COMUNE DI PALUZZA
__________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA DEL 24/06/2020

COPIA

ANNO 2020

N. 19 del Reg. Delibere
OGGETTO: PARERE SULLA VARIANTE N. 20 AL PRGC INERENTE L'AUTORIZZAZIONE
UNICA DI CUI AL D. LGS. 387/2003 E L.R. 19/2012 RELATIVA ALLA
“COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE IDRAULICA DENOMINATO
“IMPIANTO IDROELETTRICO COLL’ALTO” E DELLE RELATIVE OPERE E
INFRASTRUTTURE CONNESSE, SITO IN LOCALITÀ CLEULIS IN COMUNE DI
PALUZZA, DI POTENZA NOMINALE 122,94 KW”
L'anno 2020, il giorno 24 del mese di Giugno convocato per le ore 19:00, con avviso e ordine
del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente
A trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, sono intervenuti:

Mentil Massimo
Scrignaro Luca
Dorbolò Fabrizio
Flora Pier Mario
Tassotti Silvia
Di Centa Beppino
Di Ronco Tiziano
Monai Paola
Puntel Lucia
Guidetti Englaro Alessandro
Muser Enrica
Mentil Andrea
Di Bello Stefano

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assume la presidenza il sig. Mentil Massimo nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Gambino Nicola.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la Direzione Centrale Ambiente ed Energia – SERVIZIO ENERGIA –
Regione FVG con nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 11.06.2020 al n. 3036 ha
trasmesso le integrazioni inerenti l’iter in parola e contestualmente ha convocato la conferenza dei
servizi inerente la domanda di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 L.R. 19/2012 e art. 12 del
D.lgs. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di impianto per la produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile idraulica denominato “Impianto idroelettrico Coll’Alto” e delle relative opere e
infrastrutture connesse, sito in località Cleulis in comune di Paluzza, di potenza nominale 122,94 kW
su istanza della Società Cooperativa SECAB (P.Iva. 00154050306) con sede in Paluzza, Via Pal
Piccolo 31.
CHE il Comune di Paluzza è dotato di PRGC approvato con Delibera Consiliare n. 49 del
13.11.2006 e successive varianti e reiterazione dei vincoli.
CHE per detto intervento, è pervenuta la documentazione necessaria per procedere con una
variante al PRGC del comune di Paluzza ed introdurre le modifiche necessarie per adeguare
urbanisticamente gli interventi da realizzare e quelli necessari per le opere complementari, rispetto
alla quale il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimere il proprio parere per l’approvazione della
Variante stessa ai sensi dell’art. 14 comma 9 della L.R. 19/2012.
VISTA la documentazione qui pervenuta relativa alla variante urbanistica, che
assume il n. 20, composta dai seguenti documenti sottoscritti dall’Arch. Urbanista dott. Antonio
Fabiani con studio in TOLMEZZO (Ud) - Via Valdolce, 13 (aspetti urbanistici), dal dott. Geol.
Andrea Mocchiutti con studio in UDINE (Ud) – Via Chisimano, 141 (aspetti geologici) e dallo
studio di ingegneria 2P e Associati - San Donà di Piave (VE) Via G.B. Dall’Armi, 27/3 (studio di
compatibilità idraulica e valutazione PPR):
- Relazione – Asseverazioni, variante azzonativa;
- Relazione geologica;
- Studio di compatibilità idraulica;
- Corrispondenza della variante urbanistica alle norme del PPR;
VISTA la documentazione progettuale messa a disposizione per la conferenza dei
servizi;
PRESO ATTO CHE con nota di convocazione della conferenza dei servizi, il Servizio
Energia Regionale, ha invitato il servizio geologico ad esprimere il parere favorevole sulla
compatibilità tra le previsioni urbanistiche della proposta Variante n. 20 al P.R.G.C. del Comune di
Paluzza e le condizioni geologiche del territorio interessato dalla variante, direttamente in sede di
conferenza dei servizi in data 26.06.2020;
PRESO ATTO che in egual termine, il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi ai
sensi dell’art. 14 della L.R. 19/2012 e successive modificazioni ed integrazioni sulla Variante n. 20
proposta, per la connessa al progetto di “costruzione e l’esercizio di impianto per la produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile idraulica denominato “Impianto idroelettrico Coll’Alto” e delle
relative opere e infrastrutture connesse, sito in località Cleulis in comune di Paluzza, di potenza
nominale 122,94 kW” sottoposta ad Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ed
art. 12 della L.R. 19/2012 e che tale autorizzazione costituisce approvazione di Variante allo
strumento urbanistico comunale senza necessità di esperire l’ordinaria procedura qualora in sede di
Conferenza Dei Servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del
parere favorevole enunciato dal Consiglio Comunale;
APPURATO che il parere espresso dal consiglio comunale, è comunque vincolato al parere
espresso dal Servizio Geologico Regionale;
VISTO il Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i.
VISTA la L.R. 16/2008 e s.m.i.
VISTA la L.R. 19/2012 e s.m.i.
VISTA la L.R. 5/2007 e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione della parte I
approvato con il D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres.
VISTE le L.R. 21/2003 e 17/2004
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche
ed integrazioni;

Il Consigliere comunale Di Ronco Tiziano: illustra il punto all’ordine del giorno.
L’Assessore Flora Pier Mario: Chiede che sia formalizzato che occorre garantire il minimo vitale
del corso d’acqua che sarà oggetto di sfruttamento.
Il Consigliere comunale Di Centa Beppino: ritiene sia fondamentale che la centralina rimanga di
proprietà della Secab e non come è già capitato in altra occasione quando la percentuale di proprietà
della Secab si è ridotta notevolmente.
Il Sindaco: allo stato attuale c’è la garanzia che la proprietà rimanga della Secab. Non sembra ci
siano altre società interessate.
Il Consiglieri comunale Di Ronco Tiziano: la società proponente è la Secab.
Presenti e votanti favorevolmente n. 11 consiglieri. Presenti e votanti favorevolmente n. 11
consiglieri per l’immediata esecutività
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
1)

2)
3)

4)

5)
6)

di esprimere parere favorevole sulla Variante n.20 al Piano Regolatore Generale Comunale
proposta della Società Cooperativa SECAB (P.Iva. 00154050306) con sede in Paluzza, Via Pal
Piccolo 31, per la quale è stato dato l’avvio dell’iter procedurale per l’ottenimento
dell’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e art. 12 della L.R.
19/2012.
di dare atto che il parere favorevole appena deliberato è comunque vincolato al parere che sarà
espresso dal Servizio Geologico regionale, in sede di conferenza dei servizi;
di dare atto che la proposta di Variante 20 al P.R.G.C. è composta dai seguenti documenti
sottoscritti dall’Arch. Urbanista dott. Antonio Fabiani con studio in TOLMEZZO (Ud) - Via
Valdolce, 13 (aspetti urbanistici), dal dott. Geol. Andrea Mocchiutti con studio in UDINE (Ud)
– Via Chisimano, 141 (aspetti geologici) e dallo studio di ingegneria 2P e Associati - San
Donà di Piave (VE) Via G.B. Dall’Armi, 27/3 (studio di compatibilità idraulica e valutazione
PPR):
- Relazione – Asseverazioni, variante azzonativa;
- Relazione geologica;
- Studio di compatibilità idraulica;
- Corrispondenza della variante urbanistica alle norme del PPR;
di dare atto che l’Autorizzazione Unica prevista dall’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e art. 12 della
L.R. 19/2012 costituirà approvazione della Variante 20 allo strumento urbanistico senza
necessità di esperire la relativa ordinaria procedura qualora in sede di Conferenza dei Servizi il
rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del parere favorevole
enunciato dal Consiglio Comunale;
di dare atto altresì che i successivi rapporti conseguenti ed inerenti la variante in parola,
compreso l’esecuzione dei lavori saranno gestiti con appositi e separati atti adottati dai relativi
organi competenti;
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art 17, comma 12 della L.R. 17/2004;

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Mentil Massimo

Il Segretario
F.to Gambino Nicola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 29/06/2020 al
13/07/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Paluzza, lì 29/06/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Mentil

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/06/2020, poiché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004
n. 17).
Lì 24/06/2020
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Roberta Mentil

Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento

