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____________________________________________________

Comune di Bicinicco
Provincia di Udine
_____________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Variante n. 4 al Piano di Recupero delle zone omogenee A. Esame osservazione e
approvazione.

_____________________________________________________
L'anno 2019, il giorno 14 del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale in seduta pubblica. Fatto l'appello nominale risultano:
BOSSI GIOVANNI BATTISTA
DENTESANO ELISA
SELENATI AMEDEO
CAVEDALE REMO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

presente
presente
presente
presente

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Candotto Rita.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l'Avv. BOSSI GIOVANNI
BATTISTA nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
_______________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DELL'AREA
a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
X

FAVOREVOLE
CONTRARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to geom. Bergagna Patrizia
______________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
IL RESPONSABILE CONTABILE

F.to Gigliola Della Vedova
_______________________________________________________________________________________________
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LA GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 13/12/2018, con la quale è stato
avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai
sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., della variante n. 4 al Piano di recupero delle zone omogenee
A del capuolo e delle frazioni del Comune di Bicinicco;
Ricordato che con la predetta deliberazione, la Giunta Comunale, sulla base delle risultanze del
Rapporto ambientale a firma dell'Arch. Paolo De Clara, ha preso atto che la Variante n. 4 al Piano
di recupero delle zone omogenee A non prevede significativi impatti ambientali a medio e a lungo
termine ed ha di conseguenza determinato che non è necessario attivare la procedura di V.A.S. in
relazione alla variante medesima;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 85 del 17/12/2018, con la
quale è stata quindi adottata la variante n. 4 al Piano di recupero, redatta dall'Arch. Paolo De Clara e
costituita dai seguenti elaborati:
R - Relazione
N - Norme di Attuazione
M - Modifiche cartografiche
V - Rapporto preliminare di VAS
A - Asseverazioni
Tav. A1 - Mulini
Tav. A2 - Bicinicco
Tav. A3 - Felettis
Tav. A4 - Gris, Cuccana
Dato atto che sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 2 gennaio 2019, è stato pubblicato
l'avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 4 al Piano di recupero;
Che con detto avviso si informava che la deliberazione di adozione e i relativi elaborati sarebbero
stati depositati in libera visione presso la sede del Comune per trenta giorni effettivi e che chiunque
avrebbe potuto presentare al Comune le proprie opposizioni ed osservazioni;
Dato atto della regolarità dell'effettuazione del deposito degli atti ed elaborati del Piano in
argomento e della relativa pubblicizzazione, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 23.02.2007 n. 5 e
dell’art. 7 del D.P.Reg. n. 086/Pres del 20.03.2008, come risulta dalla relativa documentazione;
Visto che durante il periodo di deposito è pervenuta n. 1 osservazione (Allegato 1);
Visto l'elaborato "Pronuncia sull'osservazione alla variante n. 4 al Piano di recupero delle zone
omogenee A del capoluogo e delle frazioni del Comune di Bicinicco" a firma dell'Arch. Paolo De
Clara (Allegato 2), in cui sono argomentate le risposte all'osservazione presentata;
Ritenuto di procedere all'approvazione della variante n. 4 al Piano di Recupero delle zone
omogenee A, introducendovi gli aggiornamenti cartografici descritti nella Pronuncia allegata alla
presente;
Visto l'art. 25 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5;
Visti gli artt. 7 e 8 del Regolamento di Attuazione della Parte prima della L.R. 5/2007 approvato
con D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.;
Visto il "Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in seduta pubblica" approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2008, come modificato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 31/2008;
Visto il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
Visto l'art. 4 della L.R. 16/2008 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia,
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urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo
e turismo";
Ritenuto di approvare la "Pronuncia sull'osservazione alla variante n. 4 al Piano di recupero delle
zone omogenee A del capoluogo e delle frazioni di Bicinicco" presentata dall'Azienda Agricola
Leoni società agricola semplice di cui sopra;
Vista la presente proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi resi come per legge;

DELIBERA
1) di fare proprie le premesse al presente atto;
2) di approvare la "Pronuncia sull'osservazione alla variante n. 4 al Piano di recupero delle zone
omogenee A del capoluogo e delle frazioni di Bicinicco" presentata dall'Azienda Agricola Leoni
società agricola semplice, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2).
SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA
Vista l'approvazione della Pronuncia di cui sopra;
Ritenuto pertanto di approvare la variante n. 4 al Piano di recupero delle zone omogenee A del
capoluogo e delle frazioni di Bicinicco in oggetto, come modificata a seguito dell'accoglimento
dell'osservazione e come descritto nella "Pronuncia sull'osservazione alla variante n. 4 al Piano di
recupero delle zone omogenee A del capoluogo e delle frazioni del Comune di Bicinicco" allegata
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
Con voti favorevoli unanimi resi come per legge;

DELIBERA
1) di approvare la variante n. 4 al Piano di recupero delle zone omogenee A del capoluogo e delle
frazioni di Bicinicco, già adottata con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 85
del 17/12/2018, così come modificata a seguito dell'accoglimento dell'osservazione e come descritto
nella "Pronuncia sull'osservazione alla variante n. 4 al Piano di recupero delle zone omogenee A del
capoluogo e delle frazioni del Comune di Bicinicco" allegata al presente atto quale parte integrante
e sostanziale (Allegato 2);
2) di riconoscere quali elementi costitutivi della variante n. 4 al Piano di Recupero delle zone
omogenee A e parte integrante della presente delibera, i seguenti elaborati:
R - Relazione
N - Norme di Attuazione
M - Modifiche cartografiche
V - Rapporto preliminare di VAS
A - Asseverazioni
Tav. A1 - Mulini
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Tav. A2 - Bicinicco
Tav. A3 - Felettis
Tav. A4 - Gris, Cuccana.
3) di incaricare il Sindaco ed il Responsabile del Servizio Tecnico, ognuno per le proprie
competenze, a sovrintendere agli adempimenti necessari all'entrata in vigore della variante stessa;

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA
Ravvisata l'urgenza di procedere;
Vista la legge regionale 17/2004;
Con voti favorevoli unanimi resi come per legge;

DELIBERA
1) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 17 comma 12 della
L.R. 24.05.2004 n. 17.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to BOSSI GIOVANNI BATTISTA

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Rita Candotto

___________________________________________________
Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 15/03/2019 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 30/03/2019.
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Federica Visentin

Bicinicco, li 15/03/2019

__________________________________________________________ _____________

Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal
15/03/2019 al 30/03/2019.
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Bicinicco, li
__________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Comunicazione ai Capi Gruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 15/03/2019
______________________________________________________________________________________________________________________

Attestato di Esecutività
Il provvedimento è divenuto esecutivo dal 14/03/2019.
Art. 17 della L.R. 24/05/2004, n° 17 - Deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

Bicinicco, li 15/03/2019

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Federica Visentin

________________
_______________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Bicinicco, li 15/03/2019

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Federica Visentin
_________________

____________________________________________________
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