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N.  19/2020 
 

COMUNE DI AMARO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SEDUTA DEL  23/07/2020 

 

OGGETTO:  ADOZIONE VARIANTE N° 48 AL PRGC RELATIVA A PICCOLE MODIFICHE 
ZONIZZATIVE E NORMATIVE  

 

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 intervenuti: 
 

 
 

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: 
- il Comune di Amaro é dotato di un P.R.G.C. adeguato alla L.R. 52/91 con la variante n. 20 approvata  del 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 74 del 6-12-2002 la cui esecutività è stata confermata con D.G.R. 
n.867 del 3-4-2003; 

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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- la variante n° 48 al P.R.G.C. è stata inserita nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio finanziario 
2020-2022; 
 
RICHIAMATO l’art. 63 sexies della L.R. 05/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio” il quale norma le modalità e la procedura per la formazione di varianti di livello comunale agli 
strumenti urbanistici; 
 
VISTO il progetto della Variante n. 48 al P.R.G.C., redatto dallo studio Cooprogetti a firma dell’arch. Massimo 
Fadel di data Gennaio 2020, è costituito dai seguenti elaborati: 
- Elab. P1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA MODIFICHE ZONIZZATIVE E NORMATIVE 
 (ALL. ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE PUNTUALE) 
- Elab. RP RELAZIONE PAESAGGISTICA  
- Elab. RA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ  (ai fini della VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA) RELAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE 
-  ASSEVERAZIONI 
compendiato dalla: 
- Elab. PG  RELAZIONE TECNICA GEOLOGICA a firma del dott. geol. Giovanni PASCOLO;  
 
VISTE  le dichiarazioni del progettista della variante, da cui risulta che: 
- che la presente variante non include beni immobili vincolati dalla Parte II° del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, di cui al D.Lgs. 22-1-2004 n° 42;  
- che la presente variante include 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; 
 
VISTA altresì l’asseverazione del progettista della variante, da cui risulta che la Variante n. 48 al PRGC 
rispetta i contenuti ed i limiti di cui all’art 63 sexies comma 1 della L.R. 05/2007 “Riforma dell’urbanistica e 
disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”; 
 
PRESO ATTO che dalla Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui SIC o ZPS, 
inclusa nel progetto di variante, risulta che: 
- non derivando incidenze negative ai SIC e alle ZPS ubicati nei Comuni limitrofi non si ritiene necessario 

attivare la procedura di valutazione d’incidenza; 
- con riferimento alla D.G.Reg. n. 2837 del 25-10-2004 non risulta necessario adottare gli indirizzi applicativi 

stabiliti per le nuove procedure di formazione dei piani; 
 
ACCERTATO che la stessa variante non interessa aree che appartengono al demanio o al patrimonio 
indisponibile dello Stato; 
 
PRESO ATTO che con propria delibera n. 39 del 02-07-2020 la Giunta Comunale con voti unanimi ha 
escluso la presente Variante n. 48 al P.R.G.C. dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
 
RITENUTO pertanto adottare, ai sensi dell’art. 63 sexies della L.R. 05/2007 e s.m.i. al fine di apportare 
alcune modifiche normative e zonizzative in recepimento richieste cittadini ed esigenze dell’amministrazione; 
 
PRECISATO che la variante n. 48 al PRGC seguirà, ai fini dell’approvazione, le procedure di cui all’art. 63 
sexies della L.R. 05/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”; 
 
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; 
 
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 della Gestione Associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis; 
 
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 al Piano in questione; 
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DELIBERA 
 
 

1.  di adottare, ai sensi dell’art. 63 sexies della L.R. 05/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina 
dell’attività edilizia e del paesaggio” il progetto della Variante n. 48 al P.R.G.C., redatto dallo Studio 
Cooprogetti a firma dell’arch. Massimo Fadel di data Gennaio 2020, è costituito dai seguenti 
elaborati: 
- Elab. P1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA MODIFICHE ZONIZZATIVE E NORMATIVE 
   (ALL. ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE PUNTUALE) 
- Elab. RP RELAZIONE PAESAGGISTICA  
- Elab. RA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ  (ai fini della VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA) RELAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE 
- ASSEVERAZIONI 
compendiato dalla: 
- Elab. PG  RELAZIONE TECNICA GEOLOGICA a firma del dott. geol. Giovanni PASCOLO;  

 

2. di condividere e fare proprie le considerazioni espresse con Delibera di Giunta Comunale n° 39 del    
02-07-2020 dando atto che non risulta necessario attivare la procedura di (VAS); 

 

3. con separata votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 per le motivazioni sopra espresse.  
 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 23.07.2020 
 
 
Il Sindaco, a seguito dell’inversione degli iniziali punti 7 e 8 iscritti all’ordine del giorno prot. n. 23 del 
17.07.2020, così come approvata in apertura dell’odierna seduta del Consiglio Comunale, introduce 
l’argomento relativo all’adozione della variante n. 48 al PRGC inerente piccole modifiche zonizzative e 
normative. 
Preliminarmente ricorda che il Comune di Amaro è dotato di un P.R.G.C. adeguato alla L.R. 52/91 con la 
variante n. 20 approvata del Consiglio Comunale con deliberazione n. 74 del 2002. 
Sottolinea che sono conservate agli atti le dichiarazioni del progettista della variante, da cui risulta che: 
- la variante non include 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 variante include 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; 
Il Sindaco inoltre rende noto che dalla relazione di verifica preliminare risulta che: 
- non derivando incidenze negative ai SIC e alle ZPS ubicati nei Comuni limitrofi non si ritiene necessario 

attivare la procedura di valutazione d’incidenza; 
- non risulta necessario adottare gli indirizzi applicativi stabiliti per le nuove procedure di formazione dei piani. 

 
Comunica che sia in base a valutazioni dell’ufficio tecnico che su richiesta di alcuni soggetti privati si ritiene 
opportuno favorire alcuni piccoli interventi e, mediante l’ausilio dell’elaborato grafico, procede all’illustrazione 
degli aspetti principali degli stessi.  
 
Il Sindaco quindi, avendo constatato che nessun 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, 
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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 

 


