Comune di Sequals
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2018
N. 11 del Reg. Delibere

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 27 AL P.R.G.C.
L'anno 2018, il giorno 07 del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala consigliare, in seguito a
convocazione disposta ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento del Consiglio, notificata ai singoli
consiglieri in data 28.02.2018, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Fatto
l'appello nominale risultano:
D'ANDREA Lucia
BONUTTO Elena
MORETTO Matteo
SIMONELLA Arli
RUGO Roberto
ZAMPARO Dario
BLARASIN Gianpiero
CROZZOLI Maurizio
ROMANZIN Alberto
ODORICO Enrico
PERFETTI Bruno
SERRA Francesco
TOSSUT Loris

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Vice Segretario DIOLOSA' Alfredo.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra D'ANDREA Lucia 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: Adozione variante n. 27 al P.R.G.C.
Il Sindaco cede la parola all’Arch. Vallar, il quale spiega che la variante in approvazione è la stessa per la quale,
qualche mese fa, erano state approvate le direttive dal Consiglio e riguarda la possibilità di realizzazione di un
impianto biologico di acquacoltura con laghetto per la pesca sportiva e centralina per la produzione di energia
idroelettrica.
La variante serve a consentire questa iniziativa in quanto il piano regolatore non prevede tale possibilità nella
zona adiacente al torrente Cosa. Le direttive davano indirizzo di verificare se le opere e le attività successive
potessero essere compatibili con quel contesto ambientale. Tecnicamente si tratta di un’iniziativa
plurifunzionale. Storicamente quella zona era destinata a quell’attività cioè la pesca e se non c’era produzione di
energia elettrica, c’era quella idraulica in quanto c’era già un mulino, pertanto si è potuto riconoscere la
compatibilità di quella zona come un ambito specifico, di cui è legittimo oltreché possibile riconoscere le
peculiarità, inserito nella più grande area di protezione del torrente Cosa.
In chiusura il Sindaco aggiunge che non è stato un percorso facile riuscire a trovare una soluzione che garantisse
l’iniziativa del privato, prevedesse il recupero dell’area, contemperando il tutto con i vincoli di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42
del 23.11.2005, successivamente integrata con deliberazione n. 12 del 10.03.2006, resa esecutiva con decreto
del Presidente della Regione n. 0164/Pres. del 30.05.2006 e pubblicato sul B.U.R. n. 24 del 14.06.2006 e
successive varianti, in ultimo la n. 26;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.04.2017 con la quale sono state approvate le
direttive per la formazione della variante n. 27 al P.R.G.C.;
Vista la nota prot.n. 2579 del 04.05.2017 con la quale sono stati espletati gli adempimenti prescritti dall’art. 17
co. 1 della L.R. 23.02.2007 n. 5;
Vista la nota prot.n. 10247 del 28.06.2017 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo –
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
del Friuli Venezia Giulia;
Vista la nota della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio paesaggio e biodiversità, prot.n.
63912/P del 14.06.2018 dalla quale si evince quanto segue:
1. si rileva che il progetto riguardante un impianto di acquacoltura biologica “la trota del Cosa” con
annessa centralina idroelettrica e laghetto pesca sportiva in località Lestans in Comune di Sequals è
già stato sottoposto alla procedura di screening di VIA (SCR 1415) che si è conclusa con decreto n.
1600/AMB del 02.09.2015, stabilendo che il progetto non fosse da assoggettare alla procedura di VIA.
In tale sede il Servizio valutazioni ambientali ha evidentemente ritenuto che il progetto non fosse da
assoggettare alla procedura di valutazione di incidenza ambientale;
2. nell’area in cui verranno realizzati i lavori previsti dal progetto sono presenti alcune superfici inserite
nell’inventario dei prati stabili tutelati dalla L.R. 9/2005. Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 della
succitata legge, prima dell’inizio dei lavori, il proponente dovrà presentare allo scrivente Servizio
istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione alla riduzione della superficie di detti prati stabili; inoltre
essere realizzati interventi compensativi su una superficie di uguale dimensione a quella che verrà
ridotta;
Evidenziato che nel caso di specie trova applicazione la disciplina contenuta nell’art. 63bis della L.R.
23.02.2008 n. 5 e s.m.i.;
Visto il progetto della Variante n. 27 al P.R.G.C. redatto dall’arch. Giovanni Vallar, costituito dai seguenti
elaborati:
1. [--_Hlk505240584--]Relazione:
1.1 relazione descrittiva
1.2 norme tecniche: integrazione art.48
1.3 asseverazione
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1.4 estratto elaborati PRG: stato di fatto/stato di progetto
2. Rapporto preliminare (152/2006)
3. Relazione valutazione di incidenza
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Non essendoci altri interventi si passa alla votazione.
Con voti favorevoli: n. 11 (unanimità), voti contrari: n. /, astenuti: n. /;
DELIBERA
1. di adottare il progetto di variante n. 27 al P.R.G.C. redatto dall’arch. Giovanni Vallar, costituito dai
seguenti elaborati:
1. Relazione:
1.1 relazione descrittiva
1.2 norme tecniche: integrazione art.48
1.3 asseverazione
1.4 estratto elaborati PRG: stato di fatto/stato di progetto
2. Rapporto preliminare (152/2006)
3. Relazione valutazione di incidenza
Con separata e palese votazione, voti favorevoli: n. 11 (unanimità), voti contrari: n. /, astenuti: n. /, la presente
delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

La seduta consiliare si conclude alle ore 21.25.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Sequals, 26 febbraio 2018

Il Responsabile
SILVANO PILLIN

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e
integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Vice Segretario

F.to D'ANDREA Lucia

F.to DIOLOSA' Alfredo

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/03/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 26/03/2018.
Sequals, lì 12/03/2018
L’Impiegato Responsabile
Crovato Marisa
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
ai sensi art. 1, c. 19 L.R. 21/2003 (immediatamente eseguibile)
Sequals, lì 12/03/2018
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to CROVATO MARISA
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
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