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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 37  del Registro Delibere  

 
OGGETTO: VARIANTE N. 86 AL PRGC - APPROVAZIONE. 
 
 
L'anno 2022, il giorno 04 del mese di Agosto alle ore 18:40 nella sala consiliare, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri entro i termini di 
Legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, in 
presenza con le modalità indicate nella Circolare Ministero della Salute 28/04/2022. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

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

 
 

Assiste il Segretario Monetti dott.ssa Maria Concetta. 
 
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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Oggetto: VARIANTE N. 86 AL PRGC - APPROVAZIONE. 
 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
PREMESSO che con deliberazione consiliare del 31 marzo 2022 n. 8 è stata adottata la Variante n. 86 al Piano 
Regolatore generale comunale; 

VISTO l'avviso di adozione della Variante n. 86 al PRGC, apparso sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 
del 20 aprile 2022; 

ATTESA la regolarità dell'effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della Variante n. 86 al PRGC, e della 
relativa pubblicizzazione ai sensi dell'art. 63 sexsies della L.R. 5/2007, come risulta dall'Avviso di deposito 
affisso all'Albo comunale e mediante affissione di manifesti; 

ACCERTATO che durante il periodo di deposito è pervenuta un’osservazione in data 03.06.2022, prot. n. 7800; 

PRESO ATTO che nel territorio del Comune di Campoformido è presente il Sito d'Importanza Comunitaria 
denominato "Magredi di Campoformido" (codice IT3320023); 

VISTA la Valutazione di incidenza, all. G, DPR 8 settembre 1997 n° 357 “Regolamento recante attuazione alle 
direttive 92/43/CEE” predisposta dall’arch. Giorgio DEL FABBRO la quale riporta che “la variante non 
contenga previsioni tali da produrre incidenza sull’intero territorio comunale per quanto attiene alle 
componenti abiotiche, biotiche ed alle connessioni ecologiche del territorio”; 

VISTA la Relazione a firma dell’arch. Giorgio DEL FABBRO dalla quale si evidenzia che la Variante n. 86 al 
PRGC si configura come variante di livello LOCALE ai sensi dell’art. 63 sexies della L.R. 5/2007; 

VISTA l’asseverazione a firma dell’arch. Giorgio DEL FABBRO che per la Variante n. 86 al PRGC non si 
rende necessario il parere geologico ai sensi della L.R. 27/1988, articolo 10 e della L.R. 16/2009, articolo 20, 
comma 2; 

VISTA l’asseverazione a firma dell’arch. Giorgio DEL FABBRO che la Variante n. 86 NON INTERESSA 
AREE soggette ai VINCOLI ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – parte II e parte III;  

VERIFICATO che la Variante n. 86 al PRGC così come redatta non prevede mutamenti di destinazione di beni 
immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 26 luglio 2022 n. 97 di non assoggettabilità a valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) della Variante n. 86 al PRGC; 

RITENUTO di accogliere parzialmente l’osservazione presentata, come da elaborato “Controdeduzioni alle 
osservazioni e opposizioni” predisposto dall’arch. Giorgio DEL FABBRO e di procedere all’approvazione della 
Variante n. 86 al PRGC; 

SU proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Edilizia privata e Urbanistica, Adriano Stocco; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti 
endoprocedimentali e nell’adozione dei provvedimenti di competenza, così come previsto dall’art. 6-bis della 
legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.; 

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'approvazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art, 
42, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI: 
- lo Statuto comunale; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive 

modifiche ed integrazioni; 
- l’art. 63 sexiex della LR 5/2007; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Tecnico Manutentiva, espresso, per 
quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

L’assessore Stocco Adriano illustra la variante. 
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Interviene il consigliere Compagnoni Diego: coerentemente col voto espresso in precedenza, voterà contrario. 
Terminati gli interventi, il Sindaco mette ai voti la proposta. 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 – comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale, gli interventi sul presente punto 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; 
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. 13 

ASSENTI: n. 04 (Zuliani D. giustif., Botti giustif., Fontanini giustif., Fain giustif.) 

FAVOREVOLI: n. 11 

CONTRARI: n. 02 (Bertolini e Compagnoni) 

ASTENUTI: n. nessuno 

 

DELIBERA 
 
- di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte e, sulla base delle stesse: 

1. di dare atto che durante il periodo di deposito è stata presentata un’osservazione/opposizione al prot. 7800 
del 03 giugno 2022; 
 

2. di accogliere parzialmente l’osservazione presentata introducendo le opportune modifiche come da 
elaborato “Controdeduzioni alle osservazioni e opposizioni” predisposto dall’arch. Giorgio DEL FABBRO 

3. di APPROVARE la Variante n. 86 al PRGC, costituita dagli elaborati di cui alla deliberazione di adozione 
del 31 marzo 2022, n. 8;  

 
PRESENTI: n. 13 

ASSENTI: n. 04 (Zuliani D. giustif., Botti giustif., Fontanini giustif., Fain giustif.) 

FAVOREVOLI: n. 11 

CONTRARI: n. 02 (Bertolini e Compagnoni) 

ASTENUTI: n. nessuno 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai soli fini della prosecuzione del procedimento, 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, 01 agosto    2022 Il Responsabile del Servizio 

Firmato digitalmente 
 F.TO DOTT.SSA MARIA CONCETTA 

MONETTI 
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Monetti dott.ssa Maria Concetta 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 05/08/2022 al 
20/08/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Campoformido, lì   05/08/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/08/2022 

☑ Art. 1 - comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come modificato dall'art. 17 - comma 12, lett. a) 
della L.R. 24/05/2004 n. 17 - Deliberazioni immediatamente eseguibili. 

□ Art. 1 - comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 - Esecutive dal giorno successivo al termine della 
pubblicazione. 

 
Campoformido, lì   05/08/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

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

L’Incaricato 
 

 


