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N.  11/2017 
 

COMUNE DI VERZEGNIS 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SEDUTA DEL  04/04/2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 13 AL PRGC RELATIVA ALL’APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO PRELIMINARE PER L’AMPLIAMENTO AREA SCOLASTICA 
POSTA NELLA BORGATA DI SANTO STEFANO  

 

L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di aprile alle ore 18:00 nella SEDE 
COMUNALE, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai 
singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA 
A trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA 
 
Sono intervenuti: 
 

 
Assume la presidenza il sig. Renzo Lunazzi nella sua qualità di Sindaco. 
 

Assiste il Segretario Comunale sig. Paolo Craighero 
 
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
PREMESSO che con delibera consiliare n. 44 del 20-12-2016 è stato approvato il progetto preliminare per 
l'ampliamento dell'area scolastica posta nella borgata di S. Stefano, e contestualmente è stata adottata la 

Nominativo Carica P A 

LUNAZZI RENZO Sindaco X  

SULLI FRANCO Assessore X  

ANGELI GLORIA Assessore X  

FIOR ENO Consigliere X  

FIOR MICHELA Consigliere X  

BORIA NICOLA Consigliere X  

BASILE ANDREA Consigliere X  

BORIA RENZO Consigliere X  

DORIGO ALBANO Consigliere X  

CORTI MARINO Consigliere X  

TALLONE MONICA Consigliere X  

FREZZA ALESSIA Consigliere X  

ZANIER DANTE Consigliere X  
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Variante n. 13 al P.R.G.C. ai sensi degli artt. 4 comma 1 lett. j e 8 della L.R. 21/2015 “Disposizioni in materia 
di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo”; 
 
RICORDATO che, in seguito all’esecutività della suddetta delibera, è stato avviato l’iter di approvazione della 
variante ai sensi dell’art. 8 della L.R. 21/2015; 
 
CHE la citata delibera di adozione con i relativi elaborati sono stati depositati presso la Segreteria del Comune 
per la durata di 30 giorni effettivi (dal 04-01-2017 a tutto il 15-02-2017) affinché chiunque potesse prenderne 
visione in tutti i suoi elementi ed  eventualmente presentare osservazioni ed opposizioni; 
 
CHE l’avvenuto deposito è stato comunicato mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
FVG n. 1 del 04-01-2017, avviso affisso all’Albo pretorio dal 04-01-2017 a tutto il 15-02-2017, ed effettuata 
l’inserzione sul sito web dell’Associazione Intercomunale della Conca Tolmezzina, ai sensi dell’art. 8 comma 1 
della L.R. 21/2015,come risulta dalla documentazione in atti; 
 
PRESO ATTO che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni ed opposizioni come risulta 
dalla certificazione rilasciata in data 20-03-2017 dal Segretario Comunale; 
 
VISTA la L.R. 21/2015 “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del 
consumo di suolo”; 
 
RICHIAMATO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 agosto 2000 n. 267 
dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali; 
 
ATTESO che è stata e sarà garantita la procedura di trasparenza, pubblicità e diffusione della proposta 
progettuale urbanistica in oggetto, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, come 
previsto dall’articolo 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;  
 
UDITA l’illustrazione del punto da parte del Sindaco; 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Zanier, Sulli, Tallone, Corti; 
  
con voti  dodici favorevoli ed un astenuto (Zanier), resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
  

1. di prendere atto che a seguito dell’adozione della variante n. 13 al P.R.G.C., non sono state presentate 
opposizioni/osservazioni, come indicato in premessa;  

 
2. di approvare la Variante n. 13 al P.R.G.C. relativa all'approvazione del progetto preliminare per 

l'ampliamento dell'area scolastica posta nella borgata di S. Stefano, secondo gli elaborati indicati nella 
delibera consiliare n. 44 del 20-12-2016; 

 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 
Il Sindaco Il Segretario 

Renzo Lunazzi 
Atto Firmato Digitalmente 

Paolo Craighero 
Atto Firmato Digitalmente 
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