
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 11.06.2015 con la quale veniva approvato il 

programma delle opere pubbliche per il triennio 2015 - 2017 e l’elenco annuale, nonché l’art. 5, comma 7, del 

D.P.Reg. 05.06.2003, n. 0165/Pres.; 

 

STABILITO: 

- che l’Amministrazione Comunale ha inteso, avvalendosi del personale interno dell’Ufficio Tecnico, procedere 

alla realizzazione del progetto preliminare per i lavori di ampliamento ed adeguamento dell’ecopiazzola 

comunale, progetto per il quale risulta necessaria l’acquisizione di un’area attigua all’esistente centro di recupero 

C. di R. per la quale è necessario attuare una puntuale variante di livello comunale con relativa apposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio; 

- che, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto 

preliminare o definitivo dell’opera pubblica, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico; 

- che il progetto di cui sopra con la relativa variante, è stato redatto dall’Ufficio Tecnico a firma del Responsabile 

del Servizio Tecnico del Comune di Majano Arch. Massimiliano Crapis; 

- che il progetto in parola costituisce, pertanto, variante n. 25 al vigente PRGC per modifiche non sostanziali allo 

strumento urbanistico; 

 

ACCERTATO che per la realizzazione dell’opera si rende necessario acquisire le aree di proprietà privata 

individuate catastalmente al foglio 17 mappali 496-1201-1202-1204; 

 

CONSTATATO che: 

- il Comune di Majano è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale adeguato alla ex L.R. n. 52/1991, 

aggiornato con l’introduzione dell’accoglimento delle osservazioni/opposizioni e risposte alle osservazioni 

regionali approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 32 del 31.07.2002 e con successive integrazioni 

approvate con delibere n. 40 del 27.09.2002 e n. 34 del 17.04.2003 nonché con le modifiche introdotte con parere 

del Direttore Regionale della Pianificazione Territoriale n. 0133/03 del 28.07.2003 fatte proprie dalla Giunta 

Regionale con delibera n. 2339 del 01.08.2003, variante generale confermata esecutiva con D.P.Reg. n. 0290/Pres. 

del 11.08.2003, pubblicato sul B.U.R. n. 37 il 10.09.2003; 

- successivamente sono state apportate ulteriori varianti puntuali e/o tematiche al medesimo strumento urbanistico 

per ultima la n. 24 (adottata con deliberazione consiliare n. 6 del 23.01.2014, approvata con deliberazione 

consiliare n. 44 del 29.09.2014, esecutivita con D.G.R. n. 2523/2014) avente per oggetto “ L.R. 5/2007, art. 63/bis 

e s.m.i. - Piano regolatore generale comunale, variante n. 24 con revisione dei vincoli – esame delle riserve, 

osservazioni/opposizioni – approvazione”;  

- in base al vigente P.R.G.C. l’area in questione ricade urbanisticamente in zona omogenea “D3” (insediamenti 

industriali e artigianali esistenti) e dovrà essere trasformata in zona omogenea “S1” (servizi ed attrezzature 

collettive – servizi tecnologici It) con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

 

VISTO il progetto preliminare dei LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ECOPIAZZOLA 

COMUNALE, COSTITUENTE ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 25 AL P.R.G.C. CON RELATIVA 

APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO, redatto in data ottobre 2015 dall’Ufficio 

Tecnico comunale, dell'importo complessivo di €. 424.244,00, di cui €. 324.477,00 per lavori ed €. 99.676,00 per 

somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dai seguenti elaborati conformi alle caratteristiche definite 

dall'art. 17 del regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2002 approvato con D.P.G.R. n. 165/2003 e s.m.i.: 

 

ELABORATI PROGETTO 

 

- relazione tecnico illustrativa generale; 

- relazione tecnica 

- perfettibilità ambientale 

- valutazione sommaria della spesa, 

- quadro economico 

- tavole grafiche 

- dichiarazioni 

- prime indicazioni relative al piano di sicurezza, 

- progetto preliminare n° 2 tavole 

- piano particellare d’esproprio, 

 

ELABORATI DI VARIANTE URBANISTICA 



 

- Relazione variante 

Asseverazione variante al PRGC 

- Elaborati grafici progetto di variante: 

 Estratto tav. 3.2 Pb v.24– vigente 1/5000 

 Estratto tav. 3.2 Pb – variante 1/5000 

- Relazioni ambientali 

 

VERIFICATO che il costo complessivo previsto dal progetto definitivo dei LAVORI DI AMPLIAMENTO ED 

ADEGUAMENTO ECOPIAZZOLA COMUNALE, COSTITUENTE ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 25 

AL P.R.G.C. CON RELATIVA APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO è pari a 

€. 424.244.00; 

 

DATO ATTO che il citato progetto sarà realizzato per successivi stralci esecutivi in base alla disponibilità 

finanziaria dell’Ente; 

 

VERIFICATO che il progetto in parola per la parte urbanistica e valutazione degli effetti significativi 

sull’ambiente a sensi dell’art. 4 comma 3 della LR 16/2008 è stato esaminato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n.           del 08.10.2015; 

 

ACCERTATO che il presente atto non contrasta con l’avvenuto esame da parte della Giunta ma lo completa nella 

molteplicità dei procedimenti da avviare per l’attuazione dell’intervento; 

 

APPURATO che, preliminarmente all’adozione del presente provvedimento, si rendeva necessario trasmettere 

al proprietario dell’area interessata una comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo 

preordinato all’espropriativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

 

VERIFICATO che con lettera raccomandata prot. n. 11199 del 21.09.2015 è stata inviata la sopracitata 

comunicazione e che nessuna opposizione è pervenuta al protocollo comunale; 

 

VISTO il verbale della Commissione Territorio Ambiente della seduta di data _________; 

 

VISTI: 

- la L.R. n. 14/2002 e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 0165/Pres. del 

05.06.2003, modificato con D.P.G.R. n. 0327/Pres. del 27.10.2006; 

- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive integrazioni; 

- la L.R. n. 5/2007 e i Regolamenti di attuazione della parte I e II della citata legge emanati con D.P.Reg. 

17.09.2007, n. 0296/Pres. e con D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres.; 

- la propria deliberazione n. 72 in data 23.08.2007, redatta in conformità alle disposizioni dell’art. 63, comma 1, 

della L.R. n. 5/2007, concernente “Approvazione direttive per la formazione di successive varianti al P.R.G.C. 

ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 52/91 e s.m.i.”; 

- la L.R. n. 19 dell’11 novembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni; 

- le disposizioni contenute nel disposto congiunto dell’art. 24, comma 1, della L.R. 23.02.2007, n. 5 e dell’art. 

11 del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres. regolanti le modalità di approvazione del progetto di opera pubblica 

costituente adozione di variante al P.R.G.C.; 

- la L.R. n. 21 del 25.09.2015; 

 

CONSIDERATO che fino all’adozione del Piano Territoriale Regionale di cui alla L.R. n. 5/2007 è ammessa la 

formazione di nuove varianti non sostanziali allo strumento urbanistico generale comunale in vigore (più 

recentemente definite di livello comunale), secondo le procedure stabilite dall’art. 8 della citata L.R. 25.09.2015, 

n. 21; 

 

ACCERTATO che la proposta variante, modifica in modo non sostanziale il P.R.G.C. in vigore, come peraltro 

attestato dal tecnico progettista nella relazione facente parte degli elaborati di piano; 

 

RITENUTO che, nell’ambito dell’autonomia e responsabilità riconosciute a questo Ente, non sia necessario 

sottoporre la variante in argomento alle procedure di valutazione d’incidenza sui siti di importanza comunitaria di 

cui alla direttiva n. 92/43/CEE in quanto, gli interventi previsti dal progetto costituenti variante non sostanziale al 

P.R.G.C., non hanno alcuna incidenza significativa sulle aree individuate nel territorio comunale e limitrofi, come 

Siti di interesse comunitario (SIC), ovvero, come Zone di protezione speciale (ZPS), come si può evincere dalla 

specifica relazione prodotta dal tecnico progettista; 

 

VISTA la deliberazione n.      del 08.10.2015 con la quale la Giunta Comunale, in qualità di “autorità competente” 



ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. 05.12.2008, n. 16, ha valutato, conformemente a quanto attestato dal 

tecnico progettista nella relazione facente parte degli elaborati di piano, che le previsioni derivanti 

dall’approvazione del progetto di variante n. 25, al Piano Regolatore Generale Comunale, non hanno effetti 

significativi sull’ambiente, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della citata L.R. n. 16/2008; 

 

VERIFICATO che in relazione alla variante in argomento non sussistono prescrizioni di pianificazione 

sovraordinata che possano avere incidenza rispetto alle scelte progettuali inserite nello strumento urbanistico 

comunale; 

 

VERIFICATO che, ai sensi del D.Lgs 33/13 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché dell’art. 8, comma 1 della L.R. 25.09.2015 n. 21, 

lo schema della delibera di adozione, unitamente agli elaborati di variante, è stata inserita prima dell’adozione sul 

sito web comunale e che sul sito comunale sono stati pubblicati, e sono tuttora presenti, gli atti e i documenti della 

variante; 

 

RITENUTO quindi di approvare il progetto preliminare costituente adozione di variante allo strumento 

urbanistico generale; 
 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio espresso precedentemente sulla proposta ai sensi 

dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come risulta in calce 

alla presente delibera; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 

del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Comunale, 

nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'articolo 97, comma 2 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Con voti favorevoli n. ** (), astenuti n. ** (), contrari n. ** (), su n. ** () consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni contenute nella premessa narrativa del presente atto, che  qui si intendono interamente riportate,  

 

1. di approvare il progetto preliminare dei LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO 

ECOPIAZZOLA COMUNALE, COSTITUENTE ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 25 AL P.R.G.C. 

CON RELATIVA APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO, redatto in data 

ottobre 2015 dall’Ufficio Tecnico comunale, dell'importo di €. 424.244,00, costituente adozione della 

variante n. 25 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. 23.02.2007, n. 5, dell’art. 11 del 

D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres. e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., negli atti e 

nelle tavole riportate in premessa; 

 

2. di approvare, dando atto che formano parte integrante e contestuale del progetto preliminare, gli elaborati di 

variante urbanistica n. 25, redatti dall’Arch Massimiliano Crapis Responsabile dell’Area Tecnica, Tecnico 

Manutentiva e dei Servizi Ausiliari, indicati nelle premesse; 

 

3. di dare atto che l’attuazione della presente variante seguirà le disposizioni stabilite dall’art. 8 della L.R. 

25.09.2015, n. 21; 

 

4. di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico a sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari 

all’approvazione della presente variante n. 25 al P.R.G.C.; 

 

5. di dare atto, per quanto stabilito dall’art. 10 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che il vincolo preordinato 

all’esproprio viene disposto con il presente provvedimento tramite il ricorso alla variante semplificata al 

piano urbanistico, da realizzare con le modalità e secondo le procedure di cui all’art. 19, 2°comma, del 

decreto medesimo e di ciò se ne da espressamente atto; 

 

6. di dare atto, inoltre, che ai sensi degli artt. 9, 10 e 19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il vincolo preordinato 

all’esproprio s’intende apposto e consegue effetti, a partire dall’avvenuta efficacia della presente variante;  

 



7. di dare atto che è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento al proprietario del suolo 

interessato dall’intervento, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., giusta lettera prot. 11199 del 

21.09.2015; 

 

8. di dare atto che l’opera pubblica dell’importo complessivo di €. 424.244,00 verrà realizzata per successivi 
stralci esecutivi in base alla disponibilità finanziaria dell’Ente; 

 

 

Successivamente, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. ** (), astenuti n. ** (), contrari n. ** (), su n. ** 

() consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 

19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche.- 


