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Comune di Forgaria nel Friuli 

Provincia di Udine  
__________ 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio COPIA   N. 59 
  

 
 

OGGETTO: ART. 25 COMMA 5 DELLA L.R. 5/2007. ADOZIONE P.R.P.C. (PIANO 
ATTUATIVO COMUNALE) DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA AGRICOLA E4.1/F.1  
"AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO" E " AMBITI DI INTERESSE AMBIENTALE" 
IN VIA  SOMPCORNINO, FRAZ. CORNINO, LOC. GLERIE  PER LA COSTRUZIONE 
DI UN "DI UN NUOVO INSEDIAMENTO RURALE AD USO STALLA PER RICOVERO 
BOVINI ". 

 
 

L'anno 2016 , il giorno 30 del mese di Novembre  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 
De Nardo Eleonora Assessore  Presente 
Chiapolino Marco Capo Gruppo Presente 
Coletti Boris Consigliere Presente 
Goi Andrea Consigliere Presente 
Vidoni Andrea Consigliere Presente 
Pappacena  Alfonsina Consigliere Presente 
Franceschino Francesca Consigliere Presente 
Vicedomini Mario Consigliere Assente 
De Nardo Ilario Consigliere Assente 
Agnola Giuliano Capo Gruppo Presente 
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: 
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Entra il consigliere Agnola Giuliano 
 
OGGETTO: Art. 25 comma 5 della L.R. 5/2007. Adozione P.R.P.C. (piano attuativo comunale) di iniziativa 
privata in zona agricola E4.1/F.1  "Ambiti di interesse agricolo" e " Ambiti di interesse ambientale" in Via  
Sompcornino, fraz. Cornino, loc. Glerie  per la costruzione di un "di un nuovo insediamento rurale ad uso 
stalla per ricovero bovini ". 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che questo Comune è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 13 del 18.04.2001 e n. 35 del 14.09.2001, entrato in vigore per effetto del DGR n. 3372 del 
12.10.2001 e da ultimo aggiornato con la variante n. 15 approvata con deliberazione consiliare n.  del; 
 
VISTO il progetto di Piano Attuativo Comunale d’iniziativa privata, presentato in data 24.10.2016 prot 7465 , dalla 
Azienda Agricola Molinaro Lucio . con sede in Forgaria nel Friuli  – via Sompcornino 15, redatto, per la parte 
urbanistica dall’Ing. Leonardo DELLA ROSA, con studio in San Daniele del Friuli via Umberto I n. 66 e per la 
parte edilizia dal p.i. Palla Sandro con studio in San Daniele del Friuli - via Rive  n. 6 , denominato "PIANO 
ATTUATIVO E PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STALLA PER RICOVERO BOVINI” in zona 
agricola E4.1 “Ambiti d’interesse agricolo” e F.1 Ambiti di interesse ambientale in loc. Glerie - Frazione Cornino ,  
redatto ai sensi dell’art. 25 comma 5 della L.R. 5/2007;  
 
PRESO ATTO che il suddetto piano sarà sottoposto al contestuale procedimento di Valutazione effetti ambientali 
(V.A.S.) valutazione ambientale strategica; 
 
RILEVATO che l’area interessata dal piano attuativo è catastalmente individuata in Comune di Forgaria nel Friuli  
come segue:  
Fg.38 mapp.      31  mq.   480 
.       32       mq. 1540 

.      34      mq.   960 
    35      mq.   360 
      36   mq.     60 
    37 mq. 1170 
    303               23 –  Cat. C/2 NCEU 
    304          348 -  Cat. C/2 NCEU 
 
VISTO il progetto di Piano Attuativo Comunale datato 24.10.2016  composto dai seguenti elaborati: 
1.- dati soggetto proponente Azienda Agricola Molinaro Lucio 
2.- proprietà catastale delle aree 
3.- inquadramento territoriale; 
4.- normativa urbanistico-edilizia vigente; 
5.- illustrazione del P.R.P.C. di iniziativa privata; 
6.- Norme di attuazione del P.R.P.C. 
7.- schema di convenzione 
8.- atto di delega dei comproprietari alla presentazione al P.R.P.C. di iniziativa privata; 
9.- Relazione geologica; 
10.-Autorizzazione allo scarico sul suolo acque reflue 
11.-Atto notarile rep.n. 4215 del 23.12.2015 Notaio A.Maistrello; 
12.- Asseverazioni/dichiarazioni; 
13.- Decreto n. 1765/TERINF del 11.04.2016 del Servizio Paesaggio e Biodiversità della Regione per la verifica di 
significatività dell’incidenza; 
14.- Decreto n. n. 2123/TERINF del 11.05.2016 del Sevizio Paesaggio e Biodiversità della Regione per 
l’autorizzazione paesaggistica; 
15.- Tavola grafica 1 – Planimetria generale zonizzazione Urbanistica; 
16.- Tavola grafica 2 – Planimetria generale reti tecnologiche; 
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VISTO l’art. 16 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres., che al comma 5 prevede: “la procedura di formazione degli 
strumenti urbanistici attuativi comunali, avviata dopo l’entrata in vigore della legge è disciplinata dall’art. 25 della 
legge medesima nonché dall’articolo 7, commi da 1 a 7 e comma 8, lett. a) e articoli 8 e 9 del citato regolamento”; 
VISTO l’art. 7 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres., comma 6 che recita: “fino all’approvazione del PSC e del 
POC, i riferimenti contenuti nel presente articolo ai medesimi strumenti di pianificazione comunale si intendono 
allo strumento urbanistico comunale vigente, in quanto compatibili”; 
VISTO l’art. 9 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres.; 
 
VISTE le attestazioni/asseverazioni sottoscritte dagli estensori del PAC, comprese tra gli elaborati di piano, 
relative: 

- Alla asseverazione di non modifica al PRGC vigente nel Comune di Forgaria nel Friuli; 
- Alla dichiarazione assenza di complessi storici monumentali e archeologici sottoposti al vincolo della parte 

II del D.L. 42/2004 e s.m.i.; 
- Alla dichiarazione della presenza di beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte II del 

D.L. 42/2004 e s.m.i. (vincolo acque pubbliche ex Galasso) per la presenza della “Roggia del Mulino”; 
 
PRESO ATTO pertanto che ai sensi del D.Lgs. 22.01.04 n°42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il PAC 
non interessa beni vincolati dalla Parte Seconda (Beni Culturali);  
 
VISTA la legge regionale 06.05.2005, n. 11 come modificata dall’art. 34 della L.R. 30.07.2009 n. 13; 
 
VISTO il rapporto preliminare per la verifica di (non) assoggettabilità a VAS l’elaborato redatto a tal proposito dal 
progettista e allegato al presente Piano, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 
 
VISTO l’art. 17, comma 13, del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres. che demanda al Comune la valutazione della 
presenza di eventuali effetti significativi sull’ambiente, ai sensi della direttiva 42/2001/CE che richiedano 
l’espletamento della procedura di V.A.S.;  
VISTO l’articolo 6 del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, inteso a prevedere, al terzo comma 
che, per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree, la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) sia 
necessaria qualora l’Autorità competente valuti che il piano (P.A.C.) possa avere impatti significativi sull’ambiente; 
VISTO altresì che ai sensi del richiamato articolo 4 della L.R. 16/2008, la Giunta Comunale, quale autorità 
competente, valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui 
all’allegati I della parte II del D.Lgs 152/2006, se le previsioni derivanti dall’approvazione del piano possono avere 
effetti significativi sull’ambiente; 
VISTO che ai sensi dell’articolo 12, secondo comma, del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, la Giunta, in 
collaborazione con l’autorità procedente, e quindi con il Consiglio Comunale, individua i soggetti competenti in 
materia ambientale da consultare; 
 
VISTA  la Delibera di G.C. n. 73 del 02.11.2016 – Verifica Assoggettabilità VAS che, nel caso specifico siano da 
consultare soggetti esterni all’Amministrazione competenti in materia ambientale, anche se  il P.A.C. produce mera 
attuazione urbanistica del P.R.G.C., e precisamente: 
− A.S.S. N. 3  “ALTO FRIULI, COLLINARE, MEDIO FRIULI”  
− A.R.P.A. 
− REGIONE AUTONOMA F.V.G. – Servizio pianificazione territoriale e strategica 
− REGIONE AUTONOMA F.V.G. – Servizio paesaggio e biodiversità  
 
VISTO CHE, ai sensi dell’articolo 12, quarto comma, del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche, la Giunta, 
sentita l’autorità procedente, quindi il Consiglio Comunale emette il provvedimento di verifica assoggettando o 
escludendo lo strumento urbanistico dalla valutazione ambientale strategica; 
VISTO l’articolo 12, comma quinto, del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, inteso a disporre che il risultato 
della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico; 
 
CONSIDERATA l’opportunità che il risultato della verifica di assoggettabilità come sopra compiuto sia reso noto 
contestualmente agli avvisi di adozione del presente piano, nelle forme a tal fine previste dalle vigenti disposizioni 
in materia; 
 



 Comune di Forgaria – Deliberazione n. 59   del  30/11/2016 4

EVIDENZIATO che dei pareri espressi dai suddetti Enti si dovrà tenere conto in sede di approvazione definitiva 
del piano; 
 
RITENUTO che il Piano in parola, non produce alcun impatto diretto, indiretto e secondario sul Sito di Interesse 
Comunitario presente nel territorio comunale SIC- IT3310007, Greto del Tagliamento art. 6 c.3° Direttiva 
92/43/CEE, DPR 357/1997, per cui non necessita avviare la procedura di valutazione d’incidenza, così come 
normato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 18.07.2002, n. 2600 e relative circolari esplicative in quanto su 
tale aspetto si è già espresso il Servizio. come da documento  allegato all’elaborato del Piano proposto;  
RITENUTO che tale progetto, nei suoi criteri d’impostazione e nei suoi contenuti, favorisca un’organica attuazione 
del PRGC;  
 
UDITI gli interventi: 
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno informando, dapprima, che le norme di riferimento per la 
procedura in questione prevedono la discussione in una seduta di Giunta pubblica. Tuttavia, se almeno un quarto dei 
consiglieri lo chiede, la discussione può essere portata in seno al Consiglio comunale. In questo caso, proprio per 
favorire la maggiore condivisione possibile delle decisioni, alcuni consiglieri hanno presentato tale richiesta, motivo 
per cui il punto è stato portato all’attenzione del Consiglio comunale. 
Il Sindaco ricorda poi che il PRPC ha come oggetto un’iniziativa economica che comporta un significativo 
investimento produttivo, da interpretarsi come segnale positivo di ripresa. 
Il Sindaco rammenta poi l’iter procedurale che prevede prima la delibera di adozione, il deposito della stessa per 30 
giorni effettivi, l’acquisizione di eventuali osservazioni o opposizioni e la disamina delle stesse, nonché da ultimo, il 
secondo passaggio in Consiglio per l’approvazione.  
Il Sindaco ricorda, infine che, nel periodo di deposito della delibera di adozione potranno pervenire i pareri chiesti 
in merito alla procedura di VAS (Verifica Ambientale Strategica), di cui si dovrà tenere debitamente conto. Per 
accelerare i tempi il Sindaco informa che i soggetti cui richiedere i pareri sono già stati individuati dalla Giunta 
comunale con delibera n. 73 del 02.11.2016. In tale delibera si è stabilito di richiedere i pareri all’Azienda sanitaria, 
all’ARPA e ai due servizi regionali interessati (urbanistica e biodiversità). Il Consiglio può confermare tale 
individuazione o segnalare la necessità di richiedere ulteriori pareri. 
 
Prende la parola il consigliere Pinzano per preannunciare l’astensione, non avendo avuto modo, per impegni 
personali, di esaminare compiutamente la documentazione. Il consigliere rimanda quindi la propria presa di 
posizione sulla questione alla successiva delibera di approvazione. 
 
Prende la parola il Vice Sindaco, il quale, innanzitutto plaude alla decisione di portare la discussione in Consiglio 
comunale ritenendolo un segnale di trasparenza dell’agire dell’Amministrazione. 
Nel merito il Vice Sindaco ritiene che la materia del governo del territorio sia alquanto complessa e richieda, per 
assumere le decisioni, la corretta contemperazione degli interessi pubblici e collettivi con quelle dei cittadini e 
residenti. Il Vice Sindaco ritiene, tuttavia che, per la questione specifica sottoposta alla disamina del Consiglio, 
siano di fondamentale importanza i citati pareri, già richiesti. 
Per tale motivo preannuncia il voto contrario, in attesa di poter esaminare i pareri delle Autorità interpellate. 
 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000  
 
Con voti favorevoli n.9, astenuti n.1 (Pinzano Arrigo), contrari n.1 (Luigino Ingrassi) su n. 11 consiglieri presenti 
aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 
Per i motivi su richiamati: 
1) Di adottare il progetto di Piano Attuativo Comunale d’iniziativa privata di cui in premessa presentato dalla  

Azienda Agricola Molinaro Lucio . con sede in Forgaria nel Friuli  –via Sompcornino 15, redatto, per la parte 
urbanistica dall’Ing. Leonardo DELLA ROSA, con studio in San Daniele del Friuli - via Umberto I n. 66 e per 
la parte edilizia dal p.i. Palla Sandro con studio in San Daniele del Friuli - via Rive  n. 6 , denominato "PIANO 
ATTUATIVO E PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STALLA PER RICOVERO BOVINI  
redatto ai sensi dell’art. 25 della L.R. 5/2007, come in premessa individuato al catasto di questo Comune e 
costituito dagli elaborati in premessa elencati che  formano parte integrante del presente atto. 
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2) Di dare atto come che il Piano in parola non produce effetti significativi sui due siti di interesse comunitario 

(SIC), presenti nel territorio comunale (SIC- IT3310007, Greto del Tagliamento), per cui non verrà avviata la 
procedura di valutazione di incidenza. 
 

3) Di stabilire che per quanto attiene alla procedura di VAS, in sede di approvazione si dovrà valutare e tenere 
conto altresì dei pareri espressi dalle autorità competenti consultate come indicato in premessa; 

 
4) Di incaricare il Responsabile del Servizio  di sovrintendere agli adempimenti prescritti dall’art. 7 comma 7 del 

D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres. con la pubblicazione sul BUR dell’avviso di adozione e dell’avviso all’Albo 
Pretorio di deposito presso la sede del Comune per trenta giorni del presente PAC entro i quali chiunque potrà 
formulare osservazioni ed opposizioni, oltre ad ogni altro ulteriore adempimento necessario all’approvazione 
del PAC in argomento. 
 

5) Di dare atto che eventuali oneri sostenuti da quest’Amministrazione per diritti di segreteria, spese pubblicazioni 
e incombenze istruttorie, saranno a carico della Ditta proponente.  

 
 

Per distinta votazione con voti favorevoli n.9, astenuti n.1 (Pinzano Arrigo), contrari n.1 (Luigino Ingrassi) su n. 11 
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: Art. 25 comma 5 della L.R. 5/2007. Adozione 
P.R.P.C. (piano attuativo comunale) di iniziativa privata in zona agricola E4.1/F.1  
"Ambiti di interesse agricolo" e " Ambiti di interesse ambientale" in Via  
Sompcornino, fraz. Cornino, loc. Glerie  per la costruzione di un "di un nuovo 
insediamento rurale ad uso stalla per ricovero bovini ".  
 

 

 
 

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 28/11/2016 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 05/12/2016 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 
rimarrà a tutto il  19/12/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n.21. 
 
Comune di Forgaria, lì   05/12/2016 
 

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 
05/12/2016 al 19/12/2016  e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Comune di Forgaria, lì  20/12/2016  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Zuliani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2016, 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  05/12/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to               Marina Zuliani 

 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  05/12/2016 

Il Responsabile del Procedimento 
 Marina Zuliani 

 
 


