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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Consiglio COPIA Nr.  16 
 

 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA COMUNALE    

(BICIPLAN) - LEGGE REGIONALE 8/2018 

 

 

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di GIUGNO alle ore 20:00 si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione straordinaria, in modalità telematica e successiva pubblicizzazione sul sito internet 

istituzionale dell’Ente della registrazione audio del “verbale di seduta”, mediante lo strumento 

della videoconferenza. 

 

Risultano: 
 

  Presente/Assente 

Zuliani Roberto Sindaco Presente 

Fabris Paolo Vice Sindaco Assente 

Pertoldi  Magali Componente del Consiglio Presente 

Bearzotti Anna Componente del Consiglio Assente 

Uanetto  Marco Componente del Consiglio Presente 

Pennino Gioele Componente del Consiglio Presente 

Comand Vanessa Componente del Consiglio Assente 

Tammaro Elisa Componente del Consiglio Presente 

Pittis Simone Componente del Consiglio Presente 

Beltrame Giulia Componente del Consiglio Presente 

Bernardis Giacomo Componente del Consiglio Presente 

Zampa Dario Componente del Consiglio Assente 

Comand Alberto Componente del Consiglio Assente 

Comand Gioella Componente del Consiglio Assente 

Moro David Componente del Consiglio Presente 

Michelutti Angela Componente del Consiglio Assente 

Zuliani Orlando Componente del Consiglio Presente 

 

Assiste il  Dott. Greco  Vincenzo. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Zuliani  Roberto nella sua 

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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Proposta nr. 7 del 12/04/2021 

 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA COMUNALE 

(BICIPLAN) - LEGGE REGIONALE 8/2018  

 

Il Sindaco introduce l’argomento e invita l’assessore Tammaro Elisa a illustrare il punto all’ordine del 

giorno, successivamente viene proposto un video relativo alle previsioni del piano illustrato dall’ 

architetto Vecchiutti, tecnico incaricato che ha predisposto il piano per il Comune di Mortegliano. 

Nel corso della presentazione, si collega il consigliere Michelutti Angela – Consiglieri presenti n. 11 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

 la L. 11 gennaio 2018, n. 2“Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione 

della rete nazionale di percorribilità ciclistica” avente la finalità di promuovere l’uso della bicicletta 

come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine 

di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio 

naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di 

suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l’attività turistica, in coerenza 

con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, con il piano straordinario della mobilità 

turistica e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie turistiche; 

 la L.R. 23 febbraio 2018, n. 8 "Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e 

diffusa”, con la quale la Regione promuove la mobilità ciclistica urbana ed extraurbana e la 

realizzazione del sistema della ciclabilità diffusa sul territorio, con l'obiettivo di incrementare 

l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto ed introduce il Biciplan comunale e il Biciplan 

delle UTI come strumenti di pianificazione degli enti subordinati, indispensabili per ottenere 

finanziamenti per infrastrutture per la mobilità ciclistica; 

 il Decreto del Presidente della Regione n. 076/Pres. di data 15.05.2019, pubblicato sul BUR n. 22 del 

29.05.2019, con il quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la concessione dei contributi 

per interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa di cui all’articolo 14 

della legge regionale 8/2018; 

 

CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione dotarsi del Piano della mobilità 

ciclistica comunale - BICIPLAN; 

 

DATO ATTO che il Comune di Mortegliano è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale 

(P.R.G.C. - variante n. 20 – generale e successive), approvato, con deliberazione consiliare n. 11 in data 

21.03.2019; 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica nr. 103 del 30/04/2020 

avente ad oggetto “Affidamento incarico Professionale per la redazione del Piano della mobilità ciclistica 

comunale (Biciplan) art. 14 della Legge Regionale 8/2018 – allo studio arch. Nicola Vecchiutti di 

Mortegliano”  

 

VISTO il progetto del Biciplan giunto in data 29.07.2020, protocollo n. 7014 fase Analisi e in data 

15.12.2020, protocollo n. 12322 fase Progetto redatto dal Tecnico Architetto Nicola Vecchiutti di 
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Mortegliano, costituito dagli elaborati elencati nell’allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della 

presente; 

 

VISTO il fascicolo giunto in data 03.02.2021, protocollo n. 1284 avente ad oggetto “Verifica di 

assoggettabilità a VAS e verifica di significatività dell’incidenza ai siti Natura 2000” quale integrazione 

del progetto sopra menzionato a firma del medesimo professionista con il quale lo stesso ritiene che il 

“Biciplan” del Comune di Mortegliano non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica per i seguenti motivi: 

- Consiste nella pianificazione degli interventi e delle azioni per la promozione della mobilità 

ciclistica sicura e diffusa, riconducibili sul territorio allo sviluppo di una rete di ciclabilità che 

prevede minimi interventi di sviluppo infrastrutturale ed una generale riqualificazione o 

manutenzione della viabilità esistente 

- Prevede un’area di influenza delle modifiche e degli impatti ad esse derivanti di limitata 

estensione spaziale sul territorio 

- Non introduce interventi o azioni i cui effetti/impatti sull’ambiente incidano nel loro complesso in 

maniera negativa sulle componenti ambientali o sullo stato delle aree tutelate presenti sul 

territorio, verificando così la sostenibilità delle previsioni del Piano 

- Non introduce modifiche che comportino effetti negativi sulle aree vincolate quali SIC, ZSC, 

ZPS, ARIA o Biotopi naturali, come esposto nella verifica di significatività di incidenza sui siti di 

Natura 2000, allegati al presente Piano 

 

VISTA la deliberazione giuntale n. 10 del 11.02.2021, immediatamente eseguibile, con la quale si 

prende atto e si recepiscono il rapporto ambientale e la relazione di non significatività sopracitati e si 

procede in attuazione al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che il BICIPLAN in relazione alla pianificazione sovraordinata ed in particolare al 

Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.): 

 si sviluppa nel rispetto del PPR prevedendo gli interventi di realizzazione o di completamento delle 

piste ciclabili nel rispetto dei contenuti del Piano Paesaggistico in riferimento a quanto disposto per 

la rete della mobilità lenta tra cui gli itinerari (regionali e provinciali), i cammini e i percorsi lenti; 

 sarà attuato in conformità e integrazione del PPR costituendo in pieno le modalità attuative di 

quanto indicato in materia di mobilità lenta dal PPR; i tracciati previsti dal BICIPLAN si allineano 

a quanto indicato dalle disposizioni sovraordinate; 

 

DATO ATTO che il BICIPLAN in relazione allo strumento urbanistico vigente: 

 si costituisce come un Piano di Settore a carattere programmatorio, focalizzato per la definizione 

degli interventi, la loro programmazione e la stima dei costi per gli interventi previsti; 

 si integra con lo stesso per gli aspetti settoriali trattati che saranno valutati in occasione di una 

prossima variante urbanistica comunale; 

 non prevede la modifica di Zone urbanistiche preesistenti, conseguente alla previsione di nuove 

zone destinate a servizi o nuove zone omogenee; la necessità di modificare le zone omogenee 

potrebbe derivare dalla introduzione di vincoli preordinati all’esproprio oppure alla possibilità di 

modificare zone omogenee ridefinendole in modo corretto nel rispetto dei nuovi tracciati delle 

piste ciclabili di progetto; 
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DATO ATTO altresì che il BICIPLAN potrà essere attuato – mediante singoli interventi - anche 

attraverso la realizzazione di opere pubbliche previa variante puntuale allo strumento urbanistico 

vigente;  

 

RICHIAMATA la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di data 30.08.2011 avente ad 

oggetto “Esame piani urbanistici. Conformità alle disposizioni di tutela ex DLgs 42/2004” che prevede, 

tra l’altro, “Questo ufficio procederà all’esame degli interventi previsti, indipendentemente dai contenuti 

dei piani, delle loro varianti, e della eventuale definizione di piani attuativi, solo all’atto della 

presentazione dei progetti edilizi relativi”; 

 

RITENUTO di adottare il Piano della mobilità ciclistica comunale – BICIPLAN di che trattasi, 

redatto ai sensi della L.R. n. 8/2018, dall’arch. Nicola Vecchiutti di Mortegliano”; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 9 bis della L.R. 8/2018 il BICIPLAN entrerà in vigore 

successivamente al Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI); 

 

VISTA la L.R. 5/2007, in particolare l’art. 63 bis comma 20 e l’art. 63 sexies; 

 

VISTO lo Statuto del Comune; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo nr. 

267/2000; 

Tutti gli interventi sono riportati integralmente nel Verbale di Adunanza della presente seduta; 

Messo ai voti la proposta per alzata di mano, che dà i seguenti risultati: 

Presenti n. 11; 

Assenti: 6 (Fabris Paolo, Bearzotti Anna, Comand Vanessa, Zampa Dario, Comand Alberto, Comand 

Gioella,) 

Votanti favorevolmente n. 11; 

Astenuti n. 0; 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 

267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

D e l i b e r a  

 

1. DI FARE integralmente proprie le premesse di cui al presente atto; 

 

2. DI ADOTTARE, per le motivazioni e ai sensi delle leggi citate in premessa, il Piano della mobilità 

ciclistica comunale - BICIPLAN di Mortegliano, redatto dall’arch. Nicola Vecchiutti di Mortegliano 

e composto dagli elaborati elencati nell’allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente; 

3. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica di compiere tutti gli adempimenti 

necessari all’approvazione del Piano della mobilità ciclistica comunale - BICIPLAN del Comune di 
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Mortegliano, nonché a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia ambientale per il 

perfezionamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

 

----------------------------------- 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà i 

seguenti risultati: 

Presenti n. 11; 

Assenti: 6 (Fabris Paolo, Bearzotti Anna, Comand Vanessa, Zampa Dario, Comand Alberto, Comand 

Gioella,) 

Votanti favorevolmente n. 11; 

Astenuti n. 0; 

con voti favorevoli n. 11, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 

267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

D e l i b e r a  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a), della 

L.R. nr. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica degli atti. 

 

Mortegliano,  12/04/2021 

 

 

 IL RESPONSABILE D’AREA 

 

 F.TO DOTT. VINCENZO GRECO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Zuliani  Roberto  F.to Dott. Greco  Vincenzo 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  01/07/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  16/07/2021  

 

Comune di Mortegliano, lì   01/07/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott. Greco  Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

01/07/2021 al  16/07/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott. Greco  Vincenzo 

 

 

 

 

  

 

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

 

Lì  01/07/2021 

IL RESPONSABILE 

   

 

 


