OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 27 DEL P.R.G.C. - “REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE NIMIS - TORLANO”
Il Responsabile del Servizio, in attuazione e su disposizioni dell’Amministrazione Comunale,
propone al Consiglio Comunale l’adozione del provvedimento di cui all’oggetto secondo la
seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che con decreto del Direttore del Servizio Sviluppo Sistema Turistico Regionale dd.
22/02/2011 n. 210/TUR veniva assegnato a questo Comune un finanziamento di € 272.000,00 a
fronte di una spesa complessiva presunta di € 378.200,00, per la “Realizzazione pista ciclabile
Nimis - Torlano” ai sensi della LR 16/01/2002 n. 2, art. 161 comma 1;
VISTA la determina di impegno n. 32/LP del 05/10/2011, con cui a seguito di esperimento di
gara ai sensi dell’art. 91, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si aggiudicava in via definitiva all’RTP
arch. Cherici l’incarico di progettazione, D.L. e sicurezza per l’intervento in parola;
VISTI i contenuti della deliberazione della Giunta Comunale n. 139 di data 20.12.2012 con la quale
si deliberava:
- di rivedere il progetto preliminare individuando il tracciato della pista ciclabile così come
descritto nell’allegata planimetria e nominato “lotto A”;
- si unificava il contributo relativo ai lavori “Realizzazione pista ciclabile Nimis – Torlano”,
al contributo denominato “Realizzazione percorso cicloturistico Pianelle – Ramandolo”;
- di individuare il tratto di pista ciclabile da realizzare con quest’ultimo contributo con il
tracciato così come descritto nell’allegata planimetria e nominato “lotto B”;
VISTO il progetto preliminare redatto dall’RTP arch. Cherici in data 11/02/2013 prot. n. 2091,
conforme alle disposizioni di cui sopra, relativo ai lavori previsti per l’intervento in oggetto,
comportante un quadro economico di €. 378.200,00 come di seguito indicato:
A) Lavori:
a1) Lavori
€ 238.730,00
a2) Oneri di sicurezza compresi nei prezzi
€ 11.270,00
Totale
€ 250.000,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
b1) I.V.A. 10% su Lavori ed oneri
b2) Spese Tecniche (I.V.A. ed oneri compresi)
b3) Espropri
b4) Imprevisti
Totale
Importo complessivo
Composto dai seguenti elaborati:
01.1 – RIL2
Planimetria generale

€ 25.000,00
€ 45.750,00
€ 55.000,00
€
2.450,00
€
€.

128.200,00
378.200,00

01.1A – RIL2
01.1B – RIL2
01.1C – RIL2
01.2A – RIL2
01.2B – RIL2
02.1.1 – PROG2
02.2.1 – PROG2
02.2.2 – PROG2
03.1 – AMM2
04.1 –SIC
05.1.1 –CAT2-B
5.1.2 –CAT2

Planimetria generale
Planimetria generale
Planimetria generale
Sezioni trasversali
Sezioni trasversali
Relazione tecnico-illustrativa
Planimetria generale
Sezioni trasversali
Calcolo sommario di spesa
Piano di sicurezza
Piano particellare di esproprio
Elenco Immobili;

RITENUTI gli elaborati progettuali meritevoli di approvazione in quanto rispondenti alle esigenze
da soddisfare ed agli indirizzi forniti;
PRESO ATTO che il costo dell’intervento verrà coperto con mutuo quindicinale di € 272.000,00
calcolato sull’80% della spesa ammissibile di €. 340.000,00 con il contributo sopra indicato e per i
restanti con fondi propri di bilancio nel rispetto del patto di stabilità;
CONSIDERATO che l’opera da realizzare implica anche l’adozione di variante normativa e
cartografica al Piano Regolatore Generale Comunale e che pertanto a seguito di determina di
impegno n. 09/LP di data 26/03/2012 è stato incaricato lo Studio dell’architetto Gervasi Lino di
Tarcento, alla redazione della variante al P.R.G.C., nonché la documentazione inerente la VAS;
VISTA la documentazione predisposta dal professionista, composta dai seguenti elaborati:
- Relazione - Estratti grafici
- Rapporto ambientale verifica di assoggettabilità in materia di “V.A.S.”
- Tavole di zonizzazione n. 8, 8.2, 8.3, 8.4 e Tav. 9 (Legenda);
RILEVATO che la presente rientra nelle varianti non sostanziali a procedura semplificata di cui
all’art. 17 del D.P.R. 086/Pres. del 20/03/2008;
VERIFICATO altresì, come previsto dal comma 6 dell’art.17 D.P.G.R. 086/2008, che non sono
interessati beni vincolati dal D.Lgs 22/01/2004 n. 42 – Parte II – e che non vi è la necessità di
raggiungere intese con lo Stato con le Amministrazioni o con gli Enti competenti, per eventuali
modificazioni di destinazioni d’uso di beni immobili appartenenti al demanio indisponibile degli
stessi;
DATO ATTO che, come da conforme documentazione predisposta dal progettista, per i contenuti
della Variante n. 27 non è dovuta la relazione di incidenza di cui al DPR 357/97 e DGR 2600/02, in
quanto non sono presenti incidenze con il comparto ARIA n. 11 - SIC IT3320016 “Forra del
Cornappo” né sugli altri siti di natura 2000 nei comuni contermini (SIC IT3320017 Rio Bianco di
Taipana e Gran Monte,
SIC IT3320014 Torrente Lerada, SIC IT3320012 Prealpi Giulie
Settentrionali);
ATTESO che non risulta l’assoggettabilità del presente strumento urbanistico alle procedure
dell’art. 12 del D.L. 16.01.2008 e dell’art. 5 della L.R. 11/2005 in materia di V.A.S. (Valutazione

Ambientale Strategica), come da conforme deliberazione di Giunta Comunale;
PRESO ATTO inoltre della compatibilità geologica della variante come asseverato dal progettista
ai sensi dell’art. 10 della L.R. 27/88 e che conseguentemente non risulta necessario il parere
geologico della Direzione Regionale dell’Ambiente – Servizio Difesa del Suolo;
RILEVATO inoltre che con provvedimento n. prot. 2969 del 01.03.2013 è stato dato avviso
dell’avvio del procedimento espropriativo per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
ai sensi dell’art.11 del DPR n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, regolarmente
notificato ai privati interessati così come individuati nel piano particellare di esproprio;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del n. 32 del 26/11/2013, con al quale è stato
approvato il progetto preliminare per la “Realizzazione pista ciclabile Nimis-Torlano” costituente
adozione della variante n. 27 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Comune di
Nimis.
- VISTO l’avviso di adozione apparso sul Bollettino Ufficiale della Regione del 19/02/2014 ed
attesa la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti ed elaborati e della relativa
pubblicazione per oltre 30 giorni effettivi come risulta dalla relativa documentazione;
- PRESO ATTO che in ordine alla Variante n. 27 di che trattasi, non sono state presentate
opposizioni od osservazioni;
- RAVVISATA quindi la sussistenza degli estremi di fatto e di diritto per procedere
all’approvazione della variante n. 27 al Piano Regolatore Generale;

PROPONE
1) di approvare la Variante n. 27 al P.R.G.C. concernente la “REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE NIMIS - TORLANO” come da conforme documentazione presentata dallo lo
Studio dell’architetto Gervasi Lino di Tarcento, composta dai seguenti elaborati:
- Relazione - Estratti grafici
- Rapporto ambientale verifica di assoggettabilità in materia di “V.A.S.”
- Tavole di zonizzazione n. 8, 8.2, 8.3, 8.4 e Tav. 9 (Legenda);
2) di incaricare i responsabili dei servizi interessati delle conseguenti incombenze e procedure
di legge.
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della
L.R. n. 21/2003 e succ. modificazioni.
a) Parere Tecnico (reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000)
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. D. Rocco

b) Parere contabile (reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000):
NON DOVUTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

