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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 71  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE DEL CESSATO COMUNE DI FIUMICELLO 

E DEL CESSATO COMUNE DI VILLA VICENTINA. VARIANTE N. 22. 
ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G.C. DI LIVELLO COMUNALE. 

 
 

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 20:30 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 Presente 
Dijust Alessandro Consigliere Assente 
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 Assente 
Zuppet Massimo Consigliere Assente 
Giovannini Sergio Consigliere Assente 
Bianchin Emiliano Consigliere Assente 
Debiasio Livio Consigliere Assente 
Sculac Luca Consigliere Assente 

 
Assiste il Segretario Lenardi Dott. Francesco. 
 
È presente in aula l’Assessore Esterno 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 E 
DEL CESSATO COMUNE DI VILLA VICENTINA. VARIANTE N. 22. ADOZIONE VARIANTE 
AL P.R.G.C. DI LIVELLO COMUNALE 
 
Escono dall’Aula i Consiglieri Lucas Claudio, Giovannini Sergio. 

 
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; 
 
CHE il cessato Comune di Villa Vicentina è dotato di PRGC, (variante n. 19), approvato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 31 del 30.09.2011. 
 
RICORDATO che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 561 dd. 20.12.2022, è 
stato affidato, il servizio di progettazione della variante puntuale al P.R.G.C. e della relativa V.A.S. al 
Dott. Pian Gianluca Ramo con studio in via Monsignor Luigi Murador 32, Latisana, (UD); 
 
PRESO ATTO che la variante, come dichiarato dalla progettista nella Relazione di progetto, “implica 
punti di modifica cartografici e normativi che interessano con contenuti diversi sia il precedente ente 
territoriale di Fiumicello che il precedente ente territoriale di Villa Vicentina, ad oggi il PRGC di 
Fiumicello Villa Vicentina non si presenta come uno strumento urbanistico unitario ma per i perimetri 
dei precedenti comuni vigono ancora i due PRGC redatti per i precedenti enti, ovvero: 

- nei limiti amministrativi del precedente ente territoriale denominato FIUMICELLO i punti di 
modifica della presente Variante che incidono su tale ambito amministrativo si configurano 
come variante allo strumento urbanistico in vigore per il comune precedente; 

- nei limiti amministrativi del precedente ente territoriale denominato VILLA VICENTINA i 
punti di modifica della presente Variante che incidono su tale ambito amministrativo si 
configurano come variante allo strumento urbanistico in vigore per il comune precedente.” 

 
PRESO ATTO CHE la variante in oggetto: 

- non richiede il raggiungimento di intese connesse a mutamenti delle destinazioni d’uso di beni 
immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione; 

- non necessita di parere geologico in quanto non prevede modifiche sostanziali allo strumento 
urbanistico generale; 

- non necessita di valutazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/2004 in quanto le 
modifiche introdotte sono coerenti con le previsioni del PPR; 

- non modifica gli obiettivi e le strategie del PRGC vigente così come rappresentate nel Piano 
Struttura 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 04.07.2022 il quale nomina il funzionario Marco Turco Titolare 
di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 
 
VISTI gli elaborati di VARIANTE N° 22 AL P.R.G.C., a firma del Dott. Pian Gianluca Ramo con 
studio in via Monsignor Luigi Murador 32, Latisana, (UD), presentati al protocollo del Comune al n° 
14449 dd. 14.12.2022 composti da: 

- RdP – Relazione di progetto 
- CAR.1 – Inquadramento richieste 
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- CAR.2 – Estratti richieste e/o modifiche introdotte 
- NTA – Estratti in forma comparata delle norme modificate 
- ASS – Asseverazioni 
- VAS – Verifica di assoggettabilità a VAS 
- INV – Invarianza Idraulica 
- PAE – Relazione ai sensi dell’Art. 63 sexies comma 1 bis LR 05/2007. 

 
DATO ATTO che tra gli elaborati del Progetto in argomento figura 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° 22, pervenuto al protocollo al n° 
14449 dd. 14.12.2022, a firma del Dott. Pian Gianluca Ramo; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 136 del 14.12.2022 di oggetto 
“VARIANTE GENERALE N°22 AL P.R.G.C. DELL’EX COMUNE DI FIUMICELLO. AVVIO 
DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) E INDIVIDUAZIONE SOGGETTI 
COMPETENTI” 
 
ACCERTATO che la variante in argomento non concerne beni e località sottoposti a tutela ai sensi del 
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. 22 e il PPR del Friuli Venezia Giulia con la le seguenti indicazioni:  
• verifica della coerenza dei contenuti della Variante n. 22 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. 22;  
• 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. 22.  
 
DATO ATTO che tra gli elaborati del Progetto in argomento figura la “Relazione ai sensi dell’Art. 63 
sexies comma 1 bis LR 05/2007.” e che tale elaborato costituisce parte integrante della Variante al 
P.R.G.C. n° 22, pervenuto al protocollo al n° 14449 dd. 14.12.2022, a firma del 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 
“Relazione ai sensi dell’Art. 63 sexies comma 1 bis LR 05/2007.” costituente parte integrante della 
Variante al P.R.G.C. n° 22, da cui “si ritiene di valutare coerenti le modifiche introdotte rispetto ai valori 
del paesaggio e rispetto ai contenuti del PPR”; 

VISTO che in aula è presente il professionista incaricato Dott. Ramo che illustra brevemente gli 
elaborati tecnici allegati alla proposta di deliberazione. In particolare, dà conto dei pareri acquisiti in 
materia ambientale, dell’invarianza idraulica. E’ stata redatta una relazione paesaggistica, inviata alla 
sopraintendenza, la quale non ha svolto rilievi. Riassume quindi il contenuto degli elaborati, 
precisando che la variante in esame ha carattere non strutturale secondo la normativa regionale 
vigente.  Si tratta quindi di una variante di livello comunale che, tra le altre cose, lascia invariate le 
zone agricole e non può ampliare più del dieci per cento le zone residenziali.  
 
DATO ATTO CHE: 
• si rende necessario procedere a votazione separata alle richieste pervenute dalla cittadinanza; 
 
• la votazione e l’adozione della variante, vista l’unitarietà del suo contenuto, deve 
necessariamente comprendere una votazione conclusiva con la partecipazione di 
tutti i Consiglieri comunali e deve avere ad oggetto l’intero piano; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022
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RITENUTO quindi di procedere all’esame ed alla successiva votazione delle 
richiesta pervenute: 

Il consigliere Lucas dà lettura della dichiarazione di voto del proprio gruppo relativa a tutta la variante, 
annunciando l’uscita dall’aula in segno di protesta e il rientro per il successivo punto 5. 
 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 1. La proposta è giudicata accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 1 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 8 
  
Astenuti 1 (Rigonat Mauro) 

 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 2. La proposta è giudicata accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 2 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 3. La proposta è giudicata non accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 3 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 4. La proposta è giudicata parzialmente accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 4 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 5. La proposta è giudicata non accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 5 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 6. La proposta è giudicata non accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 6 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 7. La proposta è giudicata non accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 7 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 
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Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 8. La proposta è giudicata non accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 8 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 9. La proposta è giudicata non accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 9 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 10. La proposta è giudicata parzialmente accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 10 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 11. La proposta è giudicata parzialmente accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 11 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 12. La proposta è giudicata accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 12 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 13. La proposta è giudicata non accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 13 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 14. La proposta è giudicata non accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 14 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 15. La proposta è giudicata non accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 15 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 16. La proposta è giudicata non accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 16 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 17. La proposta è giudicata accoglibile. 
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Si procede alla votazione del punto 17 con il seguente esito: 
 

Favorevoli 9 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 18. La proposta è giudicata accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 18 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 19. La proposta è giudicata parzialmente accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 19 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 20. La proposta è giudicata non accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 20 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 21. La proposta è giudicata accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 21 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 22. La proposta è giudicata accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 22 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 23. La proposta è giudicata non accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 23 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 24. La proposta è giudicata accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 24 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

 

Il dott. Ramo illustra brevemente il punto 25. La proposta è giudicata accoglibile. 
 
Si procede alla votazione del punto 25 con il seguente esito: 

 
Favorevoli 9 

 
 
VALUTATO, pertanto, di dare corso all’adozione della variante; 
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PRECISATO che la variante n° 22 al P.R.G.C. seguirà, ai fini dell’approvazione, le procedure di cui 
all’art. 63 sexies, 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; 
 
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 
 
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. 63 sexies, della L.R. 5/2007 e s.m.i. la Variante n° 
22 al P.R.G.C. dell’ex Comune di Fiumicello e dell’ex Comune di Villa Vicentina; 
 
3 - DI RICONOSCERE quali elementi costitutivi della Variante n° 22 al P.R.G.C. dell’ex Comune di 
Fiumicello e dell’ex Comune di Villa Vicentina, nonché parte integrante e contestuale della presente 
deliberazione qualora non materialmente allegati, ma depositati agli atti, i seguenti elaborati, redatti, 
ove non diversamente specificato, dal dott. Pian Gianluca Ramo con studio in via Monsignor Luigi 
Murador 32, Latisana, (UD): 

- RdP – Relazione di progetto 
- CAR.1 – Inquadramento richieste 
- CAR.2 – Estratti richieste e/o modifiche introdotte 
- NTA – Estratti in forma comparata delle norme modificate 
- ASS – Asseverazioni 
- VAS – Verifica di assoggettabilità a VAS 
- INV – Invarianza Idraulica 
- PAE – Relazione ai sensi dell’Art. 63 sexies comma 1 bis LR 05/2007. 

 
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 sexies, della L.R. 
5/2007 e s.m.i.; 
 
Con successiva votazione, ad unanimità di voti favorevoli 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, 22 dicembre  2022 Il Responsabile 
 F.TO MARCO TURCO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Lenardi Dott. Francesco 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/01/2023 al 
17/01/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   03/01/2023 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Doriana Sarcina 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/12/2022, 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  29/12/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  03/01/2023 

Il Responsabile 
F.to Doriana Sarcina  

 
 


