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Comune di Pozzuolo del Friuli 
 

-Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 96  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE P.A.C. DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "BEST IS". 
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 26 del mese di Luglio  alle ore 18:00, in seguito a convocazione 
disposta dal Sindaco, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale in seduta pubblica. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott. Turello Nicola Sindaco Presente 
Dott. Pozzo Massimiliano Vice Sindaco Assente 
Dott. Petri Stefano Assessore Presente 
Arch.  Tosone Cristina Assessore Assente 
Dott.ssa Rodaro Greta Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Pagano Dott. Filippo. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Turello Dott. Nicola nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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LA GIUNTA 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; 
 
VISTO il progetto del P.A.C. di iniziativa privata denominato “BESTIS” ubicato nella Frazione 
Zugliano del Comune di Pozzuolo del Friuli presentato, unitamente allo schema di convenzione di 
cui all’art.9 del Regolamento di Attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della L.R.5/07 
approvato con Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 n.086/Pres, dalla Sig.ra 
ADORINI Chiara residente in Comune di Udine Via Gaeta 23, redatto dall'arch. Giulio 
D’AGOSTO di Campoformido, assunto al protocollo comunale in data 01.03.2018 prot.2389, e 
costituito dai seguenti elaborati: 
 
 - Relazione Illustrativa; 
 - Norme di Attuazione; 
 - Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente 
 - Computo metrico estimativo; 
 - Schema di convenzione;  
 - TAV. SF 01 Planimetria altimetrica;  
 - TAV. SP 01 Planimetria zonizzazione di progetto; 
 - TAV. SP 02 Planimetria di progetto; 
 - TAV. SP 03 Planimetria di progetto – destinazioni d’uso - renders; 
 - TAV  SP 04 Planimetria di progetto reti tecnologiche; 

 
RITENUTO che tale progetto, nei suoi limiti d'impostazione e nei suoi contenuti, favorisce 
un'organica attuazione del P.R.G.C.; 

ATTESO che il presente P.A.C. osserva le indicazioni del P.R.G.C. ed il rispetto dei limiti di 
flessibilità così come definiti e che le modifiche apportate al P.R.G.C. rientrano nei limiti di 
flessibilità previsti dal Piano come asseverato dalla dichiarazione del progettista succitato compresa 
tra gli elaborati di piano; 

RILEVATO che nell'ambito territoriale del P.A.C. di che trattasi non sono presenti cose immobili, 
beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo n.42 del 
22.01.2004, come asseverato nella dichiarazione del progettista succitato compresa tra gli elaborati 
di piano; 

VISTA l'asseverazione sottoscritta dal professionista estensore del progetto del P.A.C. di che 
trattasi e compresa tra gli elaborati di piano, di cui all'art.10, comma 4 ter, della L.R. 27/88 come 
modificata dalla L.R. 15/92; 

VISTA l'asseverazione sottoscritta dal progettista succitato e compresa tra gli elaborati di piano da 
cui si evince che all’interno del territorio comunale del Comune di Pozzuolo del Friuli non sono 
presenti Siti di interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuati con 
D.M. 03 aprile 2000 “Elenco delle Zone di Protezione Speciale designate ai sensi della Direttiva 
n.79/409/CEE e dei Siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della Direttiva n.92/43/CEE”; 
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VISTA la deliberazione giuntale n. 73 del 22.05.2018 con la quale valutato il progetto proposto e 
l’elaborato denominato RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI 
SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE., a firma dell’arch. Giulio D’AGOSTO di Campoformido, si 
è  ritenuto che il P.A.C. di iniziativa privata di che trattasi non sia da assoggettare alle procedure di 
Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alla L.R. n. 16/2008; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Urbanistica Comunale nella seduta del 
12.07.2018 verbale n.1; 

VISTA la L.R. 23.02.2007 n.5 ed in particolare l’art.25; 

VISTO il Regolamento di Attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della L.R.5/07 approvato 
con Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 n.086/Pres; 

VISTO il Regolamento Comunale per il funzionamento della Giunta Municipale in seduta pubblica 
approvato con la deliberazione consiliare n.45 del 29.07.2008 così come modificato con 
deliberazione consiliare n.66 del 26.11.2009; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali" e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n° 21 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; 
 
CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente 
riportato; 
 
1. DI ADOTTARE, ai sensi dell’art.25 della L.R. 23/02/2007 n.5 e ss.mm.ii.  e dell’art.6  del 

Regolamento Comunale per il funzionamento della Giunta Municipale in seduta pubblica 
approvato con la deliberazione consiliare n.45 del 29.07.2008 così come modificato con 
deliberazione consiliare n.66 del 26.11.2009, il P.A.C. di iniziativa privata denominato 
“BESTIS” ubicato nella Frazione Zugliano del Comune di Pozzuolo del Friuli presentato, 
unitamente allo schema di convenzione di cui all’art.9 del Regolamento di Attuazione della 
Parte I urbanistica, ai sensi della L.R.5/07 approvato con Decreto del Presidente della Regione 
20 marzo 2008 n.086/Pres, dalla Sig.ra ADORINI Chiara residente in Comune di Udine Via 
Gaeta 23, redatto dall'arch. Giulio D’AGOSTO di Campoformido, assunto al protocollo 
comunale in data 01.03.2018 prot.2389; 

 
2. DI RICONOSCERE quali elementi costitutivi di tale P.A.C., i seguenti elaborati: 

 - Relazione Illustrativa; 
 - Norme di Attuazione; 
 - Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente 
 - Computo metrico estimativo; 
 - Schema di convenzione;  
 - TAV. SF 01 Planimetria altimetrica;  
 - TAV. SP 01 Planimetria zonizzazione di progetto; 
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 - TAV. SP 02 Planimetria di progetto; 
 - TAV. SP 03 Planimetria di progetto – destinazioni d’uso - renders; 
 - TAV  SP 04 Planimetria di progetto reti tecnologiche; 

 
3. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica e Attività Produttive del Comune di 

sovrintendere agli adempimenti necessari all'entrata in vigore del P.A.C. di iniziativa privata in 
argomento nonché a tutti gli atti conseguenti alla succitata adozione. 

4. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Tecnica e Attività Produttive del Comune alla 
stipula della convenzione di cui al all’art.9 del Regolamento di Attuazione della Parte I 
urbanistica, ai sensi della L.R.5/07 approvato con Decreto del Presidente della Regione 20 
marzo 2008 n.086/Pres. 

 
Successivamente e con separata votazione unanime favorevole, 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 dare attuazione al P.A.C. 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 alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da 
ARCH. LUCIANO MARIA QUALESSO in data 24 luglio    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 alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RAG. 
GIANPAOLO LESA in data 24 luglio    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 27 luglio 
2018 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’11 agosto 2018. 
 
Addì 27 luglio 2018 
 

L’Impiegato Responsabile 
F.to Gabriella Gomba 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Addì 27 luglio 2018 

L’Impiegato Responsabile 
Gabriella Gomba 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è esecutiva per compiuta pubblicazione.  
 
Addì 13 agosto 2018 
 

L’Impiegato Responsabile  
 Gabriella Gomba 

 
 


