
COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Provincia di Belluno

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 73 DEL 08-07-2014
 

ORIGINALE
 

 OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) AI SENSI DELL'ART. 11
COMMA 4 DELLA L.R. 61/85, DI INIZIATIVA PRIVATA E PUBBLICA
IN ZONA OMOGENEA Z.T.O. I.E. APPROVAZIONE, AI SENSI
DELL'ART. 20 L.R. N. 11/2004 E S.M.E.I.

 
 L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di Luglio, alle ore 21:00, nella SEDE MUNICIPALE, la Giunta
Comunale:
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
VIGNE ENNIO SINDACO X
BORTOLIN ANGELA ASSESSORE X
MONAJA MANOLA ASSESSORE X
VIECELI STEFANO ASSESSORE X
MINELLA IVAN ASSESSORE X
    
Presenti - Assenti  4 1

 
con la partecipazione del Segretario Comunale, DOTT.SSA ALESSIA ROCCHI, con funzioni di
verbalizzante, presieduta dal Sig. ENNIO VIGNE, SINDACO.
Il presidente, constatato che il collegio è riunito in numero legale, da inizio alla trattazione dell'argomento
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Santa Giustina è dotato di PRG approvato con DGRV n. 1146 del
8.05.1973;

DATO ATTO che in data 28/02/2014 prot. 2035 è stato presentato il progetto di riqualificazione di iniziativa
mista ai sensi l’art. 11 comma 4 della L.R. 61/85, proponendo la realizzazione di un marciapiede a ridosso
del fabbricato oggetto di intervento, delle dimensioni circa di 28.70 ml per una profondità di 1.50 ml, la
realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale dell’attraversamento pedonale, e la sostituzione di n.
2 punti luce composti di quattro lampade; interventi che andranno a ridefinire degli spazi pubblici e privati
che a tutt’oggi risultano disomogenei, aree promiscue, aiuole delimitate da muretti da corti esclusive a raso,
aree di porzioni di edifici a tutt’oggi demoliti;

RILEVATO che il PUA prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a solo vantaggio
pubblico, che in questo caso non andranno a scomputo degli oneri di urbanizzazione e che l’area del
marciapiede e parte del sedime stradale sarà ceduto gratuitamente al Comune, a seguito apposito
frazionamento, con spesa a carico del privato proponente;

DATO ATTO che l’area da cedere al Comune di Santa Giustina sarà di circa 30 mq relativamente alle corti
attualmente di proprietà privata;

VISTO il parere favorevole espresso della Commissione Edilizia in data 31/03/2014 con verbale n. 3;

RITENUTO che il nuovo assetto infrastrutturale e l’organizzazione degli spazi pubblici consentano una
migliore funzionalità e sicurezza dell’area;

DATO ATTO che l’edificazione dovrà rispettare, oltre a quanto previsto dal PUA, anche i parametri metrici
e i limiti stabiliti dalle norme di attuazione vigenti del piano regolatore generale, il vigente regolamento
edilizio comunale, nonché tutte le altre norme in materia edilizio-urbanistica ed il progetto n. 13/0201
depositato agli atti in data 19/07/2013 prot. 6992, successivamente integrato in data 31 marzo 2014;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 08/04/2014, con cui è stata adottata, ai sensi
dell’art. 20 comma 1, della L.R. 23.04.2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, la variante al
Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in oggetto, proposta dai proprietari dei lotti censiti al foglio Fg. 14
mappale 504-505;
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 20 comma 3 della L.R. n. 11/2004, la variante al piano in oggetto è stata
depositata, entro cinque giorni dall’adozione, presso la segreteria del Comune per il periodo di dieci giorni,
e che dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune e
mediante affissione di manifesti;
CONSIDERATO che, nei termini previsti dalla normativa sopra citata, non è pervenuta in merito alcuna
osservazione nè opposizione;

VISTO l’allegato schema di convenzione del PUA che potrà, in sede di stipulazione, subire aggiustamenti
tecnici di dettaglio;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 relativo al “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;

VISTA la Legge Regionale 61/85 e specificatamente art. 11 comma 4^;

VISTA la Legge Regionale 11/2004 e s.m.e.i.;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
Con apposita votazione unanime e palese;

 

DELIBERA



DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa e con le prescrizioni di seguito indicate, ai sensi dell’art.
20 della L.R. 23 aprile 2004 n° 11 e ss.mm.ii, il Piano Urbanistico Attuativo come proposto dalle ditte
proprietarie dei lotti censiti al foglio 14 mapp. 504-505, che si compone dei seguenti elaborati, redatti dal
geometra Jonathan Canal, per quanto concerne il progetto architettonico dell’edifico e dall’arch. Barp
Beppi, per le opere di urbanizzazione da cedere al Comune, depositati agli atti del Comune:

- progetto fabbricato ristrutturazione incremento volumetrico < al 15% (progetto del geom. Canal
Jonathan pratica D13/201):

1) Documentazione fotografica;
2)Relazione dichiarazione L.13/89 e s.m.e.i;
3)Relazione tecnica illustrativa;
4)Corografia, piante e sezioni;
5)Prospetti;
6) Calcolo volumi;
7)Tavola comparativa;
8) Sistemi preventivi e protettivi copertura;

 

- progetto di riqualificazione urbanistica di iniziativa mista a vantaggio pubblico (arch. Beppi Barp
pratica D13/201/V01):

-   Relazione illustrativa;
-   Inquadramento stato di fatto e progetto;
-   Analisi facciate, identificazione allineamenti;
-   Computo metrico estimativo;
 

DI APPROVARE lo schema di convenzione urbanistica allegato al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale, che potrà subire modesti aggiustamenti tecnici di dettaglio, in sede di stipula a rogito di
notaio, con spese a totale carico dei lottizzanti;

DI DEMANDARE al Responsabile Area Tecnica – Edilizia Privata l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla
presente deliberazione;

DI DARE ATTO espressamente che i titoli abilitativi edilizi all’interno del PUA, potranno essere rilasciati
contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria e che l’agibilità del fabbricato sarà rilasciata
successivamente al collaudo delle opere di urbanizzazione, come disciplinato dall’art. 10 della
convenzione;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 20 commi 8 e 13 della L.R. n. 11/2004, la presente variante entra in
vigore dopo 10 giorni dalla pubblicazione all’albo on line del Comune; essa verrà pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013.



 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
ENNIO VIGNE DOTT.SSA ALESSIA ROCCHI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.


