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LA MONICA ANTONELLA in qualità di Assessore esterno P

COPIA

N. 64 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PAC DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AL COMPARTO
"C1", SITO A PASSONS TRA VIA NOGAREDO E VIA GEMONA.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 18:10 nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione.

Al punto in oggetto intervengono i Signori:

Assiste il  VICE SEGRETARIO COMUNALE il/la dott./dott.ssa FANTINO ANGELO.

Assume la presidenza il/la dott./dott.ssa  POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO,
e constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

ROSSI TARCISIO

parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to PICCO FLAVIO

A VALOPPI SANDRO P



Proposta di deliberazione presentata dal Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 16 in data 8/6/2017 con cui è stato adottato il Piano
Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata relativo al Comparto “C1”, sito a Passons tra Via
Nogaredo e Via Gemona;

Attesa la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti ed elaborati del PAC in parola e
della relativa pubblicizzazione, ai sensi dell’art. 4 -comma 2 bis- della L.R. 12/08 e dell’art. 52
-comma 2- del vigente Regolamento Edilizio comunale, come risulta dalla relativa documentazione
in atti;

Atteso che nel periodo di deposito di cui all’art. 52 -comma 2- del vigente Regolamento
Edilizio comunale non sono state presentate né osservazioni né opposizioni al PAC in parola;

Visti la L.R. 23/2/2007 n. 5, la L.R. 21/10/2008 n. 12 ed il vigente Regolamento Edilizio
comunale,

D E L I B E R A

di approvare il Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata relativo al Comparto1.
“C1”, sito a Passons tra Via Nogaredo e Via Gemona, adottato con propria deliberazione n. 16
in data 8/6/2017;

di approvare altresì lo schema di convenzione relativo al PAC in parola, pure adottato con la2.
deliberazione sopracitata;

di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata di sovrintendere agli3.
adempimenti necessari all’entrata in vigore ed all’attuazione del presente PAC.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 1 comma 15 e comma 16 della L. R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione
delle deliberazioni degli enti locali;

Dato atto che sull’argomento in trattazione sono  intervenuti i consiglieri comunali: Pozzo, Lendani,
Ursig, De Santis;

Dato atto che per le dichiarazioni dei consiglieri comunali sull’argomento si fa rinvio alla
trascrizione della registrazione audio della seduta che verrà allegata al verbale di lettura ed
approvazione della presente delibera;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,

su n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione;1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e votazione favorevole unanime su n. 14 consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito
dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte
integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale di
lettura ed approvazione della presente deliberazione.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to POZZO ANDREA F.to FANTINO ANGELO

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il
02-10-2017

L’Impiegato Responsabile
F.to PICOTTI CERZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 02-10-17 al  17-10-17 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Data, 02-10-17
L’Impiegato Responsabile
F.to PICOTTI CERZIA

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Data,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
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