
OGGETTO: PIANO DI PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA COMUNALE 
PER LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA COSTITUENTE VARIANTE N° 23 
AL P.R.G.C. – APPROVAZIONE.- 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la propria deliberazione Consiliare n° 43 del 28/11/2013 con la quale è stato adottato il 
Piano di Settore per la “Programmazione della rete distributiva comunale per le medie e grandi 
strutture di vendita” redatto dallo studio “General Plannyng Srl” con sede in Udine, costituente 
variante non sostanziale al PRGC (n. 23) i cui elaborati sono stati redatti dall’ arch. Anna Emilia 
Polano dello Studio Associato di Architettura Anna Baldo – Anna Emilia Polano con studio in 
Udine, via Mantica n. 26;  

 
VISTO l’avviso di adozione della variante in parola apparso sul bollettino Ufficiale della Regione n. 
51 del 18.12.2013; 
 
ATTESA la regolarità della pubblicazione e della relativa effettuazione del deposito degli atti del 
Piano di cui sopra e degli elaborati della variante n° 23 al vigente P.R.G.C. avvenuta dal 
18/12/2013 al 01/02/25014, come risulta dalla relativa documentazione; 
 
VISTA la dichiarazione del Segretario Comunale di avvenuta pubblicazione datata 03/02/2014; 
 
ATTESO che relativamente al Piano in parola costituente variante n° 23 al vigente P.R.G.C. 
adottata, non sono state presentate ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 
086/Pres., ne osservazioni ne opposizioni da parte dei proprietari di beni immobili vincolati dalla 
variante stessa; 
 
RITENUTO che, nell’ambito dell’autonomia e responsabilità riconosciute a questo Ente, non sia 
necessario sottoporre la variante in argomento alle procedure di valutazione d’incidenza sui siti di 
importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE in quanto gli interventi previsti dal piano in 
argomento non hanno alcuna incidenza significativa sulle aree individuate nel territorio comunale e 
limitrofi come Siti di interesse comunitario (SIC) ovvero come Zone di protezione speciale (ZPS), 
come si può evincere dalla specifica relazione prodotta dal tecnico progettista; 
 
VISTA la deliberazione n. 257 del 21/11/2013, con la quale la Giunta Comunale, in qualità di 
“autorità competente” ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L.R. 05.12.2008 n° 16, ha valutato, 
conformemente a quanto attestato dal tecnico progettista nella relazione facente parte degli 
elaborati di piano, che le previsioni derivanti dall’approvazione del progetto di variante n. 23 al 
Piano Regolatore Generale Comunale non hanno effetti significativi sull’ambiente, ai sensi dell’art. 
4 al comma 3 della citata L.R. 16/2008; 
 
VERIFICATO che in relazione alla variante in argomento non sussistono prescrizioni di 
pianificazione sovraordinata che possano avere incidenza rispetto alle scelte progettuali inserite 
nello strumento urbanistico comunale, per quanto disposto dall’art. 17, comma 14, del D.P.Reg. 
20.03.2008 n. 086/Pres.; 
 
RILEVATO che nell’ambito territoriale della variante in argomento non sono presenti beni e località 
sottoposti a vincolo paesaggistico e che non sono neppure presenti cose immobili soggette a 
vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004; 
 
PRESO ATTO che la variante n° 23 al P.R.G.C. adottata non prevede mutamenti di destinazione 
di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, 
ovvero di competenza degli Enti di cui all’art. 17 , comma 6, del Regolamento ai sensi della L.R. 
5/2007; 
 
 



PRESO ATTO 
- che la variante in oggetto rispetta il limite di flessibilità indicato nella relazione allegata al Piano 

regolatore vigente; 
- che come asseverato dall’estensore della presente variante, arch. Anna Emilia Polano, lo 

strumento urbanistico generale è già dotato di parere reso in sede di adozione del P.R.G.C. 
(delibera C.C. n. 35 del 11/05/2001) sulla quale il Servizio Geologico ha espresso il parere n. 
16/01 del 28/02/2001 e della  variante n. 3 (delibera di C.C. n. 49 del 22.09.2005) sulla quale il 
Servizio Geologico ha espresso parere n. 82/05 del 13.10.2005; 

 
VISTI gli elaborati di progetto del presente Piano di Settore per la “Programmazione della rete 
distributiva comunale per le medie e grandi strutture di vendita” redatti dallo studio “General 
Plannyng Srl” con sede in Udine , e gli elaborati di progetto di variante non sostanziale al PRGC, 
redatti dall’arch. Anna Emilia Polano dello Studio Associato di Architettura Anna Baldo – Anna 
Emilia Polano con sede in Udine, costituiti dalla seguente documentazione: 
 
per la parte COMMERCIALE: 

-  Studio base 
-  Norme Tecniche Medio Dettaglio 
-  Norme Tecniche Grande dettaglio 

Cartografia: 
-  Programmazione della rete distributiva comunale della Media Distribuzione  (tipo M2) 
-  Programmazione della rete distributiva comunale P. di S. della Grande Distribuzione 

 
per la parte URBANISTICA 
(elaborato costituito da un fascicolo unico comprendente): 

-   Relazione illustrativa – contenuti – procedura 
-   Varianti di Normativa di attuazione 
-   Varianti zonizzazione 
-   Asseverazioni 
-  Relazione allegata alla variante 23 del PRGC per valutare se le previsioni derivanti 

dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi sull’ambiente 
-  Determinazione sulla non necessità della verifica di significatività dell’incidenza del piano sui 

siti della Rete Natura 2000 ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1757 del 
28/07/2006 “DPR357/1997 Linee guida di carattere tecnico per la redazione degli studi di 
incidenza-Adozione; 

 
 
VISTA l’asseverazione prevista dall’art. 17, comma 9, del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres., 
sottoscritta dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Procedimento; 
 
APPURATO  che il Piano di Settore per la “Programmazione della rete distributiva comunale per le 
medie e grandi strutture di vendita” costituente variante non sostanziale al PRGC è stato 
esaminato dalle Commissioni Territorio Ambiente e Affari Generali ed Istituzionali nella riunione 
tenutasi nella giornata del 10.10.2013 congiuntamente ai Comitati di Frazione e di Quartiere, e 
successivamente, in data 29.10.2013, dalla Commissione attività economiche e produttive; 
 
VERIFICATO che sullo schema di Piano di settore si è perfezionato il silenzio assenso di tutte le 
associazioni di categoria coinvolte, alle quali l’ufficio tecnico aveva inviato la documentazione di 
progetto con nota prot. 15788 del 08.10.2013, per la richiesta del parere ai sensi dell’art.12 della 
legge regionale 05.12.2005 n.29; 
 
ACCERTATO che lo schema di Piano di settore è stato trasmesso con medesima nota prot. 15788 
del 08.10.2013, anche agli uffici competenti della Regione ai fini dell’espressione di eventuali 
osservazioni, in via anticipata rispetto ai termini imposti dalla norma (l’art. 15, comma 5, della L.R. 
29/2005 stabilisce che: “il Piano di settore del commercio una volta approvato dai singoli Consigli 
comunali è trasmesso alla Regione la quale, entro novanta giorni dal ricevimento, può esprimere 



riserve vincolanti nel solo caso in cui verifichi contrasti con le norme vigenti o le previsioni 
infrastrutturali dello strumento di programmazione urbanistica regionale vigente. …”); 
 
VISTA la nota della Regione – Direzione centrale attività produttive, commercio cooperazione, 
risorse agricole e forestali prot. 0027497/P del 31.10.2013 con al quale sono state formulate 
alcune richieste di chiarimento/osservazioni in merito al Piano Comunale di Settore del 
Commercio; 
 
VISTA la risposta alle osservazioni di cui sopra formulate per quanto di rispettiva competenza dal 
Consorzio Comunità Collinare del Friuti S.U.A.P. con determina n. 26/2013 del 15.11.2013 e dal 
redatore del Piano studio “General Plannyng Srl” con sede in Udine con nota pervenuta al 
prot.18509 del 25.11.2013; 
 
SENTITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei componenti questo 
Consiglio,….……………,……; 
 
VISTI la Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTE le Leggi 27/2012 e n. 35/2012; 
 
VISTA la L.R. 15/2012 – modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali; 
 
VISTA la L.R. 5/2007 “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio”; 
 
VISTO il regolamento attuativo D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres.; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio espresso precedentemente sulla 
proposta ai sensi dell'articolo 49 comma 1, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
come risulta in calce al deliberato; 
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario 
Comunale, nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui 
all'articolo 97, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti favorevoli n.      espressi per alzata di mano da n.    (         ) consiglieri presenti e votanti, 
contrari                  (          ), astenuti            (          ); 
 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano di Settore 
per la “Programmazione della rete distributiva comunale per le medie e grandi strutture di vendita” 
redatti dallo studio “General Plannyng Srl” con sede in Udine ed agli elaborati di progetto di 
variante n. 23 non sostanziale al PRGC, redatti dall’arch. Anna Emilia Polano dello Studio 
Associato di Architettura Anna Baldo – Anna Emilia Polano con sede in Udine, adottata con propria 
deliberazione n° 43 del 28/11/2013; 
 
2) di approvare il Piano di Settore per la “Programmazione della rete distributiva comunale per le 
medie e grandi strutture di vendita” redatti dallo studio “General Plannyng Srl” con sede in Udine , 
e gli elaborati di progetto di variante (n. 23) non sostanziale al PRGC, redatti dall’arch. Anna Emilia 
Polano dello Studio Associato di Architettura Anna Baldo – Anna Emilia Polano con sede in Udine, 
costituiti dalla seguente documentazione: 
 
per la parte COMMERCIALE: 

-  Studio base 
-  Norme Tecniche Medio Dettaglio 
-  Norme Tecniche Grande dettaglio 

Cartografia: 



-  Programmazione della rete distributiva comunale della Media Distribuzione  (tipo M2) 
-  Programmazione della rete distributiva comunale P. di S. della Grande Distribuzione 

 
per la parte URBANISTICA 
(elaborato costituito da un fascicolo unico comprendente): 

-   Relazione illustrativa – contenuti – procedura 
-   Varianti di Normativa di attuazione 
-   Varianti zonizzazione 
-   Asseverazioni 
-  Relazione allegata alla variante 23 del PRGC per valutare se le previsioni derivanti 

dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi sull’ambiente 
-  Determinazione sulla non necessità della verifica di significatività dell’incidenza del piano sui 

siti della Rete Natura 2000 ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1757 del 
28/07/2006 “DPR357/1997 Linee guida di carattere tecnico per la redazione degli studi di 
incidenza-Adozione; 

 
3) di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico a sovrintendere agli adempimenti necessari 
all’entrata in vigore della suddetta Variante n. 23 al P.R.G.C. ; 
 


