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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 9 del 17/01/2022.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA ALPE ADRIA TRATTA STRASSOLDO-PRIVANO 
IN SEDE PROPRIA - CUP F21G19000040006 - RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DI 
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E CONTESTUALE RIADOZIONE DELL VARIANTE N. 
94 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO 
PREORDINATO ALL' ESPROPRIO.

L’anno duemilaventidue addì diciassette del mese di Gennaio alle ore 19:30 in modalità telematica – 
Videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

Dopo l’inizio alle ore 19:30 i Consiglieri si collegano a distanza come segue:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

SAVINO GIANLUIGI P GRUER DIEGO P

BERGANTIN NICOLA P MAULE FEDERICA P

BUDA DANCEVICH MARINA P MIAN BORIS P

CAISSUT OTTAVIA P NALON BARBARA P

CANDOTTO GIANCARLO P PETENEL LORIS P

CENTORE LAURA P RIVA ARIANNA P

COGATO MARCO P SNIDERO IVAN P

COVELLA LUCA P SORANZO GIUSEPPE P

DI MEGLIO GIOVANNI P ZAMPAR ANDREA P

DIMINUTTO MARIKA P ZAMBON ALESSIA P

GRATTON FEDERICO P

Presenti: 21 - Assenti: 0

Assiste Il Segretario Generale, Giuseppe Manto con la medesima modalità telematica.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Gianluigi Savino, assume la presidenza ed espone gli 
oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’emergenza epidemiologica COVID 19 e il DPCM 11 marzo 2020 contenente Misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale che estende all’intero territorio nazionale le misure 
di contenimento;

VISTO l’art. 11 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e rilevata la ricorrenza della situazione di particolare 
gravità e urgenza che rende particolarmente difficile la riunione degli organi collegiali secondo le ordinarie 
modalità stabilite dalla normativa vigente;

RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di svolgimento delle sedute in modalità telematica ai sensi 
dell’art. 11, comma 5 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3, secondo le modalità contenute nel Decreto 
Sindacale n. 61 di data 8 maggio 2020;

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore proponente  e di 
seguito trascritta.

RITENUTA la suddetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione senza la necessità di apportarvi 
modifiche o integrazioni.

ACQUISITI, sulla citata proposta di deliberazione, i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai 
competenti Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 59 del vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, gli 
interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono registrati e conservati su 
apposito supporto magnetico o digitale;

Il Sindaco Gianluigi SAVINO passa la parola all’assessore Marco COGATO che relazione sul punto come da 
proposta di deliberazione.

Interviene il Consigliere Giuseppe SORANZO che evidenzia che a suo parere l’atto era stato adottato nella 
seduta del 13 ottobre e non in quella del 30 novembre. Chiede inoltre se le tabelle 3A e 3B siano 
esattamente quelle di gennaio 2021.

L’Assessore Marco COGATO ribadisce che l’atto da rettificare era stato adottato nella seduta del 30 
novembre e che le tabelle non sono state modificate.

Rilevata l’assenza di ulteriori interventi si procede a votazione con il seguente esito:

Con voti resi nelle forme di legge dai n. 21 Consiglieri presenti:
FAVOREVOLI: unanimità
CONTRARI: -
ASTENUTI: -
 

D E L I B E R A

1 DI APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore proponente, di 
seguito trascritta, nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;

Ravvisata l’urgenza, successivamente con voti resi nelle forme di legge dai n. 21 Consiglieri presenti:
FAVOREVOLI: unanimità
CONTRARI: -
ASTENUTI: -
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D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.r. 21/2003, e si 
attesta che la presente deliberazione è esecutiva in data della seduta (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19).
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Proposta al Consiglio Comunale - SETTORE TECNICO
N. 10 del 10/01/2022
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA ALPE ADRIA TRATTA STRASSOLDO-

PRIVANO IN SEDE PROPRIA - CUP F21G19000040006 - RIAPPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E CONTESTUALE RIADOZIONE 
DELL VARIANTE N. 94 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE CON 
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL' ESPROPRIO.

 

 PREMESSO CHE:  
- con delibera di Consiglio Comunale n 8 del 12.02.2021 è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE 

DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni 2021 – 2022 – 2023 ed ELENCO ANNUALE 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 13.07.2001 è stato approvato lo strumento 

urbanistico comunale PRGC e successivamente sono seguite varie varianti, tra cui: la variante n. 90 con 
deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 31.07.2019, la variante n.92 con deliberazione del 
consiglio comunale n. 80 del 20.12.2019, la variante n.91 adottata con deliberazione del consiglio 
comunale n.14 del 29.07.2020 è in corso di approvazione, la variante n. 93  è in corso di predisposizione, 
la variante n.95 è stata  approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.  32 del 14.06.2021;

RICHIAMATI i seguenti atti dell’UTI Agro Aquileiese:
- Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 58 del 08/10/2018, con la quale, visto lo Studio di fattibilità 

realizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, si approvava il Piano di Sviluppo del Cicloturismo e 
contestualmente le deleghe ai singoli comuni per l’attuazione degli interventi previsti nelle Intese per lo 
sviluppo 2017/2019 e 2018/2020;

- Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 11/04/2019 e n. 18 del 22/05/2019 con le quali si è 
parzialmente modificato il piano degli interventi e le deleghe attribuite per l’attuazione delle intese 
2017/2019, 2018/2020 e 2019/2021, individuando altresì i criteri di riparto dei fondi e dei costi per la 
realizzazione;

- Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 37 del 28/08/2019 con la quale si è provveduto ad approvare 
il cronoprogramma degli interventi da realizzare di cui all’intesa 2019-2021 e a destinare parte 
dell’avanzo di amministrazione dell’UTI a parziale abbattimento della quota a carico dei singoli comuni;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 28.08.2019 è stato approvato il documento di 
fattibilità delle alternative progettuali della “Ciclovia Alpe Adria - tratto Strassoldo Privano in sede 
propria”, redatto dall’ arch. Luca Bianco, Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio, che 
prevede una spesa di € 497.245,72, di cui €. 310.000,00 per lavori a base d’asta ed €. 187.245,72 per 
somme a disposizione dell’A.C. ;

- con delibera di Consiglio Comunale n 8 del 12.02.2021 è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni 2021 – 2022 – 2023 ed ELENCO ANNUALE 2021, che individuava nella 
scheda D l’intervento avente ad oggetto “Ciclovia Alpe Adria - tratto Strassoldo Privano in sede propria” 
e si indicava l’arch. Luca Bianco, T.P.O. del Settore Tecnico e Gestione del Territorio, RUP dell’opera;

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 24/02/2021 è stata approvata la convenzione con il 
Comune di Bagnaria Arsa, che individua come Soggetto Attuatore il Comune di Cervignano del Friuli;

-   che strumento urbanistico vigente non prevede la realizzazione di un percorso ciclabile quindi è 
necessaria la redazione della Variante n. 94 al PRGC del Comune di Cervignano del Friuli;

VISTO l’art. 9 del T.U. Espropriazioni con il quale viene precisato che un bene è sottoposto al vincolo 
preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, 
ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità;

VISTO l’art. 19 del T.U. Espropriazioni  con il quale si afferma che “l'approvazione del progetto preliminare 
o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.” 
e l’art. 24 L.R. 5/2007 afferma che “l’approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici, anche di 
competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche 
destinazioni di piano, costituisce variante al POC, ferma restando la conformità al PSC.“
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RICHIAMATA la determina n. 864 del 17/12/2019 del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del 
Territorio, arch. Luca Bianco, con la quale è stato affidato alla geom. Lucia Furlanut dello Studio&4 ,  in Viale 
Venezia, 22 – 33052 Cervignano del Friuli (UD), l’incarico per la progettazione compresi rilievi, 
frazionamenti, relazioni paesaggistiche e variante urbanistica dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI 
PISTA CICLABILE TRA STRASSOLDO E PRIVANO IN SEDE PROPRIA oltre la redazione della Variante n. 94 al 
PRGC.

VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica, pervenuto in data 13.03.2020 con prot. n. 6870, redatto 
in data marzo 2020 dalla geom. Lucia Furlanut con studio in Viale Venezia, 22 – 33052 Cervignano del Friuli 
(UD) Cod. Fisc. FRLLCU65M41G284K e P.IVA 01427680309 che prevede una spesa complessiva di € 
497.245,72 di cui € 310.000,00 per lavori e € 10.000,00 per oneri della sicurezza e € 187.245,72 per somme 
a disposizione dell’amministrazione comunale e composto dai seguenti elaborati di progetto:

- Relazione tecnica – quadro economico
- Asseverazioni
- Prime indicazioni relative alla sicurezza
- Calcolo sommario di spesa
- Piano particellare di esproprio
- Tav. 1 Estratto mappa catastale, estratto C.T.R., estratto PRGC e PPR, inquadramento gen.
- Tav. 2a Planimetria generale stato di fatto con quote altimetriche – sezioni stato di fatto
- Tav. 2b Planimetria generale stato di fatto con quote altimetriche – sezioni stato di fatto
- Tav. 3a Planimetria di progetto – sezione di progetto
- Tav. 3b Planimetria di progetto – sezione di progetto
- Tav. 4 Documentazione fotografica
- Tav. 4a Planimetria stato di fatto con coni fotografici

VISTO il quadro economico dell’opera descritto dal presente prospetto:

A Lavori
A1 Lavori soggetti a base d'asta 300.000,00   
A2 Oneri della sicurezza    10.000,00   

Totale A  310.000,00    310.000,00   
B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Acquisizione aree 75.200,00
B2 Iva su lavori 31.000,00
B3 Spese tecniche complessive 57.142,63
B4 Iva su spese tecniche 12.021,38
B5 Rup 6.200,00
B6 Commissione aggiudicatrice e ANAC 460,00
B7 Imprevisti e arrotondamenti 5.221,71

Totale B 187.245,72  187.245,72   

SOMMANO A+B  497.245,72   

RICORDATO  che il Consiglio Comunale di Cervignano del Friuli  con deliberazione n 72 del 30/11/2021 ha  
approvato il  progetto di fattibilità tecnica economica per i LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA ALPE 
ADRIA TRATTA STRASSOLDO-PRIVANO IN SEDE PROPRIA - CUP F21G1900004000 e ha  contestualmente 
adottato la VARIANTE N. 94 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE con l’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio;

CONSIDERATO che a seguito di approfondimenti sono emersi dei meri errori materiale negli elaborati della 
Variante  n. 94 pertanto si rende opportuno riapprovare gli atti corretti e a firma di un tecnico abilitato alla 
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firma di atti urbanistici al fini di procedere ai successivi adempimenti necessari all’approvazione della 
Variante in argomento;

VISTO l’elaborato unico di variante urbanistica, corretto, pervenuto in data 03/01/2022 con prot. n. 
0000013 e le relative asseverazioni sottoscritte dall’arch. Ennio Snider, tecnico abilitato alla firma di atti 
urbanistici, e collaboratore dello Studio&4 ,  Viale Venezia, 22 – 33052 Cervignano del Friuli (UD);

DATO ATTO che l’opera trova copertura al cap. 208250017 del bilancio di previsione per l’anno in corso (di 
cui € 12.581,25 a residui 2020) è finanziata per l’importo complessivo di € 497.245,72 come descritto nel 
seguente prospetto:

importo fonti di finanziamento

47.245,72 fin.1
fondi regionali intesa 2017 (DIM 
UTI 239 del 10.10.2018 e 161 del 
24.05.2019)

capitolo di Entrata 
nr. 404256021

determina n. 818 del 
11/12/2019  - accertamento nr.  
625/2019

267.323,00 fin.2 fondi regionali intesa 2019 (DIM 
UTI 273 del 03.09.2019)

capitolo di Entrata 
nr. 404256021

accertato con determina n. 820 
del 12/12/2019  - accertamento 
nr. 628/2020

117.001,00 fin.3 fondi propri dell’UTI (DIM UTI 348 
Del 08.11.2019) titolo giuridico

capitolo di Entrata 
nr. 404256021

accertato con determina n. 820 
del 12/12/2019 – accertamento 
n. 628/2020

9.170,00 fin.4 fondi del Comune di Bagnaria Arsa capitolo di Entrata 
nr. 404256025

accertato con determina n. 636 
del 07.11.2019 – accertamento 
n. 551/2019

56.506,00 fin.5 delibera di CC  n. 62 del 
28.11.2019 della destinazione

avanzo 
economico anno 
2019

data di applicazione al bilancio 
28.11.2019

497.245,72 totale spesa in conto capitale

PRECISATO CHE:  
- ai proprietari dei bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio è stato inviato 

apposito avviso dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 11 comma 1 lettera a) del d.P.R. 327/2001 
in a mezzo raccomandata A/R nelle date 01 e 02 aprile 2021;

- il termine per eventuali osservazioni dei soggetti interessati dal vincolo è scaduto in data 14 maggio 2021;
-  entro i termini sono pervenute le osservazioni in merito da parte di n. 7 firmatari  che richiedono di 

valutare soluzioni alternative quali di riservare via Torat ai soli ciclisti e pedoni e al transito degli 
automezzi solo dei frontisti e coltivatori agricoli o in alternativa di spostare il fosso a ridosso dei campi;

- preso atto che la prima osservazione non corrisponde alla volontà delle amministrazioni comunali 
interessate  all’opera e che non risolverebbe il problema della promiscuità degli autoveicoli con i 
velocipedi nella stessa sede stradale, si accogli l’osservazione relativamente alla realizzazione di un fosso 
tra la futura pista ciclabile e i campi previa valutazione del rispetto dell’invarianza idraulica;

-  fuori termine è pervenuta una sola richiesta di tutela di due “cedri” che non può essere accolta in quanto 
si tratta di specie alloctone di conifere, estranee al contesto agrario del sito e dall’apparato radicale 
superficiale. Eventualmente il proprietario potrà trapiantare la sue spese prima dell’immissione in 
possesso delle aree  e in corso di approfondimento dei livelli di progettazione si valuterà l’eventuale di 
essenze arbore autoctone;

RITENUTO di modificare la sezione di progetto della sede stradale rappresentata nelle Tav 3a e 3b e i 
relativi documenti contabili;

RITENUTO di condividere i contenuti dell’elaborato come sopra redatto;

ACQUISTO il parere della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, pervenuto ns prot. 21510 d.d. 
09/07/2021, con la prescrizione dell’attivazione del comma 8 dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 per 
l’approfondimento con indagini con sondaggi e la sorveglianza in corso d’opera;

ATTESO che la variante in argomento può essere ritenuta “variante di livello comunale”, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’articolo 63 sexies della L.R. 5/2007, in quanto trova applicazione nel caso specifico quanto 
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previsto dal comma 1, lettera f) del medesimo articolo, trattandosi di variante finalizzata 
all’adeguamento/ampliamento di aree esistenti per la realizzazione di viabilità;

VISTA la relazione inerente ai siti di importanza comunitaria (SIC) e zone speciali di conservazione (ZSC), ai 
sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE, di cui all’elenco approvato con decreto del Ministero 
dell’Ambiente del 03 aprile 2000, in cui il progettista dichiara che le modifiche introdotte con la Variante n. 
94 non hanno effetti sui siti di importanza comunitaria;

VISTA la relazione con la quale il progettista, verifica l’assoggettabilità della Variante alla procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica;

DATO ATTO che la presente variante interessa beni vincolati dalla Parte terza del D. Lgs. n. 42/2004 “Codice 
dei beni culturali e del paesaggio con il progetto definitivo si richiederà l’autorizzazione paesaggistica alla 
opere, ma ai sensi dell’art. 63 sexies, comma 4,  L. R. n.5/2007 prima dell’adozione della Variante ne dà 
comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali 
valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione 
del PPR;

PRESO ATTO delle modifiche intervenute con la L.R. 6/2021  all’art. 63 sexies, comma 4,  L. R. n.5/2007, è 
stato trasmesso via PEC la nota n. 22789 in data 20.07.2021, prima dell’adozione della variante al vigente 
PRGC, il progetto di fattibilità tecnico economico che costituirà Variante n. 94 al vigente PRGC, alla 
Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che entro 90 giorni dal ricevimento della sopra citata richiesta non sono pervenuti pareri e 
osservazioni da parte della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio competente, e pertanto si 
procederà indipendentemente dall’espressione della stessa;

PRESO ATTO altresì che per la Variante di cui trattasi non è necessario acquisire il parere del Servizio 
Geologico regionale, come asseverato dal progettista, in quanto già reso dal servizio geologico della 
Direzione regionale dell’ambiente in sede di approvazione della variante generale del PRGC n. 42 con 
parere numero 92/97 del 10/09/1997;

CONSIDERATO che gli elaborati corretti, pervenuti in data 03/01/2022 con prot. n. 0000013 e le relative 
asseverazioni sottoscritte dall’arch. Ennio Snider,  interessano esclusivamente l’elaborato di Variante e non 
altera il tracciato ed il progetto pervenuto in data 13.03.2020 con prot. n. 6870, redatto in data marzo 2020 
dalla geom. Lucia Furlanut, pertanto non si rende necessario rifare le procedure di avvio del procedimento 
e di acquisizione pareri  del competente organo periferico del Ministero della cultura;

RITENUTO per la ragioni sopra espresse di riapprovare il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dell’intervento di cui trattasi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 72 del 30/11/2021, 
rispondente alle necessità dell’Amministrazione e di riadottare, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 5/2007, 
nonché dell’art. 11 del D.P.Reg. 20/03/2008 n. 86/Pres. “Regolamento di attuazione della L.R. 5/2007”, la 
conseguente variante urbanistica, aggiornata, al vigente Piano Regolatore Generale Comunale e la 
contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio come sopra rappresentata;

VISTI  
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i e il D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
nelle parti non abrogate dal succitato Decreto legislativo;

- la L.R. 5/2007 e  d.P.Reg. 20/03/2008 n. 86/Pres. “Regolamento di attuazione della L.R. 5/2007”;
- il d.P.R. 327/2001 “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità”
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto;

D E L I B E R A

1. DI FARE PROPRIE tutte le narrative e le considerazioni riportate in premessa;
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2. DI RIAPPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo l’intervento denominato“ 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI PISTA CICLABILE TRA STRASSOLDO E PRIVANO IN SEDE 
PROPRIA” redatto dalla geom. Lucia Furlanut e sottoscritto anche dall’arch. Ennio Sinder 
collaboratore dello Studio&4 in Cervignano del Friuli (UD) Viale Venezia, 22,  con i seguenti 
elaborati revisionati  di Progetto:

- Relazione tecnica – quadro economico
- Asseverazioni
- Prime indicazioni relative alla sicurezza
- Calcolo sommario di spesa
- Piano particellare di esproprio
- Tav. 1 Estratto mappa catastale, estratto C.T.R., estratto PRGC e PPR, inquadramento gen.
- Tav. 2a Planimetria generale stato di fatto con quote altimetriche – sezioni stato di fatto
- Tav. 2b Planimetria generale stato di fatto con quote altimetriche – sezioni stato di fatto
- Tav. 3a Planimetria di progetto – sezione di progetto (Rev)
- Tav. 3b Planimetria di progetto – sezione di progetto (Rev)
- Tav. 4 Documentazione fotografica
- Tav. 4a Planimetria stato di fatto con coni fotografici

3. DI PRECISARE che l’opera di cui trattasi è inserita nel programma triennale 2021 - 2023 delle opere 
pubbliche dell’Amministrazione comunale;

4. DI RIAPPROVARE il quadro economico dell’intero intervento in argomento per l’importo 
complessivo di € 497.245,72 come di seguito articolato:

A Lavori
A1 Lavori soggetti a base d'asta 300.000,00   
A2 Oneri della sicurezza    10.000,00   

Totale A  310.000,00    310.000,00   
B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Acquisizione aree 75.200,00
B2 Iva su lavori 31.000,00
B3 Spese tecniche complessive 57.142,63
B4 Iva su spese tecniche 12.021,38
B5 Rup 6.200,00
B6 Commissione aggiudicatrice e ANAC 460,00
B7 Imprevisti e arrotondamenti 5.221,71

Totale B 187.245,72  187.245,72   

SOMMANO A+B  497.245,72   

5. DI DARE ATTO che l’opera trova copertura al cap. 208250017 del bilancio di previsione per l’anno 
in corso (di cui € 12.581,25 a residui 2020) è finanziata per l’importo complessivo di € 497.245,72 
come descritto nel seguente prospetto:

importo fonti di finanziamento

47.245,72 fin.1
fondi regionali intesa 2017 (DIM 
UTI 239 del 10.10.2018 e 161 del 
24.05.2019)

capitolo di Entrata 
nr. 404256021

determina n. 818 del 
11/12/2019  - accertamento nr.  
625/2019

267.323,00 fin.2 fondi regionali intesa 2019 (DIM 
UTI 273 del 03.09.2019)

capitolo di Entrata 
nr. 404256021

accertato con determina n. 820 
del 12/12/2019  - accertamento 
nr. 628/2020

117.001,00 fin.3 fondi propri dell’UTI (DIM UTI 348 
Del 08.11.2019) titolo giuridico

capitolo di Entrata 
nr. 404256021

accertato con determina n. 820 
del 12/12/2019 – accertamento 
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n. 628/2020

9.170,00 fin.4 fondi del Comune di Bagnaria Arsa capitolo di Entrata 
nr. 404256025

accertato con determina n. 636 
del 07.11.2019 – accertamento 
n. 551/2019

56.506,00 fin.5 delibera di CC  n. 62 del 
28.11.2019 della destinazione

avanzo 
economico anno 
2019

data di applicazione al bilancio 
28.11.2019

497.245,72 totale spesa in conto capitale

6. DI RIADOTTARE contestualmente, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 5/2007, nonché dell’art. 11 
del d.P.Reg. 20/03/2008 n. 86/Pres. “Regolamento di attuazione della L.R. 5/2007”, la Variante n. 
94 al Piano Regolatore Generale Comunale relativa così costituita: l’elaborato unico di variante 
urbanistica corretto pervenuto in data 03/01/2022 con prot. n. 0000013 e le relative asseverazioni 
sottoscritte dall’arch. Ennio Snider;

7. DI DARE ATTO che la variante come sopra adottata è di livello comunale, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’articolo 63 sexies della L.R. 5/2007, in quanto trova applicazione nel caso specifico quanto 
previsto dal comma 1, lettera f) del medesimo articolo, trattandosi di variante finalizzata 
all’adeguamento/ampliamento di aree esistenti per la realizzazione di viabilità;

8. DI ALLEGARE alla presente deliberazione, affinché ne formi parte integrante e sostanziale, gli 
elaborati della Variante n. 94 che sostituiscono integralmente gli elaborati allegati alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n 72 del 30/11/2021;

9. DI DARE ATTO che l’avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio è stato inviato ai proprietari dei beni interessati come previsto dall’art. 11 del d.P.R. 
327/2001 richiamato nelle premesse;

10. DI INCARICARE il Servizio autonomo urbanistica, edilizia privata ed ambiente per tutte le procedure 
e gli adempimenti necessari all’approvazione della Variante in argomento.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

il Sindaco
 Gianluigi Savino

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

il Segretario Generale
 Giuseppe Manto  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


