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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
Registro delibere di Consiglio COPIA Nr.  40 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 23 AL P.R.G.C. PER LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA FERRARIA E VIA 
CODROIPO A CHIASIELLIS”. 

 
 

L'anno 2018, il giorno 29 del mese di NOVEMBRE alle ore 13:00 nella sala Comunale si è riunito il 
Consiglio Comunale.  
 
Risultano: 
 
  Presente/Assente 
Comand Alberto Sindaco Presente 
Cattarossi Luigi Vice Sindaco Presente 
Comand Massimiliano Componente del Consiglio Presente 
Moschioni Paolo Componente del Consiglio Presente 
Gigante Elisena Componente del Consiglio Assente 
Tomasin Angelo Componente del Consiglio Presente 
Comand Gioella Componente del Consiglio Presente 
Barbieri Lara Componente del Consiglio Assente 
Fabris Ezio Componente del Consiglio Presente 
D'Olivo Stefano Componente del Consiglio Presente 
Di Giusto Pierino Componente del Consiglio Presente 
Tirelli Marialetizia Componente del Consiglio Assente 
Tirelli Luca Componente del Consiglio Presente 
Bulfon Chiara Componente del Consiglio Presente 
Signor Marco Andrea Componente del Consiglio Assente 
Fabris Paolo Componente del Consiglio Presente 
Savani Rosa Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il Segretario Dott. Maniago Paolo. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Comand Alberto 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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OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 23 AL P.R.G.C. per LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA FERRARIA E VIA CODROIPO A 
CHIASIELLIS”. 

 
 

Sindaco: illustra e rammenta che l’argomento è già stato analizzato dal consiglio in altra seduta ma che è 
pervenuta un’osservazione che quindi va decisa con voto separato rispetto alla delibera, per cui invita i 
consiglieri ad esprimere il loro voto proponendone il non accoglimento.  
Si vota sull’osservazione: 
Presenti n. 13; 
Votanti favorevolmente n. 9; 
Astenuti n. 4 (Fabris P., Bulfon, Tirelli L. e Savani); 
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Fabris P., Bulfon, Tirelli L. e Savani), 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 
 

 
 

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

PREMESSO che nei programmi della scrivente Amministrazione vi è l’esecuzione dei “Lavori di realizzazione 

di una rotatoria all’intersezione tra Via Ferraria e Via Codroipo a Chiasiellis” 

PRESO ATTO, pertanto della necessità di variare lo strumento urbanistico al fine di recepire le previsioni del 
progetto preliminare in argomento e, quindi, di apporre il vincolo preordinato all’esproprio; 

VISTO l’art. 19 del D.P.R. 327/2001 “Testo unico in materia di espropriazioni”, il quale dà facoltà di adottare 

la variante allo strumento urbanistico vigente mediante approvazione del progetto preliminare o 
definitivo; 

VISTO l’art. 4, comma 1 lettera J), della L.R. 21/2015 e s.m.i., il quale stabilisce che l’individuazione di nuove 

aree, ovvero l’ampliamento di quelle esistenti, destinate a opere pubbliche, di pubblica utilità e per servizi 
pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari, rientra nei “Limiti di soglia per le 
varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie 

di piano, ovvero di piano struttura” e, pertanto, soggette alle procedure di cui all’art. 8 della L.R. 

medesima; 

VISTO: 

- che in data 27.09.2018 prot. n.10417 lo Studio Gerussi e Craighero, precedentemente incaricato dal 
Servizio lavori Pubblici, ha depositato presso la sede comunale il progetto definitivo in argomento; 
-che l’intervento in oggetto, per una quota residuale di circa mq. 180 sull’intera estensione della 

rotatoria, non ha ad oggi la conformità urbanistica e che bisogna rimediare in tal senso; 
- che a tal fine lo studio suddetto ha presentato anche gli elaborati della variante urbanistica n. 23 
relativa alle modifiche da apportare al P.R.G.C. in conseguenza della realizzazione dell’intervento; 

RICHIAMATO l’art.24 comma 1 della L.R. 5/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e 
del paesaggio” che dispone che l’approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del 

Consiglio Comunale, anche di competenza di enti diversi e non conformi alle specifiche destinazioni di 
piano, costituisce variante al PRGC purché sia presente la conformità al Piano Struttura;  

 
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. _29_ del _05-10-2018_ di approvazione  
del progetto definitivo denominato “Lavori di realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra Via Ferraria e 

Via Codroipo”, per un importo complessivo di Euro 164.569,00 e della relativa documentazione validata 

dal Responsabile Ufficio ll.pp., patrimonio e servizi manutentivi del Comune di Mortegliano; 
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PRESO ATTO che con stessa Deliberazione è stata adottata la Variante n. 23 al P.R.G.C. vigente ai sensi 

dell’art.19 del D.P.R. 327/2001 “Testo unico in materia di espropriazioni”, dell’art. 4, comma 1 lettera j), della 
L.R. 21/2015 e con le procedure di cui all’art. 8 della L.R. medesima; 

PRESO ATTO che la Variante in argomento ha per oggetto l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio su alcune aree di proprietà privata interessate dai lavori di riqualificazione urbana 

PRESO ATTO  

- che l’avviso di adozione è stato pubblicato sul BUR n. 42 del 17-10-2018 nonché affissione all’albo 

comunale  e luoghi pubblici del territorio comunale; 

PRESO ATTO che a conclusione del periodo di osservazioni/opposizioni alla variante urbanistica sono 
pervenute presso il protocollo comunale l’osservazione n. 1 dd.30.10.2018 prot. 11874 da parte di privati 
(R.C.G.C.) avente per oggetto “presunte generiche pericolosità su accessi alle abitazioni” e che tale 
osservazione che non incide sullo screening di VAS. 

PRESO ATTO della Controdeduzione all’Osservazione di cui sopra redatta dal progettista dell’opera arch. 

Emanuele Gerussi dello Studio Gerussi e Craighero giunta presso gli uffici comunali in data 15.11.2018, con 
protocollo n. 12494 che considera: 

-  l’Osservazione non pertinente all’oggetto in quanto riguarda il progetto e non la variante; inoltre tale 
progettazione migliora la situazione relativa l’uscita dall’accesso dei privati 

CONSIDERATO CHE: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 05/10/2018 è stato dato avvio della procedura di 
verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) con contestuale 
individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi del decreto ai 

sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. _98_ del _ 22-11-2018__ è stato chiuso il procedimento di 

verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con la presa d’atto che, per 

l’intervento in argomento, non risulta necessario procedere alla Valutazione Ambientale Strategica; 

VISTO il progetto di Variante n.23 dello Studio Gerussi e Craighero, Adottata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. _29_ del _05-10-2018_ di approvazione del progetto definitivo denominato “Lavori 
di realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra Via Ferraria e Via Codroipo”, composta dai seguenti 
elaborati: 

VARIANTE URBANISTICA 23 

- RELAZIONE DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE 23; ASSEVERAZIONI 

- RAPPORTO PRELIMINARE DI VAS; 

- VALUTAZIONE DI INCIDENZA SIGNIFICATIVA SUI SITI RETE NATURA 2000; 

- TAV.01 –ESTRATTO ZONIZZAZIONE PRGC VIGENTE; 

- TAV. 02 – ESTRATTO MODIFICHE ZONIZZAZIONE 

- TAV.03. ESTRATTO ZONIZZAZIONE DI VARIANTE 

------------------------------- 
DATO ATTO che tutti gli elaborati tecnici saranno pubblicati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lvo  
33/2013  sul sito del Comune;  

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; 

 

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

Presenti n. 13; 
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Votanti favorevolmente n.13; 

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 PROPRIE le premesse al presente atto; 

2. DI PRENDERE ATTO che a conclusione del periodo di osservazioni/opposizioni alla variante urbanistica 

sono pervenute presso il protocollo comunale l’osservazione n. 1 dd.30.10.2018 prot. 11874 da parte di 

privati (R.C.G.C.) avente per oggetto “presunte generiche pericolosità su accessi alle abitazioni” 

3. DI PRENDERE ATTO della Controdeduzione all’Osservazione di cui sopra redatta dal progettista 

dell’opera arch. Emanuele Gerussi dello Studio Gerussi e Craighero giunta presso gli uffici comunali in 
data 15.11.2018, con protocollo n. 12494 che considera: 

• l’Osservazione non pertinente all’oggetto in quanto riguarda il progetto e non la variante; 

inoltre tale progettazione migliora la situazione relativa l’uscita dall’accesso dei privati 

4. DI NON ACCOGLIERE l’Osservazione n.1 per le motivazioni e controdeduzioni sopra espresse; 

5. DI APPROVARE la Variante n. 23 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 327/2001 “Testo unico 

in materia di espropriazioni”, dell’art. 4, comma 1 lettera j), della L.R. 21/2015 e con le procedure di cui 
all’art. 8 della L.R. medesima, dello Studio Gerussi e Craighero, Adottata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. _29_ del _05-10-2018_ di approvazione del progetto definitivo denominato 
“Lavori di realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra Via Ferraria e Via Codroipo”, composta dai 
seguenti elaborati: 

VARIANTE URBANISTICA 23 

- RELAZIONE DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE 23; ASSEVERAZIONI 

- RAPPORTO PRELIMINARE DI VAS; 

- VALUTAZIONE DI INCIDENZA SIGNIFICATIVA SUI SITI RETE NATURA 2000; 

- TAV.01 –ESTRATTO ZONIZZAZIONE PRGC VIGENTE; 

- TAV. 02 – ESTRATTO MODIFICHE ZONIZZAZIONE 

- TAV.03. ESTRATTO ZONIZZAZIONE DI VARIANTE 

6. DI DARE ATTO che la presente variante ha per oggetto l’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio su alcune aree di proprietà privata interessate ai lavori di riqualificazione urbana; 

7. DI PRENDERE ATTO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. _98_ del _ 22-11-2018_è stata 

conclusa la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con la presa 
d’atto che, per l’intervento in argomento, non risulta necessario procedere alla Valutazione 

Ambientale Strategica stessa; 

8. DI DARE INDIRIZZO ai Responsabili dell’Area LL.PP. e al Responsabile Area Urbanistica di compiere tutti 

gli adempimenti conseguenti all’approvazione della Variante al P.R.G.C.. 

 

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

Presenti n. 13; 

Votanti favorevolmente n.13; 

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, 
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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. 
 
 
 

 

 
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. 
 
 IL RESPONSABILE D’AREA 

F.TO DOTT. PIETRO DEL ZOTTO 
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etto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Dott. Comand Alberto  F.to Dott. Maniago Paolo 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/12/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il 18/12/2018. 
 
Comune di Mortegliano, lì 04/12/2018. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa Francesca Tomasetig 

 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
04/12/2018 al  18/12/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa Francesca Tomasetig 

 
 
 
 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì 04/12/2018. 

IL RESPONSABILE 
   

 
 


