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Comune di Pozzuolo del Friuli 
 

-Provincia di Udine- 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 33  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE VARIANTE 

N.50 AL VIGENTE P.R.G.C.  

 L'anno 2018, il giorno 30 del mese di Ottobre - alle ore 18:30 – 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 
STRAORDINARIA. 

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 Assente 
Busato Federico Consigliere Assente 
Bearzi Sonia Consigliere Presente 
Baldini Julio Josè Consigliere Presente 
Arch.  Tosone Cristina Consigliere Presente 
Dott. Petri Stefano Consigliere Presente 
Burello Antonella Consigliere Assente 
Mastromarino Cristina Consigliere Presente 
Antonutti Lorenzo Consigliere Assente 
Garbino Isabella Consigliere Assente 
Marchioli Rosanna Consigliere Presente 
Repezza Rocco Consigliere Presente 
Geatti Mario Consigliere Presente 
Boaro Michele Consigliere Assente 
Savorgnan  Federico Consigliere Presente 

 
 Assenti tot. n. 6, presenti tot. n. 11. 

Assiste il Segretario Comunale Pagano Dott. Filippo. 
L’Assessore esterno dott.ssa RODARO Greta è assente. 

 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 
questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n.19 del 19.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
adottata la variante n.50 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente; 

VISTO che l'avviso di adozione della predetta variante è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione n. 28 del 11.07.2018; 

ATTESA la regolarità dell'effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della Variante n.50 al 
P.R.G.C. e della relativa pubblicizzazione, ai sensi del comma 1 dell'art.8 della legge regionale 
25.09.2015 n.21; 

PRESO ATTO che alla variante n.50 al P.R.G.C. adottata sono state presentate nei termini di legge, ai 
sensi del comma 2 dell'art.8 della legge regionale 25.09.2015 n.21., n.2 osservazioni e nessuna 
opposizione da parte dei proprietari di beni immobili interessati dalla variante stessa; 

ACCERTATA la regolarità degli atti relativi alle suddette osservazioni presentate entro i termini, si 
esprimono in merito ad esse le valutazioni così come indicate nell'elaborato "CONTRODEDUZIONI 
ALLE OSSERVAZIONI " redatto dal Dott. Pian. Daniele ORZAN, iscritto al n. 304 dell’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Gorizia, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.93 del 24.07.2018, ha approvato 
il provvedimento di esclusione dal procedimento di assoggettabilità alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), come definita dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della Variante n.50 al 
P.R.G.C. dato che la medesima non produce potenziali effetti significativi sull’ambiente; 

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.; 

VISTA la L.R. 05.12.2008 n.16  e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 152/2006 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; 
ACQUISITO solo il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., atteso che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

UDITO l’intervento introduttivo del Sindaco-Presidente; 

UDITO l’intervento illustrativo dell’Assessore Tosone, con riferimento a ciascuna delle osservazioni, 
e dato atto che propone non vengano accolte; 

DATO ATTO che si procede quindi alla votazione delle 2 osservazioni presentate alla Variante n.50 
al vigente P.R.G.C; 

OSSERVAZIONE N° 1 
 
Votazione sulla 1° osservazione 
- Consiglieri Assenti: Gabriele Bressan, Federico Busato, Antonella Burello, Lorenzo Antonutti; 

Isabella Garbino; Michele Boaro; 
- Consiglieri presenti e votanti n° 11 
- Voti favorevoli n° 11 
- Voti contrari n° 0 
- Astenuti n° 0  
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- Risultato della votazione: osservazione NON ACCOLTA per le motivazioni riportate 
nell'elaborato "CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI " redatto dal Dott. Pian. 
Daniele ORZAN di Gorizia; 

OSSERVAZIONE N° 2 
 
Votazione sulla 2° osservazione 
- Consiglieri Assenti: Gabriele Bressan, Federico Busato, Antonella Burello, Lorenzo Antonutti; 

Isabella Garbino; Michele Boaro; 
- Consiglieri presenti e votanti n° 11 
- Voti favorevoli n° 11 
- Voti contrari n° 0 
- Astenuti n° 0 
- Risultato della votazione: osservazione NON ACCOLTA per le motivazioni riportate 

nell'elaborato "CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI " redatto dal Dott. Pian. 
Daniele ORZAN di Gorizia; 

ESAURITA la trattazione delle singole osservazioni così come sopra riportata; 

SI DA’ ATTO che si procede alla votazione della Variante nel suo complesso, tenuto conto dell’esito 
delle singole votazioni per le osservazioni; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e 
votanti n. 11; 

DELIBERA 
per quanto meglio precisato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 
1. DI APPROVARE la Variante n.50 al P.R.G.C. adottata con propria deliberazione n. 19 del 

19.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, NON INTRODUCENDO alcuna modifica così come 
indicato nell’elaborato grafico redatto dal Dott. Pian. Daniele ORZAN di Gorizia costituente parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito specificati:  
 CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI; 

2. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica e Attività Produttive del Comune di 
sovrintendere agli adempimenti necessari all'entrata in vigore della Variante n.50 al P.R.G.C. 
nonché a tutti gli atti conseguenti alla succitata approvazione; 

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

Su proposta del Sindaco-Presidente, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 
Consiglieri comunali presenti e votanti n. 11, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – 19° comma - della L.R. 11.12.2003, n.21, e ss.mm.ii. 
stante l'urgenza di definire con carattere di tempestività l'iter di approvazione e dell'entrata in vigore 
della variante urbanistica di che trattasi. 
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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 da parte 
dell’ARCH. LUCIANO MARIA QUALESSO in data 19 ottobre 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 non dovuto in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da parte 
del RAG. GIANPAOLO LESA in data 23 ottobre 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 5 
novembre 2018 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno 20 novembre 2018. 
 
Addì, 5 novembre 2018 
 

L’impiegato responsabile 
F.to Laura Casaleggi 

 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Addì, 5 novembre 2018   

L’impiegato responsabile 
Laura Casaleggi 

  
  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per compiuta 
pubblicazione. 
 
Addì, 21 novembre 2018 
 

L’impiegato responsabile 
Laura Casaleggi 
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