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Comune di Forgaria nel Friuli 

Provincia di Udine  
__________ 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio COPIA   N. 6 
  

 
 

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 14 AL PIANO REGOLATORE GENERALE 
COMUNALE. 

 
 

L'anno 2012 , il giorno 29 del mese di Marzo  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 ordinaria, seduta pubblica. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott. Molinaro Pierluigi Sindaco Presente 
Frucco Enrico Vice Sindaco Presente 
Marcuzzi Debora Consigliere Presente 
Chiapolino Marco Assessore Presente 
Ingrassi Luigino Consigliere Presente 
Vidoni Andrea Assessore Presente 
Chiapolino Rinaldo Consigliere Presente 
Vicedomini Mario Consigliere Presente 
Serra Costantina Consigliere Presente 
Pinzano Arrigo Consigliere Assente 
Garlatti Edi Rino Consigliere Presente 
Petri Daniele Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale 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: 
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OGGETTO: Adozione Variante n. 14 al Piano Regolatore Generale Comunale. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 
- che il Comune di Forgaria nel Friuli è dotato di PRGC entrato in vigore il 25/10/2001 per effetto del DGR n.3372 
dd 12/10/2001.  
- che con delibera C.C. n.25 del 04/07/2008 confermata con DGR 26/11/2008 n.2592 è stata approvata la variante 
n.9 di revisione dei vincoli;  
 
RAVVISATA la necessità dell’Amm.ne Comunale di predisporre alcune modifiche al PRGC consistenti in : 
-varianti puntuali localizzate in vari punti del territorio comunale che attengono a sistemazioni dell’azzonamento 
che non influiscono sull’assetto generale dello strumento urbanistico vigente  
- modifiche ed adeguamenti alle norme di Attuazione del PRGC per semplificare l’applicazione del Piano ed 
ottemperare a prescrizioni sovraordinate ; 
 
Visto l’elaborato di variante a tal fine redatto dall’arch.Emilio Savonitto, in data gennaio 2012 comprendente: 

- fascicolo - Relazione di Variante 
� dichiarazione Titolo II D.Leg.vo 42/2004; 
� asseverazione geologica 
� asseverazione flessibilità; 

- fascicolo - Relazione paesaggistica 
- fascicolo - Relazione di non incidenza  
- fascicolo - Rapporto preliminare di verifica di non assoggettabilità alla VAS 
- fascicolo – relazione geologica  
- tavola - PRGC variante 14 - azzonamento e viabilità; 
 

VISTA l’asseverazione ai sensi dell’art 22 comma 4 della L.R. 5/2007 sottoscritta dal Sindaco, dal Segretario 
Comunale e dal Responsabile del Servizio Tecnico; 
 
VISTA la relazione relativa ai siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva comunitaria n. 
92/43/CEE, di cui all’elenco approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente del 03.04.2000 da cui si rileva che 
la variante non contiene previsioni tali da determinare incidenza sull’habitat dei SIC per quanto attiene alle 
componenti biotiche, abiotiche ed alle connessioni ecologiche del territorio comunale; 
 
VISTI i contenuti e le conclusioni del  “Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS “  redatto dal 
progettista della variante arch.Emilio Savonitto secondo i criteri dell’allegato II al D.Lgs. 152/2006, dal quale 
risulta che non è necessario sottoporre la variante in argomento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) in quanto la stessa non determina effetti significativi sull’ambiente; 
 
VISTO e condiviso il parere della Giunta Comunale espresso con delibera di G.C. n. 39 del 26.03.2012 quale 
autorità competente a pronunciarsi in merito all’avvio di una eventuale procedura di VAS sulla base del “ Rapporto 
preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS” redatto dall’arch. Emilio Savonitto secondo i criteri 
dell’allegato al D.Lgs. 152/2006, dalla disamina della quale la stessa ha valutato come non necessario sottoporre la 
variante in argomento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
 
RITENUTO peraltro che sia opportuno e possibile dare corso all’adozione della variante, fermo restando che la 
procedura di verifica attinente alla valutazione ambientale strategica potrà e dovrà compiersi prima della 
approvazione della variante, e nello stesso atto deliberativo di approvazione sarà dato atto di tale verifica; 
 
Dato atto che nella zona interessata dalla modifica non risultano compresi beni immobili: 
·  appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione; 
·  vincolati rientranti nella parte seconda del D.Lgs.vo 42/2004 e s.m.i. così come asseverato dal redattore della 
variante ; 
 
VISTO il parere geologico rilasciato dal Responsabile delegato di P.O. della Direzione Centrale Ambiente, Energia 
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e Politiche per la Montagna – Servizio geologico con nota prot. SGEO 08171/UD/PG/V dd. 29.02.2012 con le 
prescrizioni contenute nello stesso rilasciato ai sensi della L.R. 27/88 e L.R. 16/2009 art. 20 comma 2 e dato atto 
che tali prescrizioni sono state recepite dalla variante in esame; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del 
Servizio Tecnico, parere conservato agli atti presso l’Ufficio proponente; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri: 
Debora Marcuzzi, che, dopo aver precisato che si tratta di una variante non sostanziale, in quanto interviene 
unicamente su aspetti di zonizzazione, tra l’altro marginali, illustra sotto il profilo tecnico e procedurale i contenuti 
della variante, soffermandosi sulle principali modifiche apportate, spiegandone la ratio. 
Marcuzzi chiarisce anche la procedura, che prevede il passaggio odierno in Consiglio per l’adozione, la 
pubblicazione e il deposito degli elaborati di variante, il ricevimento di osservazioni o opposizioni da parte dei 
cittadini e il ritorno in Consiglio per l’approvazione. 
 
Consigliere Garlatti, che precisa che il gruppo consiliare che rappresenta condivide in larga parte le scelte, anche se 
alcune richiedono un approfondimento. Unica scelta non condivisa è l’acquisizione del fabbricato a Flagogna al fine 
di procedere con la demolizione e la creazione di un parcheggio. Secondo Garlatti possono essere identificate altre 
soluzioni per l’immobile, come il riatto per destinarlo alle esigenze della comunità o l’alienazione. 
Conclude preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo consiliare, riservandosi tuttavia di ri-analizzare la 
variante nel momento in cui sarà portata in approvazione per verificare il recepimento di osservazioni o soluzioni 
alternative come quella sopra proposta, condizionando a ciò il voto sull’approvazione. 
 
Consigliere Vicedomini, che preannuncia voto contrario con le seguenti motivazioni: “Questa è un’adozione di 
variante e l’approvazione ci sarà al prossimo consiglio comunale. Con il nostro voto contrario noi non siamo contri i 
cittadini e le loro legittime richieste di varante presentate. 
Obiettivamente non abbiamo avuto il tempo materiale per valutare tutte le varianti e siamo consapevoli e rispettosi 
delle domande di variante presentate dai cittadini e non ci sono dubbi sulle reali necessità. 
Siamo anche coscienti che con il solo voto della maggioranza oggi, non andiamo a creare problemi agli stessi, 
considerato che il nostro voto è ininfluente. 
Al momento dell’approvazione al prossimo consiglio comunale vedremo come votare, dopo un’attenta valutazione 
di alcune singole varianti.” 
Il Sindaco sottolinea che votare contrari significa votare contro alle richieste dei cittadini e esprime il suo 
disappunto circa l’affermazione che il voto della minoranza sia ininfluente in consiglio. 
 
Con voti favorevoli n.10, astenuti n.=, contrari n.2 su n.12 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle 
forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 

 
1-  di adottare la variante n. 14 al PRGC in conformità degli elaborati redatti in data 
gennaio 2012 a firma arch.Emilio Savonitto, consistenti in: 

- fascicolo - Relazione di Variante 
� dichiarazione Titolo II D.Leg.vo 42/2004; 
� asseverazione geologica 
� asseverazione flessibilità; 
� asseverazione art. 22 comma 4 L.R. 5/2007 

- fascicolo - Relazione paesaggistica 
- fascicolo - Relazione di non incidenza 
- fascicolo - Rapporto preliminare di verifica di non assoggettabilità alla VAS 
- fascicolo – relazione geologica  
- tavola - PRGC variante 14 - azzonamento e viabilità; 

 
2- di allegare alla presente deliberazione affinché ne facciano parte integrante e contestuale gli elaborati di cui al 
precedente punto 1; 
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3- di stabilire che prima della approvazione della variante dovrà essere compiuta, con espressione formale da parte 
della Autorità competente, la procedura per la verifica della non necessità di procedere alla valutazione ambientale 
strategica; 
 
4-  di incaricare le strutture comunali competenti, per tutti gli adempimenti conseguenti ed inerenti il presente atto, 
in relazione agli aspetti urbanistici ed attuativi del previsto intervento. 
 
 
Per distinta votazione con voti favorevoli  n.10, astenuti n.=, contrari n.2 su n.12 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 

 

 

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Adozione Variante n. 14 al P.R.G.C.  
 

 

 
 

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. 
 
 
 
 
Forgaria  nel Friuli, lì 28/03/2012 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 03/04/2012 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 
rimarrà a tutto il  18/04/2012, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n.21. 
 
Comune di Forgaria, lì   03/04/2012 
 

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 
03/04/2012 al 18/04/2012 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Comune di Forgaria, lì  19/04/2012  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Zuliani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 29/03/2012, 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  03/04/2012 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Marina Zuliani 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  03/04/2012 

Il Responsabile del Procedimento 
 Marina Zuliani 

 
 


