N° 16 del Reg. Del

COMUNE DI FORNI AVOLTRI
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 30/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE

VARIANTE N. 28 AL STRUMENTO URBANISTICO
COMUNALE VIGENTE - PIANO REGOLATORE GENERALE-, AI SENSI ART. 8,
COMMA DELLA L.R. 21/2015.

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Marzo alle ore 09:30, nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria.
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:
Nominativo

VIDALE CLARA
FERRARI MANUELE
VIDALE ROSSELLA
GAIER PATRIZIA
CECONI PAOLO
GERIN ELIANA
ROMANIN STEFANO
CANTONE GIUSEPPE
ROMANIN CRISTIANO
DEL FABBRO FABIO
ROMANIN SANDRA
TOCH MICHELE
DI SOTTO MORENO
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Assume la presidenza Clara Vidale nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaello Del Moro.
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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Ferrari. Illustra. Ricorda che le autorizzazioni son regolari e non vi sono state osservazioni.
De Prato. In qualità di operatore del gruppo tecnico estensore del progetto, cita le autorizzazioni, in corso di
completamento. Ritiene attendibile prevedere un’entrata di ca € 30.000,00 per i proventi della realizzando
centralina. Auspica per la prossima estate sia diramato il bando per l’affidamento dei lavori, con inizio a fine
estate.
Romanin Stefano. Ricorda il finanziamento per il potabilizzatore e la riduzione del canone acquedotto per la
frazione Sigilletto.
Ferrari. Alla fine di questa legislatura, si può affermare che questa Amministrazione, che la precedente
abbiano “lottato” per il mantenimento del SII. La così detta “cessione-regalo” del SII non c’è stata. E’ stato
fatto tutto il possibile e di competenza dell’Ente. La “lettera d’intenti” stipulata con CAFC per l’affidamento
del SII è un grande risultato” che “premia” il Comune di Forni Avoltri. Cita le utilità relative. Ricorda i
pareri sfavorevoli al mantenimento del SII e l’oggettiva difficoltà operativa per il suo mantenimento
obbligando, di fatto, il passaggio a CAFC. Ringrazia, infine, la società M. Cocco per la cessione della fonte
Geu.
Segue discussione a più voci.
Del Fabbro. Ammette sia stato ottenuto un buon contratto. Anche se è del parere che la lotta per mantenere in
gestione del Comune il SII, sia giustificabile.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento, informando della necessità di provvedere alla formale
approvazione della variante n. 28 allo strumento urbanistico comunale vigente -Piano Regolatore
Generale-, preordinata all’esproprio o all’asservimento proposto, in relazione alla necessità di
realizzare l’intervento di “Realizzazione condotta di adduzione dalla fonte Geu alle prese Palù
dell’acquedotto comunale”, che riguarda, nello specifico:
 Conformare il progetto di opera pubblica sopra richiamata con le previsioni del vigente P.R.G.
rendendo, pertanto, realizzabili le opere previste nel progetto;
 Perseguire la finalità di apporre per la prima volta il vincolo preordinato all’esproprio o
all’asservimento;
 Consentire di attivare le procedure di apposizione di occupazione temporanea e di servitù sulle
aree necessarie all’esecuzione materiale delle opere di che trattasi.
Ciò premesso, il Consiglio Comunale:
Udite la proposta e la relazione del Sindaco
RICORDATO:
- la convenzione per la gestione associata del servizio Tecnico approvata dai Comuni di
Comeglians, Forni Avoltri e Ovaro con rispettivi atti consiliari e sottoscritta dai Sindaci in data
30.12.2016 avente ad oggetto la gestione in forma associata del servizio denominato “Servizio
Tecnico” con decorrenza dal 01.01.2017, che comprende i procedimenti amministrativi, le attività
ed i servizi, connessi alla gestione ed organizzazione delle risorse umane per le funzioni previste
all’art. 1 della convenzione stessa;
- il Comune di Forni Avoltri ha aderito alla gestione associata, delle opere pubbliche comunali,
manutenzione e dell’edilizia privata;
- con decreto n. 3477 del 12/03/2018, veniva nominato titolare della Posizione Organizzativa il p.i.
Fermo Intorre dipendente del Comune di Comeglians;
PREMESSO che:
-il comune di Forni Avoltri è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);

• Vista la LR. 23.02.2007, n° 5, ed in particolare la parte I^ urbanistica e relativo Regolamento
d’attuazione di cui al D.P.R. n. 20.03.2008 n. 086/Pres.;
• Vista la L.R. Legge Regionale 25 settembre 2015 n. 21;
• Ricordato che la variante in argomento concerne modifiche che costituiscono varianti non
sostanziali al vigente strumento urbanistico;
• Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dd. 30.01.2019 -esecutiva a termini di
legge- con la quale è stato approvato e fatto proprio il progetto di fattibilità’ tecnica economica
denominato: “Realizzazione condotta di adduzione dalla fonte Geu alle prese Palù
dell’acquedotto comunale”, redatto in data Luglio 2018 dallo R.T.P. Studio Associato Aprilis /
De Prato / Valent con sede legale in Pordenone Via Montereale 33 e adottata contestualmente, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 8 della Legge Regionale 21/2015, la Variante n. 28 al vigente
Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), elaborata in data Luglio 2018 dal medesimo
Studio tecnico Associato 3;
• Visto l’avviso di adozione alla predetta Variante al P.R.G.C., pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione n° 7 del 13 febbraio 2019;
• Attesa la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della variante
urbanistica in trattazione e della relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale
21/2015, come risulta dalla relativa documentazione;
• Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22.01.2019 -esecutiva a
termini di legge-, con la quale la Giunta Comunale:
- ha condiviso e fatto proprie le considerazioni e le conclusioni espresse nella Relazione di
verifica assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica dal redattore della variante
urbanistica, Studio tecnico Associato Aprilis del dott.ing. Nino Aprilis e geom. Alessandro Zanin
ed ha ritenuto non necessario attivare la procedure di Valutazione Ambientale Strategica, in
quanto le previsioni, derivanti dall’approvazione Variante n. 28 al PRGC del Comune di Forni
Avoltri, non determinano effetti significativi sull’ambiente e non è rilevante in termini di
attuazione della normativa ambientale comunitaria;
- ha dato atto che ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 16/2008, ai fini del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) - di cui all’articolo 6 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.,
limitatamente alla Variante n. 28 PRGC del Comune di Forni Avoltri, il proponente è
l’Amministrazione comunale di Comeglians con sede in Comeglians, Piazza Cavaliere del
Lavoro U. De Antoni n. 1, l’autorità procedente è il Consiglio Comunale e l’autorità competente
è la Giunta Comunale;
- ha dato atto delle contenute variazioni di limitata significatività coinvolte dalla variante
urbanistica in argomento, che comportano l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o
all’asservimento e l’attivazione delle procedure di apposizione di occupazione temporanea e di
servitù sulle aree necessarie all’esecuzione materiale delle opere previste in progetto e che si
inseriscono all’interno del quadro pianificatorio del PRGC vigente- ;
- ha ritenuto non necessario attivare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica in quanto
le previsioni, derivanti dall’approvazione della Variante n. 28 PRGC del Comune di Forni
Avoltri, non determinino assolutamente degli effetti significativi sull’ambiente;
- ha valutato che le previsioni derivanti dall’approvazione della variante in esame non risultano
avere effetti significativi sull’ambiente;
- ha stabilito di escludere, per quanto espresso ai punti precedenti, la Variante n. 28 PRGC del
Comune di Forni Avoltri, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica in applicazione
dell’art. 4 comma 3 della L.R.16/2008;
• Atteso che alla Variante n. 28 al PRGC adottata non sono state presentate, nei termini di legge,
ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della legge Regionale n. 21 del 25.09.2015, osservazioni od
opposizioni da parte dei proprietari di beni immobili vincolati dalla Variante stessa;

• Dato atto che le aree considerate dalla Variante n. 28 non interessano beni culturali vincolati ai
sensi della parte IIˆ del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con DLgs. 22-012004, n° 42, ma riguardano beni paesaggistici ed ambientali di cui alla parte IIIˆ del decreto
medesimo, mentre non vengono interessati immobili appartenenti al patrimonio indisponibile
dello Stato o della Regione, né di competenza degli Enti di cui all'art. 17, comma 6°, DPR.
20.03.2008, n° 086/Pres.;
• Ritenuto, data l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai
sensi dell'art. 1, XIX° comma, della LR. 11-12-2003, n° 21;
• Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con DLgs. 22-01-2004, n° 42;
• Visto il DLgs. 03-04-2006, n° 152, e smi. - Parte II^ Tit. I° -, recante “Norme in materia
ambientale”;
• Visto l’art. 51 della LR. 23.04.2007, n° 9, in materia di risorse forestali;
• Vista la Legge Regionale, n. 21/2015;
• Vista la LR. 11.08.2009, n° 16;
• Ritenuto quindi di procedere all’approvazione della variante n. 28 al Piano Regolatore Generale
Comunale secondo le procedure previste dall’art. 8 della Legge Regionale 21/2015;
• Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con DLgs.
18.08.2000, n. 267;
• Visto il parere favorevole espresso sotto il profilo tecnico dal responsabile del servizio
convenzionato per il servizio tecnico dei comuni di Comeglians, Forni Avoltri ed Ovaro;
• Visto il parere favorevole espresso sotto il profilo finanziario espresso dal responsabile del
convenzionato per il servizio finanziario e patrimonio dei comuni di Comeglians, Forni Avoltri
ed Ovaro;
• Vista la LR. 11-12-2003, n° 21;
• Con voti favorevoli e unanimi espressi in maniera palese da n. 11 (undici) consiglieri presenti e
votanti, sia per quanto attiene al deliberato, sia per l’immediata esecutività;
DELIBERA
1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di approvare la variante n. 28 al vigente piano regolatore generale comunale (PRGC), adottata con
propria deliberazione n. 3 del 30.01.2019 -esecutiva a termini di legge-, dando atto che non
sono state presentate, nei termini di legge ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della legge
Regionale n. 21 del 25.09.2015, osservazioni od opposizioni da parte dei proprietari di beni
immobili vincolati dalla Variante stessa.
3. di riconoscere quali elementi costitutivi di tale variante, parte integrante e contestuale della
presente deliberazione, anche se ad essa non allegati, i seguenti elaborati redatti in data
Luglio 2018 dallo Studio tecnico Associato Aprilis del dott.ing. Nino Aprilis e geom.
Alessandro Zanin con sede in Pordenone (PN), Via Montereale n. 33, relativa a quanto in
oggetto, e costituiti da:
V.01a – Relazione Tecnica;
V.01b – Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
V.01c – Verifica di Significabilità dell’incidenza;
V.01d – Relazione Paesaggistica;
V.01e – Studio ci compatibilità idraulica ai fini dell’invarianza idraulica;
V.02 – Tavola Comparativa;
V.03 – Tavola Comparativa Piano Struttura;
4. di dare atto che la Variante medesima concerne modifiche che rispettano le previsioni e
rientrano tra le varianti previste dalla L.R. 21/2015;

5. di considerare che la Variante non ha alcuna incidenza significativa su aree individuate
come siti di interesse comunitari (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS)
6. di incaricare il responsabile del servizio competente di sovrintendere agli adempimenti
necessari per la successiva approvazione, entrata in vigore ed attuazione della variante al
P.R.G.C. secondo quanto disposto dalla normativa regionale richiamata al punto sub. 4;
7. di dare atto che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile;
8. Di dare atto che la Variante in argomento seguirà, ai fini dell’approvazione, le procedure di
cui all’art. 8, della L.R. Legge Regionale 25 settembre 2015.
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto con l'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21, così come sostituito
dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24/05/2004 n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

