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COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: L.R.  13/04/1995 N.  18 -  SERVITU'  MILITARI  -  LAVORI  DI  AMPLIAMENTO DELLA SEDE 
STRADALE  DI  VIA  SAN  GIOVANNI  A  BASALDELLA  -  APPROVAZIONE  PROGETTO 
PRELIMINARE E ADOZIONE VARIANTE N. 74 AL P.R.G.C.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP., URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

PREMESSO che:
- la Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici con nota prot. n. 

0002501/P del  25/01/2014 ha comunicato che,  con Deliberazione n.  2092 del  28/11/2012,  la Giunta 
Regionale ha assegnato un contributo di Euro 79.540,00.= pari all'82% della spesa ammissibile di Euro 
97.000,00.= per i lavori di ampliamento della sede stradale di via San Giovanni a Basaldella in Comune 
di Campoformido;

- in relazione alla concessione suddetta l'intervento è stato inserito nel  programma triennale dei  lavori 
pubblici  anni  2013-2015,  programma  annuale  2014,  come  da  ultimo  modificato  con   deliberazione 
consiliare n. 51 del 29/11/2013;

- ccon  determinazione  del  responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici,  Urbanistica,  Edilizia  Privata  n.47 
(n.7/int.) del 05/02/2014 (R.G. Nr 47/2014) è stato affidato l'incarico allo Studio TRUANT & ASSOCIATI 
S.n.c. con sede in via Corridoni n. 9 a Spilimbergo (C.F. e P.IVA 01307690931), l'incarico professionale 
relativo  alla  progettazione  preliminare,  definitiva-esecutiva  ed  alla  direzione  lavori,  assistenza  e 
contabilità, adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dei lavori di ampliamento della sede stradale di via 
San Giovanni a Basaldella in Comune di Campoformido (CUP D64E14000010006);

- in data 12/09/2014 è stato consegnato il progetto preliminare relativo all'intervento di che trattasi a firma 
dell'ing. Pierino TRUANT dello  Studio TRUANT & ASSOCIATI S.n.c. con sede Spilimbergo;

CONSTATATO che in data 16/10/2014 prot. n. 14365 è stata depositata la Variante  n. 74 al P.R.G.C., a firma 
dell'ing. Lorena ZOMERO e dal collaboratore geom. Demis GROSSO dell'Ufficio Tecnico - Servizio LL.PP., 
Urbanistica ed Edilizia Privata;
RITENUTO  di  provvedere  all'approvazione  del  progetto  preliminare  dell'intervento  di  che  trattasi  con 
contestuale adozione di Variante al vigente P.R.G.C.;
CONSIDERATO che:
- la Variante al P.R.G.C. amplia la zona “S - Per servizi ed attrezzature collettive”, nello specifico viabilità 

pubblica di previsione, da aree già destinate parte a zona “B1 - ad edificazione intensiva”, parte a zona 
“B2 - ad edificazione semintensiva” e parte in zona “B4 – di completamento, verde privato”;

- con nota del 17/10/2014 n. prot. 14464 veniva notificato, ai proprietari delle aree direttamente interessate 
dalla Variante, l'avvio del procedimento amministrativo di che trattasi ai sensi degli art. 10 e 11 del DPR 
327/01;

- a seguito dell'apertura del procedimento amministrativo di che trattasi, gli avente diritto hanno avuto la 
possibilità di accedere all'ufficio comunale, individuato nella nota sopra specificata, nonché di estrarre 
copia degli atti e di presentare le occorrenti memorie, controdeduzioni ed osservazioni;

- nel periodo di deposito è stata presentata una osservazione da parte dei sig.ri  DEL TORRE Marina e 
MARCHIORI Ennio (prot. n. 15518 dd. 10/11/2014) – Gli istanti nell'essere d'accordo con l'ampliamento 
della strada, nel contempo chiedono la realizzazione del marciapiede su tutto il lato della loro proprietà 
fronteggiante la strada, in quanto a causa dell'innalzamento della sede stradale dovuto ai vari rifacimenti 
del manto d'asfalto l'acqua piovana va ad impattare contro lo zoccolo della recinzione e si infiltra nella 
muratura.  Chiedono  inoltre  il  ripristino  della  recinzione  danneggiata  dalle  infiltrazioni  d'acqua,  fermo 
restando l'indennità di esproprio per l'occupazione dell'area di proprietà;

VALUTATA l'osservazione si ritiene che non possa essere accolta in quanto non riguarda aspetti urbanistici, 
ma di esecuzione e saranno valutate in sede di progettazione definitiva dell'opera;
VISTO  il  progetto  preliminare  dei  “Lavori  di  ampliamento  della  sede  stradale  di  via  San  Giovanni  a 
Basaldella” presentato in data 12/09/2014 prot. n. 12576, dell'importo complessivo di Euro 111.000,00.= così 
distinto:
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LAVORI A BASE D'ASTA

a) Opere Euro (x)70.187,60.=

(x) oneri sicurezza Euro 5.500,00 compresi

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

b.1)  IVA 10% di a) (nuove opere) Euro 6.466,96.=

b.2) IVA 22% di a) (rifacimenti manti stradali) Euro 1.213,96.=

b.3)  Spese tecniche compreso C.I. e IVA 22% Euro 16.495,80.=

b.4) Occupazioni, danni ed espropri Euro 11.000,00.=

b.5) Incentivo ex art. 11 L.R. 14/2002 Euro 300,00.=

b.6) Frazionamenti Euro 1.000,00.=

b.7) Spese per relazione geologica Euro 700,00.=

b.8) Spese atti di registrazione Euro 2.400,00.=

b.9) Imprevisti ed arrotondamenti Euro 1.235,68.= Euro 40.812,40.=

Importo complessivo Euro 111.000,00.=
il progetto preliminare è composto dai seguenti elaborati:

– Relazione tecnica illustrativa e quadro economico;
– Inquadramento planimetrico ed estratti urbanistici;
– Planimetria Stato di Fatto e di Progetto
– Calcolo Sommario della Spesa;
– Relazione illustrativa del Piano di Sicurezza;
– Piano particellare degli espropri;
– Dichiarazioni;
– Documentazione fotografica;
– Cronoprogramma dell'Intervento prediposto dall'Ufficio Tecnico;

CONSIDERATO  infine  che  con  deliberazione  consiliare  del  02/07/2007  n.  30  sono  state  approvate  le 
direttive per la redazione di Varianti al P.R.G.C., le quali riportano in particolare: "L'Amministrazione Comunale 
prende atto della possibilità di effettuare modifiche allo strumento urbanistico vigente che, nel rispetto delle direttive di  
massima del piano. possano interessare: .........Viabilità di quartiere – Viabilità di servizio.......;
PRESO atto che nel territorio del Comune di Campoformido è presente il Sito d'Importanza Comunitaria 
denominato "Magredi di Campoformido" (codice IT3320023);
VISTA la dichiarazione della  NON necessità della verifica di significatività dell'incidenza del piano sui siti 
Rete Natura 2000 resa dal Tecnico Progettista in quanto “è improbabile che si producano effetti significativi 
sul sito rete Natura 2000”;
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta comunale del 20/11/2014 n. .......... si è dato atto della NON 
necessità di procedere con l'applicazione completa della procedura di “Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS)” a seguito delle conclusione a cui è giunto il Tecnico Progettista e desunte nel “Documento di verifica 
dell'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica” allegata alla Variante n. 74 al P.R.G.C.;
VISTA l'asseverazione dell'ing. Lorena ZOMERO che la  Variante n. 74 al Prgc.  NON è SOSTANZIALE  in 
quanto i contenuti sono all'interno di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a) e  lett. e) del Dpgr 20 
marzo 2008, n. 086/Pres;
CONSIDERATO che  la  Variante  n.  74 al  P.R.G.C.  NON  INTERESSA beni  vincolati  ai  sensi  del  D.Lgs. 
42/2004;
VISTA l'asseverazione  dell'ing.  Lorena  ZOMERO  che  per  le  modifiche  apportate  dalle  Varianti  NON è 
necessario il parere di cui all'art. 10 della L.R. 27/88, come sostituito dagli artt. 4 e 5 della lr 15/92, in quanto 
già reso in sede di adozione della Variante n. 9 al P.R.G.C. (parere della Direzione regionale dell'Ambiente n. 
82/94), in sede di adozione della Variante n. 35 al P.R.G.C. (parere della Direzione regionale dell'Ambiente n. 
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77/2002) e sede di adozione della Variante n. 66 al P.R.G.C. (parere della Direzione regionale dell'Ambiente 
n. 102/2009) ;
CONSIDERATO che gli interventi NON RIGUARDANO BENI APPARTENENTI AL DEMANIO o al patrimonio 
indisponibile dello Stato o della Regione ovvero di competenza di Enti pubblici di cui all'art. 63 bis, comma 3 
lett.g) della Lr 05/2007;
VISTO l'art.63 bis della L.R. n.05 del 23/02/2007;
VISTO i  disposti  dell'art.17 del  Regolamento di  attuazione della  Parte  I  Urbanistica,  ai  sensi  della  L.R. 
n.05/2007, approvato con DPGR. n.086/Pres. del 20/03/2008;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;

p r o p o n e

1. di dare atto dell'avvenuto adempimento di quanto previsto dagli artt. 10 ed 11 del DPR 327/01 ai fini 
dell'approvazione del progetto preliminare dei lavori di “Ampliamento della sede stradale di via San 
Giovanni a Basaldella”;

2. di dare atto che l'osservazione presentata e citata in premessa non è accoglibile per le motivazioni in 
premessa citate;

3. di adottare, pertanto, per le cause ed i motivi in premessa riportati, la Variante n. 74 al vigente Piano 
Regolatore  Generale  Comunale,  ai  sensi  dell'art.  63  Lr.  5/2007,  secondo  gli  elaborati  di  Variante 
predisposti dall'ing. Lorena ZOMERO e dal collaboratore geom. Demis GROSSO dell'Ufficio Tecnico - 
Servizio LL.PP., Urbanistica ed Edilizia Privata;

4. di approvare il progetto preliminare dei lavori di “Ampliamento della sede stradale di via San Giovanni a 
Basaldella”,  a firma  dell'ing. Pierino TRUANT dello  Studio TRUANT & ASSOCIATI S.n.c. con sede 
Spilimbergo,  dell'importo complessivo di Euro 111.000,00.=, di cui Euro 70.187,60.= per lavori a base 
d'asta ed euro 40.812,40.= per somme a disposizione il  tutto come meglio descritto in premessa  e 
composto dagli elaborati sopramenzionati (CUP D64E14000010006);

5. di dare atto che:
– il  progetto  è  stato  redatto  in  conformità  alla  vigente  normativa  in  materia  di  eliminazione delle 

barriere architettoniche, giusta dichiarazione del progettista;
– l'opera è conforme alle norme urbanistiche di cui alla presente variante;
– l'opera non contrasta con vincoli archeologici, idrogeologici, militari e paesaggistici;
– la categoria prevalente delle opere è la OG3;
– una parte delle aree sulle quali insiste l'intervento sono di proprietà comunale, mentre le altre sono 

incluse nel particellare d'esproprio;
– di non fruire di analoghe provvidenze da parte di Enti Pubblici per la medesima opera;
– non sussistono speciali contributi per la progettazione dell'opera;
– di dare atto che la voce IVA presente nel quadro economico dell'opera rappresenta un effettivo 

costo per l'Ente;
– l'intervento non ricade nelle disposizioni di cui all'art. 9, comma 14, della L.R. 14/2002, in quanto I 

lavori non prevedono interruzioni di pubblici servizi;
– il  finanziamento è assicurato dal contributo di Euro  di Euro 79.540,00.= pari all'82% della spesa 

ammissibile  di  Euro  97.000,00.=  della  Direzione  Centrale  Infrastrutture,  Mobilità,  Pianificazione 
Territoriale  e  Lavori  Pubblici,  comunicato  con  nota  prot.  n.  0002501/P  del  25/01/2013,  giusta 
deliberazione della Giunta Regionale n. 2092 del 28/11/2012,  e per Euro 31.460,00.= con fondi 
propri di bilancio, e trova la necessaria copertura al Titolo 2°, cod. 2.01.01.01, capitolo 4846, voce 
“Sistemazione via S. Giovanni”, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2014;

– l'opera è inclusa nell'elenco annuale delle opere pubbliche - anno 2014;
6. di dare atto che la Variante n. 74 NON sono assoggettabili alla procedura di “Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS)”, giusta deliberazione di Giunta comunale del 20/11/2014 n. .......;
7. di dare atto che nell'area interessata dall'intervento non sussistono beni vincolati ai sensi del D. Lgs. 

42/2004;
8. di dare atto che nell'area medesima non vi sono immobili  appartenenti al Demanio o al Patrimonio 

indisponibile dello Stato o della Regione di cui all'art. 63 bis, comma 3 lett.g) della Lr 05/2007;
9. di dare atto che nel territorio del comune di Campoformido è presente il Sito d'Importanza Comunitaria 
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denominato "Magredi di Campoformido" (codice IT3320023) e che non vi è necessità di produrre la 
relazione d'incidenza in quanto le previsioni della Variante non avranno alcun effetto significativo sul 
Sito d'Importanza comunitaria presente nel territorio, giusta dichiarazione resa dal Tecnico Progettista;

10. di  dichiarare  l'atto  deliberativo  immediatamente  eseguibile,  ai  soli  fini  della  prosecuzione  del 
procedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 
17/2004.

Campoformido, 20 novembre 2014

Il Proponente:
Il Responsabile del Servizio

Ing. Lorena Zomero
 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  1°  comma dell'art.  49  del  D.Lgs.  18.08.2000  n°  267,  si  esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopraesposta:

Il Responsabile 
Servizio lavori pubblici, urbanistica, ed. privata

Ing. Zomero Lorena  
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