COPIA

COMUNE DI UDINE
______________________
N.

10 d’ord.

OGGETTO:

Variante n. 24 al Piano Regolatore Generale Comunale relativa alle opere di ripristino e
salvaguardia dei fossi in viale Palmanova e via delle Acacie (opera n. 7914). Presa
d’atto della mancata presentazione di osservazioni/opposizioni, e conseguente
approvazione.

Estratto
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 18 maggio 2020 alle ore 16:00 sotto la presidenza del sig. dott. Enrico BERTI,
Presidente del Consiglio, con l’assistenza del Segretario Generale avv. Carmine Cipriano e con
l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:
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COGNOME E NOME
FONTANINI prof. Pietro, Sindaco
ANDREUCCI FLORIO sig. Enrico
BARILLARI dott. Giovanni
BASALDELLA sig.ra Claudia
BATTAGLIA dott.ssa Elisa
BERTI dott. Enrico
BERTOSSI dott. Enrico
BORTOLIN dott. Mirko
CAPOZZI dott.ssa Pompea Maria Rosaria
CIANI sig. Alessandro
CIGOLOT sig. Fabrizio
CUNTA sig. Andrea
DEL TORRE dott.ssa Cinzia
DELLA NEGRA geom. Gianfranco
FORAMITTI dott. Paolo
FRANZ dott. Maurizio
GIACOMELLO rag. Carlo
GOVETTO avv. Giovanni
IOAN dott.ssa Lorenza
LAUDICINA dott.ssa Francesca
LIANO rag. Domenico
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COGNOME E NOME
LIGUORI dott.ssa Simona
MARIONI dott.ssa Elisabetta
MARSICO rag. Giovanni
MARTINES dott. Vincenzo
MELONI dott.ssa Eleonora
MICHELINI rag. Loris
PATTI dott. Lorenzo
PAVAN sig. Carlo
PAVIOTTI dott.ssa Monica
PIRONE dott. Federico Angelo
PITTIONI sig. Antonio
PITTONI sen. Mario
PIZZOCARO p.i. Paolo
RIZZA sig. Riccardo Salvatore
ROSSO dott.ssa Sara
SCALETTARIS avv. Pierenrico
VALENTINI sig. Marco
VENANZI dott. Alessandro
VIDONI sig. Luca Onorio
ZANOLLA rag. Michele

Assenti
Giustificati N. 2

Ass

G

Assenti N. 0

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: MICHELINI rag. Loris, BARILLARI dott. Giovanni, BATTAGLIA
dott.ssa Elisa, CIANI sig. Alessandro, CIGOLOT sig. Fabrizio, FALCONE sig. Antonio, FRANZ dott.
Maurizio, LAUDICINA dott.ssa Francesca, MANZAN dott. Giulia, OLIVOTTO avv. Silvana.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA,
COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA
APERTA LA DISCUSSIONE
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 03 settembre 2012, in vigore dal 10 gennaio
2013 a seguito della pubblicazione sul BUR del DPReg n. 0272/Pres. del 28/12/2012, di
conferma di esecutività della delibera di approvazione anzidetta;

-

che con deliberazione n. 116 d’ord. del Consiglio Comunale in data 18 dicembre 2019,
divenuta esecutiva a termini di legge, è stata adottata la variante n. 24 al Piano Regolatore
Generale Comunale ai sensi dell’art. 24 della L.R. 5/2007 nonché dell’art. 11 del D.P.Reg.
20/03/2008 n.86/Pres. “Regolamento di attuazione della L.R. 5/2007”, relativa
all’approvazione del progetto di opera pubblica n. 7914 –opere di ripristino e salvaguardia
dei fossi in viale Palmanova e via delle Acacie;

-

che la deliberazione anzidetta, unitamente agli elaborati di variante, è stata depositata presso
la Segreteria Generale del Comune per trenta giorni effettivi, dal giorno 30 gennaio 2020 al
giorno 11 marzo 2020;

-

che l’avviso di adozione della variante e del successivo deposito è stato inserito sul
Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 29 gennaio 2020;

-

che l’avviso di adozione e deposito della variante è stato pubblicato all’albo pretorio del
Comune di Udine dal giorno 30 gennaio 2020 al giorno 11 marzo 2020, ed inserito sul sito
web comunale www.comune.udine.it dal giorno 30 gennaio 2020 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 – U.O. Archivio e Protocollo n. A.P. 0000056 in data 30 marzo
2020 prot. N. PI/C 0001467 del 30/03/2020;

-

che, ai sensi del D.Lgs 33/13 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, la delibera di adozione, unitamente
agli elaborati di variante, è stata inserita sul sito web 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 di VAS;
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Visto che con nota in data 2 marzo 2020, prot. n. 0026015-P/GEN/ASUFC, l’Azienda Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale - Dipartimento di Prevenzione – SOC di Igiene e Sanità Pubblica, ha
espresso il seguente parere in merito allo strumento urbanistico in argomento:
“Si ritiene pertanto che l‘attuazione della suddetta variante non sia in grado di
produrre alcun effetto avverso sull’ambiente e sulla salute della popolazione.”;
Dato atto che la presente variante non giunge ad interessare beni vincolati dalla Parte seconda e
dalla Parte terza del D.Lgs.n. 42/2004;
Preso atto che non risulta vi siano elementi che rendano necessarie le intese previste dall’art. 63
sexies comma 4, lettera b) della L.R. 23 febbraio 2007 n.5 e s.m.i.;
ACCERTATO che la variante in argomento costituisce “variante di livello comunale”,
trattandosi di variante finalizzata all’individuazione di nuove aree e all’ampliamento di quelle
esistenti per la realizzazione di un’opera pubblica, contestualmente all’approvazione del relativo
progetto preliminare ovvero del progetto di fattibilità tecnica ed economica, …” come previsto al
primo comma, lettera f) dell’articolo 63 sexies della Lr: 5/2007 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 medesima “… dovrà essere espletata
la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 152/2006, con
espressione formale da parte della Autorità competente, …”;
Vista la deliberazione giuntale n. 92 d’ord. in data 3 marzo 2020 della Giunta Comunale intesa a
stabilire l’esclusione della variante n. 24 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 con il presente atto
deliberativo consiliare;
Dato atto che con il conferimento di efficacia al provvedimento di esclusione sopracitato si
adempie nella sostanza al disposto dell’articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che
subordina l’emissione del provvedimento stesso al fatto di “sentire” l’autorità procedente: in tal
modo, infatti, nel provvedimento di esclusione convergono le valutazioni dei due organi nell’ambito
delle loro competenze;
Vista la Legge 23 febbraio 2007, n. 5;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal
Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica arch. Eddi Dalla Betta e conservato agli atti
presso l’Ufficio proponente,
DELIBERA
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1) di prendere atto della mancata presentazione di osservazioni/opposizioni;
2) di approvare conseguentemente la variante n. 24 al Piano Regolatore Generale Comunale,
in conformità agli elaborati di data 21 novembre 2019 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 punto 2);
4) di incaricare le strutture comunali competenti, per tutti gli adempimenti conseguenti ed
inerenti il presente atto.

Si rimanda al supporto digitale per l’intervento introduttivo del Presidente della Commissione
consiliare “Territorio e Ambiente” Consigliere Govetto.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla proposta di deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole di 37 Consiglieri.
Si astengono i Consiglieri Capozzi e Liano (n. 2).
Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.
Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di immediata eseguibilità
della deliberazione di cui sopra che ottiene 37 voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri Capozzi
e Liano (n. 2).
Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R.
n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Enrico Berti)
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IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)
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