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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 17  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE DEL CESSATO COMUNE DI FIUMICELLO - 

VARIANTE N. 19 (DICIANNOVE). ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G.C. DI 
LIVELLO REGIONALE. 

 
 

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 19:30 in videoconferenza ai sensi 
dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello 
nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Sfiligoi Eva Consigliere Presente 
Dijust Alessandro Consigliere Presente 
Luongo Fabio Consigliere Presente 
Tentor Martina Consigliere Presente 
Ustulin Marco Consigliere Presente 
Murer Monica Consigliere Assente 
Rigonat Mauro Consigliere Presente 
Lucas Claudio Consigliere Presente 
Zuppet Massimo Consigliere Presente 
Giovannini Sergio Consigliere Presente 
Bianchin Emiliano Consigliere Presente 
Giacuzzo Sergio Consigliere Presente 
Sculac Luca Consigliere Presente 
Dean Paolo Consigliere Presente 
Paro Francesco Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe. 
 
Assistono alla seduta del Consiglio Comunale gli Assessori esterni Gianni Rizzatti e Sossi Sara. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin  Laura nella sua qualità 
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: PIANO REGOLATORE GENERALE del cessato Comune di Fiumicello - Variante n. 19 
(Diciannove). Adozione  variante al P.R.G.C. di livello regionale 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

CHE in data 01.02.2018 è avvenuta la fusione fra il comune di Fiumicello ed il comune di Villa 
Vicentina nel comune di Fiumicello Villa Vicentina e che ai sensi della Legge Regionale 48/2017, 
articolo 4 comma 3 permangono in vigore gli strumenti urbanistici in vigore al 31.12.2018 nei due 
Comuni ante fusione; 
 
CHE il cessato Comune di Fiumicello è dotato di PRGC, (variante n. 16), adeguato alla L.R. 19/2009, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27.11.2014, la cui esecutività è stata 
confermata con decreto 0111/Pres. del 03.06.2015 e l’introduzione di modifiche di cui alla delibera di 
Giunta Regionale 1297 del 11.07.2014; 
 
RICORDATO che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 330 dd. 16.08.2017, è 
stato affidato, il servizio di progettazione della variante puntuale al P.R.G.C. e della relativa V.A.S. 
all’architetto Paola Cigalotto di Udine; 
 
RICHIAMATA l’approvazione delle Direttive, ai sensi dell’art. 68 bis, comma 8, della L.R. 5/2007 e 
successive modifiche, avvenuta con deliberazione consiliare n° 40 del 26.09.2018;   
 
PRESO ATTO che le varianti “ha origine dalla necessità di rispondere alle problematiche emerse in 
fase di gestione, alle richieste di alcuni abitanti. L’impostazione generale del PRGC rimane 
sostanzialmente invariata così come Obiettivi e Strategie generali.” come dichiarato dalla progettista 
nella Relazione illustrativa e consistono in: 
1. Modifica puntuale delle norme di attuazione per migliorare la gestione del Piano, a seguito di  
apposita verifica con l'ufficio tecnico comunale, ed aggiunta di nuova zona extrastandard; 
2. Modifica puntuale della zonizzazione per un aggiornamento minimo delle previsioni anche a  
seguito di richieste di variante pervenute. 
 
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 505 di data 29.10.2018, con la quale 
è stato affidato il servizio di redazione della Relazione Geologica attinente alla Variante n° 19 al 
P.R.G.C. alla dott.ssa Oriana Perco, con studio in via Massimo D’Azeglio n° 8 a Gorizia; 
 
RICHIAMATE le note n. 15133 del 18.12.2018 e n. 15134 del 18.12.2018 del Responsabile dell’Area 
Tecnica, con le quali si richiede al competente Servizio il parere geologico ed il parere sulla 
compatibilità idraulica;   
 
VISTO il parere geologico favorevole (con prescrizioni) n° 17/2019 – Prot. n. 14713/P dd. 22.03.2019, 
espresso ai sensi della L.R. 27/88 e L.R. 16/2009, art. 20, comma 2, dalla Direzione Centrale Ambiente 
Energia Area Tutela Geologico- Idrico - Ambientale Servizio Geologico della Regione Friuli Venezia 
Giulia, pervenuto e registrato al protocollo del Comune n° 4423 dd. 25.03.2019; 
 
VISTO il parere favorevole ai fini dell’invarianza idraulica  Prot. n. 13124/P dd. 14.03.2019, espresso 
ai sensi della D.P.R. 083/Pres del 27.03.2018 dalla Direzione Centrale Ambiente Energia Area Tutela 
Geologico- Idrico - Ambientale Servizi difesa del Suolo della Regione Friuli Venezia Giulia, 
pervenuto e registrato al protocollo del Comune n° 3797 dd. 15.03.2019; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 486 di data 05.12.2019, con la quale 
è stato affidato l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la Variante n° 19 al P.R.G.C. 
alla dott. pian. Luca Marcatti, dipendente del Comune di Latisana; 
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VISTI gli elaborati di VARIANTE GENERALE N° 19 AL P.R.G.C., a firma dell’architetto Paola 
Cigalotto con studio in via Prefettura, 8 a Udine, presentati al protocollo del Comune al n° 15326 dd. 
28.12.2020 composti da : 

- Relazione articolo 8 L.R. 21/2015 
- Relazione illustrativa 
- Elaborati grafici 
- Modifica Norme di Attuazione 
- Relazione Paesaggistica 
- il Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 

 
DATO ATTO che tra gli elaborati del Progetto in argomento figura il Rapporto Preliminare per la 
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di cui alla direttiva comunitaria n° 
2001/42/CE  ed alla normativa di recepimento (L.R. 06/05/05 n° 11 e D.lgs 16/01/08 n°4 “Ulteriori 
disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale”) e che tale elaborato costituisce parte integrante della Variante al P.R.G.C. n° 19, 
pervenuto al protocollo al n. 1536 del 28.12.2020, a firma del all’architetto Paola Cigalotto Paola di 
Udine; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n° 141 del 29.12.2020, con la quale è stata 
approvata, ai soli fini procedurali, la documentazione tecnica costituente la Variante n° 19 al P.R.G.C. 
ed è stato adottato, nelle more dell’adozione della Variante Urbanistica, il Rapporto Preliminare per la 
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante n° 19 al PRGC, di 
cui sopra; 
 
 
DATO ATTO che prima dell’atto deliberativo di approvazione della Variante n° 19 al P.R.G.C. la 
Giunta Comunale, nella sua veste di “autorità competente” ex art. 4 della L.R. 16/2008, dovrà 
provvedere alla formale “verifica di assoggettabilità” di ci al comma 3 del citato art.4;  
 
ACCERTATO che non vengono previsti mutamenti di destinazione di beni immobili appartenenti al 
demanio od al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, ovvero di competenza degli Enti 
di cui all'art. 63/bis, comma 3, lettera g), della L.R. n° 5/2007, come da dichiarazione del progettista 
pervenuta al protocollo al n. 3686 del 13.03.2019 e quindi non si rende necessario raggiungere le 
intese di cui al comma 3, lettera g);,  
 
ACCERTATO che la variante in argomento non concerne beni e località sottoposti a tutela ai sensi del 
titolo II del D.Lgs. 42/2004 e del titolo III del D.Lgs. 42/2004; 
 
PRESO ATTO che in ottemperanza al Piano Paesaggistico Regionale va’ verificata la coerenza tra i 
contenuti della Variante N. 19 e il PPR del Friuli Venezia Giulia con la le seguenti indicazioni:  
• verifica della coerenza dei contenuti della Variante n. 19 rispetto agli obiettivi statutari e con i relativi 
obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;  
• eventuale recepimento delle prescrizioni d’uso relative ai beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del 
Codice, in relazione ai contenuti della Variante n. 19;  
• eventuale recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative a ulteriori contesti di cui 
all’articolo. 143, comma 1, lettera e) del Codice, in relazione ai contenuti della Variante n. 19.  
 
VISTA la determina del Responsabile dell’Area Tecnica n° 76 di data 23.03.2021, con la quale è stato 
affidato il servizio di redazione della Relazione di Conformità al PPR della Variante n° 19 al P.R.G.C. 
alla Dott. Pian Gianluca Ramo con studio in via Monsignor Luigi Murador 32, Latisana, (UD); 
 
VISTI gli elaborati relativi alla Valutazione di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale della 
Variante Generale N° 19 AL P.R.G.C., a firma Dott. Pian Gianluca Ramo con studio in via Prefettura, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022


 

 Comune di Fiumicello Villa Vicentina – Deliberazione n. 17   del  30/03/2021 4 

8 a Udine, presentati al protocollo del Comune al n° 3593 dd. 23.03.2021 da cui si evince la coerenza 
degli obiettivi della variante con  il “Piano Paesaggistico Regionale poiché i suoi contenuti non sono 
in contrasto e non pregiudicano l’attuazione del PPR”: 
 
PRECISATO che la variante n° 19 al P.R.G.C. seguirà, ai fini dell’approvazione, le procedure di cui 
all’art. 63bis, della L.R. 5/2007 e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge Regionale 23.02.2007, n° 5 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti gli interventi riportati nel verbale della seduta odierna; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi rispettivamente dal 
Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell’Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Zuppet Massimo), su n. 11 presenti e n. 10 votanti espressi in 
forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1 – DI APPROVARE la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2 - DI ADOTTARE ai sensi e per gli effetti dell’art. 63bis, comma 9), della LR 5/07 e s.m.i.  la 
Variante n° 19 al P.R.G.C. dell’ex Comune di Fiumicello; 
 
3 - DI RICONOSCERE quali elementi costitutivi della Variante n° 19 al P.R.G.C. dell’ex Comune di 
Fiumicello, nonché parte integrante e contestuale della presente deliberazione qualora non 
materialmente allegati, ma depositati agli atti, i seguenti elaborati, redatti, ove non diversamente 
specificato, dall’ architetto Paola Cigalotto, con studio in via Prefettura, 8 a Udine: 

- Relazione articolo 8 L.R. 21/2015 
- Relazione illustrativa 
- Elaborati grafici 
- Modifica Norme di Attuazione 
- Relazione Paesaggistica 
- il Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 

 
E quali elementi di completamento: 

- la Relazione Geologica attinente alla Variante n° 19 al P.R.G.C. alla dott.ssa Oriana Perco, con 
studio in via Massimo D’Azeglio n° 8 a Gorizia corredata dal parere geologico favorevole (con 
prescrizioni) n° 17/2019 – Prot. n. 14713/P dd. 22.03.2019, espresso ai sensi della L.R. 27/88 e 
L.R. 16/2009, art. 20, comma 2, dalla Direzione Centrale Ambiente Energia Area Tutela 
Geologico- Idrico - Ambientale Servizio Geologico della Regione Friuli Venezia Giulia, 
pervenuto e registrato al protocollo del Comune n° 4423 dd. 25.03.2019; 

- il parere favorevole ai fini dell’invarianza idraulica  Prot. n. 13124/P dd. 14.03.2019, espresso 
ai sensi della D.P.R. 083/Pres del 27.03.2018 dalla Direzione Centrale Ambiente Energia Area 
Tutela Geologico- Idrico - Ambientale Servizi difesa del Suolo della Regione Friuli Venezia 
Giulia, pervenuto e registrato al protocollo del Comune n° 3797 dd. 15.03.2019; 

- Relazione di Conformità al PPR della Variante n° 19 al P.R.G.C. alla Dott. Pian Gianluca 
Ramo con studio in via Monsignor Luigi Murador 32, Latisana, (UD); 
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4 - DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica di sovrintendere ai successivi adempimenti, 
secondo quanto disposto dalla normativa regionale ed in particolare dall’art. 63 bis della L.R. n. 
5/2007; 
 
Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Zuppet Massimo), su n. 11 presenti 
e n. 10 votanti espressi in forma palese; 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 26 marzo 2021 Il Responsabile 
 F.TO NICOLA ANGELO LUCA MESSINA 
 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole  
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 26 marzo 2021 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Manto Dott. Giuseppe 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/04/2021 al 
16/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   02/04/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Tiziana Tassini 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  30/03/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/04/2021 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Giuseppe Manto  

 
 


