N. 57 del Registro delibere

CITTA’ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

_______
OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità tecnica per la realizzazione delle opere di
manutenzione straordinaria e rifacimento della viabilità di via Lagunare, delle vie
adiacenti, del parcheggio di Porto Casoni compresa la realizzazione di un corpo servizi.
CUP: H33D19000060004, costituente adozione della Variante al P.R.G.C. n. 60.
L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio, alle ore 19:00 nella sede comunale, in
seguito a convocazione disposta con avviso scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e seduta pubblica di prima
convocazione.
Risultano:
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Totale n.

FANOTTO
CIUBEJ
BENINATI
BRINI
SCIUTO
BIDIN
MAROSA
VIGNANDO
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TRABALZA
IERMANO
TEGHIL
BARBERIS
PASQUIN
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Luca
Paolo
Anna Maria
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Giovanni
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presente
X
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X
X
X
X
X
X
16

assente

X
1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco LENARDI.
Assume la presidenza l’Avv. Luca FANOTTO, nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato
il numero legale degli intervenuti espone l’oggetto.

OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità tecnica per la realizzazione delle opere di
manutenzione straordinaria e rifacimento della viabilità di via Lagunare, delle vie
adiacenti, del parcheggio di Porto Casoni compresa la realizzazione di un corpo servizi.
CUP: H33D19000060004, costituente adozione della Variante al P.R.G.C. n. 60.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale del presente
atto;
ILLUSTRA il SINDACO;
INTERVIENE il Consigliere TRABALZA;
REPLICA il SINDACO;
INTERVIENE l’Arch. LUSIN;
INTERVIENE il Consigliere TRABALZA;
INTERVIENE il SINDACO;
INTERVIENE il Consigliere TEGHIL;
INTERVIENE il Consigliere IERMANO;
REPLICA il SINDACO;
SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali registrati su supporto informatico,
conservato presso l’ufficio del Segretario Generale, così come previsto dall’art. 53 del Regolamento
interno delle sedute del Consiglio Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto del Comune;
Presenti n. 16
Votanti n. 11
Astenuti n. 5 (Teghil, Iermano, Trabalza, Barberis, Pasquin)
Contrari n. 0
con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
-

di approvare la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale della
presente.-

ALTRESI, con separata votazione
Presenti n. 16
Votanti n. 11
Astenuti n. 5 (Teghil, Iermano, Trabalza, Barberis, Pasquin)
Contrari n. 0
con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 – comma 12 – della
L.R. n. 17/2004.
-

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità tecnica per la realizzazione delle opere di
manutenzione straordinaria e rifacimento della viabilità di via Lagunare, delle vie adiacenti, del
parcheggio di Porto Casoni compresa la realizzazione di un corpo servizi. CUP:
H33D19000060004, costituente adozione della Variante al P.R.G.C. n. 60.
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 127 del 23/12/2019 avente ad oggetto:
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e bilancio di previsione 20202022 e relativi allegati”;
VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del. 02/01/2020 avente ad oggetto "Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
VISTO il decreto sindacale prot. 32032 del 29.08.2017 con cui è stato conferito all’architetto Lusin
Paolo Giuseppe l’incarico dirigenziale per l'area tecnica, ai sensi dell’art.110 comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 a far data dal 01.09.2017;
VISTO il vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.P.G.R. n. 165/Urb. del
20.06.1972, nonché le successive Varianti, delle quali la Variante Generale n. 37 al PRGC, di
adeguamento alla L.R. 52/1991 e ss.mm.ii., approvata con delibera del Consiglio comunale n. 84
del 09.11.2004, la cui esecutività è stata parzialmente confermata con Delibera della Giunta
Regionale n. 3520 del 21.12.2004, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 4 del 26.01.2005; la
Variante Generale n. 40 al PRGC, approvata con delibera del Consiglio comunale n. 27 del
24.03.2011 la cui esecutività è stata confermata con Delibera della Giunta Regionale n. 1400 del
22.07.2011 e pubblicata per estratto sul B.U.R. del 10.08.2011; e le successive Varianti approvate;
PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale intende dar corso alla “Realizzazione delle opere
di manutenzione straordinaria e rifacimento della viabilità di via Lagunare, delle vie adiacenti, del
parcheggio di Porto Casoni compresa la realizzazione di un corpo servizi. CUP:
H33D19000060004”;
PREMESSO CHE con la variazione di bilancio di cui alla deliberazione di CC. N. 102/2018 al
capitolo di spesa n. 10140 codice 10.05-2.02.01.09.012 dal titolo “RIQUALIFICAZIONE VIA
LAGUNARE E PONTE DARSENA VECCHIA - FINANZ. AVANZO LIBERO” venivano
finanziate le opere di manutenzione straordinaria e rifacimento della viabilità di via lagunare, delle
vie adiacenti, del parcheggio di Porto Casoni compresa la realizzazione di un corpo servizi a
servizio del Porto Casoni e riqualificazione del ponte della darsena vecchia per un importo
complessivo per un primo lotto funzionale di euro 1.000.000,00
PREMESSO CHE al fine di garantire la tempistica dell’obiettivo posto dall’Amministrazione
Comunale per la realizzazione dell’opera in oggetto con determinazione reg. gen n. 1013 del
21.11.2019 è stata disposta, a favore dell’RTP formato da STUDIO NOVARIN (mandataria),
RUNCIO ASSOCIATI (mandante), GEOL. DAVIDE SERAVALLI (mandante), ING. EROS
ALLONE (mandante); l’aggiudicazione definitiva e l’impegno di spesa per la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza per la “Realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e
rifacimento della viabilità di via Lagunare, delle vie adiacenti, del parcheggio di Porto Casoni
compresa la realizzazione di un corpo servizi. CUP: H33D19000060004”, per un importo relativo al
progetto di fattibilità del primo lotto per euro €. 52.239,89 oltre al contributo Inarcassa (4%) di
€.2.089,60 oltre all’Iva al 22% di €. 11.952,49 per complessivi €. 66.281,97 a fronte di una
aggiudicazione per l’intero affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di euro €.
115.890,03 oltre al contributo Inarcassa (4%) di €.4.635,60 oltre all’Iva al 22% di €. 26.515,64 per
complessivi €. 147.041,27, calcolato con l’applicazione dello sconto offerto in sede di gara del
42,15% sulla base d’asta dei corrispettivi di euro €. 200.328,48;

VISTO il CUP acquisito per la presente opera n. H33D19000060004;
PREMESSO CHE in data 11.05.2020, al protocollo comunale reg.gen. 12540 è stato consegnato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la Realizzazione delle opere di manutenzione
straordinaria e rifacimento della viabilità di via Lagunare, delle vie adiacenti, del parcheggio di
Porto Casoni compresa la realizzazione di un corpo servizi. CUP: H33D19000060004,
successivamente integrato in data 04.06.2020 al n. 15076 ed in data 09.07.2020 n. 19239,
predisposto dall’ RTP formato da STUDIO NOVARIN (mandataria), RUNCIO ASSOCIATI
(mandante), GEOL. DAVIDE SERAVALLI (mandante), ING. EROS ALLONE (mandante), per
un importo complessivo di Q.E. di euro 2.700.000,00 e relativo al primo Lotto per un importo di
Q.E. di euro 1.000.000,00 così determinato:
QUADRO ECONOMICO GENERALE
A
LAVORI
A.1
Importo lavori
A.2
Oneri sicurezza
sommano
B
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
IVA su A.1)+A.2)
B.2
Spese tecniche
B.2.1 Inarcassa (4%)
B.2.2 IVA (22%) su B.2)+B.2,1)
B.3
Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.lgs. 50/2016
B.4
Contributo ANAC gara di progettazione
B4.1 Contributo ANAC gara lavori
B.5
Indagini sondaggi vari e nuove utenze
B.6
Arredo ed attrezzature urbane
B.7
Imprevisti e ribassi di gara
sommano
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
QUADRO ECONOMICO 1°LOTTO
A
LAVORI
A.1
Importo lavori -1°Lotto
A.2
Oneri sicurezza
sommano
B
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
IVA su A.1)+A.2)
B.2
Spese tecniche
B.2.1 Inarcassa (4%)
B.2.2 IVA (22%) su B.2)+B.2,1)
B.3
Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.lgs. 50/2016
B.4
Contributo ANAC gara di progettazione
B4.1 Contributo ANAC gara lavori
B.5
Indagini sondaggi vari e nuove utenze
B.6
Arredo ed attrezzature urbane
B.7
Imprevisti e ribassi di gara
sommano
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 1.800.000,00
€ 50.000,00
€ 1.850.000,00
€ 407.000,00
€ 115.890,03
€ 4.635,61
€ 26.515,64
€ 37.000,00
€ 225,00
€ 225,00
€ 49.550,00
€ 30.000,00
€ 178.958,72
€ 850.000,00

€ 700.000,00
€ 15.000,00
€ 715.000,00
€ 157.300,00
€ 52.239,89
€ 2.089,61
€ 11.952,49
€ 14.300,00
€ 225,00
€ 225,00
€ 21.960,00
€ 10.000,00
€ 14.708,02
€ 285.000,00

€ 1.850.000,00

€ 850.000,00
€ 2.700.000,00

€ 715.000,00

€ 285.000,00
€ 1.000.000,00

E composto dai seguenti elaborati:
PF R 01 RELAZIONE DESCRITTIVA
PF R 02 RELAZIONE GEOLOGICA
PF R 03 PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI
SICUREZZA
PF R 04 PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA
PF R 05 QUADRO ECONOMICO
PF R 06 PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE DELLE AREE

PF.T01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON PREVISIONI DEL PUMS E
VISUALIZZAZIONE PERIMETRO DELL'INTERVENTO
PF.T02 PLANIMETRIA GENERALE DELLO STATO DI FATTO E
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
PF.T03 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
PF.T04a
PLANIMETRIA STATO DI FATTO VIA DEGLI OLEANDRI, VIA DEL
GIRASOLE, VIA LAGUNARE E SEZIONI TIPO
PF.T04b
PLANIMETRIA DI PROGETTO VIA DEGLI OLEANDRI, VIA DEL
GIRASOLE, VIA LAGUNARE E SEZIONI TIPO
PF.T05 PLANIMETRIA DI PROGETTO VIA DARSENA, SEZIONI TIPO E DETTAGLIO
PLANIMETRICO
PF.T06 PIANTA, SEZIONI, PROSPETTI E FOTOMONTAGGIO PONTE SULLA
DARSENA VECCHIA
PF.T07 PLANIMETRIA AREA PARCHEGGIO DI PORTO CASONI E RELATIVO
CORPO SERVIZI
PF.T08 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO SOVRAPPOSTA ALLA MAPPA
CATASTALE, AL PRGC ED ALLA CARTA DEI BENI SOGGETTI A VINCOLO
PAESAGGISTICO (D.Lgs. 42/2004)
VAR R 1
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
VAR R 2
RELAZIONE PAESAGGISTICA
VAR R 3
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
VAR T01 AZZONAMENTO PRGC VIGENTE E AZZONAMENTO PROPOSTA DI
VARIANTE
VISTA la proposta di variante allegata al progetto di fattibilità tecnica ed economica, riguardante
nello specifico l’area di porto casoni (Zona omogenea L1 Portuale di interesse regionale) in
particolare: consiste nella trasformazione di parte dell’attuale zona L1 portuale di interesse
regionale in zona S1d destinata a parcheggio e in zona S5h destinata a sport, spettacolo e
ricreazione in coerenza con la relativa modifica del perimetro di piano particolareggiato previsto
relativo alla zona L1. La variante è stata redatta secondo le modalità e procedure previste dalla
L.R.05/2007 (Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici, articolo 63
sexies);
CONSIDERATO che la variante proposta prevede la modifica di destinazione d’uso urbanistica
sopra citata e che pertanto ha solo effetti per le parti da essa dichiaratamente modificate;
VISTO CHE il progetto per le opere di “Realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e
rifacimento della viabilità di via Lagunare, delle vie adiacenti, del parcheggio di Porto Casoni
compresa la realizzazione di un corpo servizi CUP: H33D19000060004” prevede la riqualificazione
di via Lagunare prevista a senso unico verso nord e delle parallele via degli Oleandri e via del
Girasole, previste a senso unico verso sud. La sezione stradale prevede un marciapiede lato est,
carreggiata stradale, pista ciclabile bidirezionale, con spazi di sosta su alcuni tratti della viabilità. La
viabilità sopracitata confluirà sull’intersezione tra Via Alpina e via Lagunare, risolta con una
rotatoria. Si prevede la razionalizzazione dell’area di porto Casoni, collegando la pista ciclabile
lungo laguna a quella di progetto, attraverso un collegamento leggermente rialzato al fine di
contenere fenomeni di esondazione; costruzione di un fabbricato a servizio della nautica.
Sistemazione del ponte della darsena lungo via alpina, mediante sostituzione del parapetto con
pannelli decorativi, rifacimento dell’illuminazione ed adeguamento del percorso pedonale nord
attraverso una gradonatura che renderà più agevole l’utilizzo. Riqualificazione di via Darsena
accessibile ai soli frontisti, con valorizzazione dello spazio antistante la Ex-pescheria attraverso una
gradonata che si affaccia alla darsena. L’importo dei lavori per le opere sopracitate ammonta ad
€.1.850.000,00, si prevede la realizzazione per lotti di cui il primo finanziabile ammonta ad €.
715.000,00 che permette la realizzazione degli interventi di riqualificazione della viabilità di via
Lagunare e strade adiacenti e della Rotatoria;

VISTI gli elaborati di Variante allegati al progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposti
dall’RTP incaricata, conformemente a quanto indicato dall’art. 63 sexies della L.R. 5/2007;
CONSIDERATO che la Variante rientra tra quelle definite dall’art. 63 sexies (disposizioni per le
varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici) della L.R. 5/2007, rispetta gli "obiettivi e
strategie" del vigente strumento urbanistico comunale, rientra nella fattispecie nel comma 1, lettera
f), del succitato articolo, “…f) l’individuazione di nuove aree ovvero l’ampliamento o adeguamento
di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi ed attrezzature collettive o altre opere
pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità”, e che i contenuti e la procedura di
approvazione delle varianti non sostanziali sono definiti dallo stesso articolo 63 sexies della
sopracitata Legge Regionale;
DATO ATTO che il progettista assevera che il progetto costituente Variante rispetta le fattispecie
di cui al comma 1 lettera f) dell’articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 e s.m.i.;
DATO ATTO che l’area di intervento della Variante interessa beni e località sottoposti a vincolo
paesaggistico, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., (fascia di battigia 300ml. e corso d’acqua (150ml.)
art.142 comma 1 punti a) e c) del Dlgs 42/2004 e non interessa complessi storici monumentali e
archeologici sottoposti al vincolo della Parte II del decreto medesimo;
VISTO il Piano Paesaggistico Regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione n.
111 del 24/04/2018 dove all’art. 58 delle NTA (disposizioni di salvaguardia) “....non sono
consentiti sui beni paesaggistici di cui al Titolo II, Capo II e Capo III, interventi in contrasto con le
prescrizioni d’uso del PPR medesimo”;
CONSIDERATO che ai sensi della lett. a) comma 4 dell’art. 63 sexies della L.R. 5/2007, prima
dell’approvazione della variante il Comune, informa la competente struttura del Ministero al fine di
acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni in relazione a località sottoposte a vincolo
paesaggistico, di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
VISTA l’asseverazione resa dal progettista dove si assevera che la variante in oggetto non è
assoggettabile a procedura di VAS, come risulta dalla relativa asseverazione e, considerato che la
modifica di destinazione urbanistica prevista dalla variante, è irrilevante rispetto ai criteri di verifica
elencati nell’allegato 1 del Dlgs. 152 del 2006 è pertanto non assoggettabile a procedura di VAS;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2020 si prende atto di
quanto asseverato dal progettista al punto precedente riguardo la non assoggettabilità a procedura di
VAS della variante n.60 e si dà avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS
individuando i soggetti competenti;
PRESO ATTO dell’asseverazione della non necessità del parere geologico prodotta dal progettista
della proposta di Variante, essendo che in sede di PRGC - variante 37 è stato reso il parere di
Direzione regionale dell'ambiente, Servizio geologico, n. 53/03 dd. 03.10.2003;
DATO ATTO che la proposta è stata sottoposta all’attenzione della Commissione Urbanistica in
data 09.03.2020, e ha ottenuto parere favorevole;
VISTO l’art. 23, comma 5 del Dlgs. 50/2016 e seguenti che definiscono i contenuti e le finalità del
progetto di di fattibilità tecnica ed economica;
VISTO l’art. 27 del Dlgs. 50/2016 che definiscono le modalità di approvazione dei progetti relativi
a lavori di opere pubbliche;
VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica e ritenuto meritevole di approvazione;

CONSIDERATO CHE le somme impegnate con il presente atto sono congrue per
l’Amministrazione e sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi
stanziamenti di cassa e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare con i limiti fissati
dal patto di stabilità ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011.
PROPOSTO QUINDI si approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
realizzazione dei Lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’Area di Piazzetta Gregorutti. CUP:
H35H17000560006, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e adozione
della Variante al P.R.G.C. n. 59;
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n.48 del 3 aprile
2014;
VISTA la L. n. 1150/1942 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.;
VISTO la L.R. n. 16/2008;
VISTA la L.R. n. 19/2009 e ss.mm.ii.;
VISTO il P.P.R. approvato con D.P.Regione n. 111/2018;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
SI PROPONE
1.

di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la “Realizzazione delle opere
di manutenzione straordinaria e rifacimento della viabilità di via Lagunare, delle vie
adiacenti, del parcheggio di Porto Casoni compresa la realizzazione di un corpo servizi,
costituente variante urbanistica. CUP: H33D19000060004”, predisposto dall’RTP formato da
STUDIO NOVARIN (mandataria), RUNCIO ASSOCIATI (mandante), GEOL. DAVIDE
SERAVALLI (mandante), ING. EROS ALLONE (mandante), acquisito al protocollo in data
11.05.2020 protocollo comunale reg.gen. 12540, successivamente integrato in data
04.06.2020 al n. 15076 ed in data 09.07.2020 n. 19239, nella sua completezza riguardo la
descrizione delle opere e del quadro economico relativo al primo lotto per un importo
complessivo di euro 1.000.000,00 così determinato:
QUADRO ECONOMICO GENERALE
A
LAVORI
A.1
Importo lavori
A.2
Oneri sicurezza
sommano
B
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
IVA su A.1)+A.2)
B.2
Spese tecniche
B.2.1 Inarcassa (4%)
B.2.2 IVA (22%) su B.2)+B.2,1)
B.3
Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.lgs. 50/2016
B.4
Contributo ANAC gara di progettazione
B4.1 Contributo ANAC gara lavori
B.5
Indagini sondaggi vari e nuove utenze
B.6
Arredo ed attrezzature urbane
B.7
Imprevisti e ribassi di gara
sommano
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
QUADRO ECONOMICO 1°LOTTO
A
LAVORI
A.1
Importo lavori -1°Lotto

€ 1.800.000,00
€ 50.000,00
€ 1.850.000,00
€ 407.000,00
€ 115.890,03
€ 4.635,61
€ 26.515,64
€ 37.000,00
€ 225,00
€ 225,00
€ 49.550,00
€ 30.000,00
€ 178.958,72
€ 850.000,00

€ 700.000,00

€ 1.850.000,00

€ 850.000,00
€ 2.700.000,00

A.2
B
B.1
B.2
B.2.1
B.2.2
B.3
B.4
B4.1
B.5
B.6
B.7

Oneri sicurezza
sommano
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su A.1)+A.2)
Spese tecniche
Inarcassa (4%)
IVA (22%) su B.2)+B.2,1)
Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.lgs. 50/2016
Contributo ANAC gara di progettazione
Contributo ANAC gara lavori
Indagini sondaggi vari e nuove utenze
Arredo ed attrezzature urbane
Imprevisti e ribassi di gara
sommano
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 15.000,00
€ 715.000,00
€ 157.300,00
€ 52.239,89
€ 2.089,61
€ 11.952,49
€ 14.300,00
€ 225,00
€ 225,00
€ 21.960,00
€ 10.000,00
€ 14.708,02
€ 285.000,00

€ 715.000,00

€ 285.000,00
€ 1.000.000,00

E composto dai seguenti elaborati:
PF R 01
PF R 02
PF R 03

RELAZIONE DESCRITTIVA
RELAZIONE GEOLOGICA
PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PIANO
DI SICUREZZA
PF R 04 PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA
PF R 05 QUADRO ECONOMICO
PF R 06 PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE DELLE AREE
PF.T01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON PREVISIONI DEL PUMS E
VISUALIZZAZIONE PERIMETRO DELL'INTERVENTO
PF.T02 PLANIMETRIA GENERALE DELLO STATO DI FATTO E
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
PF.T03 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
PF.T04a PLANIMETRIA STATO DI FATTO VIA DEGLI OLEANDRI, VIA DEL
GIRASOLE, VIA LAGUNARE E SEZIONI TIPO
PF.T04b PLANIMETRIA DI PROGETTO VIA DEGLI OLEANDRI, VIA DEL
GIRASOLE, VIA LAGUNARE E SEZIONI TIPO
PF.T05 PLANIMETRIA DI PROGETTO VIA DARSENA, SEZIONI TIPO E
DETTAGLIO PLANIMETRICO
PF.T06 PIANTA, SEZIONI, PROSPETTI E FOTOMONTAGGIO PONTE SULLA
DARSENA VECCHIA
PF.T07 PLANIMETRIA AREA PARCHEGGIO DI PORTO CASONI E RELATIVO
CORPO SERVIZI
PF.T08 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO SOVRAPPOSTA ALLA
MAPPA CATASTALE, AL PRGC ED ALLA CARTA DEI BENI
SOGGETTI A VINCOLO PAESAGGISTICO (D.Lgs. 42/2004)
VAR R 1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
VAR R 2 RELAZIONE PAESAGGISTICA
VAR R 3 RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
VART01 AZZONAMENTO PRGC VIGENTE E AZZONAMENTO PROPOSTA DI
VARIANTE
2.

di dare atto che la spesa di euro 1.000.000,00 è finanziata al capitolo di spesa n. 10140 codice
10.05-2.02.01.09.012 dal titolo “RIQUALIFICAZIONE VIA LAGUNARE E PONTE
DARSENA VECCHIA - FINANZ. AVANZO LIBERO”;

3.

di adottare contestualmente la Variante 60 al PRGC, di livello comunale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 63 sexies (disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti
urbanistici) della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

4.

di riconoscere quali elementi costitutivi della Variante in argomento e quale parte integrante
del presente atto gli elaborati citati in premessa a firma dell’ing. Alberto Novarin in qualità di
capogruppo dell’’RTP formato da STUDIO NOVARIN (mandataria), RUNCIO ASSOCIATI
(mandante), GEOL. DAVIDE SERAVALLI (mandante), ING. EROS ALLONE (mandante),
iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Udine al n. A 1401;

5.

di dare atto che la suddetta Variante per la sua approvazione dovrà seguire le procedure
disciplinate dall’art. 63 sexies della L.R. 5/2007 concernenti le disposizioni per le varianti di
livello comunale agli strumenti urbanistici;

6.

di dare atto che la suddetta Variante prima dell’approvazione dovrà positivamente concludere
la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, avviata con delibera di Giunta Comunale n.
130 del 09.07.2020;

7.

di incaricare i Responsabili degli Uffici competenti di sovrintendere all'espletamento delle
procedure necessarie all’approvazione della presente Variante, oltre che al compimento di
ogni atto connesso e conseguente;

8.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma
19 della L.R. 21/03, come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/04.
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Arch. Paolo giuseppe LUSIN

Data
Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI
Dott.ssa Cristina SERANO

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Avv. Luca FANOTTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco LENARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
28/07/2020 al 12/08/2020
Lignano Sabbiadoro, 28/07/2020
L’IMPIEGATA RESPONSABILE
Dott.ssa Natascia RINALDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione:
- E’ stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio;
- 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, è divenuta esecutiva:
 il _______22/07/2020________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;
 il _______________, giorno successivo al termine della pubblicazione.
Lignano Sabbiadoro, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Lenardi

