana pretesa chiedere una soluzione in tempi stretti (la 

prossima primavera) quando lo stesso proponente, componente della precedente maggioranza, non ha trovato soluzioni 

per cinque anni!    L’intervenuto ritiene si possa avviare un esame approfondito sulle scelte alternative rispetto a quelle 

proposte nel passato, prendendosi i tempi necessari. 

Il cons. Antonino Lazzara sottolinea come la necessità di un’opera di penetrazione a servizio delle persone residenti 

nella parte alta della frazione di Tausia sia una necessità da condividere, abbandonando posizioni ed eventuali errori del 

passato: l’unico obiettivo è un’opera a beneficio della popolazione e dei residenti. 

Il Sindaco, nel concordare sull’opportunità di tale tipo di opera, non ritiene, però, di impegnarsi su tempi così stretti, 

dovendo tenere in debito conto non solo su quale tracciato e tipo di opera ricadrà la scelta, ma anche sui tempi di 

reperimento dei necessari finanziamenti e sui tempi tecnici di progettazione e realizzazione.   Sottolinea, inoltre, che 

un’opera per la zona non dovrà servire solo ai residenti, ma dovrà prevedere la valorizzazione dell’intera zona, 

ricadendo l’opportunità di realizzazione anche sulle necessità di accesso al bosco comunale e alle infrastrutture di 

trasporto del servizio idrico. 

E’ quindi favorevole a un’intesa, ma senza predeterminazione di date o altri limiti temporali. 

Il proprio personale impegno può, quindi, essere preso per l’individuazione, nei tempi più brevi e compatibilmente con 

le esigenze di finanziamento dell’opera, di una soluzione progettuale per la realizzazione dell’opera di viabilità a 

servizio della parte alta della frazione di Tausia. 

Su tale formulazione esplicita di impegno concordano i due consiglieri del gruppo di minoranza. 

 

Ciò premesso, il Consiglio comunale: 

 
 Visto 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. 56 del 30.11.2010 con cui è stato adottato il progetto di 

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;   

 Visto che, successivamente - a seguito del recepimento delle osservazioni e opposizioni da parte dei cittadini 

interessati e delle prescrizioni del Servizio Geologico e delle riserve vincolanti in ordine alla variante, 

disposte dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 991 del 26 maggio 2011 -  il Comune di Treppo 

Carnico ha approvato la Variante n. 1 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2011, 

esecutiva; 

 Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 21.03.2013 con cui è stato adottato il progetto di 

Variante n. 2 al PRGC del Comune di Treppo Carnico, 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,  predisposto dall’arch. 

Dott. Fabiani Antonio da Tolmezzo in data 29 gennaio 2013;   

 Che successivamente a seguito della pubblicazione e delle osservazioni presentate e non ritenute al tempo 

accoglibili, il Comune di Treppo Carnico ha approvato la Variante n. 2 con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 13 del 13.06.2015, esecutiva; 

 Richiamato l’atto di indirizzo definito con deliberazione giuntale dd. 27.02.2015, n° 12 con il quale: 

o  Si dava formalmente atto che l’Amministrazione comunale di Treppo Carnico - in coerenza con i 

propri indirizzi programmatici e sulla base della contrarietà già espressa fin dall’inizio del proprio 

mandato amministrativo nel maggio 2014 - non intende procedere alla realizzazione delle opere 

pubbliche previste nella Variante n° 1 al P.R.G. (come integrate e modificate con la successiva 

Variante n° 2), relativamente alla realizzazione di: 

1. un'opera di penetrazione/viabilità e relativo parcheggio nella 

frazione di Tausia , opere individuate ai n° 1 e 2 nella planimetria 

di variante n° 1; 

2. parcheggi pubblici – zonizzazione già modificata in area 

edificabile con la Variante n° 2 citata nelle premesse - e di 

un'opera di viabilità pedonale in frazione Zenodis, quest'ultima 

 individuata in planimetria di variante al n° 32 ivi compreso 

l'intero prolungamento a margine della zona R4. 

o Viene chiarito che, in coerenza con la scelta come sopra formalizzata, le relative 

previsioni sono già state stralciate dagli strumenti di programmazione annuale e 

pluriennale delle opere pubbliche di competenza di questo Comune, né vi saranno 

inserite nei prossimi esercizi 

o si prevede il definitivo stralcio delle previsioni di zona a quanto sopra, da inserire in 

una specifica variante allo strumento urbanistico; 

 Attesa, pertanto, l’opportunità e la necessità di modificare alcune zone presenti nell’attuale 

cartografia, in coerenza con l’atto di indirizzo sopra richiamato e visto, a tale scopo, il 

progetto di Variante n° 3 specificatamente predisposto; 
 Ritenuto di escludere il presente progetto di variante n. 3 dalle procedure di valutazione strategica (V.A.S.) 

prevista dal vigente ordinamento comunitario statale, regionale in quanto con riferimento alla direttiva 

2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 la presente variante non determina effetti 

significativi sull’ambiente e quindi non si ritiene assoggettabile alla procedura di V.A.S.; 

 Visto ora gli elaborati predisposti dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, relativi alla “Variante n. 3 

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, in data 16 settembre 2015, comprensivi del: 

 

o Fascicolo contenente la relazione illustrativa, la rideterminazione zone omogenee 

“B” e “Q”, la zonizzazione della situazione e di progetto; 

 

 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; 

 

 Visto l'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11/12/2003 n. 21; 
 Con n. 11 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – su n. 11 presenti e n. 11 votanti, per quanto attiene 

l’adozione del provvedimento; 

 Con n. 11 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – su n. 11 presenti e n. 11 votanti, per quanto riguarda la 

dichiarazione dell’immediata esecutività, necessaria ai fini di dare immediata attuazione alle scelte di 

programma e a quelle specificatamente contenute nell’atto di indirizzo, 

 

D E L I B E R A 

 
1) Per quanto meglio esposto nelle premesse, di adottare la “Variante n. 3 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, dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, relativi alla “Variante n. 3 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, in data 16 settembre 2015, contenente: 

 

 Fascicolo contenente la relazione illustrativa, la rideterminazione zone omogenee “B” e 

“Q” e la zonizzazione della situazione e di progetto; 

 

2) 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, Lavori pubblici, Urbanistica e Gestione del Territorio, 

dell’Associazione Intercomunale “Alta Valle del But”. 

 

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto con l’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 


		2015-09-24T16:43:56+0100
	Comune di Treppo Carnico
	Alice Del Negro




