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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:

che il Comune di Udine è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con
deliberazione consiliare n. 57 d'ord. in data 3 settembre 2012, in vigore dal 10 gennaio 2013
a seguito della pubblicazione sul BUR del DPReg n. 0272/Pres. del 28/12/2012, di confernna
di esecutività della delibera di approvazione anzidetta;
che con deliberazione n. 50 d'ord. del Consiglio Comunale in data 26 giugno 2017, divenuta
esecutiva a terrnini di legge, è stata adottata la variante n. 15 al Piano Regolatore Generale
Comunale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 21/2015 e successive rrìodifiche ed integrazioni,
relativa al recupero funzionale della Torre di Santa Maria;

che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 21/2Ò15, è
stata sottoscritta apposita relazione-asseverazione intesa ad attestare che lo strumento
urbanistico in argomento costituisce ?variante di livello comunale? ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 2 della L.R. 21/2015:

5

che la deliberalzione anzidetta, urìitarnente agli elaborati di variante, è stata depositata presso
la Segreteria Generale del Comune per trenta giorni effettivi, dal giorno 2 agosto 2017 al
giorno 14 settembre 201 7;
che l'avviso di adozione della variante e del successivo deposito è stato inserito sul
Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 del 2 agosto 201 7;
che l'avviso di adozione e deposito della variante è stato pubblicato all'albo pretorio del
Comune di Udine dal giorno 2 agosto 2017 al giorno 14 settembre 2017, ed inserito sul sito
web comurìale www.comune.udine.gov.it dal giorno 2 agosto 2017 e per tutta la durata della
pubblicazione a termini di legge;
che durante il suddetto periodo di deposito non è pervenuta alcuna osservazione od
opposizione avverso la variante come sopra adottata, come risulta dalla dichiarazione del
U.Org. Segreteria Generale n. A.P. 0001145 in data 21 settembre 2017 prot. N. PI/C
0004515 del 21/09/2017:

5

che, ai s,ensi del D.Lgs 33/13 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, lo schema della delibera di adozione,
unitamente agli elaborati di variante, è stata inserita prima dell'adozione sul sito web
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comunale; e che sul sito comunale sono stati pubblicati, e sono tuttora presenti, gli atti e i
documenti della variante, compresi quelli relativi al procedimento VAS;
Preso atto che l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine - Dipartimento di
Prevenzione - SOC Igiene e Sanità Pubblica - Servizio Igiene Arìnbientale, con nota prot. N.

0064216/P/GEN/GEN-ASUIUD del 18 agosto 2017 ha ritenuto che le modifiche proposte dalla
variante non siano in grado di produrre effetti significativi sull'arnbiente e sulla salute umana;
Preso atto dei contenuti della nota prot. n. 13735 Class. 34.l9.01.07 del 31 agosto 2017
trasmessa dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia che si riportano integralmente:
"Esaminati gli elaborati relativi allo strumento urbanistico in4icato in oggetto, pervenuto via PEC

in data 03.08.20l7 ed assunto al protocollo d'Ufficio in data 03.08.2017 al n. 12375, questa
Soprintendenza ribadisce quanto espresso con nota prot. n. 7597/10.O in data 30/08/2011
indirizzata a tutti i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Quanto sopra facendo salvo l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al Decreto Legislatìvo
22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. i..",'

Ricordato che in fase di adozione della variante in argomento, il Consiglio Comunale ha

stabilito che prima dell'approvazione definitiva della variante meaesima ?... dovrà essere espletata
la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 1 52/2006, con
espressione forrììale da parte della Autorità competente, ...?;
Vista la deliberazione giuntalè n. 313 d'ord. in data 8 agosto 2017 della Giurìta Comunale
intesa a stabilire l'esclusione della variante n. 15 al PRGC dalla procedura della valutazione
ambientale strategica;
Rilevato che tale provvedimento di esclusione diviene efficace solo contestualmente alla

condivisione da parte dell'autorità procedente, condivisione che viene sancita èon il presente atto
deliberativo consiliare;

Dato atto che con il conferimento di efficacia al provvedimento di esclusione sopracitato si
adempie nella sostarìza al disposto dell'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m., che

subordina l'emissione del provvedimerìto stesso al fatto si "sentire" l'autorità procedente: in tal
modo, infatti, nel provvedimento di esclusióne convergono le valutazioni dei due organi nell'ambito
delle loro compètenze;

Dàto atto che pertanto si può procedere ad approvare la variante n. 15 al P.R.G.C. ai sensi
dell'articolo 8 della L.R. 21/2015:

5

Vista la legge 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal
Responsabile dell'Unità Organizzativa Gestione Urbarìistica arch. Raffaele Shaurli, parere
conservato agli atti presso l'Ufficio proponente;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili;
DELIBERA

1) di prendere atto della mancata presentazione di osservazioni/opposiziorìi alla variante n.l5
al Piano Regolatore Generale Comunale;

2) di approvare conseguentemente la variarìte n. 15 al Piano Regolatore Generale Comunale
relativa al recupero funzionale della Torre di Sarìta Maria, in conforrnità agli elaborati di
data 12 giugno 2017 a firma del Responsabile dell'Unità Organizzativa Gestione
Urbanistica arch. Raffaele Shaurli, consistenti in un fascicolo unico;

3) di allegare al presente atto, affinché ne formi parte integrante e contestuale, l'elaborato della
variante in oggetto, come al soprastante pìu'ìto 2);

4) di condividere il disposto della deliberazione giuntale n. 313 d'ord. del 8 agosto 2017 intesa
a stabilire l'esclusione della variante n. 15 al P.R.G.C. dalla procedura della valutazione

arììbientale strategica, dando atto che con la presente deliberazione viene sancita la piena
efficacia dell'atto medesimo;

5) di incaricare le strutture comurìali competenti, per tutti gli adempimenti consegìîenti ed
inerenti il presente atto.

2017/491 1/00035

29/09/2017 10.23 Pag. 4

