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OGGETTO: APPROVAZIONE variante normativa n 1 al Piano Regolatore Generale Comunale.

____________________________________________________

L'anno 2007, il giorno 04 del mese di maggio alle ore 20:30 in seguito a convocazione disposta con invito 

scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 28/04/2007 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 presente

BOCCALON Lorenzo Consigliere presente

MENNILLO Felice Consigliere presente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Antonio Sparapane.

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 �� 34 de�  29�11�2006 c�� cui s'�  ad�ttata� ai se�si de��'art� 32 bis de��a 
 �R� 52#91� �a varia�te ��r%ativa �� 1 a� Pia�� Reg��at�re Ge�era�e C�%u�a�e (di seguit� 
P�R�G�C�) e redatta  a cura de� resp��sabi�e de��'Uffici� tec�ic� C�%u�a�e�c��siste�te �e��a 
�u�va stesura de��'art� 45. /��a S. Servi0i e attre00ature c���ettive � de��e 1�r%e di Attua0i��e 
de� P�R�G�C� e c�stituit� da  re�a0i��e i��ustrativa  e test� ��r%ativ� di varia�te�

ATTESA �a reg��arit3 de��'effettua0i��e de� dep�sit� deg�i atti de� P�R�P�C� e �a re�ativa 
pubb�ica0i��e� ai se�si de��'art 45 de��a  �R� 52#91 e successive %�difiche ed i�tegra0i��i� c�%e 
risu�ta da��a re�ativa d�cu%e�ta0i��e 5
.avvis� a��'A�b� Pret�ri� da� 08�01�2007 a� 07�02�2007�
.pubb�ica0i��e su� B�U�R� �� 4 de� 24�01�20079

ATTES: che  a��a VARIA1TE ��r%ativa a� PRGC  1:1 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� �� �sserva0i��i �� �pp�si0i��i9

VIST: 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�20059

VISTA �a  �R� �� 52#91 e successive %�difica0i��i ed i�tegra0i��i9

VIST: i� D� gs� �� 267#20009

VISTA �a  �R� �� 21#03 e successive %�difiche ed i�tegra0i��i9

VIST: i� parere de� resp��sabi�e de��'Area tec�ica9

C�� �� 13 prese�ti� �� 13 v�ta�ti� �� 13 v�ti fav�rev��i espressi ed accertati �e��e f�r%e di �egge�

DE IBERA

1) di PRE1DERE ATT: de��e %a�cate prese�ta0i��i di �sserva0i��i ed �pp�si0i��i a��a 
varia�te �� 1 a� P�R�G�C� vige�te9

2) di APPR:VARE� ai se�si de��'art� 32 bis� c�%%a 4 de��a  �R� �� 52#91� �a varia�te ��r%ativa 
�� 1 a� P�R�G�C� vige�te� ad�ttata c�� de�ibera de� C�C� �� 34 de� 29�11�2006 9

3) di I1CARICARE g�i uffici c�%pete�ti per g�i ade%pi%e�ti successivi a��a appr�va0i��e de� 
P�R�P�C� i� arg�%e�t�9

C�� successiva v�ta0i��e� ravvisata �'urge�0a� 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� 1� 
21#03 e successive %�difiche ed i�tegra0i��i�.



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Area Tecnica

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. Antonio Sparapane

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 09/05/2007 e vi rimarrà affissa 

per 15 giorni consecutivi fino al 24/05/2007.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 09/05/2007 F.to Bergantin Dorianna

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

09/05/2007 al  24/05/2007. 

 

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  25/05/2007 F.to Bergantin Dorianna

                          

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 09/05/2007.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 04/05/2007.

____________________________________________________
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Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il Segretario Comunale

Terzo di Aquileia, li 09/05/2007         _________________


