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COMUNE DI PRATO CARNICO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 27/11/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 24 AL PRGC.
L'anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di novembre alle ore 20:00, nella sala comunale, in
seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione straordinaria.
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:
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Assume la presidenza il signor Verio Solari nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Vittoria Angeli.
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco riferisce che con deliberazione del 08/04/2014, n. 5, è stato adottato progetto di Variante n. 24 al
vigente Piano regolatore generale comunale (PRGC), secondo le procedure di cui all’articolo 17 del D.P.R.
086/PRES/2008.
Ciò premesso, il Consiglio Comunale,
Visto l'avviso d'adozione della predetta variante n. 24 al PRGC apparso sul Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 18 del 30/04/2014;
Attesa la regolarità dell'effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della variante n. 24 al PRGC con
pubblicizzazione, ai sensi dell'art. 17 punto 4 del D.P.Reg 20 marzo 2008, n. 086/Pres., avvenuta mediante
pubblicazione del relativo avviso all’Albo pretorio dal 16/04/2014 al 16/05/2014;
Dato atto che è stata garantita la procedura di trasparenza in ottemperanza alle diposizioni di pubblicità
previste dall'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione della documentazione sul sito informatico
del Comune all’apposita sezione;
Preso atto che durante il periodo di deposito non sono state presentate osservazioni né opposizioni;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla approvazione della variante n. 24 al vigente piano regolatore generale
comunale (PRGC) adottata con l’atto consiliare n. 5/2014 sopra citato;
Visti i seguenti riferimenti normativi:
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e s.m.i.,
L.R. 05/12/2008, n. 16, articolo 4, comma 3;
L.R. 23/02/2007, n. 5, articolo 24;
L.R. 29/10/2009, n. 19, articolo 11;
D.P.R. 20/03/2008, n. 086/PRES., articoli 11 e 17;
Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’ufficio associato per il servizio tecnico
espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00;
Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, in particolare il comma 19 dell'art.1, modificata dalla
L.R. 24 maggio 2004, n. 17, per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto;
Con n.13 voti favorevoli, - espressi per alzata di mano – su n.13 presenti e n.13 votanti, per quanto attiene
l’adozione del provvedimento;
Con n.13 voti favorevoli, - espressi per alzata di mano – su n.13 presenti e n.13 votanti, per quanto riguarda
la dichiarazione dell’immediata esecutività,
DELIBERA
1) di approvare la variante n. 24 al vigente piano regolatore generale comunale (PRGC), adottata con
propria deliberazione n. 5 del 08/04/2014;
2) di riconoscere quali elementi costitutivi di tale variante, parte integrante e contestuale della presente
deliberazione, anche se ad essa non allegati, i seguenti elaborati redatti in data settembre 2013 dal dr. arch.
Fabiana Brugnoli di Torreano:

-

Relazione – Normativa di attuazione – Elaborati grafici;
Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, e successive modificazioni ed integrazioni.
og/

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

