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Oggetto:
Approvazione variante non sostanziale al PRGC per
realizzazione rotatoria alla pk 90+568 della S.S. n. 26
all'ingresso del Capoluogo con demolizione e
ricostruzione del ponte sul torrente Saint-Barthélemy e
raccordo con la S.R. n. 36.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE Ordinaria, CONVOCAZIONE Prima, SEDUTA pubblica
L’anno duemilaotto addì venticinque del mese di giugno alle ore nove e minuti zero nella Sede
Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Presente

GRANGE GIAN MARCO - Sindaco
CASTELLUCCIO GIUSEPPE - Vice Sindaco
BARAVEX ELIDA - Consigliere
BORTOLI GINO - Consigliere
DEVAL MARCO - Consigliere
DOMANICO REMO - Consigliere
FABBRI NELLO - Consigliere
FAVRE EDY - Consigliere
GRANGE FABIO - Consigliere
MADIA GAETANO - Consigliere
MONEY CLAUDIO CAMILLO - Consigliere
BARAVEX SERGIO GERMANO - Consigliere
TRIONE SILVIO ALDO - Consigliere
CORRADIN PAOLO LEARCO - Consigliere
LOMBARD ATTILIO GIUSEPPE - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

15
0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa DR.SSA PAOLA ANTONUTTI.
Assume la Presidenza il Sindaco GRANGE GIAN MARCO.
Constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
____________________________________________________________________________
PARERE DI LEGITTIMITA’ AI SENSI DELL’ART. 49 BIS DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998 N. 54
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Parere favorevole: IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Paola ANTONUTTI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA DELLA SPESA AI SENSI DELL’ART. 3
COMMA 3° DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ
Parere Favorevole: LA RAGIONIERA
Rag. Claudia CHUC

___________________________________________________________________________

D.C.C. n. 40 del 25/06/2008
Approvazione variante non sostanziale al PRGC per realizzazione rotatoria
alla pk 90+568 della S.S. n. 26 all'ingresso del Capoluogo con demolizione
e ricostruzione del ponte sul torrente Saint-Barthélemy e raccordo con la
S.R. n. 36.
_______________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 20 marzo 2008 con cui veniva
adottata la variante non sostanziale al P.R.G.C. per la realizzazione di una rotatoria
alla pk 90+568 della S.S. n. 26 all’ingresso del Capoluogo con demolizione e
ricostruzione del ponte sul torrente Saint-Barthélemy e raccordo con la S.R n. 36;
VISTE le osservazioni della Direzione Urbanistica del 19 maggio 2008, prot.
10625/UR del tenore seguente:
“la deliberazione di adozione non prevede l’adempimento delle disposizioni di cui
alla L.R. 11/2004, inerente alla disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità, e in
particolare dell’art. 9 che prevede che “3. Il promotore dell’ opera pubblica o di pubblica
utilità provvede a far sì che,all’avvio della procedura finalizzata alla modificazione del
piano regolatore, a tutti i proprietari delle aree interessate dalla modificazione sia
inviata una comunicazione recante l’avviso:
a) Dell’avvio del procedimento da cui deriva in vincolo preordinato all’espropriazione;
b) Del luogo e delle modalità per la consultazione della relativa documentazione;
c) Della possibilità e delle modalità per l’eventuale presentazione di osservazioni
concernenti la modificazione del piano regolatore ed i vincoli che ne derivano.
4. le comunicazioni di cui al comma 3 devono essere contestuali al deposito in pubblica
visione degli atti concernenti la modificazione che si intende apportare al piano
regolatore, qualora si debba provvedere al deposito ai sensi della l.r. 11/1998”;
CONSIDERATO che estratto della deliberazione relativa all’adozione della
variante è stato pubblicato su due quotidiani e all’albo pretorio dal 23 aprile al 6 giugno
2008 e che non sono pervenute osservazioni entro i termini previsti;
VISTA la Legge Regionale del 6 aprile 1998, n. 11;
VISTA la Legge Regionale del 2 luglio 2004, n. 11;
VISTO il parere di legittimità dell’atto espresso ai sensi dell’art. 59, comma 2,
della L.R. n. 45/1995 dal Segretario dell’Ente Locale;
CON votazione unanime favorevole palesemente espressa;
DELIBERA
1. di accogliere le osservazioni formulate con nota protocollo 10625/UR in data 19
maggio 2008 dalla Direzione Urbanistica Regionale;
2. di approvare la variante non sostanziale al vigente P.R.G.C. relativa alla
realizzazione di una rotatoria alla pk 90+568 della S.S. n. 26 all’ingresso del
Capoluogo con demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente SaintBarthélemy e raccordo con la S.R n. 36;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione, non appena esecutiva, alla
Direzione Urbanistica;
4. di pubblicare un estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

____________________________________________________________________________
Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GRANGE GIAN MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Paola ANTONUTTI

____________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Legge Regionale 21.01.2003 n. 3 che integra la Legge Regionale 7.12.1998 n. 54
____________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione ai
sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter della L.R.
7.12.1998 n.54, viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dalla data odierna.
La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e precisamente
in data odierna.
NUS, lì 30-giu-2008
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Paola ANTONUTTI

____________________________________________________________________________

