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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 3  del Registro Delibere  

 
OGGETTO: VARIANTE N. 84 (ART. 39/BIS - COMMA 4 - DELLA L.R. N. 19/2009) AL 
PRGC. ADOZIONE.  
 
 
L'anno 2021, il giorno 25 del mese di Marzo alle ore 19:33 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. 1, lett. o) punto 10 del D.P.C.M. 14/01/2021 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 Assente 
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. ADOZIONE.  

 
 

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, Manutenzioni 
 
Premesso che: 
- con decreto n.01/Pres. del 02/01/1997 è stata confermata l'esecutività delle delibere consiliari n.25 del 

29/04/1996, n.26 del 10/05/1996, n.27 del 17/05/1996, n.28 del 24/05/1996 e n.41 del 08/07/1996 con cui il 
Comune di Campoformido approva la Variante n.9 al P.R.G.C. avente i contenuti di Nuovo Piano Regolatore 
ai sensi della LR. n.52/1991; 

- con decreto n.0107/Pres. Del 05/04/2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia 
Giulia del 05.05.2004 n. 18, è stata confermata l'esecutività delle deliberazioni consiliari n.58 del 
29/09/2003, n.63 del 31/10/2003 e n.64 del 10/11/2003 con cui il Comune di Campoformido approvava la 
Variante n.35 al P.R.G.C. ai sensi degli artt.32 e 36 della L.R. n.52/1991; 

- con decreto n. 0266/Pres. del 29.12.2015 è stata confermata l'esecutività della deliberazione consiliare 
15.10.2015 n. 67 con cui il Comune di Campoformido ha approvato la Variante n.72 al P.R.G.C. (Limiti di 
Flessibilità, Strategie di Piano e Zonizzazione) ai sensi dell'art.63 bis della L.R. n.05 del 23/02/2007; 

- che sul BUR. n.34 del 22/08/2018 è stata pubblicata la deliberazione n.44 Consiglio Comunale del 
27/07/2018, con la quale è stata approvata la Variante n.78 al P.R.G.C. (parziali modifiche normative e 
zonizzazione); 

 
Vista la deliberazione della Giunta comunale del 01 ottobre 2021, n. 121 avente ad oggetto: “Variante alle 
Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale – Affidamento obiettivo al Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici, Ed. Privata e Urbanistica” con la quale è stato affidato l’obiettivo di redigere una 
Variante al PRGC avente quale finalità l’eliminazione dalle stesse del comma 11, dell’art. 4; 
 
Visto il progetto di Variante n. 84 (art. 39/bis - comma 4 - della l.r. n. 19/2009) al P.R.G.C. redatto dall’ing. 
Lorena Zomero, Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva, presentato in data 26.02.2021 al protocollo n. 
2633; 
 
Considerato che la Commissione Comunale per l'Urbanistica ha espresso, in data 16.03.2021, il proprio parere 
favorevole in ordine al progetto di Variante 84 (art. 39/bis - comma 4 - della l.r. n. 19/2009) al P.R.G.C. 
chiedendo che vengano disciplinate ai sensi dell’art. 39/bis della L.r 19/2009 anche le zone BP del Comune di 
Campoformido; 
 
Visto il nuovo progetto di Variante 84 (art. 39/bis - comma 4 - della L.r. n. 19/2009) al P.R.G.C. redatto 
dall’ing. Lorena Zomero, Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva, presentato in data 17.03.2021 al 
protocollo n. 3485 di recepimento di quanto espresso dalla Commissione Urbanistica in data 16.03.2021;  
 
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; 
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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”. 
 
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; 
 
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; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 24/2020, avente ad oggetto: “attribuzione funzioni di cui all’art.107 del D. 
Lgs. 267/2000”; 
 
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 e sulla base delle stesse: 
 
1. di ADOTTARE la Variante n. 84 (art. 39/bis - comma 4 - della l.r. n. 19/2009) PRGC, redatta dall’ing. 

Lorena Zomero, Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva, presentato in data 17.03.2021 al protocollo 
n. 3485; 
 

2. di riconoscere quale elemento costitutivo della Variante n. 84 al P.R.G.C. l’elaborato allegato alla presente 
proposta di deliberazione quale parte integrante; 

 
3. di dare atto che la Variante n. 84 (art. 39/bis - comma 4 - della l.r. n. 19/2009) al PRGC non interessa aree 

soggette ai vincoli ai sensi del D. Lgs. 42/2004 – parte III, giusta dichiarazione a firma dell’ing. Lorena 
Zomero; 
 

4. di dare atto che la Variante 84 (art. 39/bis - comma 4 - della l.r. n. 19/2009) al PRGC non è soggetta a 
parere geologico ai sensi della LR 27/1988, articolo 10 e della LR 16/2009, articolo 20, comma 2; 
 

5.  di dare atto 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; 

 
6. di dare atto che nel territorio del Comune di Campoformido è presente il Sito d'Importanza Comunitaria 

denominato "Magredi di Campoformido" (codice IT3320023) e che la Variante n84 (art. 39/bis - comma 4 
- della l.r. n. 19/2009) PRGC è esclusa dalle procedure di valutazione d’incidenza ai sensi della 
deliberazione di Giunta regionale n. 1323 del 11.07.2014, allegato C; 

 



 Comune di Campoformido – Deliberazione n. 3   del  25/03/2021 4 

 
 
 
7. di dare atto che Variante n. 84 (art. 39/bis - comma 4 - della l.r. n. 19/2009) PRGC si configura come 

variante di livello comunale ai sensi dell’art. 63 sexies della Lr 5/2007; 
 
8. 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, 25 marzo 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 il Sindaco apre la discussione. 
Il consigliere Zuliani Davide, prende la parola per rendere la dichiarazione di voto del suo gruppo: “la 
dichiarazione di voto per quanto riguarda il nostro gruppo è di astensione perché, se pure è vero che il 
quadro economico è decisamente molto compromesso in particolare dopo l'ultimo anno e mezzo e quindi 
richiederebbe ogni tipo di sostegno (su questo ci trova da sempre attenti, sensibili favorevoli), esistono per 
noi delle forti perplessità sull’applicazione estensiva della legge regionale 19 in questa sua parte. Ciò 
potrebbe portare, infatti, ad un uso un pochino troppo libero, poco attento, un controllo che potrebbe 
sfuggire, soprattutto in determinati casi agli uffici competenti in forte difficoltà in molti casi, come 
evidenziato poc'anzi anche dall'assessore Bacchetti. Gli aumenti di cubatura, infatti, se liberi o se troppo 
liberalizzati, il rischio che si corre andando ad allargare un pochino le maglie, potrebbero portare a 
conseguenze davvero poco gradevoli sia nei centri storici, sia in tutte le altre zone residenziali di questo 
Comune. Detto tutto questo, quindi, ci asterremo dal votare favorevolmente questo tipo di provvedimento”. 
Il Sindaco passa successivamente la parola al consigliere Compagnoni Diego il quale innanzitutto lamenta 
la difficoltà a trovare documentazione aggiornata sul sito istituzionale dell’Ente anche su questi temi. In 
relazione al tema in discussione prende atto che sembra trattarsi di una proposta migliorativa che va 
incontro alle esigenze soprattutto legate alle riqualificazioni edilizie di questo periodo. Comprende le 
perplessità manifestate da chi lo ha preceduto, tuttavia dà atto che le agevolazioni concesse non riguardano 
i centri storici ma diverse zone dove gli ampliamenti non dovrebbero creare particolari problematiche. Alla 
luce di tali considerazioni ritiene opportuno favorire tali misure. 
Terminato il proprio intervento il consigliere Compagnoni Diego rende la propria dichiarazione di voto che 
“per la nostra lista sarà favorevole appunto perché riteniamo che in questo momento sia, possa essere utile 
consentire un'interpretazione, appunto, il più estensiva del punto che stiamo parlando. Grazie”. 
Prende la parola l’assessore Stocco Adriano per sottolineare che questa norma risponde ad un diritto di 
equità andando a ridurre le sperequazioni tra chi ha costruito prima del 1994 e chi ha costruito dopo tale 
anno. Ricorda che la normativa non permette ampliamenti indiscriminati in quanto impone delle 
destinazioni d’uso precise, e come ricordato anche dal consigliere Compagnoni non trova applicazione per i 
centri storici ma soltanto per gli immobili ricadenti nelle zone B1, B2, B3 e BP. 
Terminata la discussione, non essendoci interventi il Sindaco dà lettura del deliberato. 
Infine mette ai voti la proposta. 
Sentiti gli interventi sul presente punto all’ordine del giorno e dato atto che, ai sensi dell’art. 51 – comma 4 
del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, gli stessi 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. 16 

ASSENTI: n. 01 (Botti L. giustificata) 

FAVOREVOLI: n. 12 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: n. 04 (Bertolini M., Zuliani D., Fontanini P., Fain E.) 
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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. 16 

ASSENTI: n. 01 (Botti L. giustificata) 

FAVOREVOLI: n. 12 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: n. 04 (Bertolini M., Zuliani D., 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, 19 marzo     2021 Il Responsabile del Servizio LL. PP. – Ed. Privata 
 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 30/03/2021 al 
14/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   30/03/2021 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 30/03/2021 al 
14/04/2021 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 15/04/2021. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

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

L’Incaricato 
  

 
 


