PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione  variante n. 10 al P.R.G.C.  del Comune di Montenars 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICORDATO che:
- ai sensi di quanto dispone l’art. 56 della L.R. 12.12.2014 n.26, come introdotto dall’art.36, comma 3 della L.R. 11.03.2016 n.3, dal 15 aprile 2016 si è costituita di diritto l’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese fra i Comuni di Artegna, Montenars,  Bordano, Trasaghis e Venzone;
- il Comune di Bordano ha aderito alla gestione associata, in seno all’ U.T.I. del Gemonese,  delle opere pubbliche comunali e dell’edilizia privata avvalendosi dell’ufficio denominato - Area Tecnica –  Settore II;
- con decreto n. 05 del 03/01/2019, veniva nominato titolare della Posizione Organizzativa l’Arch. David Mainardis dipendente dell’ U.T.I. del Gemonese;

PREMESSO che: 

-	il comune di Montenars è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);


RICHIAMATI: 

1. determina del responsabile del  servizio Tecnico Arch. David Mainardis n. 129/2018 mediante la quale, tra l’atro,  incarica l’arch. Fabiana Brugnoli con studio in Torrenao (UD) Via Libertà, 6 Togliano P.IVA 00967620303 per il servizio relativo alle prestazioni tecniche di redazione delle varianti n. 9 e 10 al PRGC comunale con i seguenti contenuti:

-modifiche zonizzativa richieste  dai privati cittadini
-inserimento opere pubbliche comunali

2.Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’Ambiente in seguito alla Variante P.R.G.C. N. 10;

3.Delibera di G.C. n. . 59/2018 “ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE N. 10 AL P.R.G.”

4.Relazione di variante al P.R.G.C. n. 10  con tavole grafiche di Variante ed asseverazioni come di seguito dettagliati:

-relazione illustrativa riportante i contenuti della variante
-estratti della zonizzazione vigente e di progetto
-normativa di attuazione
-valutazione degli aspetti paesaggistici
-relazione di conformità con la L.R. 21 /2015
-asseverazione ai sensi dell’art.10, c.4 ter LR 27/88, come introdotto dall’art.4 c.2 LR 15/

5.Delibera di C.C. n. . 32/2018 “ADOZIONE DELLA  VARIANTE N. 10 AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI MONTENARS”;  


DATO ATTO che:
	a seguito della citta delibera di C.C. n. 32/2018 si e provveduto a i disposti dell’art. 8 commi 1 e 2 della L.R. 21/2015;

nel periodo previsto a seguito dell’avviso di adozione della variante n. 10 al PRGC del Comune di Montenars risultano pervenute le seguenti osservazioni/opposizioni:

	FRANCILE MARIANGELA richiesta di variazione da area a destinazione residenziale ad area a destinazione agricola Fg.14 mapp. 508: NON ACCOGLIBILE IN QUANTO LA MODIFICA RICHIESTA DETERMINEREBBE PORZIONI ISOLATE DA ZONA B NON CONFORMI AI REQUISITI RICHIESTI DAL P.U.R. PER TALI AREE.
	COMUNE DI MONTENARS richiesta di recepimento studio di Microzonizzazione simica: NON ACCOGLIBILE IN QUANTO GLI ENTI RESTANO IN ATTESA DELLE LINEE GUIDA DA PARTE DELLA REGIONE PER IL RECEPIMENTO IN AMBITO DI P.R.G.C.


DATO ATTO  che la variante n.10 per i suoi contenuti rientra nella  lettera e)  com. 1 dell’art. 4 della L.R. 21/2015;

RITENUTO quindi che sussistano tutti gli elementi di fatto e di diritto per poter procedere  all’approvazione della Variante n. 10 al PRGC del Comune di Montenars non potendo accogliere  le n.2 osservazioni/opposizioni  sopra riportate;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall'art.3 lettera b) del D.L.174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n.213;

RICHIAMATO l’art, 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;

RITENUTO altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente; 

VISTA la L.R. 23-2-2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” e s.m.i. regolamento n. 86/Pres della L.R. 5/2007 e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 21/2015;

VISTO il T.U. 327/2001;
PROPONE

Premesso quanto sopra 

1.Di approvare  la variante n. 10 al P.R.G.C. del Comune di Montenars relativa a:

-modifiche zonizzativa richieste  dai privati cittadini
-inserimento opere pubbliche comunali

e costituita dai seguenti elaborati:

-relazione illustrativa riportante i contenuti della variante
-estratti della zonizzazione vigente e di progetto
-normativa di attuazione
-valutazione degli aspetti paesaggistici
-relazione di conformità con la L.R. 21 /2015
-asseverazione ai sensi dell’art.10, c.4 ter LR 27/88, come introdotto dall’art.4 c.2 LR 15/

costiuenti  il  progetto di variante urbanistica  n. 10 al PRGC redatta dall’ l’arch. Fabiana Brugnoli con studio in Torrenao (UD) Via Libertà, 6 Togliano P.IVA 00967620303 (det. n. 129/2018).

2.di dare atto che a seguito dell’avviso di adozione della variante n. 10 al PRGC del Comune di Montenars risultano pervenute le seguenti osservazioni/opposizioni, entrambe non accoglibili:

	FRANCILE MARIANGELA richiesta di variazione da area a destinazione residenziale ad area a destinazione agricola Fg.14 mapp. 508: NON ACCOGLIBILE IN QUANTO LA MODIFICA RICHIESTA DETERMINEREBBE PORZIONI ISOLATE DA ZONA B NON CONFORMI AI REQUISITI RICHIESTI DAL P.U.R. PER TALI AREE.
	COMUNE DI MONTENARS richiesta di recepimento studio di Microzonizzazione simica: NON ACCOGLIBILE IN QUANTO GLI ENTI RESTANO IN ATTESA DELLE LINEE GUIDA DA PARTE DELLA REGIONE PER IL RECEPIMENTO IN AMBITO DI P.R.G.C.


3.Di dare atto la predetta variante rientra tra nella fattispecie di cui alla lettera e) co.1 dell’art. 4 della L.R. 21/2015; 

4.Di incaricare il Responsabile del Servizio competente di sovrintendere ai successivi adempimenti conseguenziali;
5.Di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata su proposta e con il prescritto parere di regolarità tecnica di cui alle vigenti disposizioni legislative in materia;
con successiva votazione palese ed unanime
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche e integrazioni.

dm/







