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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 30  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO:  VARIANTE GENERALE N° 21 (VENTUNO) AL P.R.G .C. DELL'EX COMUNE DI 

FIUMICELLO -- ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G .C. DI LIVELLO COMUNALE  
 
 

L'anno 2022 , il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 20:17 nella sala consigliare 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 Assente 
Dijust Alessandro Consigliere Presente 
Luongo Fabio Consigliere Presente 
Dean Paolo Consigliere Presente 
Paro Francesco 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 Assente 
Giovannini Sergio Consigliere Presente 
Bianchin Emiliano Consigliere Presente 
Debiasio Livio Consigliere Presente 
Sculac Luca Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe. 
Sono presenti in aula 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:  Variante Generale n° 21 (ventuno) al P.R.G .C. dell'ex Comune di Fiumicello -- 
Adozione variante al P.R.G .C. di livello comunale  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 
 

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; 
 
CHE con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.06.2020 sono state approvate, ai sensi 
dell’art. 63 bis c. 8 della L.R. n. 5/2007, le direttive da seguire nella predisposizione del nuovo 
strumento urbanistico che incidono sugli obiettivi e sulle strategie nonché per la formazione delle 
ulteriori modifiche al PRGC meglio descritte nelle richiamate direttive e da attuarsi anche attraverso 
più varianti; 
 
RICHIAMATE: 
- la delibera di Giunta Comunale n. 142 del 29.12.2020 di oggetto “Variante Generale N°21 al 

P.R.G.C. dell’ex Comune di Fiumicello. Avvio del procedimento di verifica Assoggettabilità alla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Individuazione Soggetti Competenti” 
con cui si dava avvio alla valutazione della proposta di variante proposta dal geom. Alessio Ferro, 
in qualità di amministratore unico della società "San Valentino s.r.l." con sede in Gradisca 
d'Isonzo, Calle Corona n.18, nella qualità di proprietari degli immobili interessati; 
 

- la delibera la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 05.05.2022 di oggetto “Variante Generale 
N°21 al P.R.G.C. dell’ex Comune di Fiumicello. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE 
DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) E 
DICHIARAZIONE DI INTERESSE PUBBLICO” con la quale si escludeva dall’assoggettabilità a 
Valutazione Ambientale Strategica la variante proposta e che si riscontrava per essa interesse di 
tipo pubblico e per la quale veniva riconosciuto che il progetto presentato costituisca proposta di 
“Variante n° 21” al P.R.G.C. del cessato comune di Fiumicello” 

 
VISTI gli elaborati di VARIANTE GENERALE N° 21 AL P.R.G.C., redatti dal dott. pian. 
GIANLUCA RAMO, iscritto all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della 
Provincia di Udine al n. 1730 sez. A/b, con studio via Monsignor Luigi Murador 32, 33053 – 
Latisana (UD), presentati al protocollo del Comune al Comune n° 14821 dd. 16.12.2020 e  n° 2560 dd. 
07.03.2022 costituenti la variante in oggetto e composti da: 

- Relazione di Progetto 
- Asseverazione  sui Beni Demaniali e Statali 
- Verifica di significatività RN 2000 
- Relazione di non assoggettabilità alla VAS 
- Studio di compatibilità idraulica; 
 

PRESOATTO CHE la variante in oggetto: 
- rientra nei limiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art.17 del D.P.R. 20/03/2008 n.086/Pres., come da 
Dichiarazione allegata in base a quanto previsto dall’art. 17, comma 9, del D.P.Reg. 
medesimo; 
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- non necessita di parere geologico in quanto non prevede modifiche sostanziali allo strumento 
urbanistico generale; 
 
- non riguarda beni vincolati dalla Parte Seconda (Beni culturali) né dalla Parte Terza (Beni 
Paesaggistici) del D.Lgs. 22/01/04 n. 42; 
 
- non richiede il raggiungimento di intese connesse a mutamenti della destinazioni d’uso di beni 
immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione; 
 
- non presenta incidenze significative sui siti della rete “Natura 2000”, di cui al D.P.R. 
08/09/1997 n. 357, “Regolamento recante attuazione alle direttive 92/43/CEE”; 
 
- non contrasta con le direttive approvate per la redazione del Nuovo P.R.G.C. Comunale; 
 
VALUTATO, pertanto, di dare corso all’adozione della variante; 
 
VISTA la L.R. 23/02/2007 n. 5 e il D.P.Reg. 20/03/2008 n. 086/Pres. in merito alle procedure di 
adozione, pubblicazione ed approvazione delle Varianti al Piano Regolatore Generale Comunale; 
 
VISTO il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 come modificato dal D.lgs. n. 4 del 16/01/2008; 
 
VISTA la L.R. n. 21/2003; 
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI gli interventi riportati nel verbale della seduta odierna; 
 
Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica dell'atto reso dal Responsabile dell'Area 
Tecnica 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; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
- DI ADOTTARE la Variante n. 21 al vigente P.R.G.C. dell'ex Comune di Fiumicello, ai sensi 

dell’art. 63 c. 5 della L.R. n. 5/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e 
del paesaggio” in conformità al disposto dell’art. 17 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 086/Pres. del 
20/03/2008; 

- DI RICONOSCERE quali elementi costitutivi della suddetta variante, nonché parti integranti e 
contestuali della presente deliberazione gli elaborati citati in premessa a firma del dott. pian. 
GIANLUCA RAMO, iscritto all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori 
della Provincia di Udine al n. 1730 sez. A/b, con studio via Monsignor Luigi Murador 32, 33053 – 
Latisana (UD), nello specifico: 
- Relazione di Progetto 
- Asseverazione  sui Beni Demaniali e Statali 
- Verifica di significatività RN 2000 
- Relazione di non assoggettabilità alla VAS 
- Studio di compatibilità idraulica; 
 

- DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tecnico di sovrintendere all'espletamento di tutti 
gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 5/2007 e dal D.P.Reg. n. 086/Pres. del 26/03/2008, e di ogni 
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altro adempimento necessario adozione della presente Variante, oltre che al compimento di ogni 
atto connesso e conseguente; 

 
Con successiva votazione, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese 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, 25 maggio  2022 Il Responsabile 
 F.TO NICOLA ANGELO LUCA 

MESSINA 
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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 03/06/2022 al 
17/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   03/06/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2022, 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  30/05/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  03/06/2022 

Il Responsabile 
 F.to Doriana Sarcina 

 
 


