C O P I A

COMUNE DI PAVIA DI UDINE
PROVINCIA DI UDINE

GIUNTA

COMUNALE

==================================
Reg. Delib. n. 109

VERBALE DI DELIBERAZIONE

O G G E T T O

Approvazione P.A.C. (Piano Attuativo Comunale) di iniziativa privata denominato
"GRIULIS", in frazione Lauzacco, interessante i terreni di proprietà della società
IMMOBILIARE GEMONESE SPA di Gemona del Friuli.

L'anno 2014 , il giorno 13 del mese di OTTOBRE alle ore 17:40 , nella sala consiliare del
Municipio di Lauzacco, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta comunale, in seduta
pubblica, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale in seduta
pubblica:

Nonino Emanuela
Di Bert Mauro
Fabbro Elena
Pinzini Chiara
Listuzzi Giuseppe
Moschioni Paolo

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste all'adunanza la Sig.ra Della Marina Mariangela nella sua qualità di Segretario comunale.

La Sig.ra Nonino Emanuela , nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Addì, lì 17.10.2014
L'IMPIEGATO INCARICATO
Nicoletta Spizzamiglio

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 29 del 31.03.2014, esecutiva, avente per oggetto
“Piano Attuativo Comunale (PAC) denominato “Griulis”, in frazione Lauzacco – Verifica di
assoggettabilità alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica”;
VISTA la deliberazione giuntale n. 91 del 01.09.2014, esecutiva, avente per oggetto
“Provvedimento di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il Piano
Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata denominato “Griulis”;
VISTA la propria deliberazione n. 52 del 19.05.2014, esecutiva, con cui è stato adottato il
Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato "GRIULIS", in frazione Lauzacco,
interessante i terreni di proprietà della società IMMOBILIARE GEMONESE SPA di Gemona del
Friuli;
ATTESA la regolarità dell'effettuazione del deposito degli atti ed elaborati del P.A.C. e della
relativa pubblicizzazione, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 23.02.2007 n. 5 e dell’art. 7 del D.P.Reg. n.
086/Pres del 20.03.2008, come risulta dalla relativa documentazione;
ATTESO che relativamente al P.A.C. adottato non sono state presentate, nei termini di legge,
ai sensi dell'art. 25, c. 2 della L.R. n. 5/2007, osservazioni ed opposizioni;
VISTA la L.R. 23.02.2207 n. 5;
VISTO il D.P.reg. n. 086/Pres del 20.03.2008;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 – 6 comma – del Regolamento comunale sui controlli
interni, il Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa, Contabile, Tributi e Attività
economiche ha attestato che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DATO ATTO altresì che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il sostituto Responsabile della
Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio ha espresso parere positivo in
ordine alla regolarità tecnica, in merito alla proposta della presente deliberazione;
Indi,
RITENUTO di votare l'approvazione del P.A.C. di iniziativa privata, denominato
“GRIULIS";
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) DI APPROVARE quindi il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato
"GRIULIS", in frazione Lauzacco, interessante i terreni di proprietà della società IMMOBILIARE
GEMONESE SPA di Gemona del Friuli, adottato con propria deliberazione n. 52 del 19.05.2014;
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2) DI INCARICARE il Responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico e
della Gestione del Territorio di sovrintendere agli adempimenti necessari all'entrata in vigore ed
all'attuazione del presente P.A.C. secondo quanto disposto dall’art. 25 della L.R. n. 5 del
23.02.2007 e dall’art. 7 del D.P.Reg. n. 086/Pres del 20.03.2008;
3) DI PROCEDERE, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, alla stipula della
convenzione come previsto dall'art. 9, c. 2 del D.P.Reg n. 086/Pres del 20.03.2008, incaricando
della sottoscrizione il Responsabile della Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica e della
Gestione del Territorio.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
a voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i..

MDM/mdg

D.G. n. 109 del 13/10/2014
pag. 3

AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere positivo alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 06/10/2014

IL RESPONSABILE
sostituto
f.to Mariangela Della Marina

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell’art. 5 – 6° comma – del Regolamento comunale sui controlli interni, si attesta che
l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

Lì, 06/10/2014

IL RESPONSABILE
f.to Stefano Di Lena

D.G. n. 109 del 13/10/2014
pag. 4

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to

IL SINDACO
Nonino Emanuela

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Della Marina Mariangela

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio oggi 17/10/2014,
ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 01/11/2014 .
Lì, 17/10/2014
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Nicoletta Spizzamiglio

f.to

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
17/10/2014 al 01/11/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Lì, 03/11/2014
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X


per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive
modifiche
decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e
successive modifiche

Lì, 17/10/2014
f.to

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Nicoletta Spizzamiglio
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