N° 3 del Reg. Del

COMUNE DI FORNI AVOLTRI
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 30/01/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

PER "REALIZZAZIONE CONDOTTA DI ADDUZIONE DALLA FONTE GEU
ALLE PRESE PALU' DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E CONTESTUALE
ADIZIONE VARIANTE N. 28 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 2
DEL T.U. 327/2001.

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Gennaio alle ore 18:30, nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria.
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:
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GAIER PATRIZIA
CECONI PAOLO
GERIN ELIANA
ROMANIN STEFANO
CANTONE GIUSEPPE
ROMANIN CRISTIANO
DEL FABBRO FABIO
ROMANIN SANDRA
TOCH MICHELE
DI SOTTO MORENO

Carica

P

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

Assume la presidenza Clara Vidale nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaello Del Moro.
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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La Sindaco introduce l’argomento, ringrazia il progettista, i suoi collaboratori e la rappresentante
della CAFC spa, per la Loro presenza a questo Consiglio per illustrare la consistente e utile opera
acquedottistica e di produzione energia idroelettrica che la CAFC spa si impegna a realizzare. Da
poi la parola all’ ing. Nino Aprilis il quale illustra approfonditamente il progetto con l’ausilio dei
disegni tecnici proiettati a video.
Segue discussione a più voci, in cui, riassuntivamente e sinteticamente, si evidenzia:
dr.ssa Tonizzo CAFC spa- i proventi della centralina idroelettrica verranno accreditati al Comune.
La minoranza consiliare- è necessario acquisire le dovute autorizzazioni, in particolare,
paesaggistiche;
Si prende atto della eccezionale qualità organolettrica dell’acqua prelevata dalla fonte Geu, della
garanzia ed utilità di garantire un sufficiente e regolare apporto di acqua potabile a uso del Comune
di Forni Avoltri, della produzione di energia elettrica da un minimo di €. 21.000,00 a un massimo di
€, 29.000,00 annui, dell’ottimale qualità e dimensioni delle condutture in acciaio unitamente all’
elevata qualità dell’intervento, dell’eventuale utilizzo dell’acqua da parte del Centro Biathlon.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO:
- la convenzione per la gestione associata del servizio Tecnico approvata dai Comuni di
Comeglians, Forni Avoltri e Ovaro con rispettivi atti consiliari e sottoscritta dai Sindaci in data
30.12.2016 avente ad oggetto la gestione in forma associata del servizio denominato “Servizio
Tecnico” con decorrenza dal 01.01.2017, che comprende i procedimenti amministrativi, le attività
ed i servizi, connessi alla gestione ed organizzazione delle risorse umane per le funzioni previste
all’art. 1 della convenzione stessa;
- il Comune di Forni Avoltri ha aderito alla gestione associata, delle opere pubbliche comunali,
manutenzione e dell’edilizia privata;
- con decreto n. 3477 del 12/03/2018, veniva nominato titolare della Posizione Organizzativa il p.i.
Fermo Intorre dipendente del Comune di Comeglians;
PREMESSO che:
-il comune di Forni Avoltri è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);
DATO ATTO che e intendimento dell’amministrazione comunale provvedere ad apportare delle
modifiche e delle integrazioni dello strumento urbanistico comunale vigente –Piano Regolatore
Generale- in relazione alla necessità di realizzare l’intervento di “Realizzazione condotta di
adduzione dalla fonte Geu alle prese Palù dell’acquedotto comunale”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dd. 30.11.2017 -esecutiva- con la
quale è stato disposto, in esecuzione della sentenza citate ed alla norme previste dall’art. 152 del
D.Lgs 153/2006, l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato al Gestore Unico Società
partecipata dal Comune CAFC S.p.A., con decorrenza 1° gennaio 2018;
AVUTO RIGUARDO che la lettera di intenti tra CAFC SpA ed il Comune di Forni Avoltri,
sottoscritta in data 01.12.2017 (prot. Cafc 67187/17 dd.04.12.2017), prevede, al punto 6.,
specificatamente quanto segue:
“CAFC S.p.A. si impegna a proseguire nella progettazione e realizzazione del nuovo acquedotto
denominato “acquedotto fonte Geu – con recupero energetico”, che prevede un quadro economico
di € 835.00,00 (ora diventato € 1.000.000,00) e a reperire i fondi necessari all’investimento
eccedenti la somma di € 380.000,00 già concessa al comune di Forni Avoltri dalla Protezione
Civile della Regione;

DATO ATTO che in conseguenza a quanto sopra CAFC S.p.A. ha incaricato il R.T.P. Studio
Associato Aprilis / De Prato / Valent con sede legale in Pordenone Via Montereale, 33 della
revisione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di “Realizzazione
condotta di adduzione dalla fonte Geu alle prese Palù dell’acquedotto comunale”;
VISTA la nota prot. n. 52284/18 dd. 09.08.2018, registrata al prot. del Comune n. 0011155 dd.
09.08.2018, con la quale CAFC S.p.A. ha trasmesso una copia completa del progetto dell’opera
sopra richiamata;
RICHIAMATO il decreto n. 580/PC/2015 dd. 02.07.2015 con il quale la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia -Protezione Civile della Regione- ha concesso al Comune di Forni Avoltri il
finanziamento di € 380.000,00 per il potenziamento della rete acquedottistica comunale, a
salvaguardia della salute pubblica;
CONSIDERATO che lo scopo della variante urbanistica preordinata all’esproprio o
all’asservimento proposto, si prefigge di ottenere i seguenti risultati:
 Conformare il progetto di opera pubblica sopra richiamata con le previsioni del vigente P.R.G.
rendendo, pertanto, realizzabili le opere previste nel progetto;
 Perseguire la finalità di apporre per la prima volta il vincolo preordinato all’esproprio o
all’asservimento;
 Consentire di attivare le procedure di apposizione di occupazione temporanea e di servitù sulle
aree necessarie all’esecuzione materiale delle opere di che trattasi.
AVUTO RIGUARDO che le predette azioni necessitano di interventi strutturali che contemplano
l’apposizione di vincoli espropriativi su terrenti non di proprietà di questo Ente ma che date le
finalità previste possono considerarsi di Pubblico Interesse e quindi assoggettabili ai precetti del
T.U. 327/2001;
VISTI:
V.01a – Relazione Tecnica;
V.01b – Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
V.01c – Verifica di Significabilità dell’incidenza;
V.01d – Relazione Paesaggistica;
V.01e – Studio ci compatibilità idraulica ai fini dell’invarianza idraulica;
V.02 – Tavola Comparativa;
V.03 – Tavola Comparativa Piano Struttura;
-Deliberazione di G.C. n. …… del 22.01.2019 - Esclusione dalla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica della variante n. 28 al P.R.G.C. – Realizzazione condotta di adduzione dalla
fonte Geu alle prese Palù dell’acquedotto comunale;
-Parere favorevole della Direzione Centrale ambiente ed energia - Area tutela Geologico-idricoambientale – prot. N. 0061882/P-/ dd 19/12/2018;
DATO ATTO che CAFC S.p.A. ha avviato il procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. mettendo in
condizione i soggetti che, in base ai registri catastali, risultavano proprietari dei beni immobili di cui
si prevede l’asservimento, di effettuare osservazioni;
CONSIDERATO che entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica non sono pervenute
osservazioni …”;

DATO ATTO che la variante n.28 per i suoi contenuti rientra nella fattispecie di cui alla lettera j)
dell’art. 4 della L.R. 21/2015;
VISTO il progetto di fattibilità’ tecnica economica redatto in data Luglio 2018 dal R.T.P. Studio
Associato Aprilis / De Prato / Valent con sede legale in Pordenone Via Montereale, 33 relativo
all’intervento di: Realizzazione condotta di adduzione dalla fonte Geu alle prese Palù
dell’acquedotto comunale e costituito da:
- A.01a - Relazione tecnico illustrativa;
- A.02a - Corografia – scala 1:25000;
- A.02b – Estratto del P.R.G.C. e norme tecniche di attuazione;
- A.03 – Estratto C.T.R. – scala 1:5000;
- A.04 – Planimetria mappale – scala 1:2000;
- A.05a – Manufatti – Piante e sezioni opera di presa;
- A.05b – Manufatti – Piante e sezioni centralina idroelettrica;
- A.06a – Profilo longitudinale della condotta adduttrice tratto A-B;
- A.06b – Profilo longitudinale della condotta adduttrice tratto B-C;
- A.06C – Profilo longitudinale della condotta adduttrice tratto C-D;
- A.07 – Sezioni e manufatti tipo;
- A.08a – Piano particellare degli asservimenti e delle occupazioni temporanee – estratti mappali –
scala 1:2000;
- A.08b – Piano particellare degli asservimenti e delle occupazioni temporanee – elenco ditte;
- A.09 – Calcolo sommario della spesa;
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la realizzazione delle opere in oggetto e pari ad
euro 1.000.000,00;
RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 11 della Legge regionale 19/2009 “OPERE PUBBLICHE
COMUNALI”;
CONSIDERATO che con il presente progetto si intende provvedere alla Realizzazione condotta
di adduzione dalla fonte Geu alle prese Palù dell’acquedotto comunale
RILEVATO che:
- le aree interessate dalla variante non sono soggette, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., a
vincolo paesaggistico in quanto non ricadenti entro il limite dei 150 m da corsi d’acqua iscritti
nel Registro dei corsi d'acqua di cui al R.D. dd. 11.12.1933, n. 1775 e non inserite negli ambiti
boschivi.
- il progetto dei due interventi non prevede l’inserimento delle relative opere in aree protette. Non
sono presenti, infatti, siti di Natura 2000 ZSC/SIC, Natura 2000 ZPS, riserve regionali, parchi
regionali e zone di rispetto per le acque potabili;
RITENUTO quindi che sussistano tutti gli elementi di fatto e di diritto per poter procedere
all’approvazione del presente progetto e della contestuale adozione della variante n. 28 al PRGC del
Comune di Forni Avoltri visto il combinato disposto dell’art. 24, comma 1, della L.R 5/2007 e
dell’articolo 19, comma 2, del DPR 327/01;
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
come da ultimo modificato dall'art.3 lettera b) del D.L.174/2012, convertito in legge 7 dicembre
2012 n.213;
RICHIAMATO l’art, 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto

2000 n. 267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;
RITENUTO altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della
normativa vigente;
VISTA la L.R. 23-2-2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del
paesaggio” e s.m.i. regolamento n. 86/Pres della L.R. 5/2007 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 21/2015;
VISTO il T.U. 327/2001;
VISTA la Legge regionale 19/2009 e s.m.i.
VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, in particolare il comma 19 dell'art.1,
modificata dalla L.R. 24 maggio 2004, n. 17, per quanto attiene l'immediata esecutività del
presente atto;
Con voti favorevoli unanimi, - espressi per alzata di mano – da n. 11 (undici) consiglieri presenti e
votanti, per quanto attiene l’adozione del provvedimento;
Con voti favorevoli unanimi, - espressi per alzata di mano – da n. 11 (undici) consiglieri presenti e
votanti, per quanto riguarda la dichiarazione dell’immediata esecutività,
DELIBERA
1. Di approvare, facendo proprio il progetto di fattibilità’ tecnica economica denominato:
“REALIZZAZIONE CONDOTTA DI ADDUZIONE DALLA FONTE GEU ALLE PRESE
PALÙ DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE”, redatto in data Luglio 2018 dallo R.T.P.
Studio Associato Aprilis / De Prato / Valent con sede legale in Pordenone Via Montereale 33 e
costituito da:
- A.01a - Relazione tecnico illustrativa;
- A.02a - Corografia – scala 1:25000;
- A.02b – Estratto del P.R.G.C. e norme tecniche di attuazione;
- A.03 – Estratto C.T.R. – scala 1:5000;
- A.04 – Planimetria mappale – scala 1:2000;
- A.05a – Manufatti – Piante e sezioni opera di presa;
- A.05b – Manufatti – Piante e sezioni centralina idroelettrica;
- A.06a – Profilo longitudinale della condotta adduttrice tratto A-B;
- A.06b – Profilo longitudinale della condotta adduttrice tratto B-C;
- A.06C – Profilo longitudinale della condotta adduttrice tratto C-D;
- A.07 – Sezioni e manufatti tipo;
- A.08a – Piano particellare degli asservimenti e delle occupazioni temporanee – estratti
mappali – scala 1:2000;
- A.08b – Piano particellare degli asservimenti e delle occupazioni temporanee – elenco ditte;
- A.09 – Calcolo sommario della spesa;
2. Di adottare contestualmente la variante n. 28 al P.R.G.C. del Comune di Forni Avoltri ai sensi di:
-art. 24, comma 1, della L.R 5/2007;
-art. 11 della Legge regionale 19/2009;
-art. 19, comma 2, del DPR 327/01;

e secondo quanto disposto dal progetto di variante elaborato in data Luglio 2018 dallo Studio
tecnico Associato Aprilis del dott.ing. Nino Aprilis e geom. Alessandro Zanin con sede in
Pordenone (PN), Via Montereale n. 33, relativa a quanto in oggetto, e costituita da:
V.01a – Relazione Tecnica;
V.01b – Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
V.01c – Verifica di Significabilità dell’incidenza;
V.01d – Relazione Paesaggistica;
V.01e – Studio ci compatibilità idraulica ai fini dell’invarianza idraulica;
V.02 – Tavola Comparativa;
V.03 – Tavola Comparativa Piano Struttura;
3. Di dare atto la predetta variante rientra tra nella fattispecie di cui alla lettera j) dell’art. 4 della
L.R. 21/2015;
4. Di dare atto che l’intervento, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00, verrà eseguito da
CAFC S.p.A. in relazione a quanto previsto dal punto 6. Della lettera di intenti tra CAFC SpA ed
il Comune di Forni Avoltri, sottoscritta in data 01.12.2017 (prot. Cafc 67187/17 dd.04.12.2017),
con la compartecipazione di spesa del Comune di Forni Avoltri per € 380.000,00 con
finanziamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -Protezione Civile della Regione
giusta decreto n. 580/PC/2015 dd. 02.07.2015;
5. Di incaricare il Responsabile del Servizio competente di sovrintendere ai successivi adempimenti
conseguenziali;
6. Di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata su proposta e con il prescritto parere di
regolarità tecnica di cui alle vigenti disposizioni legislative in materia;
7. Di dare atto che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile;
8. Di dichiarare, all'unanimità e con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni;
fi/

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

