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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

 

Registro delibere di Consiglio COPIA Nr.  46 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 27 AL PIANO REGOLATORE GENERALE 

COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 21/2015. 
 

 

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di DICEMBRE, alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

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

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

della videoconferenza.  
 

Risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Zuliani Roberto Sindaco Presente – in videoconferenza 

Fabris Paolo Vice Sindaco Presente – in videoconferenza 

Pertoldi  Magali Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Bearzotti Anna Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Uanetto  Marco Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Pennino Gioele Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Comand Vanessa Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Tammaro Elisa Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Pittis Simone Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Beltrame Giulia Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Bernardis Giacomo Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Zampa Dario Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Comand Alberto Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Comand Gioella Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Moro David Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Michelutti Angela Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Zuliani Orlando Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

 

Assiste il   Dott. Vincenzo Greco. 

 

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. 44 del 24/12/2021 

 

 
OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 27 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE AI 
SENSI DELLA L.R. 21/2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO 

 

- Che il Comune di Mortegliano è in possesso di un Piano Regolatore Generale Comunale, variante 

20, approvato con Deliberazione Consigliare n. 11 del 21.03.2019 

- Che successivamente il piano è stato modificato con varianti parziali 

- Che l’Amministrazione Comunale ha quale obiettivo strategico la redazione di una nuova variante 

al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC);  

- Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 260 del 14.10.2021 è stato affidato 

all’arch Gianluca Ramo di Latisana, l’incarico per la redazione della Variante n. 27 al Piano 

Regolatore generale Comunale; 

- Che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 261 del 14.10.2021 è stato affidato al 

geologo dott. Enrico Massolino di Trieste, l’incarico per la redazione della indagine geologica ed 

invarianza idraulica a supporto della Variante al Piano Regolatore generale Comunale 

- la Variante n. 27 è una variante puntuale di livello comunale e riguarda principalmente tre tipologie 

di modifiche: 

o modifiche derivanti da richieste presentate dai cittadini, finalizzate al soddisfacimento di 

esigenze generali o puntuali; 

o ulteriori modifiche espresse dall’amministrazione comunale o per adeguamenti a 

provvedimenti sopravvenuti; 

o revisione delle norme a livello generale e loro riorganizzazione con l’obbiettivo di semplificarle e 

renderle più leggibili; 

- la Variante n. 27 è soggetta ai contenuti e alle procedure previste dalla L.R. 5/2007 come in ultimo 

modificata dalla L.R. 6/2021. 

VISTO il progetto della Variante n. 27 al PRGC, presentato al prot. n. 13.219 del 16.12.2021 dall’arch. 

Gianluca Ramo di Latisana, costituito dai seguenti elaborati: 

a) Elaborati: 

 Relazione di Progetto 

 Estratti cartografici 

 Norme Tecniche di Attuazione Comparate 

 Asseverazioni 

b) Cartografie: 

Intero territorio – scala 1:5.000: 

 tavola 3.1 – zonizzazione generale OVEST  

 tavola 3.2 – zonizzazione generale EST 

 Zone significative – scala 1:2.000: 

 tavola 4.1 – zonizzazione Mortegliano 

 tavola 4.2 – Zonizzazione Chiasiellis 

 tavola 4.3 – zonizzazione Lavariano 
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DATO ATTO che: 

- nella documentazione di cui sopra, l’arch. Gianluca RAMO ha consegnato anche la seguente 

documentazione: 

1. Relazione semplificata relativa al SIC; 

2. Verifica di assoggettabilità a VAS; 

 

- in data 20.12.2021 prot. n. 13345 e 13346 il geologo dott. Enrico Massolino ha consegnato la 

seguente documentazione: 

1. Relazione geologica; 

2. Relazione di invarianza idraulica; 

 

VISTO che nell’elaborato “VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITÀ DI INCIDENZA SU SIC / ZPS” redatto dall’ arch. 

Gianluca Ramo si evince che non è necessario procedere alla Valutazione d’incidenza su SIC/ZPS; 

VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23/12/2021 è stata avviata la procedura 

di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e individuazione dei 

soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 

152 "norme in materia ambientale" come successivamente modificato dal decreto legislativo 16 

gennaio 2008 n. 4. per la redazione della variante in oggetto; 

VISTO le seguenti dichiarazioni/asseverazioni del progettista redattore del progetto di variante arch. 

Gianluca Ramo: 

- che la variante n. 27 redatta non modifica la situazione urbanistica esistente rispetto al PRGC 

vigente per quanto riguarda i beni presenti all’interno del territorio comunale di Mortegliano di 

proprietà del Demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, o appartenenti al Demanio o al 

patrimonio indisponibile della Regione 

- che la variante n. 27 redatta non modifica gli obiettivi e le strategie del PRGC vigente così come 

rappresentate nel Piano Struttura. 

- che, in riferimento alla LR 5/2007, come aggiornata all’articolo 63 sexsies dalla LR 06/2019, la 

Variante al PRGC n. 27 rispetta le condizioni definite dalla legislazione vigente sia in riferimento al 

comma 1 che al comma 1 bis del suddetto articolo; pertanto nel rispetto dell’art. 63 sexies della 

LR 05/2007, a fronte delle modifiche introdotte e a fronte delle condizioni descritte per la 

variante 27 del Comune di Mortegliano, la variante è redatta nel rispetto delle condizioni 

succitate per le Varianti di livello comunale 

- che dalla presente variante non sono interessati beni vincolati dalla parte seconda e della parte 

terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 

- che le modifiche introdotte sono coerenti con le previsioni del PPR e non necessitano di 

valutazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/2004 

 

VISTO le dichiarazioni/asseverazioni del geologo Enrico Massolino dalla quale si evince che per le 

modifiche della variante di Piano regolatore generale comunale (PRGC) è ancora attuale la relazione 

geologica a cui fa riferimento il parere emesso n. 3/02 del 29.01.2002 emesso dalla Direzione Generale 

dell'Ambiente Servizio Geologico e pertanto rimane invariata la necessità di effettuare apposita 

relazione geologica per ogni nuova opera come da normativa sovra ordinata vigente che studi i terreni 
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e osservi la normativa del Piano per l'assetto Idrogeologico regionale operante in maniera 

indipendente dal piano regolatore. 

VISTO il parere FAVOREVOLE della Commissione Consiliare Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiente 

riunitasi in data 23.12.2021; 

VISTA la Legge Regionale 25 settembre 2015, n. 21 -Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di 

livello comunale e contenimento del consumo di suolo; 

VISTA la Legge regionale 23 febbraio 2007 ,n. 5 - Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia 

e del paesaggio; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. “Regolamento di attuazione 

della Parte I Urbanistica, ai sensi della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5”;  

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;  

VISTA la L.R.11.11.2009, n.19 “Codice Regionale dell’edilizia”;  

VISTA la L.R. 30 settembre 1996, n. 42 “Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali” ed in 

particolare  l’art.  5,  come  modificato  dall’art.  10  della  L.R.  13/1998  (“Aree  di  rilevante  interesse 

ambientale”);  

VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;  

VISTA la L.R. 05 dicembre 2008, n. 16 “Norme urgenti in materia ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, 

attività venatoria ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo”;  

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 “concernente 

la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;  

VISTA la L.R. 12 febbraio 2009, n. 2 “Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (Disciplina dei lavori 

pubblici), alla  legge  regionale  5/2007  (Riforma  dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 

paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico - 

architettonico”;  

CONSIDERATO che per i contenuti e le argomentazioni asseverate dal professionista incaricato, la 

procedura è quella di variante di livello comunale ai sensi della Legge Regionale 21/2015, 

capo II, con le relative disposizioni;  

VISTO lo Statuto del Comune; 

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

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato 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; 
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Prima della votazione si procede ad un Appello Straordinario, che dà i seguenti risultati 

 

Esito dell’appello:  

 

Presenti:  n. 14   

Assenti:  n. 03 (Zampa Dario, Comand Alberto e Comand Gioella) 

 

 

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

 

Esito della votazione:  

 

Presenti:  n. 14   

Assenti:  n. 03 (Zampa Dario, Comand Alberto e Comand Gioella) 

Votanti:  n. 14  

Favorevoli:  n. 11  

Contrari:  n. 00    

Astenuti:  n. 03 (Fabris Paolo, Pertoldi Magali e Uanetto Marco)  

 

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  

 

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

2. DI ADOTTARE la VARIANTE N. 27 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE - AI SENSI DELLA L.R. 

21/2015, capo II composta dagli elaborati e pareri elencati in premessa depositati presso il Servizio 

Urbanistica - Edilizia Privata: 

3. DI DARE ATTO che la procedura è quella di variante di livello comunale ai sensi della legge 

regionale 21/2015, capo II, con le relative disposizioni;  

4. DI RECEPIRE la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23/12/2021 con la quale è stata 

avviata la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.8 della L.R: 21/2015: 

- La delibera di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, è depositata presso la 

segreteria comunale/ufficio area Urbanistica per la durata di trenta giorni effettivi, affinché 

chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo 

avviso dal Comune sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione 

nell'Albo comunale e sul sito web del Comune; 

- Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel 

medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare 

opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente; 

6. DI DARE ATTO che gli elaborati di Piano elencati in premessa sono depositati presso l’Ufficio 

Urbanistica; 

7. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area di compiere tutti gli adempimenti necessari 

all’approvazione Variante al Piano Regolatore Generale Comunale in argomento. 
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Successivamente, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà i 

seguenti risultati: 

 

Esito della votazione:  

 

Presenti:  n. 14   

Assenti:  n. 03 (Zampa Dario, Comand Alberto e Comand Gioella) 

Votanti:  n. 14  

Favorevoli:  n. 11  

Contrari:  n. 00    

Astenuti:  n. 03 (Fabris Paolo, Pertoldi Magali e Uanetto Marco)  

 

 

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,  24/12/2021 

 

 

 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. Roberto Zuliani    F.to Dott. Vincenzo Greco 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  29/12/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il  13/01/2022  

 

Comune di Mortegliano, lì   29/12/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

           F.to Dott. Vincenzo Greco 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

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

29/12/2021 al  13/01/2022 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

           F.to Dott. Vincenzo Greco 

 

 

 

 
  

 

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

 

Lì  29/12/2021 

IL RESPONSABILE 

   

 

 


