
 Comune di Campoformido – Deliberazione n. 19   del  29/06/2021 1 

 

 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 19  del Registro Delibere  

 
OGGETTO: VARIANTE N. 84 (ART. 39/BIS - COMMA 4 - DELLA L.R. N. 19/2009) AL 
PRGC. APPROVAZIONE 
 
 
L'anno 2021, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 21:07 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri entro i termini di Legge, previa l’osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio comunale, tramite 
videoconferenza, conformemente a quanto disposto dall’art. 13 del D.P.C.M. 02/03/2021 e con le modalità di 
cui al Decreto sindacale N. 5 del 14 aprile 2020, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 
Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Consigliere Presente 
Micelli Brunella Consigliere Presente 
Marangone Michele Consigliere Presente 
Comand Federico Consigliere Presente 
Toscano Tiziana Consigliere Presente 
Zuliani Elido Consigliere Presente 
Bevilacqua Cristina Consigliere Presente 
Merola Massimiliano Consigliere Presente 
Olivo Oscar Consigliere Presente 
Stocco Adriano Consigliere Presente 
Bertolini Monica Consigliere Presente 
Zuliani Davide Consigliere Presente 
Botti Laura Consigliere Presente 
Fontanini Paolo Consigliere Presente 
Fain Ezio Consigliere Presente 
Compagnoni Diego Consigliere Presente 

 
 

Assiste il Segretario Paladini dott. Nicola. 
 
È presente senza diritto di voto, l’Assessore esterno dott. Andrea Bacchetti. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
Oggetto: VARIANTE N. 84 (ART. 39/BIS - COMMA 4 - DELLA L.R. N. 19/2009) AL PRGC. 
APPROVAZIONE 

 
 

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzioni 
 
 

PREMESSO che con deliberazione consiliare del 25 marzo 2021 n. 3 è stata adottata la Variante n. 84 (art. 
39/bis – comma 4 – della L.r. 19/2009) al Piano Regolatore generale comunale; 
 
VISTO l'avviso di adozione della Variante n. 84 (art. 39/bis – comma 4 – della L.r. 19/2009) al PRGC, apparso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 del 14 aprile 2021; 
 
ATTESA la regolarità dell'effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della Variante n. 84 (art. 39/bis – 
comma 4 – della L.r. 19/2009)  al PRGC, e della relativa pubblicizzazione ai sensi dell'art. 63 sexsies della Lr 
5/2007, come risulta dall'Avviso di deposito affisso all'Albo comunale e mediante affissione di manifesti; 
 
ACCERTATO che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni-opposizioni; 
 
PRESO ATTO che nel territorio del Comune di Campoformido è presente il Sito d'Importanza Comunitaria 
denominato "Magredi di Campoformido" (codice IT3320023); 
 
VISTA l’asseverazione, a firma dell’ing. Lorena Zomero, che la Variante n. 84 (art. 39/bis - comma 4 - della 
L.r. n. 19/2009) PRGC: 
- non interessa aree soggette ai vincoli ai sensi del D. Lgs. 42/2004 – parte III;  
- non richiede il parere geologico di cui all’art. 13 della L. 2 febbraio 1974, n. 64 altresì disciplinato dall’art. 

10 della L.r 9 maggio 1988, n. 27; 
- ricade nella fattispecie di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 63 sexies della Lr 5/2007 e quindi trattasi di 

variante di livello comunale; 
- non è soggetta alle disposizioni del D.P.Reg. 83/2018 “Regolamento recante disposizioni per l’applicazione 

del principio dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 
aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)” in 
quanto non ricade nelle fattispecie di cui all’art. 2, comma 1 lett.a) del medesimo; 

- di esclusione di interferenze di qualsiasi genere che possano comportare ripercussioni sullo stato di 
conservazione del sito identificato “Magredi di Campoformido” (codice IT3320023), non presentando 
relazioni con la modifica della Norme di attuazione; 

 
VERIFICATO che la Variante n.84 (art. 39/bis - comma 4 - della l.r. n. 19/2009) PRGC, così come redatta, non 
prevede mutamenti di destinazione di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello 
Stato o della Regione; 
 
VISTO il Rapporto Preliminare relativo alla Verifica Assoggettabilità a VAS, redatto dall’ing. Lorena Zomero, 
dal quale si evince che “non si registrano oggettivamente potenziali ricadute su aree protette. L’attuazione 
dalla Variante n.84 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Campoformido comporta 
modifiche localizzate minime senza che si possano registrare effetti significativi sull’ambiente a scala più 
ampia. Infine, il sistema di riferimento pianificatorio costituito dalla strumentazione vigente impostata con la 
precedente variante generale al P.R.G.C. rimane sostanzialmente inalterata sia come impianto territoriale, sia 
come indicazioni programmatorie strategiche”. 
 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 06 maggio 2021 n. 63 di non assoggettabilità a valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) della Variante n. 84 (art. 39/bis – comma 4 – della L.r. 19/2009) al PRGC,; 
 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 24/2020, avente ad oggetto: “Attribuzione funzioni di cui all’art.107 
del D. Lgs. 267/2000”; 
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DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti 
endoprocedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della legge n. 
241/1990 e ss. mm. ii.; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria e sul patrimonio dell'Ente; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva -. Servizio 
Urbanistica e Edilizia Privata, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 
267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RAVVISATA la necessità di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai soli fini procedurali, ai 
sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
p r o p o n e  

 
Di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 
 
1. di prendere atto che durante il periodo di deposito NON sono state presentate osservazioni-opposizioni; 
2. di APPROVARE la Variante n. 84 (art. 39/bis – comma 4 – della L.r. 19/2009) al PRGC, costituita dagli 

elaborati di cui alla deliberazione di adozione n. 3 del 25 marzo 2021;  
3. di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai soli fini della prosecuzione del 

procedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 
17/2004. 

 
 
Campoformido, 23 giugno 2021 
 
 

Proponente: L'Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, 
               Edilizia Privata, Manutenzioni 

      F.to      Adriano STOCCO 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Il Sindaco passa la parola all’assessore Stocco Adriano per l’illustrazione del terzo punto all’ordine del 
giorno. 
Terminata l’illustrazione e preso atto dell’assenza di interventi, il Sindaco dà lettura del deliberato. 
Mette infine ai voti la proposta di deliberazione. 
Alle 21:31 il consigliere Compagnoni Diego interrompe il collegamento. 
Alle 21:32 il consigliere Compagnoni Diego rientra in assemblea. 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 – comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale, gli interventi sui punti all’ordine del giorno vengono registrati su supporto digitale, parte 
integrante del verbale e che costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della 
discussione; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 

2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 
Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge: 

PRESENTI: n. 17 

ASSENTI: nessuno 

FAVOREVOLI: n. 12 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: n. 05 (Bertolini M., Zuliani D., Botti L., Fontanini P., Fain E.) 

 

DELIBERA  

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli 
effetti di Legge. 

 
 
Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese: 

PRESENTI: n. 17 

ASSENTI: nessuno 

FAVOREVOLI: n. 12 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: n. 05 (Bertolini M., Zuliani D., Botti L., Fontanini P., Fain E.) 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 

21/2003 e s.m. e i.. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 24 giugno    2021 Il Responsabile del Servizio LL. PP. / Ed. Priv. 

Firmato digitalmente 
 F.TO LORENA ZOMERO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Paladini dott. Nicola 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 03/07/2021 al 
18/07/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   03/07/2021 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 03/07/2021 al 
18/07/2021 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 19/07/2021. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  ____________ 

L’Incaricato 
  

 
 


