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N.  20/2020 
 

COMUNE DI AMARO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SEDUTA DEL  23/07/2020 

 

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N° 1 AL PRPC CON VALENZA DI PIANO DI 
RECUPERO DI VIA FONTANA E VIA MANZONI  

 

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 18:30 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 intrvenuti: 
 

 

Assume la presidenza la sig.ra  Laura Zanella nella sua qualità di Sindaco. 
 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

- in data 17/04/2009 con verbale n° 15 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Particolareggiato 
Comunale con valenza di Piano di Recupero di via Fontana e via Manzoni; 

- l’obbiettivo della presente variante è quello di effettuare un aggiornamento normativo e zonizzativo 
finalizzato alla riqualificazione di un nucleo insediativo storico presente all’interno del Comune di Amaro 
caratterizzato da un complessivo abbandono; 

Nominativo Carica P A 

ZANELLA LAURA Sindaco X  

MAINARDIS EDI Consigliere X  

BERGAMINI WALTER Consigliere  X 

DRI SAULA Consigliere X  

MAINARDIS MARA Consigliere X  

MIU FLORENS Consigliere X  

ROSSI ELISA Consigliere X  

BLANCO VINCENZO Consigliere X  

BORIA ALDO Consigliere X  

FEDELE DANILO Consigliere X  

PASCOLI MATTEO Consigliere X  
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- che  l’Ufficio Comune per il Servizio Tecnico Manutentivo e delle Opere Pubbliche della Gestione 
Associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis, ha conferito l’incarico per la 
redazione del progetto di variante allo studio Cooprogetti, con sede a Pordenone, al fine di conformare lo 
strumento urbanistico al reale assetto catastale con la finalità ultima di riqualificazione di un area 
compresa all’interno del perimetro del PRPC in oggetto mediante opera pubblica; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 5/2007 e s.m.i., le procedure di adozione e approvazione dei 
Piani  attuativi comunali (PAC) sostituiscono quelle degli strumenti attuativi e delle previsioni di pianificazione 
comunale e sovracomunale,  tra cui anche i Piani Particolareggiati e le loro varianti; 
 
VISTO il progetto della Variante n. 1 al Piano Particolareggiato Comunale con valenza di piano di recupero di 
via Fontana e via Manzoni, a firma dell’arch. Massimo Fadel dello studio COOPROGETTI di data Dicembre 
2018 e costituito dai seguenti elaborati: 

- P1 ZONIZZAZIONE 
- P2 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI 
- P3.1 PLANIMETRIA PIANO TERRA IN PROGETTO (SCHEMI INDICATIVI) 
- P3.2 PROFILI DI PROGETTO (SCHEMI INDICATIVI) 
- P4  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
- P5  RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
- RA RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE (ai fini della VAS) 
 RELAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE 
-  Asseverazioni 
 

CONSIDERATE le seguenti asseverazioni, nelle quali il progettista dichiara che: 
- non è necessario il parere di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 27/88 come sostituiti dagli artt. 4  e 5 della 

L.R. 15/92 in quanto gli immobili interessanti la Variante in oggetto sono provvisti di parere geologico 
reso in sede di Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale (Variante n. 20), provvista 
del Parere geologico n° 112/97 del 24.11.1997 reso dalla Direzione Regionale dell’Ambiente – Servizio 
della Difesa del Suolo; 

- la presente variante non interessa beni immobili vincolati dalla Parte II° del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, di cui al D.Lgs 22-1-2004 n° 42;  

- la presente variante non interessa i beni paesaggistici di cui alla Parte III° del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio di cui al D.Lgs 22-1-2004 n° 42; 

 
DATO ATTO che nell’elaborato di variante è inclusa la Relazione di Verifica Preliminare su possibili incidenze 
significative sui SIC o ZPS dalla quale emerge che: 

- con riferimento alla DGR 2837 dd 25-10-2004 non risulta necessario adottare gli indirizzi applicativi 
stabiliti per le nuove procedure di formazione dei piani; 

- non derivando incidenze negative ai SIC e alle ZPS ubicati nei Comuni limitrofi non si ritiene necessario 
attivare la procedura di valutazione d’incidenza; 

 
RICHIAMATA la delibera giuntale n° 40  del 02-07-2020  con cui si prendeva atto che il progetto di Var. n° 1 
Piano Particolareggiato Comunale con valenza di piano di recupero di via Fontana e via Manzoni, non è da 
assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) prevista dal vigente ordinamento 
ambientale comunitario, statale e regionale; 
 
CONSIDERATO che il progetto proposto rispetta l’obiettivo generale fissato dall’Amministrazione Comunale 
di provvedere ad una rivisitazione di alcuni elementi di zonizzazione e ad aggiornare inoltre le Norme di 
Attuazione, alle vigenti normative regionali e statali; 
 
RITENUTO pertanto di adottare, ai sensi della L.R. 5/2007 e s.m.i., la variante n° 1 al Piano Particolareggiato 
Comunale con valenza di piano di recupero di via Fontana e via Manzoni, al fine di effettuare un 
aggiornamento normativo e zonizzativo, visto che è trascorso circa un decennio dalla data di approvazione 
dello stesso; 
 
ATTESO che è stata garantita la procedura di trasparenza, pubblicità e diffusione della proposta progettuale 
urbanistica in oggetto, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013; 
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VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dall'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali dal Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Comune per il Servizio 
Urbanistico e dell’Edilizia Privata dell’Associazione Intercomunale della Conca Tolmezzina; 
 
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 
della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di accelerare l’iter di approvazione della 
variante suddetta con la finalità ultima di recuperare in tempi brevi il nucleo insediativo storico; 
 
VISTA la L.R. 23/02/2007 n. 5  e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di adottare la Variante n. 1 al Piano Particolareggiato Comunale con valenza di piano di recupero di via 
Fontana e via Manzoni relativa ad un aggiornamento normativo e zonizzativo finalizzato alla riqualificazione di 
un nucleo insediativo storico presente all’interno del Comune di Amaro caratterizzato da un complessivo 
abbandono; 
 
2. di riconoscere quali elementi costitutivi della  Variante n° 1 al Piano Particolareggiato Comunale con 
valenza di piano di recupero di via Fontana e via Manzoni, a firma dell’arch. Massimo Fadel dello studio 
COOPROGETTI di data Dicembre 2018 e costituito dai seguenti elaborati: 

- P1 ZONIZZAZIONE 
- P2 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI 
- P3.1 PLANIMETRIA PIANO TERRA IN PROGETTO (SCHEMI INDICATIVI) 
- P3.2 PROFILI DI PROGETTO (SCHEMI INDICATIVI) 
- P4  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
- P5  RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
- RA RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE (ai fini della VAS) 
 RELAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE 
-  Asseverazioni 

 
3. di prendere atto che in base alla Delibera di Giunta comunale n° 40 del 02-07-2020 il progetto di Variante 
n° 1 al Piano Particolareggiato Comunale con valenza di piano di recupero di via Fontana e via Manzoni, non 
è da assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) prevista dal vigente ordinamento 
ambientale comunitario, statale e regionale; 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 23.07.2020 

 
 
Il Sindaco introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno relativo all’adozione della variante n. 1 al PRPC 
con valenza di recupero di Via Fontana e Via Manzoni che ha l’obiettivo di effettuare un aggiornamento 
normativo e zonizzativo finalizzato alla riqualificazione di un nucleo insediativo storico caratterizzato da un 
complessivo abbandono. Procede all’illustrazione della variante proposta in base a valutazioni sia dell’ufficio 
tecnico che a seguito di richieste avanzate da alcuni privati. 
Ricorda che con precedente deliberazione giuntale è stato ritenuto di non assoggettare il progetto di variante 
alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) prevista dal vigente ordinamento ambientale 
comunitario, statale e regionale. 
Per completezza di informazione dei consiglieri comunali, procede quindi all’illustrazione di alcune richieste 
avanzate da soggetti privati che compongono la variante sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale.  
Si sofferma sull’offerta di donazione ricevuta dai signori Pittino e descrive sinteticamente la problematica 
conseguente all’assenza di formalizzazione dell’usucapione. Ad oggi ai donanti è stato richiesto di farsi carico 
di garantire che in futuro nessun altro soggetto possa avanzare pretese sull’immobile. I donanti però hanno 
rifiutato tale proposta e il Comune, dovendo tutelare il preminente interesse pubblico e considerato che 
successivamente dovrebbe investire una somma considerevole di denaro pubblico nella ristrutturazione 
dell’immobile, sta approfondendo la questione perché desidera avere piene garanzie sull’operazione. 
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Il Consigliere Fedele consiglia di non trattare unitariamente tale casistica con quelle di altri immobili che 
hanno continuità storica nelle trascrizioni. Chiede chiarimenti in merito ad alcune specifiche situazioni alle 
quali il Sindaco risponde puntualmente. 
 
Il Consigliere Fedele richiede delucidazioni sulla destinazione dell’immobile “Farie”. Il Sindaco comunica che 
che ad esso, auspicabilmente, sarà data una destinazione museale. 
 
Il Sindaco quindi, avendo constatato che nessun altro Consigliere comunale ha richiesto di intervenire, passa 
alla votazione palese resa per alzata di mano; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
All’unanimità dei presenti con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Boria, Fedele e Pascoli), su 10 presenti e 
votanti compreso il Sindaco esito proclamato dal Presidente, 
 

DELIBERA 

 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
 
Con separata votazione, per le causali in premessa espresse, 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
All’unanimità dei presenti con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Boria, Fedele e Pascoli), su 10 presenti e 
votanti compreso il Sindaco esito proclamato dal Presidente, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 

 

 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 
Il Sindaco Il Vice Segretario 

Laura Zanella 
Atto Firmato Digitalmente 

Alessandro Spinelli 
Atto Firmato Digitalmente 

 


