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Comune di Forgaria nel Friuli 

Provincia di Udine  
__________ 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio COPIA   N. 39 
  

 
 

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 16 AL PIANO REGOLATORE GENERALE 
COMUNALE AVENTE AD OGGETTO LA REITERAZIONE DEI VINCOLI 
URBANISTICI. ART. 8 L.R.21/2015. 

 
 

L'anno 2017 , il giorno 26 del mese di Luglio alle ore 20:00 nella sala consigliare, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta pubblica. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott. Molinaro Pierluigi Sindaco Presente 
Ingrassi Luigino Vice Sindaco Presente 
Chiapolino Marco Capo Gruppo Presente 
De Nardo Eleonora Assessore  Presente 
Coletti Boris Consigliere Presente 
Goi Andrea Consigliere Assente 
Vidoni Andrea Consigliere Presente 
Pappacena  Alfonsina Consigliere Presente 
Franceschino Francesca Consigliere Presente 
Vicedomini Mario Consigliere Presente 
De Nardo Ilario Consigliere Assente 
Agnola Giuliano Capo Gruppo Assente 
Pinzano Arrigo Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario  Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Molinaro Dott. Pierluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 

  



 Comune di Forgaria – Deliberazione n. 39   del  26/07/2017 2

OGGETTO: Adozione Variante n. 16 al Piano Regolatore Generale Comunale avente ad oggetto la 
Reiterazione dei vincoli urbanistici. Art. 8 L.R.21/2015 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 
- Che il Comune di Forgaria nel Friuli  è dotato di PRGC la cui impostazione programmatica e strutturale 

risale alla - Variante Generale avente contenuti di nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi 
della LR 52/1991 - approvata con Delibera di CC n. 13 del 18.04.2001 e n. 35 del 14.09.2001 successivo 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale DPR n. 3372 /Pres. del 12.10.2001; 

- Che successivamente alla Variante Generale  il PRGC è stato oggetto di molteplici varianti – (n. 15)- che 
non ne hanno sostanzialmente modificato la struttura nè hanno inciso significativamente sui parametri 
generali posti alla base della variante  

- Che precedentemente alla presente variante, i vincoli procedurali e quelli preordinati all’esproprio sono stati 
evidenziati e reiterati con la var.n. 9 approvata con delibera di CC. n. 25 del 04..07.2008 esecutività 
confermata con D.G.R. 26.11.2008 n. 2592 ; 

- Che pertanto i vincoli risultano decaduti a far data dal 11.12.2013; 
- Che, in ottemperanza alle disposizioni dell'art.23 della LR 5/2007 ed alle indicazioni del Testo Unico in 

materia di espropriazioni per pubblica utilità – DPR 8 Giugno 2001 n°327 - art 9 - i vincoli possono essere 
motivatamente reiterati mediante variante al PRGC verificando: 

- lo stato di attuazione delle previsioni del Piano; 
- il calcolo dell’insediabilità residenziale teorica massima; 
- le esigenze di soddisfacimento degli standard urbanistici del Comune. 

 
VISTA la determina del Responsabile del Servizio n. 130  del 17.07.2015 con la quale si provvedeva ad affidare 
all’arch Emilio SAVONITTO con sede a Udine, la redazione della variante n. 16 al vigente piano regolatore 
generale comunale; 
 
VISTO il progetto di variante n. 16 al P.R.G.C. predisposto dall’arch-  Emilio Savonitto a ciò incaricato, pervenuta 
in data 10.07.2017 prot n. 4664, e costituito dai seguenti elaborati: 

� Relazione di variante/Asseverazioni; 
� Schede analitiche delle aree destinate e servizi dal PRGC 
� Aree destinate a servizi ed attrezzature oggetto di vincolo da reiterare; 
� Relazione di incidenza 
� Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS 
� Evidenziazione dei vincoli oggetto di variante (n. 2 tav.) scala 1:5.000 

  
DATO ATTO che con la presente variante si effettuano le verifiche ed i conteggi necessari al confronto con la 
dotazione di aree per servizi ed attrezzature pubbliche, allo scopo di definire le aree tuttora necessarie al 
soddisfacimento degli standard urbanistici o a previsioni di riconosciuto interesse pubblico. 
 
RICHIAMATA la LR 21/2015 (art.7, 1° comma, punto g), ai sensi della quale la presente variante rientra tra le 
varianti di livello comunale e, pertanto, segue le procedure amministrative definite dall'art.8 della suddetta legge. 
 
VISTA l’attestazione sottoscritta dagli estensori della presente Variante, e compresa tra gli elaborati di piano, che i 
contenuti della Variante n. 16  al PRGC del Comune di Forgaria nel Friuli:  

� Non interessano beni vincolati dalla Parte Seconda (Beni Culturali);  
� Interessano beni vincolati dalla Parte Terza (Beni paesaggistici), del D.Lgs. 22.01.04 n°42 (Codice dei beni 

culturali e del paesaggio); 
� Non necessitano del parere geologico di cui alla L.R. 27/88 e s.m.i.. 

 
VISTA l’asseverazione di cui all’art. 8 comma 9, lettera b della L.R. 21/2015 sottoscritta dal Responsabile Unico 
del Procedimento, e compresa tra gli elaborati di piano;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente Urbanistica nella seduta del 
23.05.2017; 
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VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 da parte del Responsabile del 
Servizio gestione del territorio e del patrimonio;: 
 
L’Assessore Chiapolino spiega dettagliatamente i contenuti della variante, essenzialmente motivata dalla necessità 
di reiterare i vincoli preordinati all’esproprio, che erano scaduti. Oltre a ciò sono stati inseriti altri interventi su 
richiesta dei privati, ma di modesto impatto. 
L’Assessore Chiapolino illustra nel dettaglio le singole richieste formulate dai privati. 
Viene inoltre recepito nello strumento urbanistico il percorso vita presente a Monte Prat, realizzato da anni, ma che 
ancora non figurava negli elaborati cartografici.  
Rispetto a ciò l’Assessore Chiapolino rileva un’inesattezza nel tracciato del percorso vita così come riportato negli 
elaborati. Si impegna quindi a far presentare, nel periodo di deposito della variante adottata, un’osservazione da 
parte dell’Ufficio Tecnico tesa a sistemare tale inesattezza.  
I consiglieri vengono resi edotti del disposto dell’art. 78, comma 2 del TUEL. 
 
Il consigliere Goi Andrea lascia l’aula e non partecipa alla votazione. 
 
Si passa al voto 
 
Con voti favorevoli n.10, astenuti n.=, contrari n. =su n. 10 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle 
forme di legge 

 
D E L I B E R A  

 

1) Di adottare ai sensi e per gli effetti dell’ art. 8 della Legge regionale 25 settembre 2015 , n. 21, il progetto di 
Variante n. 16  al Piano Regolatore Generale Comunale quale variante di livello comunale agli strumenti 
urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura 

2) Di riconoscere quali elementi costitutivi di tale variante al P.R.G.C., gli elaborati elencati in narrativa del 
presente atto a firma dell’arch. Emilio Savonitto, che, anche se non materialmente allegati, formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

3) Di demandare al Responsabile del Servizio preposto di sovrintendere agli adempimenti necessari 
all’approvazione della Variante in argomento e al compimento di ogni altro atto connesso e conseguente. 

 
 

Per distinta votazione con voti favorevoli n.10, astenuti n.=, contrari n. =su n. 10 consiglieri presenti aventi diritto al 
voto, voti resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 come 
modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
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Comune di Forgaria nel Friuli 
 

 Provincia di Udine 
  

P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD 
Tel 0427-808042 Fax 808136 

 

 

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Adozione Variante n. 16 al Piano Regolatore 
Generale Comunale avente ad oggetto la Reiterazione dei vincoli urbanistici. Art. 
8 L.R.21/2015.  
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
Comune di Forgaria, lì 24/07/2017 IL RESPONSABILE 
 F.TO P.I. PIETRO DE NARDO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL Segretario 
F.to Molinaro Dott. Pierluigi  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/07/2017 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 
rimarrà a tutto il 14/08/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n.21. 
 
Comune di Forgaria, lì   31/07/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Zuliani 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 
31/07/2017 al 14/08/2017  e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Comune di Forgaria, lì  15/08/2017  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Zuliani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 26/07/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 
24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  31/07/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to               Marina Zuliani 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  31/07/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 Marina Zuliani 

 
 


