Deliberazione n° 12
Anno 2015

COPIA

Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Adozione Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) n. 10 di
iniziativa privata denominato "Area Casello" in Comune di Ronchis che costituisce
contestuale adozione della variante n. 32 al vigente P.R.G.C.

L'anno 2015, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Biasutti Vanni
Casasola Andrea
Michelutto Manfredi
Galetti Davide
Gani Angelico
Colautto Daniele
Castellarin Daniele
Gigante Claudio
Concina Renzo
Bertoia Danilo
Bidin Simone
Pittacolo Patrizio
Barei Paola

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Partecipa il Segretario Comunale Francesca Finco.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Vanni Biasutti nella sua qualità
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO il vigente P.R.G.C. (variante n. 4 - generale - al vigente P.R.G., avente i contenuti di Nuovo
Piano Regolatore Generale Comunale di adeguamento alla L.R. 19 novembre 1991, n. 52 e s.m. ed
i.) approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 02.08.2002 - esecutiva a termini di legge -,
come rettificata dalla deliberazione del C.C. n. 14 del 29.04.2003 - esecutiva a termini di legge, per
le quali deliberazioni è stata confermata l’esecutività da parte della Giunta Regionale con propria
deliberazione n. 1815 del 30.05.2003 pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 27 del 02.07.2003;
VISTE le seguenti varianti successivamente intervenute:
 n. 5, approvata con deliberazione del C.C. n. 36 del 30.09.2004 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 51 del 22.12.2004;
 n. 6, approvata con deliberazione del C.C. n. 19 del 27.04.2005 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 27 del 06.07.2005;
 n. 7, approvata con deliberazione del C.C. n. 43 del 27.10.2005 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 52 del 28.12.2005;
 n. 8, approvata con deliberazione del C.C. n. 31 del 22.06.2005 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 36 del 07.09.2005;
 n. 10, approvata con deliberazione del C.C. n. 44 del 27.10.2005 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 52 del 28.12.2005;
 n. 11, approvata con deliberazione del C.C. n. 15 del 20.02.2006 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 15 del 12.04.2006;
 n. 12, approvata con deliberazione del C.C. n. 33 del 07.06.2006 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 38 del 20.09.2006;
 n. 13, approvata con deliberazione del C.C. n. 20 del 04.06.2007 - esecutiva a termini di legge per la quale è stata confermata l’esecutività da parte del Presidente della Regione Friuli Venezia
Giulia con proprio decreto D.P.Reg. n. 0239/Pres. del 06/08/2007 pubblicato per avviso sul
B.U.R. n. 34 del 22.08.2007;
 n. 14, approvata con deliberazione del C.C. n. 10 del 18.02.2008 - esecutiva a termini di legge per la quale è stata confermata l’esecutività da parte della Giunta Regionale con propria
deliberazione n. 986 del 29.05.2008 pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 25 del 18.06.2008;
 n. 15, approvata con deliberazione del C.C. n. 7 del 16.02.2009 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 17 del 29.04.2009;
 n. 16, approvata con deliberazione del C.C. n. 53 del 17.10.2007 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 48 del 28.11.2007;
 n. 17, approvata con deliberazione del C.C. n. 66 del 19.12.2007 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 4 del 23.01.2008;
 n. 18, approvata con deliberazione del C.C. n. 11 del 18.02.2008 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 17 del 23.04.2008;
 n. 19, approvata con deliberazione del C.C. n. 13 del 12.06.2009 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 27 del 08.07.2009;
 n. 21, approvata con deliberazione del C.C. n. 20 del 26.04.2010 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 20 del 19.05.2010;
 n. 22, approvata con deliberazione del C.C. n. 30 del 20.06.2011 - esecutiva a termini di legge per la quale è stata confermata l’esecutività da parte della Giunta Regionale con propria
deliberazione n. 1900 del 14.10.2011 pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 44 del 02.11.2012;
 n. 23, approvata con deliberazione del C.C. n. 34 del 02.08.2010 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 33 del 18.08.2010;
 n. 24, approvata con deliberazione del C.C. n. 31 del 20.06.2011 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 29 del 20.07.2011;
 n. 25, approvata con deliberazione del C.C. n. 10 del 24.04.2012 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 20 del 16.05.2012;
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n. 26, approvata con deliberazione del C.C. n. 32 del 20.06.2011 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 29 del 20.07.2011;
n. 27, approvata con deliberazione del C.C. n. 19 del 17.07.2012 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 32 del 08.08.2012;
n. 28, approvata con deliberazione del C.C. n. 20 del 17.07.2012 - esecutiva a termini di legge per la quale è stata confermata l’esecutività da parte della Giunta Regionale con propria
deliberazione n. 1610 del 20.09.2012 pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 41 del 10.10.2012;
n. 29, approvata con deliberazione del C.C. n. 33 del 20.06.2011 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 29 del 20.07.2011;
n. 30, approvata con deliberazione del C.C. n. 31 del 27.11.2014 - esecutiva a termini di legge –
e per la quale è stata confermata l’esecutività da parte del presidente della Regione F.V.G. con
decreto n. 042/Pres. del 25.02.2015 pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 10 del 11.03.2015;
n. 31, approvata con deliberazione del C.C. n. 5 del 25.03.2013 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 16 del 17.04.2013;
n. 34, approvata con deliberazione del C.C. n. 32 del 27.11.2014 - esecutiva a termini di legge pubblicata per avviso sul B.U.R. n. 52 del 24.12.2014;

RICHIAMATA la vigente normativa urbanistica ed in particolare la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e
successive modifiche ed integrazioni nonché il D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres.;
DATO atto che le norme del vigente P.R.G.C. e delle varianti sopra citate prevedono per la "Zona
commerciale H2 di progetto integrata da attività direzionali e artigianali", l'attuazione per mezzo
di P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata;
VISTO che con richiesta in data 10.04.2014, i sig.ri:
• Alessandro FASSINA nato a Valdobbiadene (TV) il 01.01.1966, in qualità di legale
rappresentante della società FASSINA IMMOBILIARE S.p.A con sede a Vittorio Veneto (TV),
• Gianni ODORICO nato a Ronchis (UD) il 07.12.1960 e Lucia Tiziana VENUDO nata a
Latisana (UD) il 14.09.1967 entrambi residenti a Ronchis (UD),
hanno proposto, a questa Amministrazione, l'approvazione di un Piano Regolatore Particolareggiato
Comunale (P.R.P.C.) n. 10 di iniziativa privata denominato “Area Casello”, relativo ai terreni siti
nella "Zona commerciale H2 di progetto integrata da attività direzionali e artigianali" di Ronchis;
PRESO atto che la Società FASSINA IMMOBILIARE S.p.A. ed i sigg. Gianni ODORICO e Lucia
Tiziana VENUDO sopra citati hanno titolo a proporre il P.R.P.C. in quanto relativamente all’intero
ambito della "Zona commerciale H2 di progetto integrata da attività direzionali e artigianali" gli
stessi rappresentano complessivamente, in base all’imponibile catastale, più dei 2/3 del valore
dell’intero ambito stesso (precisamente il 90,69%);
VISTI gli avvii di procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s. m. ed i.:
• prot. n. 2406/2014/P del 28.04.2014 ai richiedenti del P.R.P.C. (Società FASSINA
IMMOBILIARE S.p.A. e sigg. Gianni ODORICO e Lucia Tiziana VENUDO);
• prot. n. 2407/2014/P del 28.04.2014 e prot. n. 2408/2014/P del 28.04.2014 ai non firmatari
del P.R.P.C. (sigg. Maria COLLAVINO, Anna PITTACOLO, Emilio PITTACOLO, Fausto
PITTACOLO e Giovanni PITTACOLO);
PRESO atto che i proponenti si sono avvalsi della possibilità offerta dalla relazione del P.R.G.C.,
nel paragrafo relativo alla flessibilità operativa, di ridurre il perimetro del piano attuativo entro il
limite del 15%, nel caso di mancato accordo con i proprietari, e ciò comporta che l’approvazione
del piano attuativo comporta anche variante al vigente P.R.G.C.;
VERIFICATO che la presente variante si rende necessaria anche ai fini dell'apposizione del
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vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 327/2001 la cui efficacia decorrerà
dalla data in cui diventerà efficace il provvedimento di approvazione della presente variante;
ATTESO che il succitato P.R.P.C. costituisce variante non sostanziale al vigente P.R.G.C. (variante
n. 32), ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. a) del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres.;
VISTO il progetto di Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) n. 10 di iniziativa
privata denominato "Area Casello", presentato, unitamente all'allegato schema di convenzione di
cui all'art. 4, co. 2, della L.R. 12/2008, dai succitati proponenti e redatto dall'arch. Marco
FURLANO dello studio PROGECO di Latisana con la collaborazione del geom. Lorio MURELLO,
costituito dai seguenti elaborati:
R 1 Estratto di P.R.G.C.
R 2 Estratti Catastali
R 3 Perimetro di P.R.P.C. di P.R.G.C. e perimetro modificato con la flessibilità di P.R.P.C. su
estratto catastale
R 4 Individuazione dei mappali di proprietà su estratto catastale
R 5.1 Rilievo Topografico
R 5.2 Documentazione Fotografica
R 6 Identificazione della delimitazione catastale e dell'ambito di P.R.P.C. su base rilievo
P1
Zonizzazione di Piano Regolatore
P2
Zonizzazione di P.R.P.C.
P 3.1 Zonizzazione di progetto
P 3.2 Suddivisione in ambiti di intervento
P4
Superfici da cedere al Comune (comprese superfici dei non proponenti)
P 5.1 Planivolumetrico
P 5.2 Proposta planivolumetrica per la zona per attività commerciali "CC"
P 5.3 Proposta planivolumetrica per la zona per attività commerciali all'ingrosso o di deposito
"CC"
P 5.4 Proposta planivolumetrica per la zona per attività artigianali "A"
P 6.1 Viabilità di Progetto e verde pubblico
P 6.2 Sezioni tipo stradali e particolari
P7
Dimostrazione del superamento delle barriere architettoniche
P8
Reti Tecnologiche : Fognature acque nere
P9
Reti Tecnologiche : Fognature acque meteoriche
P 10 Reti Tecnologiche : Acquedotto e gas metano
P 11 Reti Tecnologiche : ENEL e Illuminazione Pubblica
P 12 Reti Tecnologiche : Telecom e Banda Larga
P 13 . 1 Particolari Costruttivi
P 13 . 2 Particolari Costruttivi
P 13 . 3 Particolari Costruttivi
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per il signor Odorico Gianni
Relazione di incidenza per aree significative sui SIC o ZPS
Asseverazione Geologo
Norme Tecniche di Attuazione
Schema di Convenzione
Relazione illustrativa – computo opere – visure catastali – piano particellare di esproprio
Relazione Idraulica
Progetto per la gestione integrata dei rifiuti
RICORDATO che con deliberazione di C.C. n. 30 del 20.06.2011 è stata approvata la variante n.
22 al vigente P.R.G.C., interessante tra l’altro l’area pianificata dal presente P.R.P.C., che ha
contemplato anche la procedura di VAS;
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VISTO che al fine di delineare l’iter procedurale di valutazione, per le finalità di cui all’art. 6 del
D.Lgs. 152/2006 ed art. 4 della L.R. 16/2008, è stata già precedentemente attivata la procedura di
VAS relativamente alla variante n. 22 al vigente P.R.G.C. che riguardava la "Zona commerciale H2
di progetto integrata da attività direzionali e artigianali" ambito del presente P.R.P.C. il cui
provvedimento finale di decisione è stato sulla V.A.S. è stato emesso con deliberazione della G.C.
n. 63 del 22.07.2010;
DATO atto che il presente P.R.P.C. non apporta modifiche tali da prevedere un aggiornamento
della VAS;
VISTA l'asseverazione, sottoscritta dall’arch. Marco FURLANO, compresa tra gli elaborati di
piano, dalla quale risulta che per tale variante non è necessario il parere di cui all'art. 10 co. 4 ter
della L.R. n. 27/88 come modificata dalla L.R. 15/92;
VISTA l'asseverazione, sottoscritta dall’arch. Marco FURLANO, compresa tra gli elaborati di
piano, dalla quale risulta che la variante rientra nei limiti indicati dall'art. 63 co. 5 lett. a) della L.R.
5/2007 e s. m. ed i., così come specificato dall'art. 17 co. 1 del D.P.Reg. n. 86/2008;
VISTA l'asseverazione, sottoscritta dall'arch. Marco FURLANO, compresa tra gli elaborati di piano
e relativa alla NON presenza di immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte 3^
Titolo I° Capo I° (art.li 136 e 142) del D.Lgs. 22.01.2001, n. 42 ed alla NON presenza di cose
immobili soggette a vincolo ai sensi della Parte 2^ Titolo I° Capo I° (art. 10) del D.Lgs. 22.01.2001,
n. 42;
VISTO lo schema di convenzione all'uopo predisposto e riscontrato che lo stesso:
• disciplina esaurientemente i rapporti tra il Comune ed i proponenti il P.R.P.C. in ordine
all'attuazione di quest'ultimo;
• contiene i termini entro i quali devono essere ultimate le opere;
VISTI:
• il parere preliminare della Provincia di Udine - prot. n. 64203 del 27/05/2014;
• il parere preliminare delle Autovie Venete S.p.A. - prot. n. U/31730 del 18/08/2014;
• il parere preliminare della Snam Rete Gas S.p.A. - prot. n. 1219 del 27/08/2014;
• il parere preliminare del CAFC S.p.A. - prot. n. 34168/14 del 09/09/2014;
• il parere preliminare della Telecom Italia S.p.A. - prot. n. 482681-P del 14/10/2014;
• il parere preliminare dell’ Enel Distribuzione S.p.A. - prot. n. 0908293 del 17/10/2014;
• il parere preliminare del Consorzio di Bonifica "Bassa Friulana" - prot. n. 5844 del
23/10/2014;
• il parere preliminare della Commissione consiliare urbanistica permanente nella seduta del
20.11.2014;
ESPERITA la procedura di cui all'art. 11 co. 1, lett. a) del D.P.R. n. 327/2001 con apposita
comunicazione con la quale è stata comunicata ai proprietari delle aree interessate l'intenzione
dell'amministrazione di adottare apposita variante tesa ad apporre il vincolo preordinato
all'esproprio delle aree (ed edifici) di proprietà privata comprese nel piano attuativo ma non di
proprietà dei proponenti;
DATO atto che entro i termini fissati è pervenuta unicamente la seguente osservazione:
1.
COLLAVINO Maria - prot. 1367 del 25.03.2005
La proprietà lamenta l'inserimento di porzione del terreno proprietà identificato al Fg. 19 mapp. 306
nell'ambito del P.R.P.C. data l'ampia disponibilità di terreno a disposizione che avrebbe data la
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possibilità di impostare la viabilità in maniera tale da non interessare l'area di proprietà e chiede la
modifica del tracciato per non compromettere la volontà di creare in futuro una coltivazione
ortofrutticola.
VERIFICATO, come si evince dalla tavola di progetto R3, che il perimetro del piano attuativo ha
già subito una riduzione con la quale già buona parte dei terreni di proprietà della sig.ra
COLLAVINO Maria sono stati esclusi dal P.R.P.C. e che la parte che è rimasta compresa nel
perimetro di piano è di circa 870 mq. ed è per lo più destinata a creare la zona di filtro tra le
abitazioni attestate su via Lignano e le aree a destinazione commerciale/artigianale previste dal
piano attuativo;
DATO atto che la parte residua è indispensabile per creare la zona filtro tra le due destinazioni
urbanistiche e per il posizionamento della viabilità, la cui collocazione è condizionata dai vincoli
preesistenti (rete del gas metano);
VERIFICATO quindi che la stessa è indispensabile per la piena attuazione del progettato
intervento e non è possibile prescindere da esso;
DATO infine atto che qualora la sig.ra COLLAVINO Maria non sottoscriva la convenzione
urbanistica l'acquisizione del suddetto immobile avverrà nel rispetto della vigente disciplina sugli
espropri che, nel caso specifico, prevede l'esproprio del bene a prezzi di mercato;
PRESO quindi atto del fatto che l'osservazione formulata non può essere accolta;
DATO atto che lo schema di provvedimento, con i relativi allegati tecnici, è stato pubblicato ai
sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 sul sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Pianificazione e governo del territorio (link:
http://www.comune.ronchis.ud.it/Pianificazione-e-governo-del-t.2992.0.html?&no_cache=1);
VISTO l'art. 42, II° comma, lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in base alla quale il consiglio
comunale ha competenza ad approvare i piani territoriali ed urbanistici;
PROPONE
1) di adottare il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) n. 10 di iniziativa privata
denominato "Area Casello", a firma dell'arch. Marco FURLANO dello studio PROGECO di
Latisana (UD) con la collaborazione del geom. Lorio MURELLO, presentato, unitamente
all'allegato schema di convenzione di cui all'art. 4, co. 2, della L.R. n. 12/2008, dal sig. Alessandro
FASSINA, in qualità di legale rappresentante della società FASSINA IMMOBILIARE S.p.A. con
sede a Vittorio Veneto (TV) e dai sigg. Gianni ODORICO e Lucia Tiziana VENUDO residenti a
Ronchis (UD);
2) di prendere atto che il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) n. 10 di iniziativa
privata denominato "Area Casello" in argomento costituisce variante non sostanziale al vigente
P.R.G.C. (variante n. 32) e per la sua approvazione verrà seguita la procedura di cui all’art. 17 del
D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres.;
3) di adottare quali elementi costitutivi di tale P.R.P.C., i seguenti elaborati:
R 1 Estratto di P.R.G.C.
R 2 Estratti Catastali
R 3 Perimetro di P.R.P.C. di P.R.G.C. e perimetro modificato con la flessibilità di P.R.P.C. su
estratto catastale
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R 4 Individuazione dei mappali di proprietà su estratto catastale
R 5.1 Rilievo Topografico
R 5.2 Documentazione Fotografica
R 6 Identificazione della delimitazione catastale e dell'ambito di P.R.P.C. su base rilievo
P1
Zonizzazione di Piano Regolatore
P2
Zonizzazione di P.R.P.C.
P 3.1 Zonizzazione di progetto
P 3.2 Suddivisione in ambiti di intervento
P4
Superfici da cedere al Comune (comprese superfici dei non proponenti)
P 5.1 Planivolumetrico
P 5.2 Proposta planivolumetrica per la zona per attività commerciali "CC"
P 5.3 Proposta planivolumetrica per la zona per attività commerciali all'ingrosso o di deposito
"CC"
P 5.4 Proposta planivolumetrica per la zona per attività artigianali "A"
P 6.1 Viabilità di Progetto e verde pubblico
P 6.2 Sezioni tipo stradali e particolari
P7
Dimostrazione del superamento delle barriere architettoniche
P8
Reti Tecnologiche : Fognature acque nere
P9
Reti Tecnologiche : Fognature acque meteoriche
P 10 Reti Tecnologiche : Acquedotto e gas metano
P 11 Reti Tecnologiche : ENEL e Illuminazione Pubblica
P 12 Reti Tecnologiche : Telecom e Banda Larga
P 13 . 1 Particolari Costruttivi
P 13 . 2 Particolari Costruttivi
P 13 . 3 Particolari Costruttivi
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per il signor Odorico Gianni
Relazione di incidenza per aree significative sui SIC o ZPS
Asseverazione Geologo
Norme Tecniche di Attuazione
Schema di Convenzione
Relazione illustrativa – computo opere – visure catastali – piano particellare di esproprio
Relazione Idraulica
Progetto per la gestione integrata dei rifiuti
4) di adottare il relativo schema di convenzione, regolante i rapporti tra il Comune di Ronchis ed il
proponente;
5) di dare atto che nelle aree interessate dal succitato P.R.P.C. NON sono presenti beni e località
sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte 3^ Titolo I° Capo I° (Art.li 136 e 142) del
D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
6) di dare atto altresì che le aree interessate dal succitato P.R.P.C. NON riguardano cose immobili
soggette a vincolo ai sensi della Parte 2^ Titolo I° Capo I° (Art. 10) del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42.
7) di apporre il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree e/o immobili compresi nella presente
variante, come previsto dall'art. 9 del D.P.R. 327/2001 e s.m. ed i., la cui esecutività decorrerà dalla
data in cui il provvedimento di approvazione della presente variante diventerà efficace.
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Parere del Responsabile dell’Area Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione.
Ronchis, 23 marzo 2015
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Fausto Prampero

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D. Lgs. 267/2000 attesta, in relazione al
presente atto, la conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti.
Ronchis, lì 30/03/2015
Il Segretario Comunale
F.to Francesca FINCO
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Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udito l’intervento del cons. Pittacolo:”Il suolo, è una risorsa viva, unica e non rinnovabile – per
generare 2,5 centimetri di suolo “vivo” ci vogliono 500 anni – che ogni giorno ci dà da mangiare, da
bere e ci aiuta a respirare. Tutto questo noi lo calpestiamo e lo distruggiamo. Il suolo subisce
continue angherie e minacce: la più grave è il consumo di suolo – in Italia si consumano 8 metri
quadrati di suolo fertile al secondo – generato da interessi rapaci e da piani urbanistici dissennati e
divisi tra migliaia di Comuni. Il suolo è un bene comune, “la più grande innovazione tecnologica
naturale”;
Visti i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:
Presenti
n. 13
Assenti
n. 0
Votanti
n. 11
Voti favorevoli
n. 10
Voti contrari
n. 1 (Pittacolo)
Astenuti
n. 2 (Bertoia, Bidin)
DELIBERA
di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Vanni Biasutti

Il Segretario Comunale
F.to Francesca Finco

Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 02/04/2015 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 17/04/2015.
Ronchis, lì 02/04/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 02/04/2015 al 17/04/2015.
Ronchis, lì 18/04/2015
Il Responsabile della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 02/04/2015.

Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo dal 18/04/2015.
Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 –
deliberazione non soggetta a controllo.
Il Responsabile dell’Esecutività
F.to Luigia SBAIZ

Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
Ronchis, lì
Il Responsabile
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