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N.  9/2021 
 

COMUNE DI AMARO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SEDUTA DEL  30/03/2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N° 48 AL PRGC RELATIVA A PICCOLE 
MODIFICHE ZONIZZATIVE E NORMATIVE – ANALISI 
OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI.  

 

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: 
 

 

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  



 
 
 

Pag. 2 

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; 
 
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 delibera consiliare n. 19 del 23-07-2020 è stata adottata la Variante n. 48 al P.R.G.C. 
relativa a piccole modifiche zonizzative e normative, ai sensi dell’art. 63 sexies della L.R. 05/2007 e s.m.i. 
“Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” 
 
RICORDATO che, in seguito all’esecutività della suddetta delibera, è stato avviato l’iter di approvazione della 
variante ai sensi del art. 63 sexies della L.R. 5/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e 
del paesaggio”; 
 
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 19-08-2020 a tutto il 29-09-2020) 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. 34 del 19-08-2020, avviso affisso all’Albo pretorio dal 19-08-2020 a tutto il 29-09-2020 ed effettuata 
l’inserzione sul sito web, ai sensi dell’art. 63 sexies comma 2 della L.R. 5/2007 e s.m.i., come risulta dalla 
documentazione in atti; 
 
PRESO ATTO che durante il periodo di deposito è pervenuta n. 1 osservazione; 
 
CHE riguardo all’osservazione pervenuta nei termini di legge, è stato predisposto dal professionista incaricato 
un apposito documento ”PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEUZIONE ALL’OSSERVAZIONE e 
RECEPIMENTO PARERI”, di seguito sintetizzato: 

OSSERVAZIONE: 
Prot. n. 19449 del 13/08/2020 a firma della sig.ra Francesca MONAI, in qualità di proprietaria di un fabbricato 
incluso in zona “Urtieris”  la quale, precisa che dall’esame della Variante adottata la richiesta da Lei avanzata 
non risulta apportata nei termini richiesti, ossia poter trasformare fabbricati rurali in residenziali.  

 

CONTRODEDUZIONI ALL’OSSERVAZIONE: 
L’osservazione viene ritenuta accoglibile in quanto l’art.48 è stato modificato in maniera non corrispondente 
per un errore materiale di inserimento e posizionamento del nuovo testo; 
 
RITENUTO di condividere la controdeduzione all’osservazione predisposta dal professionista incaricato; 
 
VISTO 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 parere favorevole con n.1 osservazione, reso ai sensi dell’art.63 sexies co.4, lett.a, lett.d) della L.R. 
05/2007, con nota MIBACT|MIBACT_SABAP-FVG|23/10/2020|0016820-P, da parte della Soprintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del FVG, di seguito sintetizzato:   
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OSSERVAZIONE n.1  
- modifica per gli art.li 23-24-26-27 delle NTA relativamente alla voce ALTRI ELEMENTI NORMATIVI come 
di seguito riportata: 
“Limitatamente agli insediamenti esistenti del tipo agricolo o agrituristico è consentita la recinzione per 
un’altezza max di ml 1,50 secondo le seguenti modalità: 

- montanti con elementi semplici e lineari in legno, oppure in altro materiale quale: acciaio, cls, ecc. 

purché tinteggiati in colori simil-legnosi, verde o con tonalità neutre (toni del grigio) […] ” 
 

VISTO il parere favorevole con prescrizioni n. 49/2020 prot. 0053791/P data 05-11-2020 rilasciato dal Servizio 
Geologico della Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile in ordine alla 
compatibilità tra le previsioni della variante urbanistica specificata in oggetto relativamente al solo punto id.02 
di seguito sintetizzato: 
- Il riferimento alla “Relazione Tecnica Geologica del 2020”, contenuto nella proposta di modifica dell’art. 55 
delle NTA, deve essere sostituito con il seguente: “Relazione tecnica geologica datata dicembre 2019”. 
 
VISTO altresì il parere favorevole ns. prot. 4534 di data 22/02/2021 rilasciato dal Servizio Difesa del Suolo 
della Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile in ordine alla compatibilità 
idraulica relativamente all’invarianza idraulica della variante urbanistica specificata in oggetto rilasciato a 
seguito della presentazione dell’elaborato integrativo STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA  AL FINE 
DELL’INVARIANZA IDRAULICA a firma del dott. geol. Giovanni PASCOLO; 
 
CHE in recepimento dell’Osservazione e delle Prescrizioni contenute nei succitati pareri il professionista 
incaricato ha predisposto il seguente elaborato integrativo: 

- PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEUZIONE ALL’OSSERVAZIONE e RECEPIMENTO PARERI; 
 
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; 
 
RITENUTO pertanto di poter dar corso all’approvazione della variante urbanistica, ai sensi dell’art. 63 sexies 
della L.R. 05/2007 e s.m.i. al fine di apportare alcune modifiche normative e zonizzative; 
 
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; 
  
con voti, 
 

DELIBERA 
  

1. di dare atto quanto in premessa; 
 

2. di accogliere l’OSSERVAZIONE N. 1 con le motivazioni citate nelle premesse; 
 
3. di prendere atto dell’osservazione avanzata dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 

del FVG e demandare all’professionista incaricato all’aggiornamento degli elaborati di variante secondo 
quanto indicato; 
 

4. di prendere atto dell’osservazione avanzata dal Servizio Geologico della Direzione Centrale Difesa 
dell’Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile e demandare all’professionista incaricato all’aggiornamento 
degli elaborati di variante secondo quanto indicato; 
 

5. di approvare, 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;  
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- Elab. RA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (ai fini della VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA) RELAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE; 

- ASSEVERAZIONI; 
- PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEUZIONE ALL’OSSERVAZIONE e RECEPIMENTO PARERI; 
compendiato dalla: 
- Elab. PG  RELAZIONE TECNICA GEOLOGICA a firma del dott. geol. Giovanni PASCOLO;  
- Elab. STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA  AL FINE DELL’INVARIANZA IDRAULICA a firma del 

dott. geol. Giovanni PASCOLO. 
 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 30.03.2021 
 
Il Sindaco introduce l’argomento all’ordine del giorno che prevede l’adozione della variante n. 48. Ricorda che 
con deliberazione consiliare n. 19 del 23-07-2020 è stata adottata la variante n. 48 al P.R.G.C. relativa a 
piccole modifiche zonizzative e normative e, a seguito all’esecutività della suddetta deliberazione, è stato 
avviato l’iter di approvazione della variante. 
 
Esperiti gli adempimenti relativi alla pubblicità della procedura, un cittadino ha fatto pervenire nei termini di 
legge un’osservazione, di cui fornisce lettura, alla quale il professionista incaricato ha dato riscontro 
predisponendo un documento nel quale l’osservazione viene ritenuta accoglibile in quanto l’art. 48 è stato 
modificato in maniera non corrispondente per un errore materiale di inserimento e posizionamento del nuovo 
testo. 
 
Inoltre è pervenuto il parere favorevole con n.1 osservazione da parte della Soprintendenza Archeologica, 
Belle Arti e Paesaggio del FVG, di cui fornisce lettura ovvero: “Limitatamente agli insediamenti esistenti del 
tipo agricolo o agrituristico è consentita la recinzione per un’altezza max di ml 1,50 secondo le seguenti 
modalità: - montanti con elementi semplici e lineari in legno, oppure in altro materiale quale: acciaio, cls, ecc. 
purché tinteggiati in colori simil-legnosi, verde o con tonalità neutre (toni del grigio) […]”. 
 
Comunica che sono altresì pervenuti il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Servizio Geologico 
della Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile e il parere favorevole ns. prot. 
4534 di data 22/02/2021 rilasciato dal Servizio Difesa del Suolo della Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente 
Energia e Sviluppo Sostenibile in ordine alla compatibilità idraulica della variante urbanistica a seguito dei 
quali il professionista incaricato ha predisposto un elaborato integrativo. 
 
Viene quindi fornita lettura del dispositivo dell’atto che sottopone al Consiglio comunale l’approvazione del 
progetto della Variante n. 48 al P.R.G.C., redatto dallo Studio Cooprogetti nel mese di gennaio 2020, così 
come costituito dagli elaborati allegati all’atto. 
 
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 

 


