
 
 
 

Pag. 1 

N.  10/2021 
 

COMUNE DI AMARO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SEDUTA DEL  30/03/2021 

 

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

 

L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 18:00 in modalità telematica, 
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. 
 
Richiamati: 

 l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in tutti i 
casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto …”; 

 l’art. 11 della L.R. n. 3 del 12.03.2020 il quale ha stabilito che per le sedute della Giunta e del 
Consiglio comunale “è consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica”; 

 il decreto sindacale di prot. 8/2020 del 16/03/2020 avente ad oggetto “disposizioni attuative per 
lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale”; 

 
Accertata la possibilità di svolgere ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 3/2020 la seduta del Consiglio 
Comunale, viene fatto l’appello nominale e risultano presenti, collegati in modalità telematica 
mediante utilizzo di apposita piattaforma per la gestione di videoconferenze, il Sindaco e i seguenti 
Consiglieri: 
 

 
Dato atto che gli atti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna sono stati inviati 
informaticamente a ciascuno di essi nonché depositati presso l'ufficio di Segreteria dell’Ente; 

Nominativo Carica 
Presente collegato in 

modalità telematica 
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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Accertato che il collegamento mediante l’utilizzo degli strumenti telematici utilizzati è idoneo a 
consentire la comunicazione in tempo reale a due vie, il collegamento simultaneo e la piena 
comprensione degli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al 
regolare svolgimento della seduta; 
 

Assume la presidenza la sig.ra  Laura Zanella nella sua qualità di Sindaco collegato da remoto in 
modalità telematica. 
 

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. Alessandro Spinelli collegato da remoto in modalità 
telematica. 
 
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 
PREMESSO che con Deliberazione Consiliare n. 20 del 23/07/2020 è stata adottata 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; 

 
DATO ATTO che successivamente all’adozione è stato avviato l’iter di approvazione della variante in oggetto 
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; 
 
CHE la deliberazione di adozione della Variante urbanistica ed i relativi elaborati sono stati depositati presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale di Via Roma n° 33, per la durata di 30 giorni effettivi (dal 19-08-2020 al 29-09-
2020 compresi) affinché chiunque potesse prenderne visione in tutti i suoi elementi ed, eventualmente, 
presentare osservazioni ed opposizioni allo strumento urbanistico in variante; 
 
CHE dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione FVG n. 34 del 19-08-2020, avviso pubblicato sull’ Albo online e sito web dal 19-08-2020 al 29-09-
2020 compresi ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza per tutta la durata del deposito, ai 
sensi della L.R. 5/2007 e s.m.i., 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 08-02-2021 dal Segretario Comunale; 
 
VISTA la L.R. 23/02/2007 n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
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; 
 
VISTO il parere favorevole del responsabile del procedimento 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;  
 
RITENUTO di procedere all’approvazione della presente variante al PRPC con la finalità ultima di recuperare 
in tempi brevi il nucleo insediativo storico; 
 
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; 
  
 
con voti 
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DELIBERA 
  

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

 
2) di approvare 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 ai sensi della 
L.R. 23/02/2007 n. 5 e s.m.i., secondo gli elaborati indicati nella Delibera Consiliare n. 20 del 23/07/2020. 

 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 30.03.2021 
 
Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno e ricorda che con deliberazione Consiliare n. 20 del 
23/07/2020 è stata adottata 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. 
 
Successivamente all’adozione è stato avviato l’iter di approvazione della variante in oggetto e le procedure di 
adozione e approvazione dei Piani attuativi comunali (PAC). 
 
Esperiti gli adempimenti relativi alla pubblicità della procedura, non sono pervenute osservazioni ed 
opposizioni. Chiede quindi di approvare la variante n. 1 al Piano Particolareggiato Comunale con valenza di 
piano di recupero di via Fontana e via Manzoni finalizzato alla riqualificazione di un nucleo insediativo storico 
presente all’interno del Comune di Amaro secondo gli elaborati indicati nella deliberazione del Consiglio n. 20 
del 23/07/2020. 
 
Il Sindaco quindi, avendo constatato che nessun Consigliere comunale ha richiesto di intervenire, passa alla 
votazione per appello nominale 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
All’unanimità dei presenti con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari (Consiglieri ///) e n. 2 astenuti (Consiglieri 
Fedele e Pascoli) su n. 10 presenti compreso il Sindaco, esito proclamato dal Presidente, 
 

DELIBERA 

 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 
Il Sindaco Il Vice Segretario 

Laura Zanella 
Atto Firmato Digitalmente 

Alessandro Spinelli 
Atto Firmato Digitalmente 

 


