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Comune di Pozzuolo del Friuli 
 

-Provincia di Udine- 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 19  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N.50 AL P.R.G.C.  

 L'anno 2018, il giorno 19 del mese di Giugno, alle ore 19:00, nella Sala comunale, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno consegnato ai 
singoli Consiglieri ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ORDINARIA. 
Seduta di PRIMA CONVOCAZIONE 

Al presente punto dell’ordine del giorno risultano i Consiglieri: 
 
  Presente/Assente 
Dott. Turello Nicola Sindaco Presente 
Dott. Pozzo Massimiliano Vice Sindaco Presente 
Bressan Gabriele Consigliere Presente 
Busato Federico Consigliere Presente 
Bearzi Sonia Consigliere Presente 
Baldini Julio Josè Consigliere Presente 
Arch.  Tosone Cristina Consigliere Presente 
Dott. Petri Stefano Consigliere Presente 
Burello Antonella Consigliere Presente 
Mastromarino Cristina Consigliere Presente 
Antonutti Lorenzo Consigliere Assente 
Garbino Isabella Consigliere Presente 
Marchioli Rosanna Consigliere Assente 
Del Fabbro Luca Consigliere Assente 
Geatti Mario Consigliere Presente 
Boaro Michele Consigliere Presente 
Savorgnan  Federico Consigliere Presente 

 
Assenti tot. n. 3; presenti tot. n. 14. 
Assiste il Segretario comunale Pagano Dott. Filippo. 
Partecipa, senza diritto di voto, l’Assessore esterno dott.ssa RODARO Greta. 
 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Turello Dott. Nicola 
il quale, nella sua qualità Sindaco, illustra ed espone l’oggetto inscritto all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

  



 

 Comune di Pozzuolo del Friuli – Deliberazione n. 19   del  19/06/2018 2 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATE le seguenti varianti al Piano Regolatore Generale Comunale: 
• n.30 al P.R.G.C. approvata con D.P.R. n.082/Pres/7/PT del 22.03.2001; 
• n.37 al P.R.G.C. approvata con deliberazione consiliare n.14 del 04.04.2006 entrata in 

vigore a far data del 25.05.2006; 
• n.44 al P.R.G.C. approvata con deliberazione consiliare n.61 del 20.11.2008 entrata in 

vigore a far data del 25.12.2008; 
• n.45 al P.R.G.C. approvata con deliberazione consiliare n.65 del 20.12.2011 entrata in 

vigore a far data del 26.01.2012; 
• n.49 al P.R.G.C. approvata con deliberazione consiliare n.30 del 06.10.2016 entrata in 

vigore a far data del 03.11.2016; 
 
PRESO ATTO che in sede di approvazione della Variante n.49 al vigente PRGC, 

l’Amministrazione Comunale si era impegnata a procedere con la redazione di una variante al 
P.R.G.C. tendente all’aggiornamento delle basi cartografiche ormai obsolete ed alla correzione ove 
possibile dei diversi errori cartografici e materiali accumulati negli elaborati grafici di Piano delle 
varianti di questi ultimi anni;  

 
VISTO il progetto della variante n.50 al P.R.G.C., redatto dal Dott. Pian. Daniele ORZAN, 

iscritto al n. 304 dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Gorizia, su incarico affidato con determinazione del Responsabile di P.O. Area Tecnica e Attività 
Produttive n.281 del 13.10.2017 e disciplinare d’incarico Rep. SP n.1552 del 24.10.2017 e costituito 
dai seguenti elaborati: 

• Relazione illustrativa e asseverazioni; 
• Rapporto preliminare; 
• Tav.1.1 Zonizzazione (quadrante nord-est); 
• Tav.1.2 Zonizzazione (quadrante sud-est)  ; 
• Tav.1.3 Zonizzazione (quadrante sud-ovest); 
• Tav.1.4 Zonizzazione (quadrante nord-ovest); 
• Tav.2.1 Individuazione dei vincoli – Tavola comparativa (quadrante nord-est); 
• Tav.2.2 Individuazione dei vincoli – Tavola comparativa (quadrante sud-est); 
• Tav.2.3 Individuazione dei vincoli – Tavola comparativa (quadrante sud-ovest); 
• Tav.2.4 Individuazione dei vincoli – Tavola comparativa (quadrante nord-ovest); 

DATO ATTO che, dalle asseverazioni rilasciate dal citato progettista, si evince, che il progetto 
della variante n.49 al P.R.G.C.: 
 non necessita di parere geologico di cui all’art.16 della L.R.16/2009; 
 non interessa aree sottoposte a vincoli ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio, Parte II (beni Culturali) e Parte III (Beni Paesaggistici) ; 
 non vi è la necessità di sottoporre a procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 

357/97, art.5 e s.m.i. e DGR n.2203 del 21.09.2007 in quanto non contiene provvedimenti che 
interessino in alcun modo siti di importanza comunitaria o zone di protezione speciale; 

 è conforme alle prescrizioni dei piani e della normativa sovraordinati, nonché alle prescrizioni 
del Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con deliberazione consiliare n.42 
del 26.11.2015; 
 
VISTA la relazione di cui all’art.8 comma 9 lettera b) della L.R. 21/2015 sottoscritta dal 

progettista incaricato e asseverata dal Responsabile del Procedimento attestante il rispetto delle 
condizioni di cui all'art.3, dei limiti di soglia di cui all'art.4 e delle modalità operative di cui all'art.5 
della L.R. 21/2015; 

 
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 81 del 12.06.2018, ha 

individuato i soggetti competenti in materia ambientale per l’espressione del parere relativamente 
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all’assoggettabilità o meno alla procedura di VAS della Variante n.50 al P.R.G.C.; 
 

DATO ATTO inoltre che la Commissione Urbanistica nella seduta del 10.05.2018 con verbale 
n.1 ha espresso parere favorevole in merito all’adozione della variante n.50 al PRGC di cui sopra; 

 
VISTA la L.R. 23.02.2007 n.5 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la L.R. 25.09.2015 n. 21  e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali" e ss.mm.ii.; 
VISTO lo Statuto comunale; 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 

– comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
UDITO l’intervento introduttivo del Sindaco-Presidente, così come riportato nell’allegato 

“Discussione”; 
UDITI gli interventi illustrativi dell’Assessore, arch. Cristina Tosone, e del dott. pian. Daniele 

Orzan, così come riportati nell’allegato “Discussione”; 
UDITI gli interventi dei Consiglieri, così come riportati nell’allegato “Discussione”; 
DATO ATTO che si assenta dall’aula il Consigliere Antonella Burello, Consiglieri comunali 

presenti al momento del voto n. 13; 
CON voti favorevoli n° 10, contrario nessuno ed astenuti n° 3 (Mario Geatti, Michele Boaro, 

Federico Savorgnan), espressi per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti n° 13 e votanti n° 
10; 

DELIBERA 

per quanto meglio precisato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 
1. DI ADOTTARE  il progetto della Variante n.50 al vigente P.R.G.C. elaborato  dal Dott. Pian. 

Daniele ORZAN di Gorizia; 

2. DI RICONOSCERE quali elementi costitutivi di tale Variante n.50 al vigente P.R.G.C. i seguenti 
elaborati: 

• Relazione illustrativa e asseverazioni; 
• Rapporto preliminare; 
• Tav.1.1 Zonizzazione (quadrante nord-est); 
• Tav.1.2 Zonizzazione (quadrante sud-est)  ; 
• Tav.1.3 Zonizzazione (quadrante sud-ovest); 
• Tav.1.4 Zonizzazione (quadrante nord-ovest); 
• Tav.2.1 Individuazione dei vincoli – Tavola comparativa (quadrante nord-est); 
• Tav.2.2 Individuazione dei vincoli – Tavola comparativa (quadrante sud-est); 
• Tav.2.3 Individuazione dei vincoli – Tavola comparativa (quadrante sud-ovest); 
• Tav.2.4 Individuazione dei vincoli – Tavola comparativa (quadrante nord-ovest); 

 

3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica e Attività Produttive del Comune di 
sovrintendere agli adempimenti necessari alla pubblicazione e all'approvazione della variante al 
PRGC in argomento oltre che al compimento di ogni altro atto connesso e conseguente; 

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad organi ed uffici interessati. 

Su proposta del Sindaco-Presidente, con separata e successiva votazione e con voti favorevoli n° 10, 
contrario nessuno ed astenuti n° 3 (Mario Geatti, Michele Boaro, Federico Savorgnan), espressi per 
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alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti n° 13 e votanti n° 10, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 - della L.R. 11 dicembre 2003, n° 
21, e ss.mm.ii. stanti le ragioni di necessità di procedere celermente all’approvazione della variante di 
che trattasi. 

Si dà atto che rientra in aula il Consigliere Antonella Burello; Consiglieri comunali presenti n. 14. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto 
dall’ARCH. LUCIANO MARIA QUALESSO in data 12 giugno 2018. 
 
  

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal 
RAG. GIANPAOLO LESA in data 12 giugno 2018. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Turello Dott. Nicola  F.to Pagano Dott. Filippo 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione sarà affissa all’Albo pretorio on line il 25 giugno 
2018 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 10 luglio 2018. 
 
Addì, 25 giugno 2018 
 

L’impiegato responsabile 
F.to Laura Casaleggi 

 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Addì, 25 giugno 2018   

L’impiegato responsabile 
Laura Casaleggi 

  
  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per compiuta 
pubblicazione. 
 
Addì, 11 luglio 2018 
 

L’impiegato responsabile 
Laura Casaleggi 
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