
Proposta nr. 19 del 10/10/2016 

 

OGGETTO: Variante n.2 al P.A.C. di Iniziativa Privata approvato con Delibera del Consiglio Comunale 

n.51 del 29.11.2008 - PAC "AI COCOLARS" - Zona O Mista - proponenti: RIGO ANDREA & 

FASANO STEFANO snc, ERBAVITA DI UANETTO ANDREA & C. sas, BANCA POPOLARE DI 

CIVIDALE scpa - APPROVAZIONE.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 

 

PREMESSO CHE: 

 il Comune di Mortegliano è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato 

con Deliberazione Consiliare n.30 del 20.09.2002, la cui esecutività è stata confermata con D.G.R. n. 

869/2002, ai sensi della L.R. 52/1991 e s.m.i.; 

 con Delibera del Consiglio Comunale n.51 del 29.11.2008, è stato approvato il Piano Attuativo 

Comunale (PAC) di Iniziativa Privata – proponenti:Albergo ai Cocolars snc, Civileasing spa, Rigo 

Andrea & Fasano Stefano snc; 

 con Delibera della Giunta Comunale  n. 146 del 07.10.2010 è stato adottato il provvedimento di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAC, pervenuto al protocollo 

comunale in data 04.08.2010 al n. 10623; 

 con Delibera della Giunta Comunale  n. 137 del 22/09/2011 è stato è stata approvata la variante n. 1 al 

Piano Attuativo Comunale (PAC) di Iniziativa Privata – proponenti: ERBAVITA di Uanetto Andrea 

& C. snc, Civileasing spa, Rigo Andrea & Fasano Stefano snc; 

 

PRESO ATTO dell’atto di fusione per incorporazione del notaio Panella, di data 11.12.2015, repertorio 

88276, con il quale la Ditta BANCA POPOLARE DI CIVIDALE  scpa, incorporava a se la Ditta 

CIVILEASING spa;  

 

VISTA la domanda di variante n.2 al Piano Attuativo Comunale di cui all’oggetto, pervenuta al 

protocollo comunale in data 15.06.2015 al n. 6190 del 16.06.2015, perfezionata in data 01/06/2016 prot. 

5775,  

 

VISTI gli elaborati di variante allegati alla citata richiesta, a firma dell’ing. Nicola BERTOLI, integrati e 

completati in data 01/06/2016, costituiti da: 

 Relazione tecnica/Norme Tecniche di Attuazione/Asseverazioni/Estratto di mappa/Estratto 

PRGC/Estratto CTR; 

 Computo metrico estimativo; 

 Schema di convenzione; 

 n. 6 tavole grafiche; 

 

VISTI i precedenti verbali di Commissione Edilizia n. V/2011/09 espresso nella seduta del 21.03.2011, 

con il quale si esprimeva “…in linea di masssima parere favorevole a condizione che si studi un percorso 

ciclopedonale che agevoli l’attraversamento dalla via Chiasiellis al Piazzale Udine…” e verbale n. 

V/2011/22 espresso nella seduta del 04.07.2011, con il quale si esprimeva “…parere favorevole purchè 

sia prevista, lungo la S.R. 353, la cessione gratuita qualora l’Amministrazione Comunale progetti 

l’intervento…” ; 



 

CONSIDERATO che il progetto di variante del presente PAC è stato redatto secondo quanto disposto dal 

Regolamento di attuazione della parte urbanistica, ai sensi della L.R. 5/2007, come da ultimo modificata 

con la L.R. 21/2015; 

 

VISTO le Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C., in particolare l’art. 7 quater per la zona 

omogenea “O Mista – residenziale, direzionale, alberghiera e ricettivo complementare”; 

’articolo 25 della L.R. 5 del 23.02.2007 e s.m.i 

 

DATO ATTO che: 

 gli elaborati di variante al P.A.C. in esame sono stati sottoscritti da tutti i proprietari delle aree 

ricomprese nell’ambito;  

 che i termini di validità del PAC "AI COCOLARS" - Zona O Mista, approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n.51 del 29.11.2008 sono fissati in 10 anni dalla stessa, ai sensi dell’art. 7 c.5 

D.P.Reg. n. 086/Pres. del 25.03.2008; 

 che la presente variante n. 2 rientra nei termini di validità del P.A.C. di Iniziativa Privata in parola; 

 

PRESO ATTO delle dichiarazioni del professionista redattore il Piano in merito a: 

- adeguatezza della Relazione Geologica allegata al Piano in considerazione della Variante n.2 in 

oggetto; 

- non incidenza della Variante n.2 in oggetto sui procedimenti di verifica di assoggettabilità a 

V.A.S. ai sensi D.Lgs. 152/2006; 

- conformità alle previsioni del P.A.I.R. pubblicato sul BUR n. 51 del 17/12/2014; 

- non sussistenza di opere abusive e procedimenti sanzionatori in corso; 

- conformità dello stato di fatto agli atti autorizzativi rilasciati; 

- rispetto dell’intervento dei requisiti igienico-sanitari previsti di legge; 

- conformità della viabilità di comparto e strada vicinale pubblica alla L.13/1989 e DM 236/1989 

(barriere architettoniche) 

PRESO ATTO che il progetto di variante non apporta modifiche alle previsioni del P.R.G.C., né 

interessa beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del Decreto Legislativo 

42/2004, o complessi storici monumentali e archeologici sottoposti a vincolo della parte II del 

Decreto Legislativo 42/2004; 

CONSIDERATO che la Commissione Consiliare Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiente riunitasi 

in data 23.06.2016 ha espresso parere favorevole senza prescrizioni; 

CONSIDERATO che la variante n. 2 in oggetto non apporta modifiche sostanziali alla viabilità già 

autorizzata (Codice della Strada); 

CONSIDERATO che il piano in questione non introduce zone assoggettate a vincolo espropriativo ai 

sensi del DPR 327/2001; 

CONSIDERATO CHE l’articolo 25 della L.R. 5 del 23.02.2007 e s.m.i prevede che i Piani attuativi 

comunali sono adottati e approvati dalla Giunta Comunale in seduta pubblica, secondo le modalità 

previste nel regolamento comunale e che i PAC sono adottati e approvati dal Consiglio comunale qualora 

ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali; 

VISTO il “Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale”, come approvato con atto di 

Delibera del Consiglio Comunale n.46 del 18.11.2008, con il quale regola la convocazione della Giunta 

in seduta pubblica; 



PRESO ATTO che almeno un quarto dei Consiglieri Comunali hanno presentato con le missive assunte 

al protocollo rispettivamente 10/06/2016 prot. 6051 e 15/06/2016 prot. 6282, richiesta formale di 

adozione e approvazione del PAC sopra richiamato in Consiglio Comunale; 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05/08/2016 è stata adottata la 

“Variante n.2 al P.A.C. di Iniziativa Privata approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.51 del 

29.11.2008 - PAC "AI COCOLARS" - Zona O Mista - proponenti: RIGO ANDREA & FASANO 

STEFANO snc, ERBAVITA DI UANETTO ANDREA & C. sas, BANCA POPOLARE DI CIVIDALE 

scpa”; 

DATO ATTO che l’atto di adozione della Variante n.2 al P.A.C. "AI COCOLARS", unitamente agli 

elaborati, divenuto esecutivo è stato depositato presso la segreteria comunale per la durata di trenta (30) 

giorni e più precisamente dal giorno 31/08/2016 fino a tutto il giorno 30/09/2016 affinché chiunque 

possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni;  

DATO ATTO inoltre che l’avviso del deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 35 

del 31/08/2016; 

PRESO ATTO che non risultano essere pervenute osservazioni/opposizioni nei termini sopraindicati; 

SENTITO l’esposizione del Sindaco; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo nr. 

267/2000; 

 

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

Presenti n. ; 

Votanti favorevolmente n. ; 

Astenuti n. ; 

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 approvare la variante n.2 al Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) di Iniziativa Privata approvato 

con Delibera del Consiglio Comunale n.51 del 29.11.2008 - PAC "AI COCOLARS" - Zona O Mista 

- proponenti: RIGO ANDREA & FASANO STEFANO snc, ERBAVITA DI UANETTO ANDREA 

& C. sas, BANCA POPOLARE DI CIVIDALE  scpa. 

2. Di riconoscere quali elementi costitutivi del progetto i seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica/Norme Tecniche di Attuazione/Asseverazioni/Estratto di mappa/Estratto 

PRGC/Estratto CTR; 

 Computo metrico estimativo; 

 Schema di convenzione; 

 n. 6 tavole grafiche; 

 

3. Di dare atto che la presente approvazione non costituisce titolo abilitativo, che dovrà essere chiesto 

separatamente, così come i relativi Nulla Osta/Atti di assenso degli Enti interessati ed in particolare 

del Ministero dello Sviluppo Economico per la gestione delle interferenze infrastrutturali; 



 

4. Di dare atto che i termini di validità del PAC "AI COCOLARS" - Zona O Mista, approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n.51 del 29.11.2008 sono fissati in 10 anni dalla stessa, ai sensi 

dell’art. 7 c.5 D.P.Reg. n. 086/Pres. del 25.03.2008; 

 

5. Di incaricare il Responsabile del Servizio Edilizia privata – Urbanistica di sovrintendere a tutti gli 

adempimenti successivi. 

 

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

seguenti risultati: 

Presenti n. ; 

Votanti favorevolmente n. ; 

Astenuti n. ; 

con voti favorevoli n. , 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.1 della L.R. 11.12.2003 nr. 21. 

 


