COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ORIGINALE
ANNO 2021
N. 22
del REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
OGGETTO: LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ CICLOPEDONALE
NELLE FRAZIONI DI DOMANINS E RAUSCEDO". APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA-ECONOMICA, CONTESTUALE
ADOZIONE DELLA VARIANTE PUNTUALE N. 39 AL P.R.G.C. ED
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO
L'anno 2021, il giorno 24 del mese di Maggio alle ore 18:30 nella Sala Consiliare
si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Dott. LEON Michele
Avv. VOLPATTI Giulia
TUBELLO Manuele
BRATTI Valentina
D'ANDREA Francesco
FILIPUZZI Guido
Dott. LEON Luca
FORNASIER Susanna
SCHIABEL Daniele
ROSA Anna
Dott. LUCHINI Andrea
DE CANDIDO Claudio
MARCHI Luigi
ORLANDO Ivan
BORROMEO Michele
Dott. MORETTI Nicolas
SCANDIUZZI Claudio
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Assiste il Segretario COLUSSI Dott. Claudio.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEON Dott.
Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ
CICLOPEDONALE NELLE FRAZIONI DI DOMANINS E RAUSCEDO".
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA-ECONOMICA,
CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE PUNTUALE N. 39 AL P.R.G.C. ED
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO.
Il Sindaco comunica che l’oggetto riportato nell’ordine del giorno di convocazione del Consiglio
Comunale, prot.n.3729 del 19.05.2021, “Adozione della Variante puntuale n.39 al P.R.G.C. relativa
ai lavori di “Messa in sicurezza della viabilità ciclopedonale nelle frazioni di Domanins e
Rauscedo” viene modificato in “Lavori di "Messa in sicurezza della viabilità ciclopedonale nelle
frazioni di Domanins e Rauscedo". approvazione del progetto di fattibilità tecnica-economica,
contestuale adozione della variante puntuale n. 39 al P.R.G.C. ed apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio.”
Di seguito senza interventi da parte dei Consiglieri comunali:
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- l’intervento in oggetto è stato inserito nella programmazione dell’Ente con la Variazione n.1 al
Piano Triennale delle OO.PP. 2019-2021, approvato con D.C.C. n.44 del 29.11.2019, e
successivamente riproposto nel Programma triennale delle OO.PP. 2021-2023 ed annuale 2021,
approvato con D.C.C. n. 7 del 30.04.2021;
- l’incarico di progettazione e direzione lavori dell’intervento “Messa in sicurezza della viabilità
ciclopedonale nella frazione di Domanins e Rauscedo” (CUP: E11B19000250006) è stato
affidato all’arch. Giuliana Raffin, dello studio archh. De Mattio e Raffin di Pordenone, con det.
n. 216 del 17/06/2019 e successivamente integrato con det. n. 96 del 20/04/2020;
VISTO che:
− il Comune di San Giorgio della Richinvelda è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale,
adeguato al P.U.R.G. con Variante generale n. 12 approvata con D.P.G.R. 0148/Pres del
12.05.2006, pubblicata sul BUR n. 23 del 07.06.2006;
− alla predetta Variante generale hanno fatto seguito varianti puntuali e di norma; in ultimo la
Variante n. 37, approvata con deliberazione consiliare n. 36 di data 02.10.2019 (avviso
pubblicato sul BUR n. 42 del 16.10.2019;
PRESO ATTO che l’arch. Giuliana Raffin ha consegnato il Progetto di fattibilità tecnica-economica
(ex progetto preliminare) dell’opera in oggetto, registrato al protocollo del Comune al n. 5976 del
21.08.2020 e al n. 6920 del 01.10.2020, costituito dai seguenti elaborati:
1. Relazione Illustrativa e tecnica - Cronoprogramma - Asseverazioni - Quadro economico
2. Preventivo sommario di spesa
3. Prime indicazioni del Piano di Sicurezza e di coordinamento
4. Piano particellare di esproprio
Tavole grafiche:
P0 – Inquadramento Generale – Catastale e PRG 1:2.000;
SF1 – Stato di Fatto – Planimetria 1:250
P1 – Progetto – Planimetria 1:500
P2.1 – Progetto Intervento n.1 – Planimetria e Sezioni 1:250
P2.2 – Progetto Intervento n.2 – Planimetria 1:250
P2.3 – Progetto Intervento n.3 – Planimetria e Sezioni 1:250
P3 – Progetto Illuminazione e sottoservizi – Planimetria 1:500
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Elaborati di variante:
1. Relazione tecnico illustrativa - Asseverazioni (Schede stato di Fatto e di Variante)
2. Valutazione incidenza sui Siti (rete Natura 2000)
3. Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)
PRESO ATTO che l’opera ha il seguente quadro economico:
A

A.1

A.2

LAVORI

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (iva 22%)

€

280.000,00

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (iva 10%)

€

25.000,00

Oneri relativi alla sicurezza

€

5.000,00

Importo totale dei lavori
B
B.1

€

310.000,00

Totale delle somme a disposizione

€

185.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€

495.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche, compresi oneri fiscali e contributivi
(rilievo, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione, per direzione lavori, misura, contabilità
e certificato regolare esecuzione, frazionamenti e pratiche
catastali)
iva 22% sull'importo lavori (manutenzione percorso
esistente)
iva 10% sull'importo lavori (nuovo parcheggio)

€

53.000,00

€

62.700,00

€

2.500,00

B.3

Acquisizione aree (indennità, spese notarili e catastali)

€

45.000,00

B.4

Incentivi

€

6.200,00

B.5

Lavori, forniture e servizi in economia

€

2.000,00

B.6

Spese di pubblicazione, ANAC

€

1.000,00

B.7

Accantonamento per accordo bonario

€

9.300,00

B.8

Imprevisti ed arrotondamenti

€

3.300,00

B.2.1
B.2.2

PRESO ATTO che dalla Relazione di progetto si desume che
“L’area e gli edifici oggetto degli interventi ricadono parzialmente in zone definite dal P.R.G.C.
vigente quali:
- “B.1 - Zone residenziali di completamento semi intensive”
- “F.4 - Zona di tutela ambientale”
- “Zone pubbliche e/o di uso pubblico esistenti –Istruzione – SM scuola materna”
Il coinvolgimento di tali zone rende necessaria la redazione della Variante puntuale n.39 al
P.R.G.C..
La Variante puntuale n.39 al P.R.G.C. vigente si rende necessaria al fine di adeguare il Piano
Regolatore Generale Comunale ad esigenze di pubblica utilità relative alla realizzazione di un
percorso ciclopedonale lungo la strada ex S.P. n.6 “del Sile” nel tratto che attraversa il centro
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abitato di Domanins, denominato in successione: Via Meduna, Piazza Indipendenza, Piazza San
Michele e Via Belvedere.
In particolare la Variante puntuale n. 39 interessa ambiti localizzati lungo Via Meduna e Via
Belvedere, in quanto gli ambiti di progetto tangenti Piazza Indipendenza e Piazza San Michele
ricadono in aree pubbliche …(omissis)…. E’ necessaria l’imposizione del vincolo preordinato
all’esproprio su tutte le porzioni di aree non pubbliche interessate dalle opere, come previsto dalla
normativa vigente in materia”.
RICHIAMATI:
- il D.P.R. 08.06.2001, n. 327 - art. 19 – che ai commi 2 e 3 stabilisce: “Qualora l’opera non risulti
conforme alle previsioni urbanistiche, l’approvazione del progetto preliminare da parte del
Consiglio Comunale costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico”;
- la L.R. 5/2007 e s.m.i che all’art. 23 comma 5 stabilisce: “… Sono comunque ammesse varianti
per la realizzazione di lavori pubblici e quelle conseguenti ad una conferenza di servizi, un accordo
di programma, un'intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla
legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.”
VISTO che:
- l’approvazione della variante comporterà l’apposizione del vincolo urbanistico preordinato
all’esproprio, che è una delle condizioni per poter procedere all’esproprio delle aree necessarie alla
realizzazione degli interventi ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 327/2001 e s.m.i.;
- oggetto d’esproprio sono i terreni riportati nell’elaborato “Piano particellare d’esproprio”;
PRESO ATTO che, in attuazione a quanto prescritto dall’art. 11 del D.P.R. 327/2001, il Comune ha
dato comunicazione dell’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere come segue:
- in data 18.02.2021 è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento (prot. 01312) all’Albo
Pretorio del Comune (avviso n. 2021 177) fino al 21.03.2021;
- dal 17.02.2021 gli elaborati progettuali sono pubblicati sul sito internet del Comune di San
Giorgio della Richinvelda nella sezione “Amministrazione Trasparente – opere pubbliche”;
- in data 17.02.2021 l’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato anche sui quotidiani
“Il Gazzettino” e “Il Messaggero”;
- in data 22.02.2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ai soggetti interessati, individuati nel Piano particellare
d’esproprio, tramite raccomandata AR o tramite pec (tutte regolarmente ricevute dai
destinatari);
DATO ATTO che con le comunicazioni sopra citate è stato assolto l’obbligo di comunicazione
dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e che nei trenta giorni
successivi non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito al vincolo espropriativo, ad
esclusione di una sola osservazione (prot. 1924/A del 12.03.2021) inviata dai sigg.ri Venier Luciano
e Renzo che chiedono che il muro di confine venga ricostruito in sassi a vista e che, nella
valutazione dell’indennità di esproprio, si tenga conto del danno arrecato alla loro proprietà per
realizzare l’opera;
RITENUTO che tali aspetti, relativi a soluzioni di dettaglio progettuale e alla definizione
dell’indennità di esproprio, siano pertinenti alla successiva fase di progettazione definitiva
dell’opera;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale del 24.05.2021 con la quale è stato
avviato il procedimento in materia di valutazione da parte dell’Autorità Competente circa gli effetti
significativi sull’ambiente (VAS) prodotti dalla variante n. 39 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del
D.Lgs. 152/2006 e della LR 16/2008;
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ATTESO che:
- la variante n. 39 al P.R.G.C. vigente non si pone in contrasto con le indicazioni degli strumenti
urbanistici sovraordinati;
- l’area oggetto di variante non interessa beni vincolati dalla Parte Seconda e nella Parte Terza del
D.Lgs. 42/2004, di conseguenza non si rende necessario reperire, prima dell’approvazione, il parere
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell’art. 8, comma 3 della LR n. 21 del
25/09/2015;
- le aree oggetto dei lavori non ricadono nei vincoli o in zone SIC (Siti di Importanza Comunitaria)
né in zone ZPS (Zone Protezione Speciale) come rilevato dalla Relazione di incidenza sui
S.I.C./Z.P.S. predisposta dal progettista;
RITENUTI compiuti tutti gli adempimenti propedeutici all’approvazione del progetto di fattibilità
di cui sopra e all’adozione della relativa variante;
PRECISATO che:
- per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per conseguire la conformità dell’opera è
necessario procedere all’adozione della variante urbanistica ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j)
della LR n. 21/2015 e s.m.i.;
- la variante seguirà le procedure di approvazione stabilite dall’art. 8 - “Procedure per le varianti di
livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di
piano, ovvero di piano struttura” - della Legge Regionale succitata;
PRECISATO che l’arch. Carlo Zilli è il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto,
ai sensi dell’art. 7 della L.R. 14/2002;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 8, comma 1 della LR n. 21/2015 e s.m.i., la delibera di
adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, sarà depositata presso la Segreteria comunale
per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi
elementi.
VISTE le leggi vigenti in materia e le loro successive modifiche ed integrazioni:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327/2001;
- Legge Regionale 23 febbraio 2007 n. 5;
- il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 12;
- la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16;
- la Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19;
- la Legge Regionale 25 settembre 2015, n. 21;
RICHIAMATO l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000
dove sono previste le competenze dei consigli comunali;
ACQUISITI:
- il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi degli
articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi degli
articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Con voti espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n.14, votanti n.14, favorevoli 14
(unanimità), astenuti nessuno, contrari nessuno:
DELIBERA
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1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il Progetto di fattibilità tecnica-economica denominato “Messa in sicurezza della
viabilità ciclopedonale nella frazione di Domanins e Rauscedo” (CUP: E11B19000250006) redatto
dall’arch. G. Raffin di Pordenone, (prot. n. 5976 del 21.08.2020 e n. 6920 del 01.10.2020),
costituito dai seguenti elaborati:
1. Relazione Illustrativa e tecnica - Cronoprogramma - Asseverazioni - Quadro economico
2. Preventivo sommario di spesa
3. Prime indicazioni del Piano di Sicurezza e di coordinamento
4. Piano particellare di esproprio
Tavole grafiche:
P0 – Inquadramento Generale – Catastale e PRG 1:2.000;
SF1 – Stato di Fatto – Planimetria 1:250
P1 – Progetto – Planimetria 1:500
P2.1 – Progetto Intervento n.1 – Planimetria e Sezioni 1:250
P2.2 – Progetto Intervento n.2 – Planimetria 1:250
P2.3 – Progetto Intervento n.3 – Planimetria e Sezioni 1:250
P3 – Progetto Illuminazione e sottoservizi – Planimetria 1:500
con il seguente quadro economico:
A

A.1

A.2

LAVORI

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (iva 22%)

€

280.000,00

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (iva 10%)

€

25.000,00

Oneri relativi alla sicurezza

€

5.000,00

Importo totale dei lavori
B
B.1

€

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche, compresi oneri fiscali e contributivi
(rilievo, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione, per direzione lavori, misura, contabilità
e certificato regolare esecuzione, frazionamenti e pratiche
catastali)
iva 22% sull'importo lavori (manutenzione percorso
esistente)
iva 10% sull'importo lavori (nuovo parcheggio)

€

53.000,00

€

62.700,00

€

2.500,00

B.3

Acquisizione aree (indennità, spese notarili e catastali)

€

45.000,00

B.4

Incentivi

€

6.200,00

B.5

Lavori, forniture e servizi in economia

€

2.000,00

B.6

Spese di pubblicazione, ANAC

€

1.000,00

B.7

Accantonamento per accordo bonario

€

9.300,00

B.8

Imprevisti ed arrotondamenti

€

3.300,00

B.2.1
B.2.2

Comune di S.Giorgio della Richinvelda – Deliberazione n. 22 del 24/05/2021

310.000,00

Totale delle somme a disposizione

€

185.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€

495.000,00

3. Di adottare, per le motivazioni riportate in premessa, contestualmente al Progetto di fattibilità di
cui sopra, la Variante n. 39 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera j) della LR n.
21/2015 redatta dall’arch. G. Raffin di Pordenone, composta dagli elaborati di seguito indicati:
Elaborati di variante:
1. Relazione tecnico illustrativa - Asseverazioni (Schede stato di Fatto e di Variante)
2. Valutazione incidenza sui Siti (rete Natura 2000)
3. Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)
4. Di dare atto che l’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica-economica costituisce adozione
di variante n. 39 al Piano Regolatore Generale Comunale, come previsto all’art. 19, comma 2, del
D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e all’art. 11, comma 2 del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres e s.m.i., e
costituisce il vincolo preordinato all’esproprio sugli immobili oggetto di variazione azzonativa;
5. Di prendere atto che risultano espletati gli adempimenti formali relativi alla comunicazione di
avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio in attuazione dei
disposti dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001 meglio specificato nelle premesse;
6. Di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 8, comma 1 della LR n. 21/2015 e s.m.i., la delibera di
adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, sarà depositata presso la segreteria comunale
per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi
elementi;
7. Di precisare che la variante in argomento seguirà, ai fini dell’approvazione, le procedure di cui
all’art. 8 della LR n. 21/2015 e s.m.i.;
8. Di dare atto che, con delibera di Giunta Municipale del 24.05.2021, si è provveduto ad avviare il
procedimento previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n.11/2005 e s.m.i. in relazione alla
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) prima dell’adozione della variante stessa, come
prevede la legge;
9. Di dare incarico al Responsabile dell’Area tecnica affinché provveda agli adempimenti di legge
conseguenti all’esecutività del presente atto, per le proprie competenze;
Con successiva votazione espressa per alzata di mano: presenti n.14, votanti n.14, favorevoli 14
(unanimità), astenuti nessuno, contrari nessuno:
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.1, comma 19, della
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
LEON Dott. Michele

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

Il Segretario
COLUSSI Dott. Claudio

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal
28/05/2021 al 11/06/2021.
Addì, 28/05/2021
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Dott. Umberto Lodi
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)
Addì, 28/05/2021
Il Segretario
COLUSSI Dott. Claudio

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82
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2363DBA62818F557C399C3F079A94DE5CD1805F69D09361B24A7B1FAF7EB101E
CD1805F69D09361B24A7B1FAF7EB101E2D5B2B4DF70AFC149A5DE0F65635D133
2D5B2B4DF70AFC149A5DE0F65635D133039C9AA0BF0FCC6887FF20F7705973D6
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