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OGGETTO: Atto di indirizzo relativo alla attuazione  del PRPC di iniziativa pubblica di variante al 
P.E.E.P. Di Terzo di Aquileia approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 20.04.2009. Cessione ed 
acquisizione aree.

____________________________________________________

L'anno 2010, il giorno 23 del mese di settembre alle ore 19:10 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 16/09/2010 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello 
nominale risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
sig. Mattia Capuana Consigliere presente
geom. Alessio Furlan Consigliere presente
dott. Nicola Musian Consigliere presente
prof. Fulvio Tomasin Consigliere presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Consigliere presente
geom. Nicola Simeon Consigliere presente
sig. Francesco Contin Consigliere presente
arch. Natale Guerra Consigliere presente
arch. Serena Tell Consigliere presente
rag. Daniele Milocco Consigliere presente
sig. Antonio Finco Consigliere presente
p.e. Maurizio Versolatto Consigliere presente

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

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald 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 

  

 PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha approvato il Piano Particolareggiato di Iniziativa 
Pubblica di variante al P.E.E.P. giusta deliberazione consiliare n. 9 del 20.04.2010;

PRESO ATTO che, come risulta dalla tavola A3 - Piano Particellare di Esproprio del predetto 
P.R.P.C. di iniziativa pubblica e dalla tavola e dalla Tavola T.5 - Mappa Catastale, la particella catastale 
731/1 del Foglio di Mappa 2 del Comune Censuario di Terzo di Aquileia di metri quadri 2.234,00 è di 
proprietà della Stalla Sociale Cooperativa Bassa Friulana - Soc. Coop a.r.l. ed è inserita nell'ambito del 
PRPC di iniziativa pubblica soprarichiamato;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario procedere alla piena 
attuazione del Piano Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica di variante al P.E.E.P. e pertanto di 
acquisire le aree individuate con la p.c. 731/1 del F.M. 2;

PRESO ATTO che la tavola T.3 - Progetto del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica di 
variante al P.E.E.P. prevede nella zonizzazione delle aree la destinazione "lotti di pertinenza degli edifici 
esistenti" necessari a razionalizzare l'organizzazione degli spazi di proprietà privata connessi con la nuova 
pianificazione dell'area e la cui disciplina non risulta regolata dalle norme tecniche di attuazione, così che è 
indispensabile oltgre all'individuazione puntuale di dette aree anche la determinazione in ordine alla loro 
dismissione;

VERIFICATO che le aree con destinazione urbanistica "lotti di pertinenza degli edifici esistenti" 
sono di ampiezza superiore a quella catastalmente riferibile agli edifici esistenti, come rilevabile dalla 
Tavola T.5 - Mappa Catastale;

CONSIDERATO che per attuare il progetto del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica di 
variante al P.E.E.P. alcune aree attualmente di proprietà pubblica possono andare ad ampliare le aree di 
pertinenza degli edifici residenziali situati su via E. Fermi, completando in modo armonico gli spazi tra una 
proprietà e l'altra, costituendo, come previsto dal Piano ed espresso nella relazione allegata allo stesso un 
unico asse centrale di verde pubblico ed attribuendo ai privati residenti gli spazi di risulta tra una pertinenza 
e l'altra;

VISTA la l.r. n° 5/2007 e s.m.i.; 

VISTO il d. lgs. N. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO lo statuto comunale; 

ACQUISITI i pareri e le attestazioni previste;

Con voti espressi ed accertati nelle forme di legge: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Guerra, Tell, Milocco, 
Finco, Versolatto) su n. 13 presenti e n. 13 votanti,  

DELIBERA
 

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere all'acquisizione dell'area 
contraddistinta catastalmente dalla p.c. 731/1 del F.M. 2 del C.C. di Terzo di Aquileia e alla 
contemporanea cessione delle aree individuate la tavola T.3 - Progetto del Piano Particolareggiato di 
Iniziativa Pubblica di variante al P.E.E.P. come "lotti di pertinenza degli edifici esistenti" e non attualmente 
pertinenza degli edifici esistenti;

DI DARE mandato alla Giunta Comunale di stabilire un prezzo congruo per l'acquisizione e le 
cessioni delle aree suddette. 

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito;



Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Guerra, Tell, Milocco, Finco, 
Versolatto) su n. 13 presenti e n. 13 votanti, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. n. 
21/03 e successive modifiche ed integrazioni.-



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Tecnico

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to Arch. Roppa Agnese

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 27/09/2010 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 12/10/2010.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 27/09/2010 F.to Franca Baldo

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
27/09/2010 al  12/10/2010. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  13/10/2010 F.to Dorianna Bergantin

                          

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 27/09/2010.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 23/09/2010.

____________________________________________________


