Comune di Gradisca d'Isonzo
Provincia di Gorizia
SERVIZI TECNICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Variante n. 36 alla Zonizzazione ed alle Norme Tecniche di Attuazione del
P.R.G.C. “Realizzazione dello schema fognario – depurativo dell’area Destra
Isonzo – ramo Cormons – Mariano del Friuli – Gradisca d’Isonzo – Stralcio 3”.
Presa d’atto dell’assenza di osservazioni/opposizioni e contestuale approvazione.
Premesso:
- che il Comune di Gradisca d’Isonzo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale
(P.R.G.C.) adeguato alle indicazioni del Piano Urbanistico Regionale e alle disposizioni della
L.R. n. 52/1991, approvato con deliberazione consiliare n. 191 di data 18 giugno 1998 e con
D.P.G.R. n. 06/Pres. di data 08.01.1999;
-

che il P.R.G.C. è stato successivamente modificato con trentaquattro Varianti puntuali e/o
tematiche che hanno contribuito ad aggiornarlo, in sintonia con i programmi
dell’Amministrazione Comunale;

-

che “IRISACQUA – Ambito Territoriale Ottimale “Orientale Goriziano”” di Gorizia in data 26
febbraio 2019 con prot. n. 2678, ha presentato al Comune di Gradisca d’Isonzo una proposta di
Variante Urbanistica collegata al progetto preliminare relativo ai “Lavori per la realizzazione
dello schema fognario – depurativo dell’area Destra Isonzo – Ramo Cormons – Mariano del
Friuli – Gradisca d’Isonzo – Stralcio 3”;

-

che tale progetto attiene alla realizzazione di interventi nell’ambito di opere pubbliche di
fognatura, da realizzarsi per il tramite di IRISACQUA di Gorizia, necessarie al completamento
ed alla messa in esercizio dell’intero ramo fognario Cormons – Mariano del Friuli – Gradisca
d’Isonzo, già approvato dall’ex C.A.T.O.;

-

che con deliberazione consiliare n. 29 del 27 giugno 2019 è stata adottata la Variante n. 36 alla
Zonizzazione ed alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente contestualmente
all’approvazione del progetto preliminare per la “Realizzazione dello schema fognario –
depurativo dell’area Destra Isonzo – ramo Cormons – Mariano del Friuli – Gradisca d’Isonzo –
Stralcio 3”;

Tutto ciò premesso;
Considerato che le procedure per l’approvazione della Variante n. 36 sono quelle di cui all’art. 8,
della L.R. n. 21/20015 e s.m.i.;
Visto l’avviso di adozione della predetta Variante pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli Venezia Giulia n. 30 di data 24 luglio 2019;

Confermata la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della Variante n. 36 e
della relativa pubblicizzazione ai sensi dell’art. 8, comma 1 della L.R. n. 21/2015 e s.m.i.;
Preso atto che non è stato necessario, per i contenuti stessi della Variante, interpellare la
competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali né raggiungere con le
Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione
dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione
o altri Enti pubblici ai quali, leggi statali o regionali, attribuiscono speciali funzioni di pianificazione
territoriale ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella
competenza degli Enti stessi;
Preso atto che all’adottata Variante n. 36 non sono state presentate, nei termini di legge, né
osservazioni né opposizioni nei limiti temporali indicati nell’avviso di pubblicazione (dal 24 luglio
2019 al 04 settembre 2019 – trenta giorni effettivi);
Considerato che il Comune contemporaneamente alla presa d’atto dell’assenza di opposizioni ed
osservazioni deve procedere con l’approvazione, ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L.R. n. 21/2015
e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni
Vista l’art. 19 della L.R. 29.04.2019, n. 6;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
Dato atto che non si appone il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario ai del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., trattandosi di proposta deliberativa che, in questa
fase, non comporta riflessi diretti o indiretti nella situazione economico finanziaria o nel patrimonio
dell'Ente;
Accertata che la materia in deliberazione rientra nella effettiva competenza del Consiglio
Comunale;
si

propone

1.

di prendere formalmente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 4 della L.R. n. 21/2015
e s.m.i., dell’assenza di osservazioni/opposizioni riguardanti l’adozione della Variante n. 36 alla
Zonizzazione ed alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente, nei limiti temporali
indicati nell’avviso di pubblicazione (dal 24 luglio 2019 al 04 settembre 2019 – trenta giorni
effettivi);

2.

di approvare per le motivazioni esposte in premessa, la Variante n. 36 alla Zonizzazione ed alle
Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente per la “Realizzazione dello schema
fognario – depurativo dell’area Destra Isonzo – ramo Cormons – Mariano del Friuli – Gradisca
d’Isonzo – Stralcio 3”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 4 della L.R. n. 21/2015 e
s.m.i., i cui elementi costitutivi sono citati nella delibera del Consiglio Comunale di adozione n.
29 del 27 giugno 2019, ai quali non vengono apportate modifiche, e costituiti da un l’elaborato
unico “Variante al Piano Regolatore Generale Comunale – Elaborato Unico” comprendente:
- relazione, modifica all’art. 52 delle N.T.A. del P.R.G.C., tavole grafiche di Variante al
P.R.G.C. con indicate le integrazioni urbanistiche per la realizzazione del progetto in
argomento, asseverazioni;

- Relazione – Rapporto preliminare ai sensi art. 12 D.Lgs. 152/2006;
e che è agli atti dell’Ufficio Tecnico depositato ma non materialmente allegato alla presente
deliberazione;
3.

di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica – Tecnica Manutentiva di sovrintendere agli
adempimenti di cui all’art. 8, comma 5 e comma 6 della L.R. n. 21/2015 e s.m.i., ai fini della
conclusione dell’iter per l’entrata in vigore della Variante n. 36 al P.R.G.C. vigente;

4.

di dare atto che il presente atto è da dichiararsi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1,
comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.i. allo scopo di consentire in tempi rapidi il proseguo
dell’iter procedimentale.

Comune di Gradisca d'Isonzo, li 02/09/2019

[-- RMTRRESPE--]

