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OGGETTO: Approvazione  P.R.P.C. di iniziativa privata "San Martino.Comparto C2.d."

____________________________________________________

L'anno 2008, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 09:00 in seguito a convocazione disposta con invito 

scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 21/06/2008 nella sala consiliare si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione convocazione. Fatto 

l'appello nominale risultano:

TOMASIN Fulvio Sindaco presente

CAPUANA Mattia Consigliere presente

TIBALD Michele Consigliere presente

BORGHET Elisa Consigliere presente

MUSIAN Nicola Consigliere presente

MININ Ferdiano Consigliere presente

QUAINI Camilla Consigliere presente

ANTONELLI Renato Consigliere presente

FINCO Antonio Consigliere presente

MARCHI Luciano Consigliere presente

MICHELIN Gianni Consigliere assente

BOCCALON Lorenzo Consigliere presente

MENNILLO Felice Consigliere assente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. TOMASIN Fulvio nella sua qualità 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione:



                                                              IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA �a pr�pria de�ibera �� 6 de�  14�02�2008 c�� cui � stat� ad�ttat�� ai se�si de��'art� 45� 
c�  a 1 de��a !�R� 52#91� i�  P�R�P�C� di i�i'iativa privata de�� i�at� "Sa� *arti��+C� part� 
C 2�d"� prese�tat� dai sigg�ri Ba��a i�ut .eg�i� Fur�a� Bru��� *ariu''i Ge� i��� Bia�chi� 
!ucia�a� *i��cc� Sergi� e A�barea Rea� Estate e redatt�  a fir a de��'i�g� !ivi� Be�tra e 
de��'4rdi�e I�geg�eri di G�ri'ia +�� 277� per �a rea�i''a'i��e di u� pia�� partic��areggiat� 
i�ere�te �e partice��e catasta�i  340#1+741#2+740#26+740#27+742#1  di Ter'� di Aqui�eia (superficie 
da ��tti''are  di  q� 8�938)� ricade�te i� '��a � �ge�ea urba�istica "C��2�" + A biti U�itari 
d'I�terve�t� C�2 �de c�stituit� dai segue�ti e�ab�rati di pr�gett�;
+ A��egat� "1" re�a'i��e tec�ica i��ustrativa�
     + A��egat� "2" ��r e tec�iche di attua'i��e�
       Tav "1" P�a�i etria ge�era�e+Ri�iev� ce�eri etric�
       Tav "2" P�a�i etria viabi�it<+Stat� di pr�gett�
     + Tav "3" p�a�iv��u etric� +stat� di pr�gett�
     + Tav "4" Reti e�ettriche e te�ef���+Stat� di pr�gett�
    + Tav� "5" Reti f�g�arie+stat� di pr�gett� 
    + Tav� "6" Reti Gas e acqua+Stat� di pr�gett�                    
    + Tav� "7" Partic��ari c�struttivi reti tec����giche
    + A��egat� "8" sche a di c��ve�'i��e
    + A��egat� "9" I�dagi�e ge���gica
    + A��egat� "U" =��i''a'i��e+Certificati Catasta�i e Tav��ari
 
RI!EVAT4 che �e��'a bit� territ�ria�e i�teressat� a� P�R�P�C� i� arg� e�t� ��� s��� prese�ti 
be�i e ��ca�it< s�tt�p�ste a vi�c��� paesaggistic�� �e c�se i  �bi�i s�ggette ai vi�c��i previsti da� 
D�!� 42#2004 ( C�dice dei be�i cu�tura�i  e de� paesaggi�� ai se�si de��'art� 10 de��a !� 6�7�2002� 
��137)?

ATTESA �a reg��arit< de��'effettua'i��e de� dep�sit� deg�i atti de� P�R�P�C� e �a re�ativa 
pubb�ica'i��e� ai se�si de��'art 45 de��a !�R� 52#91 e successive  �difiche ed i�tegra'i��i� c� e 
risu�ta da��a re�ativa d�cu e�ta'i��e ;
+avvis� a��'A�b� Pret�ri� da� 26�2�2008 a� 27�03�2008�
+pubb�ica'i��e su� B�U�R� �� 20 de� 14�5�2008?

ATTES4 che  a� P�R�P�C� ad�ttat� .4. s��� state prese�tate �ei ter i�i di �egge e ai se�si 
de��'art� 45� c�  a 3 de��a !�R� 52#91� �� �sserva'i��i �� �pp�si'i��i?

VIST4 i� vige�te Pia�� Reg��at�re Ge�era�e C� u�a�e (P�R�G�C�) appr�vat� c�� D�G�R� �� 
3174 de� 5�12�2005?

VISTA �a !�R� �� 52#91 e successive  �difica'i��i ed i�tegra'i��i?

VIST4 i� D�!gs� �� 267#2000?

VISTA �a !�R� �� 21#03 e successive  �difiche ed i�tegra'i��i?

VIST4 i� parere de� resp��sabi�e de��'Area tec�ica� espress� ai se�si de��'art� 49 de� D�!gs� �� 
267#00?



Visti g�i i�terve�ti di cui a� verba�e �� 1 de��a seduta de� 30�06�2008?

Prese�ti e v�ta�ti �� 11� v�ti fav�rev��i �� 11 espressi ed accertati �e��e f�r e di �egge�

DE!IBERA

1) di PRE.DERE ATT4 de��e  a�cate prese�ta'i��i di �sserva'i��i ed �pp�si'i��i a� P�R�P�C� 
di i�i'iativa privata de�� i�at� "Sa� *arti��+ C� part� C�2�d " i� Ter'� di Aqui�eia?

2) di APPR4VARE� ai se�si de��'art� 45� c�  a 4 de��a !�R� �� 52#91� i� pr�gett� di  P�R�P�C� di 
i�i'iativa privata di cui trattasi� ad�ttat� c�� de�ibera de� C�C� �� 6 de� 14�2�2008 � i� qua�t� 
c��f�r e a� Pia�� Reg��at�re urba�istic� vige�te ?

3) di I.CARICARE g�i uffici c� pete�ti per g�i ade pi e�ti successivi a��a appr�va'i��e de� 
P�R�P�C� i� arg� e�t�?

4) di FAR CARIC4 a� richiede�te de� P�R�P�C� �e spese re�ative a��a c��ve�'i��e urba�istica e 
que��e deriva�ti da��'iter a  i�istrativ��

C�� successiva v�ta'i��e� ravvisata �'urge�'a� c�� v�ti u�a�i i resi ai se�si di �egge�

de�ibera

di dichiarare i� prese�te att� i  ediata e�te esecutiv�� ai se�si de��'art� 1� c�� 19� de��a !�R� .� 
21#03 e successive  �difiche ed i�tegra'i��i�+

.



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Tecnico

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to p.i. Witzmann Alessandro

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to TOMASIN Fulvio F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 01/07/2008 e vi rimarrà affissa 

per 15 giorni consecutivi fino al 16/07/2008.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 01/07/2008 F.to m.a Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

01/07/2008 al  16/07/2008. 

 

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  17/07/2008 F.to m.a Dorianna Bergantin

                          

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 01/07/2008.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 30/06/2008.

____________________________________________________

____________________________________________________
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il Segretario Comunale

Terzo di Aquileia, li 01/07/2008         _________________


