COPIA

COMUNE DI UDINE
______________________
Verbale di deliberazione della Giunta comunale
28 GIUGNO 2016
N. 263 d’ord.

Oggetto:Variante al PRGC relativa alla apposizione di vincolo preordinato all’esproprio per
metanodotto e viabilità di servizio in Via Lumignacco – Società Snam Rete Gas s.p.a. –
Presa d’atto approvazione variante e attribuzione numero progressivo – Variante n. 9 al
PRGC.

Nell’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di giugno, nell’apposita sala si riunisce la
Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Furio HONSELL, Sindaco Presidente. Carlo GIACOMELLO, Vice Sindaco. Cinzia DEL TORRE,
Gabriele GIACOMINI, Simona LIGUORI, Antonella NONINO, Federico Angelo PIRONE, Enrico
PIZZA, Alessandro VENANZI, Assessori.
Assenti: Raffaella BASANA, Pierenrico SCALETTARIS, Assessori.
e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 22 d’ord. in data 07 marzo 2016, il Comune
di Udine ha espresso parere favorevole alla variante al vigente Piano Regolatore Generale
Comunale relativa alla apposizione di vincolo preordinato all’esproprio per metanodotto e viabilità
di servizio in Via Lumignacco – Società Snam Rete Gas S.p.A., in conformità all’elaborato redatto
in data 20 novembre 2015 dall’Unità Organizzativa Gestione Urbanistica ed allegato alla
deliberazione medesima formandone parte integrante e contestuale;
VISTO che con decreto del Direttore del Servizio Regionale dell’Energia, prot.
SENER/EN/GASDR2, in data 11/05/2016, è stata emessa, ai sensi dell’articolo 52-quater del DPR
327/2001 l’autorizzazione unica comprendente l’accertamento della conformità urbanistica,
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità del
metanodotto “Allacciamento Commercio Petroli DN 100(4”)” in Comune di Udine;
VISTO che l’anzidetta autorizzazione unica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 comma 8
della L.R. 19/2012, costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico comunale
vigente, conformemente agli elaborati di variante urbanistica e limitatamente all’area interessata
dalla realizzazione della infrastruttura in progetto;
RICORDATO che la deliberazione consiliare n. 22/2016 ha stabilito, tra l’altro, che ad
intervenuta approvazione della variante alla stessa venga attribuito il numero progressivo che le
compete;
Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal
Responsabile dell’Unità Organizzativa Gestione Urbanistica, arch. Raffaele Shaurli, e conservato
agli atti presso l’Ufficio proponente;
DATO ATTO che la presente deliberazione non rappresenta né quantifica alcun riflesso
contabile;
DELIBERA
1. di prendere atto che con decreto del Direttore del Servizio Regionale dell’Energia, prot.
SENER/EN/GASDR2, in data 11/05/2016, è stata emessa, ai sensi dell’articolo 52-quater
del DPR 327/2001 l’autorizzazione unica comprendente l’accertamento della conformità
urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di
pubblica utilità del metanodotto “Allacciamento Commercio Petroli DN 100(4”)” in
Comune di Udine, con contestuale approvazione di variante allo strumento urbanistico
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comunale vigente, conformemente agli elaborati di variante urbanistica e limitatamente
all’area interessata dalla realizzazione della infrastruttura in progetto;
2. di attribuire alla variante medesima il numero progressivo che le compete, riconoscendo,
pertanto, che la variante è la n. 9 al vigente piano regolatore generale comunale;
3. di incaricare l’Unità Organizzativa Gestione Urbanistica per tutti gli adempimenti
conseguenti ed inerenti il presente atto.
L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in
forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Furio Honsell)
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IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)
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