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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
Registro delibere di Consiglio N. 17

OGGETTO: VARIANTE N. 10 AL PRGC AI SENSI DELLA L.R. 5/2007 E S.M.I. 
REVISIONE DEI VINCOLI URBANISTICI E ADEGUAMENTO ALLE
DISPOSIZIONI DELLA L.R. 19/09. APPROVAZIONE.
L’anno 2016 il giorno 22 del mese di Luglio alle ore 18:00 , nella Residenza Municipale di Muzzana del
Turgnano, previo avvisi scritti resi a domicilio ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in
sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di 1° convocazione nelle persone dei Sigg.:
Presente/Assente
Sedran Cristian

Sindaco

Presente

Turco Alessio

Vice Sindaco

Presente

Zoratti Erica

Consigliere

Presente

Paravano Massimiliano

Consigliere

Presente

Siben Linda

Consigliere

Presente

Tel Sergio

Consigliere

Presente

Franceschinis Giulia

Consigliere

Presente

Nardon Denis

Consigliere

Presente

Pin Ferruccio

Consigliere

Presente

Pevere Livio

Consigliere

Presente

Gallo Vittorino

Consigliere

Presente

Paron Emanuela

Consigliere

Assente

Grosso Linda

Consigliere

Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, comma 4,
lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il Segretario Comunale Mecchia Dr.ssa Mila.
Sedran Cristian, nella sua veste di Sindaco, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero degli
Comune di Muzzana del Turgnano – Deliberazione n. 17 del 22/07/2016

1

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente argomento.

OGGETTO: VARIANTE N. 10 AL PRGC AI SENSI DELLA L.R. 5/2007 E S.M.I. 
REVISIONE DEI VINCOLI URBANISTICI E ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI
DELLA L.R. 19/09. APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
 che il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 46 del 10.10.2000, confermato con D.P.G.R. n. 365 del 12.02.2001;
 che successivamente sono state approvate la Variante n.4, n. 5, n.6, n.7 e n.9 al PRGC;
 che L’Amministrazione Comunale ha riscontrato la necessità di procedere alla reiterazione dei
vincoli urbanistici in quanto decaduti, nonché all’adeguamento del Piano Regolatore Generale
Comunale alle disposizioni in materia della L.R. 19/2009 “Codice dell’edilizia” e s.m.i secondo
quanto previsto dall’art. 61, comma 2
 che si è ravvisata la necessità di procedere con la realizzazione di una Variante al PRGC per recepire
quanto sopra;
 che, con determinazione del Responsabile del servizio Urbanistica e Gestione del Territorio n. 400
del 10.12.2014 e successiva determinazione integrativa n. 440 del 27.11.2015, è stato affidato
l’incarico di redazione della Variante all’arch. Paola Cigalotto con studio a Udine in via Prefettura
n.8;
 che per la Variante si proceduto alla preventiva definizione da parte del Consiglio Comunale delle
direttive, in quanto la stessa possiede alcuni contenuti che incidono sugli obiettivi e sulle strategie di
cui all’art. 63 bis, comma 3 lettera a) della L.R. 05/2007;
 che le direttive di cui sopra sono state approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
30.03.2015;
 che, trattandosi di una Variante al PRGC sostanziale, a livello procedurale la stessa è predisposta ai
sensi dell’art. 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i. – Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività
edilizia e del paesaggio e che pertanto la stessa sarà inviata dopo l’adozione alla Amministrazione
Regionale;
ATTESO che la variante in questione, che assume il n. 10, ha per oggetto la reiterazione dei vincoli
urbanistici, l’adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale alle disposizioni in materia della
L.R. 19/2009 “Codice dell’edilizia” e s.m.i e alcune modifiche puntuali alla tavola di zonizzazione di
piano che hanno per oggetto per lo più zone a carattere residenziale, conseguenti a segnalazioni
presentate da parte di privati;
DATO ATTO della documentazione di Variante redatta dal professionista incaricato arch. Paola
Cigalotto, presentata in data 04/12/2015 al prot. 9539;

VERIFICATO che nell’ambito della variante in argomento non sono presenti beni di cui alla Parte II^
del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
VISTI
 la relazione geologica del dott. geol. Avellino Masutto, prot. 9195 del 23.11.2015, inviata alla Regione
F.V.G. – Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e
università, Servizio geologico con PEC 9242 del 24.11.2015 e successiva nota del 2.11.2015 prot. 9248;
 i pareri della Regione F.V.G. – Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,
lavori pubblici e università Servizio geologico, del 10.12.2015 prot. 9731 e del 29.01.2014 prot. 785
che esprimono pareri favorevoli con prescrizioni, accolte nella variante nelle N.T.A. all’art. 29;
 il parere favorevole della Commissione Edilizia riunitasi in data 09.12.2015;
CONSIDERATA la richiesta di parere inviata all’Agenzia del Demanio e al Consorzio di Bonifica
Pianura Friulana ai sensi dell’art. 17, co. 6 del DPReg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. con PEC 8307 in
data 23.10.2015, alla quale non sono pervenute risposte entro il termine previsto di 30 giorni;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 15/12/2015 di adozione della variante n.10 al
PRGC e i relativi elaborati tecnici costituiti da:










 Relazione illustrativa e CIRTM con allegati grafici relativi allo stato di fatto piano vigente,
Norme di attuazione,
Reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio –ricognizione dei vincoli procedurali e verifica
degli standard,
Relazione paesaggistica,
Rapporto di VAS e VINCA,
Tav. aree edificate urbanizzate;
Tav. 1-nord - progetto con individuazione delle variazioni,
Tav. 2-sud – progetto con individuazione delle variazioni,
Tav. progetto zonizzazione Muzzana – centro abitato,
Tav. aree per servizi e attrezzature collettive e aree soggette a vincoli procedurali;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 169 del 09.12.2015, la Giunta Comunale ha avviato il
procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Verifica
di significatività dell’incidenza (VinCA), individuando nelle autorità di cui all’art. 12, co. 2 del D.lgs.
152/2006 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale dell’Ambiente, Energia,
l’Azienda per i servizi Sanitari n. 5 ed ARPA FVG, i quali hanno espresso la non necessità di
assoggettare la variante n.10 al P.R.G.C. alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ed
impartendo alcune prescrizioni;
VISTO che con la conseguente deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 29/06/2016 si è
provveduto al recepimento dei pareri sopra richiamati ed è stata dichiarata la non assoggettabilità a
VAS;
PRESO ATTO che, a seguito della nota prot.1902 del 11/01/2016 inviata alla regione Friuli Venezia
Giulia – Direzione centrale infrastrutture e territorio come previsto dalla LR 5/2007 art. 63bis cc.8 e 9,
la Giunta regionale con deliberazione n.757 del 04/05/2016 ha disposto le riserve vincolanti espresse
dal direttore del servizio Pianificazione territoriale e strategica num. 8/16 del 29/04/2016 ai sensi della
LR 5/2007 art. 63bis c.12;
ATTESO che a decorrere dal giorno 17/02/2016 e per trenta giorni effettivi, quindi fino al 31/03/2016,
gli atti relativi alla variante n.10 al P.R.G.C. adottata sono stati depositati presso la segreteria comunale
e che di tal deposito è stata data opportuna pubblicità conformemente a quanto previsto dalla LR
5/2007 art.63bis cc. 10 e 11;
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PRESO ATTO che nel periodo di deposito della variante n. 10 al P.R.G.C. di cui sopra sono state
presentate numero sette osservazioni;
DATO ATTO che con l’elaborato datato 16/06/2016 redatto dall’arch. Paola Cigalotto si è provveduto
a dare risposta alla riserve regionali, alle osservazioni inoltrate ed ai pareri inerenti la procedura VAS
pervenuti dagli enti competenti;
DATO ATTO che elaborati definitivi della variante n. 10 al P.R.G.C. saranno costituiti dagli elaborati
allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 15/12/2015 di adozione con le sole
modifiche di cui all’elaborato di risposta che si approva con la presente;
VISTA la Legge regionale n. 5 del 23.02.2007 e s.m.i. e suo regolamento di attuazione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00;
Uditi i seguenti interventi:
Relazione illustrativa dell’Assessore Massimiliano Paravano ;
Relazione dell’arch. Paola Cigalotto;
Consigliere Livio Pevere: dato atto che questo gruppo di minoranza non ha presentato le osservazioni
nella seduta di adozione, a causa dell’esiguo tempo concesso per un esame attento, ma ha presentato
in data 24 marzo le osservazioni come ogni altro cittadino poteva fare, spiace rilevare che le
dichiarazioni verbali dell’assessore Paravano non corrispondono ai contenuti della documentazione in
oggetto, quindi le osservazioni presentate da questo gruppo risultano estranee al dispositivo finale con
la motivazione che “non essendo proprietari e richiedenti non abbiamo diritto”. Ribadiamo che le
nostre osservazioni riguardavano non proprietà private bensì:








la richiesta di mantenere la distanza di 5 metri dal bordo strada invece di 3 metri vuole
garantire una maggiore privacy del proprietario
la contrarietà per l’illuminazione nel bosco
limitare ed adeguare le costruzioni nelle zone adiacenti i SIC (non pavimentazioni in cemento
o asfalto)
limitare le manifestazioni negli habitat boschivi
vietare i fotovoltaici a terra in qualsiasi area
limitare gli impianti a biogas solo per le aziende esistenti e operanti
complessivamente l’orientamento era di rispettare nella forma più ampia possibile l’habitat
naturale.

Chiede se è corretta la tavola relativa alla viabilità, poiché manca la bretella del sottoportico;
arch Cigalotto: risponde evidenziando che la variante non ha modificato la zona interessata;
Sindaco: chiede di verificare se ha fondamento il rilievo del consigliere Pevere e in caso di modificare
la tavola.
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Pevere Livio, Gallo Vittorino, Grosso Linda) astenuti nessuno,
espressi nelle forme di legge su n. 12 componenti il consiglio comunale presenti e aventi diritto di
voto,

DELIBERA


di approvare la modifiche relative alle osservazioni presentate alla Variante n. 10 al P.R.G.C.
nonché di approvare le modifiche conseguenti alle riserve regionali vincolanti impartite con
delibera di Giunta Regionale n. 757 del 04/05/2016 così come proposta nell’elaborato
denominato "ISTRUTTORIA sulle riserve vincolanti sollevate dalla Giunta regionale –
ESAME delle osservazioni/opposizioni per le controdeduzioni – RECEPIMENTO PARERE
VAS” elaborato dall’arch. Paola Cigalotto di Udine e che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente;



di approvare pertanto la Variante n. 10 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 63bis della L.R. 5/2007 –
Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio – in conformità al
disposto del D.P.R. n. 086/Pres. del 20.03.2008 – Regolamento di attuazione della parte I
urbanistica della L.R. 5/2007 – relativa alla Revisione dei vincoli urbanistici e adeguamento
alle disposizioni della L.R. 19/2009, con le modifiche di cui all’allegato;



di dare atto che la Variante n.10
dall’arch. Paola Cigalotto di Udine:

al P.R.G.C. è composta dai seguenti elaborati, redatti

Relazione illustrativa e CIRTM con allegati grafici relativi allo stato di fatto piano vigente,
Norme di attuazione,
Reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio –ricognizione dei vincoli procedurali e verifica
degli standard,
Relazione paesaggistica,
Rapporto di VAS e VINCA,
Tav. aree edificate urbanizzate;
Tav. 1-nord - progetto con individuazione delle variazioni,
Tav. 2-sud – progetto con individuazione delle variazioni,
Tav. progetto zonizzazione Muzzana – centro abitato,
Tav. aree per servizi e attrezzature collettive e aree soggette a vincoli procedurali;

costituenti parte integrante della delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 15/12/2015 di adozione
della variante n.10 al PRGC, con le modifiche di cui all’elaborato "ISTRUTTORIA sulle riserve
vincolanti sollevate dalla Giunta regionale – ESAME delle osservazioni/opposizioni per le
controdeduzioni – RECEPIMENTO PARERE VAS”;


di dare atto che l’ufficio proponente provvederà a dare esecuzione a tutti i successivi
adempimenti conseguenti al seguente atto;

e con separata votazione con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Pevere Livio, Gallo Vittorino, Grosso
Linda) astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge su n. 12 componenti il consiglio comunale
presenti e aventi diritto di voto,
DELIBERA


di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R.
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Muzzana del Turgnano, 07 luglio 2016

Il Responsabile
dell’SERVIZIO TECNICO  URBANISTICA
E GESTIONE TERRITORIO
F.to Geom. Gabriele Dri

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Muzzana del Turgnano, 08 luglio 2016

Il Responsabile

dell’Area Economico Finanziaria
F.to Sonia Domenighini

Visto di conformità ai sensi dell’art.11, comma 7 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale
degli Uffici e dei Servizi

Muzzana del Turgnano, 22 luglio 2016

Il Segretario Comunale
F.to Mecchia Dr.ssa Mila.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Sedran Cristian

F. to Mecchia Dr.ssa Mila

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della
L.69/2009, il 26/07/2016 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 10/08/2016 compreso.
Lì 26/07/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sabrina Cogoi

ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva:
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S dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)
* al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)
L’Impiegato Responsabile
F.to Sabrina Cogoi

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 26/07/2016
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mila Mecchia

