Deliberazione n° 3
In data 14/05/2020

COPIA

Comune di Carlino
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

Approvazione Variante n. 29 al Piano Regolatore Generale Comunale

L’anno 2020, addì 14 del mese di MAGGIO alle ore 19:10, presso la palestra comunale, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica.
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
Bazzo Loris
Flebus Mirco
Scafidi Antonino
Codarin Martina
Vicenzino Rebecca
Cimigotto Emilio
Olivetto Anna Maria
Vicentini Veronica
Comuzzi Renzo
Salmaso Antonio
Versolatto Davide
Tell Monica
Corso Federico

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta la dott.ssa Francesca Finco, Segretario Comunale.
Il Sig. Loris Bazzo, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la
presidenza.
Presenzia alla seduta l’Assessore esterno, dott.ssa Maria Rosa Girardello.
Il Sindaco illustra la proposta, pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
a)
il Comune di Carlino è dotato di P.R.G.C., adeguato al P.U.R., approvato con deliberazione
Consigliare n°2 del 24/01/2000 (variante 12 avente i contenuti di Nuovo Piano Regolatore Generale
Comunale) e divenuto esecutivo con D.G.R. n°375/Pres del 25/02/2000;
b)
sino ad oggi sono state approvate e/o adottate n. ventotto varianti non sostanziali;
c)
con deliberazione Consiliare n°33 del 31 luglio 2019, l’Amministrazione comunale ha adottato ai sensi
dell’art. 63 sexies della LR 5/2007, la Variante n°29 al P.R.G.C., secondo gli elaborati redatti dall’ing. Antonio
Nonino con studio tecnico in via Baldasseria Bassa 160, Udine;
d)
con propria deliberazione n°63 del 27/06/2019, la Giunta comunale ha ritenuto di fare proprie le
conclusioni espresse dall’ing. Antonio NONINO nel RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A VAS facente parte integrante degli elaborati tecnici della variante 29 al P.R.G.C.,
presentati all’Amministrazione comunale in data 22/02/2018, prot. al n°951, che testualmente recitano: “le
previsioni introdotte dalla variante n°29 al P.R.G.C. non producano potenziali effetti significativi sull’ambiente
tali da rendere necessaria l’attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica”;
e)
ai sensi dell’art. 63 sexies, comma 2 della L.R.5/2007, la sopra citata variante n°29 al PRGC, è stata
depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale, in libera visione a tutti i cittadini, per la durata di trenta giorni
effettivi a decorrere dal 12/08/2019;
f)
di tale deposito è stato dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione n°35 del 28/08/2019, nonché
mediante pubblicazione nell’Albo Pretorio comunale dal 12/08/2019, per l’intera durata del deposito stesso, e
pubblicizzato attraverso l’affissione di manifesti;
g)
nei termini previsti dall’art. 63 sexies, comma 2 della L.R.5/2007, sono pervenute all’Amministrazione
comunale n. 2 osservazioni alla variante n°29 di cui all’oggetto, di cui n. 1 ritenuta congrua;
VISTO CHE:
a)
sulle osservazioni ed opposizioni pervenute il professionista estensore della variante ha espletato una
disamina tecnica, finalizzata alla formulazione delle proposte di accoglimento ovvero di reiezione delle
medesime;
b)
in un apposito fascicolo “Controdeduzioni alle osservazioni presentate”, che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, sono contenute sia le controdeduzioni alle osservazioni pervenute
sia le conseguenti modifiche apportate agli elaborati adottati;
ACCERTATO che le procedure urbanistiche per l’approvazione della Variante sono contenute all’art 63 sexies
della L.R. 5/2007 e che ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti di cui al
medesimo articolo, non risultano interessati beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato e della Regione;
RICHIAMATA la legislazione vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica costituita dalla Direttiva
comunitaria 2001/42/CE del 27/06/2001, dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 come in ultimo modificato dal D.Lgs.
29/06/2010, n. 128;
PRESO ATTO che la Giunta Comunale, in qualità di autorità competente ai sensi dell’art. 4 della LR 16/2008,
con la deliberazione n. 67 del 27/06/2019 ha stabilito, sulla scorta delle conclusioni contenute nel “Rapporto
preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS”, l’esclusione della Variante n. 39 al PRGC dall’attivazione
della procedura di Valutazione ambientale strategica di cui agli artt. 13-18 del D.lgs 152/2006;
PRESO ATTO che la Giunta comunale, nella medesima deliberazione, ha stabilito che il successivo esame
della pratica in sede consiliare per l’approvazione della Variante urbanistica sancisce la condivisione da parte
dello stesso organo consiliare dell’operato della Giunta, dando compimento al percorso di collaborazione
voluto dalla norma statale;
DATO ATTO quindi, che si può procedere all’approvazione della variante urbanistica precedentemente
adottata dal Consiglio Comunale;
VISTA la L.R. 5 del 23/02/2007 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante
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e sostanziale;
Dato atto che l’Assessore Renzo Comuzzi provvede all’illustrazione dell’osservazione ritenuta congrua
presentata;
Si dà atto dell’uscita dalla sala, prima delle votazioni e non partecipando pertanto alle stesse, del Consigliere
(nonché Assessore) Renzo Comuzzi;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano, in merito all’osservazione ritenuta congrua
presentata:
Presenti
Assenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.
n.

11
2
0
11
11
0

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano, in merito alla proposta variante n. 29 al PRGC:
Presenti
Assenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.
n.

11
2
0
11
11
0
DELIBERA

per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamato;
1. di FARE PROPRIE le determinazioni contenute nel documento, allegato alla presente per formarne
parte integrante e sostanziale, “RELAZIONE ESPLICATIVA SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE
IN MERITO ALLA VARIANTE N° 29 AL PRGC DEL COMUNE DI CARLINO NEL PERIODO DI
PUBBLICAZIONE” in merito all’osservazione presentata;
2. di APPROVARE, ai sensi dell’art. 63 sexies, comma 5 della L.R. n. 5/2007, la variante n. 29 al PRGC,
introducendo negli elaborati precedentemente adottati la modifica conseguente all’accoglimento
dell’osservazione n.1, così come esplicitato nell’allegato fascicolo, predisposta dall’ing. Antonio
Nonino di Udine e costituita dai seguenti elaborati scritti e grafici che, pur non essendo per motivi
tecnici materialmente allegati alla presente ma trovantisi a disposizione agli atti d’ufficio, formano
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- R_Relazione illustrativa
- AL.01_Schede di reiterazione dei vincoli;
- Tav. AL.01t_Individuazione dei vincoli procedurali per le zone F2 e F4 di tutela ambientale
(1/10.000);
- AL.02_Riconoscimento delle “case sparse” – schede riepilogative;
- Tav. AL.02t_Individuazione dei fabbricati in zona E5 ed E6 – riconoscimento delle “case sparse”
- AL.03_Modifiche alla zonizzazione;
- Tav. P1.1- Zonizzazione Nord – Individuazione delle modifiche della var.29;
- Tav. P1.1 – Zonizzazione Nord – Modifiche alla var. 29;
- Tav. P1.2 – Zonizzazione Sud – Individuazione delle modifiche della var.29;
- Tav. P1.2 – Zonizzazione Sud – Modifiche alla var. 29;
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- N1_Norme tecniche di attuazione con evidenziazione delle modifiche apportate;
- N2_Norme tecniche di attuazione – Testo coordinato (agg.to Luglio 2019);
- VAS_Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- Vinca_Relazione esplicativa inerente la valutazione di incidenza;
- RP_Relazione paesaggistica (ai sensi DPCM 12/12/2005);
- Tav. A3_Vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (adeguati a seguito della delimitazione della linea di
battigia interna alla laguna di Grado e Marano Lagunare e al recepimento del PAIR);
- Tav. A7_Individuazione delle aree edificate ed urbanizzate (art. 5, DPGR 0126/Pres./1995);
- Tavv. da P2.01 a P2.32 Zonizzazione su base catastale - Aggiornamento alla variante 27;
- Relazione esplicativa sulle osservazioni presentate in merito alla variante alla variante n° 29 al PRGC
del comune di Carlino nel periodo nel periodo di pubblicazione;
3. di INCARICARE il funzionario dell’ufficio tecnico comunale di sovrintendere agli adempimenti inerenti
e conseguenti la presente deliberazione e di provvedere alla pubblicazione della predetta
deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione.

Carlino, lì 08/05/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Francesca Finco

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione.

Carlino, lì 08/05/2020
Il Responsabile dell’Area
Amministrativa-Finanziaria
F.to Francesca Finco

Comune di Carlino - Deliberazione n. 3 del 14/05/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
Il Segretario Comunale
F.to Francesca Finco

Il Sindaco
F.to Loris Bazzo

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’Albo Pretorio il 21/05/2020, ove vi rimarrà a tutto il 04/06/2020.
Il Funzionario incaricato
F.to Roberto Tomada

ESECUTIVITÀ
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA
che la presente deliberazione diviene/è divenuta esecutiva il 02/06/2020:
-

per avvenuta pubblicazione.
Il Funzionario incaricato
F.to Roberto Tomada

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 21/05/2020
Il Funzionario incaricato
Roberto Tomada
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