ORIGINALE

N.

62 Reg.delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Adozione PAC d’iniziativa privata per la realizzazione di un impianto di
Biogas proponente Costantini Scala Andrea e altri..

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno QUATTORDICI del mese di
DICEMBRE alle ore 13,30 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Segretario comunale dr.Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai
sensi del 16° comma
dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n°
Il 19.12.2011

LA GIUNTA COMUNALE
Riunitasi in Seduta Pubblica ai sensi dell'art. 25 comma 1 L.R. 5/2007
VISTA
la L.R. 23.02.2007 n.5 così come modificata dalla L.R. 21.10.2008, n.12 ,il D.P.R n.
086/Pres. (Regolamento di Attuazione della parte I Urbanistica della L.R. 5/2007)del e L. R.
11.11.2009, n.19;
VISTO il vigente Piano Regolatore Comunale approvato con deliberazione della G.R. n.2305 del
06.08.1999 e pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione in data 08.09.1999 e le
successive Varianti nn.1, .2 n.3 ; 4; 5; 6; 7;8;9;10 che all'art 19 lettera H della N.T.di A. prevede la
realizzazione di impianti per la produzione di energia previa aprovazione di un PRPC di iniziativa
privata
VISTO il progetto di P.A.C. di iniziativa privata presentato il 22.12.2010 presso l'Unione dei
Comuni Centro Economico della Bassa Friulana registrato al protocollo al n. 6672 dalla ditta
Costantini Scala Andrea in nome proprio e in qualità di procuratore delle Sig. Costantini Scala
Federica e Rojatti Annamaria in forza a procura Rep. n. 73398 del 02.11.2010.Notaio Tania
Andrioli di Palmanova, con sede in Santa Maria la Longa – Via Ronchis,1,a firma dell'ing. Paolino
Cristin dello Studio 3P con sede in Marano Lagunare e P.i.e. Sergio Comisso dello Studio Mason
di Gonars, quale elemento della richiesta di Autorizzazione Unica alla realizazione di un impianto
di produzione Biogas alimentato da fonte rinnovabile composto da;
A) 1) Relazione Illustrativa – Tecnica - Norme Tecniche di Attuazione -Preventivo di spesa,
Asseverazione -.Estratto N.T. di A. (Elaborato unico) ;
2) Documento comprovante la disponibilità dell'area;
B)
Tavole grafiche
1,CTR -Estratto di mappa e Planimetria con destinazine d'ambito
2, Progetto realizzazione barriera verde
3 Percorsi approvigionamento materie
C)
Valutazione compatibilità Idraulica
D)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica
E)
Valutazione Incidenza Ambientale
F)
Relazione geologica,geotecnica e Modello Geologico
G)
Elaborato Barriere Architettoniche
H)
Richiesta Autorizzazione Ambientale alla Soprintendenza (documentazione comprovante la
spedizione)
I)
Schema di convenzione regolante i rapporti con il Comune

RITENUTO che tale progetto, nei suoi criteri d’impostazione e nei suoi contenuti, favorisca
un’organica attuazione del PRGC (attuale POC) rispettando quanto previsto dall'art.7 del
Regolamento di attuazione della parte prima Urbanistica - D.P.R. n.086 del 20 marzo 2008- L.R. 5
del 23 febbraio 2007 art. 25
ATTESO che il PAC non apporta modifiche al vigente PRGC ;
RILEVATO che nell’ambito territoriale del PAC in argomento sono presenti beni e località
sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n.1497/39 e n. 431/85 e e successive
modifiche e integrazioni. Corsi di acque pubbliche che interferiscono con l'area del progetto
(Roggia Castra e Roggia Zuina) iscritte nell'elenco delle acque pubbliche per le quali stata richiesta
Autorizzazione Paesaggistica e che di tale richiesta dovrà pervenire il parere di competenza;

SENTITI gli interventi di cui all’allegato SUB 1)
VISTA la perizia geologica e ambientale;
VISTO il parere favorevole di cui all’art.49 D.Lgs. 267/00 reso dal responsabile di servizio
Con voti favorevoli 1 – contrari 0 - astenuti 4 (Settimo, Turco, Mosanghini e Bressan)

DELIBERA
1.
di adottare il PAC pesentato dalla ditta Costantini Scala Andrea in nome proprio e in qualità
di procuratore delle Sig. Costantini Scala Federica e Rojatti Annamaria in forza a procura Rep. n.
73398 del 02.11.2010.Notaio Tania Andrioli di Palmanova, con sede in Santa Maria la Longa – Via
Ronchis,1,a firma dell'ing. Paolino Cristin dello Studio 3P con sede in Marano Lagunare e P.i.e.
Sergio Comisso dello Studio Mason di Gonars e composto da:
A) 1) Relazione Illustrativa – Tecnica - Norme Tecniche di Attuazione -Preventivo di spesa,
Asseverazione -.Estratto N.T. di A. (Elaborato unico) ;
2) Documento comprovante la disponibilità dell'area;
B)
Tavole grafiche
1,CTR -Estratto di mappa e Planimetria con destinazine d'ambito
2, Progetto realizzazione barriera verde
3 Percorsi approvigionamento materie
C)
Valutazione compatibilità Idraulica
D)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica
E)
Valutazione Incidenza Ambientale
F)
Relazione geologica,geotecnica e Modello Geologico
G)
Elaborato Barriere Architettoniche
H)
Richiesta Autorizzazione Ambientale ala Soprintendenza (documentazione comprovante la
spedizione)
I)
Schema di convenzione regolante i rapporti con il Comune

2.
di incaricare l’ufficio urbanistica a sopraintendere agli adempimenti necessari relativi al
PAC in argomento.
Ravvisata la necessità di provvedere sollecitamente
Con voti favorevoli 1 – contrari 0 - astenuti 4 (Settimo, Turco, Mosanghini e Bressan)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. n.21/2003 art.1.

INTERVENTI ALLEGATI DELIBERAZIONE n.62 del.14.12.2011
IL SINDACO precisa che la normativa regionale in materia di realizzazione di impianti di
produzione di energia proveniente da biomasse penalizza fortemente i Comuni che non sono liberi
di decidere sul proprio territorio quanti e quali impianti insediare; tale premessa è indispensabile
affinchè la posizione dell'amministrazione di Torviscosa non venga strumentalizzata : quindi la
votazione che seguirà è in realtà una presa di responsabilità, che vuol denunciare questa carenza
normativa, consapevole che da un punto di vista politico il diniego sarebbe più che giustificato ma
non lo è da un punto di vista formale, per le spiegazioni tecnico giuridiche che chiede vengano
precisate dal Segretario comunale cui lascia la parola.
IL SEGRETARIO COMUNALE illustra l'iter procedurale dei PAC ( piani attuativi comunali) come
previsti dalla L.R. 5/2007 ess.mm. precisando che, anche rispetto alla tipologia d'intervento,
l'adozione odierna attiene alla parte urbanistica e non agli aspetti che riguardano l'autorizzazione
unica energetica, la cui competenza non è posta nè in capo alla Giunta nè al Consiglio.
Nella fattispecie la Giunta - in seduta pubblica in questo caso ai sensi dell'art. 25 della citata LR - è
chiamata ad adottare il PAC, in quanto le norme attuative del vigente Piano Regolatore Generale
prevedono espressamente che tali impianti, insediabili nelle cosiddette zone "E" dello strumento
urbanistico siano appunto subordinati all'approvazione di un piano attuativo.
Dal punto di vista tecnico, l'istruttoria degli uffici si è positivamente conclusa nel senso che il PAC
è completo nella documentazione prevista per l'adozione e conforme al PRGC.
L'ASSESSORE BRESSAN chiede al Segretario se ci sia un obbligo di adozione o se la giunta
possa respingerlo e in tal caso quali sarebbero le conseguenze
IL SEGRETARIO COMUNALE precisa che, come evidenziato poc'anzi, da un punto di vista
tecnico e formale, non si ravvisano margini oggettivi e discrezionali per una bocciatura, visto anche
che lo stesso ha ottenuto un vaglio positivo dal punto di vista urbanistico da parte degli uffici,
quindi dato che un provvedimento di diniego si discosterebbe da tale positivo esame, andrebbe
fortemente motivato e sia nel merito sia giuridicamente, altrimenti gli amministratori potendo essere
chiamati in causa per danno da parte del soggetto interessato che si vedrebbe diniegato un piano
conforme alla norme del PRGC. In caso di eventuale causa e poi di soccombenza, potrebbe
ravvisarsi in capo agli amministratori una responsabilità per lite temeraria.
L'ASSESSORE TURCO prende atto della conformità urbanistica e precisa pertanto che non darà
un voto contrario; si rende conto che tali impianti dalla norma sono equiparati a impianti di pubblica
utilità. La perplessità politica sollevata nel precedente consiglio comunale permane, prendendo però
atto che è stata regolarizzata la documentazione come indicato dall'Ufficio Tecnico..
IL VICESINDACO SETTIMO sottolinea che la legge regionale ha stravolto l'intero territorio della
bassa friulana, che non prevede limiti a tale tipo di impianti , la cui logica è legata alla produzione
agricola e finora questa amministrazione ha operato sempre in tal senso. Questa volta la situazione è
diversa, quindi il nostro voto ci metterà politicamente nella condizione di essere liberi nei confronti
di questa azienda, per dare un messaggio anche in Regione che non si può scavalcare
un'amministrazione comunale nella gestione del proprio territorio. Operazioni di questo tipo non
sono finalizzate a dare la possibilità agli agricoltori di un reddito aggiuntivo, quanto piuttosto
solamente a ottenere finanziamenti europei
IL SINDACO riferisce di aver interpellato il Direttore della Direzione Regionale all'Ambiente che,
ha sottolineato a malincuore l'impossibilità di dare un parere contrario al progetto, aggiungendo il
consiglio di intervenire come comuni a sollecitare la politica per una modifica della normativa,
affinchè si possano diniegare le autorizzazioni di questo tipo, se sottendono operazioni di carattere
speculativo, perciò ci muoveremo presso gli assessorati regionali competenti perché modifichino le
norme vigenti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 19.12.2011
Addì,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

19.12.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 19.12.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19.12.2011 al 03.01.2012.
Addì 04.01.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

