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Comune di Majano 
Provincia di Udine 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA CONFORME 

ANNO 2014 N. 44 
 

OGGETTO:L.R. 5/2007, ART. 63/BIS E S.M.I.- PIANO REGOLATORE GENERALE 

COMUNALE, VARIANTE N. 24 CON REVISIONE DEI VINCOLI.- ESAME 

DELLE RISERVE, OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI. – APPROVAZIONE. 

 
L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 29 del mese di Settembre, alle ore 18:30, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 23/09/2014, nella 

sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima 

convocazione.- 
 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Paladin Raffaella Sindaco Presente 

Molinaro Lieto Vice Sindaco Presente 

Contardo Silvia Assessore Presente 

De Sabbata Elisa Giulia Assessore Assente 

Zucchiatti Daniela Consigliere Presente 

Lui Federico Consigliere Presente 

Aita Picco Marco Consigliere Presente 

Floreani Fabrizio Consigliere Presente 

Battigelli Roberto Consigliere Presente 

Sant Fabrizio Consigliere Presente 

Pezzali Giorgio Assessore Presente 

Bortolotti Paolo Ermes Consigliere Presente 

Piuzzi Anna Consigliere Presente 

Ciani Romano Consigliere Presente 

Modesti Dario Consigliere Presente 

Ubaldi Marco Consigliere Assente 

Gaggiano Raffaele Consigliere Presente 
 

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Daniela Peresson.- 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Raffaella Paladin, 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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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- il Comune di Majano è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale adeguato alla ex L.R. 52/1991, aggiornato 

con l’introduzione dell’accoglimento delle osservazioni/opposizioni e risposte alle osservazioni regionali approvate 

dal Consiglio Comunale con delibera n. 32 del 31.07.2002 e con successive integrazioni approvate con delibere n. 40 

del 27.09.2002 e n. 34 del 17.04.2003 nonché con le modifiche introdotte con parere del Direttore Regionale della 

Pianificazione Territoriale n. 0133/03 del 28.07.2003 fatte proprie dalla Giunta Regionale con delibera n. 2339 del 

01.08.2003, variante generale confermata esecutiva con D.P.Reg. n. 0290/Pres. del 11.08.2003, pubblicato sul B.U.R. 

n. 37 il 10.09.2003; 

- successivamente sono state apportate ulteriori varianti puntuali e/o tematiche al medesimo strumento urbanistico per 

ultima la n. 23; 

 

APPURATO che: 

- ai sensi dell’art. 63 bis, comma 8, della Legge Regionale n. 5/2007, come integrata dalla L.R. 12/2008, con 

deliberazione n. 41 del 15.06.2009 il Consiglio Comunale ha approvato ed impartito le direttive per la predisposizione 

di una variante al Piano Regolatore Generale Comunale; 

- copia della citata deliberazione e delle relative direttive, sono state trasmesse per conoscenza con nota prot. 12131 

del 30.06.2009, all’Amministrazione Regionale, alle amministrazioni statali interessate, nonché agli enti ed aziende 

che esercitano pubblici servizi ed ai Comuni contermini; 

 

VISTA la propria deliberazione Consiliare n° 06 del 23.01.2014 con la quale è stata adottata la variante n. 24 al PRGC 

con revisione dei vincoli 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;  

 

VISTA la deliberazione n. 258 del 03/12/2013 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. 24 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; 

 

VISTO l’avviso di adozione della variante in parola apparso sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 12  del 

19.03.2014; 

 

ATTESA la regolarità della pubblicazione e della relativa effettuazione del deposito degli atti del Piano di cui sopra e 

degli elaborati della variante n° 24 al vigente P.R.G.C. con revisione dei vincoli avvenuta dal 19.03.2014  al 

02.05.2014, come risulta dalla relativa documentazione; 

 

VISTA la dichiarazione del Segretario Comunale di avvenuta pubblicazione datata 23.09.2014; 

 

VERIFICATO che, ai sensi del D.Lgs 33/13 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, lo schema della delibera di adozione, unitamente agli elaborati 

di variante, è stata inserita prima dell’adozione sul sito web comunale e che sul sito comunale sono stati pubblicati, e 

sono tuttora presenti, gli atti e i documenti della variante; 

 

VISTA la nota Regionale prot. cfr PEC dd 18.06.2014, acclarata al protocollo comunale n. 9348, con cui si comunica 

che la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell’art. 63 bis, co 12 della L.R. 5/2007, con deliberazione n. 1099 del 

13/06/2014 di avanzare, quali proprie riserve vincolanti in ordine alla presente variante, le riserve (n. 7) proposte dal 

Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università nel 

parere n. 24/14 del 09.06.2014 nonchè le osservazioni espresse dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, par. settimo ed ottavo della nota n. 3107 del 

28.03.2014, atti entrambi facenti parte integrante del citato parere; 

 
ATTESO che alla variante n. 24 al P.R.G.C. adottata sono state presentate nei termini di legge, ai sensi dell’art. 63 

bis, co.11, della L.R. 5/2007  e s.m.i., n. 27 tra osservazioni e opposizioni; 

 

VISTA la nota dd. 24/09/2014  dell’ arch. Anna Emilia Polano dello Studio Associato di Architettura Anna Baldo – 

Anna Emilia Polano con studio in Udine, via Mantica n. 26, con cui ha inviato al prot. 14320  del 24.09.2014 una 
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copia degli elaborati in ordine alla variante n. 24 al P.R.G.C. con revisione dei vincoli opportunamente aggiornati ed 

integrati per il superamento delle riserve vincolanti Regionali cosi come pure delle osservazioni/opposizioni 

tecnicamente accoglibili, di seguito elencati: 

 

 

n° 

tav 

 scala 

   

3.1P v24 Piano struttura adozione 1:10000 

3.1P v24 Piano struttura approvazione 1:10000 

3.2Pa, v. 24 Zonizzazione adozione 1:5000 

3.2Pb, v. 24 Zonizzazione adozione 1:5000 

3.2Pa, v. 24 Zonizzazione approvazione 1:5000 

3.2Pb, v. 24 Zonizzazione approvazione 1:5000 

3.2Pc Prati stabili e boschi 1:10000 

1.12/13 a Vincoli puntuali e procedurali – stato di fatto / prog.app. 1:5000 

1.12/13 b Vincoli puntuali e procedurali – stato di fatto / prog.app. 1:5000 

1.12/13 a Vincoli puntuali e procedurali – progetto approvazione 1:5000 

1.12/13 b Vincoli puntuali e procedurali -  progetto approvazione 1:5000 

   

Fascicoli 

allegati 

  

 Relazione per il superamento delle riserve vincolanti  

 Osservazioni e opposizioni  

   

 

 

ACCLARATO che la Relazione per il superamento delle riserve regionali vincolanti (DGR 1099 – 13 giugno 2014), 

dd. 24.09.2014 di cui sopra, è stata redatta e sottoscritta dall’urbanista estensore della presente variante, mentre il 

fascicolo in risposta alle osservazioni-opposizioni è stato istruito dal progettista sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Amministrazione e diverrà atto del Consiglio Comunale ad avvenuta approvazione della presente variante, così 

come pure gli elaborati cartografici sopraindicati; 

 

VISTI: 

- gli elaborati di cui sopra; 

- la Relazione per il superamento delle riserve regionali vincolanti (DGR 1099 – 13 giugno 2014), dd. settembre 

2014 di cui sopra, redatta dall’urbanista estensore della presente variante; 

- il fascicolo relativo alle suddette osservazioni-opposizioni sulle quali in merito sono state espresse specifiche 

valutazioni/controdeduzioni cosi come puntualmente riportate nello stesso documento; 

 

PRESO ATTO che la Commissione Territorio-Ambiente nella seduta del 23.09.2014 è stata resa edotta sui documenti 

di cui sopra e relative controdeduzioni; 

 

VISTA la nota trasmessa al prot. 14147 del 22.09.2014 dal dott. geologo Massimo Valent redattore dello studio 

geologico variante generale al PRGC ad ulteriore chiarimento dello stralcio areali “lembi collinari a prato stabile 

talora boscati”; 

 

VISTA l’asseverazione geologica, ex art. 10 della L.R. 27/1988, di data 17.09.2014 del geologo dott. Massimo 

Valent, pervenuta al prot. 14146 del 22.09.2014, relativa all’ulteriore approfondimento degli aspetti geologici inerenti 

la variazione di alcuni perimetri di variante, già individuati in fase di adozione;   

 

PRESO ATTO che la variante n. 24 al P.R.G.C. con revisione dei vincoli adottata non prevede mutamenti di 

destinazione di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione, 

ovvero di competenza degli enti di cui all’art. 63 bis, co. 13 della L.R. 5/2007  e s.m.i.,; 

 

VISTA la L.R. 5/2007  e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTO il Regolamento di attuazione della parte I^ urbanistica, ai sensi della L.R. n. 5/2007, emanato con decreto del 

Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86; 

 

VISTA la L.R. 09/01/2006 n. 1 recante «Principi e norme fondamentali del sistema Regione – Autonomie locali nel 

Friuli Venezia Giulia»; 

 

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 e s.m.i., così come risulta in calce alla 

presente delibera; 

 

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 e s.m.i.; 

 

SENTITO l’intervento del Sindaco il quale illustra brevemente il comportamento e le modalità di votazione dei 

consiglieri comunali ai sensi dell’art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale sussiste l’obbligo di 

astensione degli amministratori a prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere che riguardano interessi 

propri o di loro parenti o affini fino al 4° grado e non vi deve essere comunque una correlazione immediata e diretta 

fra il contenuto delle deliberazioni e specifici interessi dell’amministratore o parenti o affini fino al 4° grado di 

parentela; 

 

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra per la presente deliberazione viene proposta una votazione frazionata. 

Pertanto si procederà dapprima alla discussione generale sui contenuti: -prima delle riserve vincolanti della Regione 

sulla Variante al Piano a cui potranno partecipare tutti i consiglieri, seguirà quindi la discussione ed infine verranno 

dichiarate le espressioni di voto sui singoli punti di riserva secondo la numerazione progressiva proposta nella 

relazione di cui sopra; -dopo delle osservazioni ed opposizioni, anche in questo caso potranno partecipare tutti i 

consiglieri, seguirà quindi la discussione ed infine verranno dichiarate le espressioni di voto sulle singole 

osservazioni-opposizioni al Piano secondo la numerazione progressiva di cui al documento sopra richiamato  (per 

queste espressioni di voto chi si trovi nelle condizioni di astensione di cui al succitato art. 78 dovrebbe abbandonare 

l’aula anche nella fase di discussione per rientrare dopo la votazione dello specifico punto in modifica); da ultimo si 

procederà alla votazione finale della delibera in oggetto alla quale potranno partecipare tutti i consiglieri; 

 

Uditi gli interventi: 

Sindaco, che introduce il punto e cede la parola all’Assessore Pezzali per un’introduzione alla discussione; 

Assessore Pezzali, che dà lettura del seguente intervento:   

Siamo giunti alla fase finale dell'iter del PRG. Infatti dopo l'adozione avvenuta il 23-01-14 con i voti favorevoli della 

maggioranza e l'astensione della minoranza(lega e destra perché appena subentrati non hanno condiviso i lavori 
preparatori,e Progetto Majano e Majano al Centro alla luce delle considerazioni fatte sulla zona sportiva e altri 

punti che interessano i cittadini) si è proceduto all'invio della documentazione al Servizio pianificazione territoriale 

della Regione per l'istruttoria della stessa. A questo punto sono scattati: 
-i tempi di osservazione/opposizione da parte dei cittadini  dal 19-03-14 al 02-05-14 

- esame da parte del servizio pianificazione territoriale dal quale è scaturito la proposizione di riserve Regionali 
entro il 18-06-2014  

In data 03/06/2014 ci siamo recati(Arch. Polano, Arch. Crapis ed il sottoscritto)presso l'ufficio pianificazione 

Regionale per discutere ed approfondire la documentazione inviata al fine di conoscere l'orientamento dell'ufficio e  
chiarire a voce certe problematiche e sollecitare il riscontro in modo da poter definire in breve l'iter di adozione. 

In data 02/05/sono terminati i tempi per la presentazione delle osservazioni/opposizioni da parte dei cittadini ed in 

data 13-06-14 la giunta regionale ha deliberato le proposizioni di riserve Regionali vincolanti. Gli stessi si sono 
concretizzati rispettivamente in N°27 osservazioni/opposizioni ed in N° 7 riserve regionali. Le sette riserve regionali 

si possono praticamente riassumere in N°2 sostanziali ed il resto di procedura. Abbiamo esaminato con l’ufficio ed il 
progettista le stesse ed abbozzato le controdeduzioni sentendo nei casi specifici gli interessati. Ci siamo recati in data 

23-09-14 presso l'ufficio di pianificazione per chiarimenti su quanto evidenziato e le controdeduzioni da noi 

abbozzate. Il Consiglio è stato convocato per il 
29-09-14 quindi sono trascorsi otto mesi dall'adozione all'approvazione(tener presente i tempi tecnici imposti dalla 

legge,la pausa estiva,contatti con i cittadini ecc.)Riteniamo che siano tempi accettabili. Precisiamo che in data 23-09-
14 è stata convocata la commissione consigliare territorio/ambiente ed i comitati di quartiere/frazione per illustrare 

le riserve regionali e le osservazioni/opposizioni. Facciamo presente ch le osservazioni/opposizioni e le riserve della 

Regione erano già da tempo in possesso della minoranza. Abbiamo ottemperato a quanto prescritto dalla legge sulla 
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trasparenza(pubblicazione sul sito del comune in più abbiamo pubblicato sul quotidiano locale la convocazione del 
consiglio e distribuito sul territorio volantini ed avvisi di convocazione) Voglio inoltre ribadire che il tutto è stato 

condiviso in sede di commissioni consigliari (4 riunioni)incontro con i professionisti locali (6-2-13)con i comitati di 

frazione e quartiere(8 riunioni)attività produttive e consulta e vari imprenditori locali(15-02-2013)associazioni 

sportive (16-1-2013 e 22-01-2013). 

Sono state esaminate 70 domande dei cittadini di queste sono risultate accoglibili N°38 e N°4 hanno trovato soluzione 
con semplici adeguamenti alla normativa. A tal proposito voglio sottolineare che è stato svolto un grosso lavoro di 

rivisitazione delle norme attuative del Piano dettate sia dalle esigenze di aggiornamento della normativa Regionale 

sia al fine di poter rendere più chiara la lettura come richiesto dai professionisti. 
Osservazioni da parte dell'ufficio tecnico:rientra nella normalità che all'atto della presentazione delle 

osservazioni(dopo l'adozione)anche l'ufficio urbanistico del Comune possa dopo un'attenta rilettura" a bocce ferme" 
possa stilare delle osservazione da inoltrare all'amministrazione nei tempi prescritti. Nella passata amministrazione 

variante 3 ne sono state presentate 42. Quindi normalità e non faciloneria o incompetenza. Accusa molto pesante 

questa da parte della minoranza unita all'incompetenza della prassi di procedura. 
 

Segue l’illustrazione delle riserve vincolanti della Regione sulla variante al Piano e le modalità previste per il loro 

superamento di cui alla relazione sopra indicata, da parte del tecnico incaricato arch. Polano, assistita dalla collega 

arch. Bruno. L’arch. Polano dà lettura delle riserve della Regione e delle controdeduzioni elaborate di concerto con 

l’Ufficio tecnico per il superamento delle stesse (rif. Allegato “Relazione per il superamento delle riserve vincolanti”). 

 

Prima di entrare nel merito delle singole valutazioni il consigliere Ciani chiede se le controdeduzioni tese al 

superamento delle riserve siano state sottoposte alla Regione e quale sia il riscontro ottenuto in merito, giacchè la 

Regione stessa, in fase di conferma dell’esecutività, potrà assumere anche decisioni nette come lo stralcio di parte 

della variante. 

L’arch. Polano risponde che è stato ottenuto e svolto un proficuo incontro con i funzionari regionali competenti, ma 

che non è possibile affermare con certezza che la variante passerà nella sua interezza, giacchè l’ultima parola spetta 

sempre e comunque alla Giunta regionale. In ogni caso si può essere moderaamente ottimisti circa l’integrale 

accoglimento della variante. 

 

Viene successivamente aperta la discussione sulle singole riserve, cui fa seguito voto frazionato, come di seguito 

riportato. 

 

ESPRESSIONI DI VOTO SUI SINGOLI PUNTI : 

Il Sindaco chiarisce che l’oggetto della votazione è l’accoglimento o il parziale accoglimento (voto favorevole) 

oppure il non accoglimento (voto contrario) della riserva regionale. 

 

Riserva n. 1 
Si precisa che la riserva si compone di più punti che vengono descritti e votati singolarmente. 

 

Riserva n. 1.a 
“….relativamente agli ambiti per servizi ed attrezzature pubbliche indicati unicamente nel livello strutturale, si 

ravvisa l’esigenza di formulare una riserva (R.1a) affinché il Comune definisca puntualmente le modalità della loro 
trasposizione nel livello operativo implementando, di conseguenza, la definizione delle strategie di Piano.” 

Sentita l’illustrazione del progettista, che dà lettura della risposta alla stessa, dalla quale si evince l’accoglimento della 

riserva. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità) 

Contrari 0 

 

La riserva n. 1.a, in base alle risultanze del voto, s’intende: SUPERATA 
 

Riserva n. 1.b 
“Tracciato Cimpello Gemona:“…si ravvisa comunque la necessità di formulare una riserva (R.1b) affinché il 

Comune definisca, anche per questa indicazione strategica, le modalità operative di trasposizione dal livello 
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strutturale a quello operativo secondo le procedure delineate al riguardo dalla L.R. 18/2011 ed integrando, di 
conseguenza, la definizione delle strategie di Piano”. 

Sentita l’illustrazione del progettista, che dà lettura della risposta alla stessa, dalla quale si evince l’accoglimento della 

riserva. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità) 

Contrari 0 

La riserva n. 1.b, in base alle risultanze del voto, s’intende: SUPERATA 

 

Riserva n. 1.c 
“…si formula una riserva (R.1c) affinché il Comune stralci la previsione, ancorché soltanto nel Pianostruttura, 
dell’area produttiva d’interesse locale localizzata in prossimità del confine con il comune di Osoppo, in particolare 

per il contrasto con l’art. 37 delle norme di attuazione del PURG, posto che la previsione stessa ricade nell’area 

d’influenza dell’agglomerato industriale d’interesse regionale di competenza del CIPAF, e per la mancanza di una 

pre - verifica della sostenibilità della scelta sotto il profilo urbanistico, viabilistico ed ambientale-paesaggistico”. 

Sentita l’illustrazione del progettista, che dà lettura della risposta alla stessa, dalla quale si evince l’accoglimento della 

riserva. 

Aperta la discussione sul piano tecnico con le domande rivolte al professionista incaricato: 

Modesti: chiede quali siano le situazioni sopraggiunte cui ci si riferisce nella risposta. 

Polano: Si tratta della variante di Osoppo, ora approvata e conseguentemente divenuta esecutiva. 

Recepiti i chiarimenti del tecnico incaricato come riportati nella registrazione fonetica allegata agli atti. 

Aperta la discussione sul piano delle scelte strategiche, con gli interventi dei consiglieri: 

Modesti:  

- chiede come mai si sia identificata un’area esterna all’attuale zona industriale dal momento che, già dal 2009, 

esisteva una delibera che impegnava tutta la parte est della zona a edificazione industriale. 

- Chede come mai sia stata fatta una scelta di collocazione di un’area industriale, ora stralciata in accoglimento 

della riserva regionale, in una zona di prati stabili, risorgive e zone di zampillamento (Rio Tilimentuzzo), quindi 

instabile anche sotto il profilo geologico. 

Uditi gli interventi di replica: 

Pezzali:  

- riepiloga le decisioni e i fatti risalenti alla passata tornata amministrativa, quando si era dato mandato all’Ufficio 

tecnico comunale di perimetrare le aree industriali ed artigianali già esistenti a Majano e consegnare tale elaborato 

al CIPAF per il recepimento delle aree nel piano infraregionale allora in corso di elaborazione. A fronte 

dell’evidenziazione del mancato recepimento di tali zone, il CIPAF ha comunicato di non aver mai ricevuto 

l’elaborato in parola e conseguentemente di non averne tenuto conto per l’elaborazione del piano. A seguito 

dell’approvazione del piano infraregionale, se permarranno ancora le condizioni, il Comune potrà ripresentare la 

propria richiesta di inserimento delle proprie aree. 

- Sui prati stabili, il problema è risolto grazie alle intervenute modifiche sulla legge regionale in materia; circa 

l’individuazione dell’area fa rimando a quanto già detto in precedenza. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità) 

Contrari 0 

La riserva n. 1.c, in base alle risultanze del voto, s’intende: SUPERATA 

 

Riserva n. 2 
Vista la controdeduzione alla riserva n. 2 contenuta nel fascicolo “Relazione per il superamento delle riserve 

vincolanti 
DGR 1099 - 13 giugno 2014”, presentato dal progettista della variante in oggetto; 

La riserva si riassume come segue: Zona sportiva frazione di Farla. “……..si formula una riserva (R.2) in forza 
della quale il Comune dovrà sostenere la scelta urbanistica della nuova zona destinata ad attrezzature sportive nella 

frazione di Farla (55.382 mq) con più pregnanti motivazioni legate in particolare alla effettiva capacità finanziaria 

del Comune a realizzare l’opera nell’arco temporale di validità del vincolo espropriativo. 
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In assenza di un’adeguata dimostrazione dell’effettiva capacità attuativa dell’area a servizi nel periodo di validità del 
vincolo, si ritiene più opportuno che la previsione della zona destinata ad attrezzature sportive nella frazione di Farla 

venga mantenuta soltanto nel Piano struttura definendo, al contempo, adeguate strategie che stabiliscano i criteri, le 

condizioni e le modalità del suo trasferimento nel livello operativo del Piano.” 

Sentita l’illustrazione del progettista, che dà lettura della risposta alla stessa, dalla quale si evince il parziale 

accoglimento della riserva. 

Uditi gli interventi: 

Ciani: ribadisce la forte contrarietà alla scelta adottata in sede di variante, sia per la localizzazione (strutture distanti 

rispetto alle attuali) sia per gli aggravi a carico degli utilizzatori e i supposti insostenibili costi di gestione. 

Molta perplessità desta inoltre la previsione di poter attivare una partnership con un privato, in quanto non si vede il 

motivo per cui un privato debba investire propri denari per la realizzazione di un campo di sfogo. 

Il consigliere preannuncia voto contrario. 

Pezzali: ricorda che la realizzazione di un campo di sfogo era prevista nelle direttive date dal consiglio per la presente 

variante e che tali direttive sono state votate all’unanimità. 

L’Assessore fa presente che l’Amministrazione è pienamente consapevole delle difficoltà realizzative, che, peraltro, 

sarebbero state le stesse del progetto “Sale dello sport”, che aveva un costo di circa 4 milioni di euro. 

Tuttavia, nonostante le difficoltà, proprio nel rispetto della vocazione sportiva di alto livello del Comune è necessario 

attivarsi per dare una risposta al popola sportivo, ai ragazzi,  alle associazioni. In tal senso si dichiara certo che anche 

la Regione ne comprenderà la necessità. 

Circa la collocazione Pezzali rammenta che, qualunque collocazione fosse stata scelta, la nuova area sarebbe costata 

una ingente cifra. Premesso un tanto la collocazione in centro avrebbe portato a porre “un’incompiuta” in bella vista e 

avrebbe sicuramente causato la deturpazione del Cuel dal fum. In tal senso la soluzione intrapresa è la meno 

deturpante e ha avuto il consenso del popolo sportivo. 

 

Ciani: ritiene che non sia questa la sede per entrare nel merito della gestione delle società sportive, dove, peraltro, 

sono stati compiuti parecchi sbagli. 

Secondo il consigliere, per correttezza nei confronti del popolo sportivo, l’Amministrazione dovrebbe anche dire 

quando riuscirà ad attuare gli interventi programmati. Il consigliere chiede inoltre perché non sia stata intrapresa la 

collaborazione con la struttura già esistente di proprietà privata, come da proposta della minoranza. 

 

Pezzali: ricorda che nella passata amministrazione era stato fatto un tentativo, poi abbandonato in quanto 

antieconomico, di accordo col privato. 

 

Modesti: chiede se le previsioni in piano struttura siano soggette a indennizzo nei confronti del privato in caso di 

mancata realizzazione nei tempi del vincolo preordinato all’esproprio. 

 

L’Assessore Pezzali replica che la previsione in Piano struttura non costituisce apposizione del vincolo, mentre la 

zonizzazione si. Riconosce che sarà necessario mettere in conto un eventuale indennizzo al privato per l’apposizione 

del vincolo preordinato all’esproprio qualora l’opera non venga realizzata e sia necessario rinnovare il vincolo stesso. 

 

Molinaro: ricorda alla minoranza che le direttive consiliari sono state approvate all’unanimità, 

 

Ciani: rimanda agli interventi fatti nel corso della delibera di adozione e alle proposte alternative al tempo presentate 

ovvero di realizzare il palazzetto dello sport e la palestra in centro e, per quanto riguarda il campo di sfogo, dare corso 

al convenzionamento con il privato per l’utilizzo del campo di calcio esistente (Campo Celotti). 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 10 

Contrari 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

La riserva n. 2, in base alle risultanze del voto, s’intende: SUPERATA 
 

Riserva n. 3 
Vista la controdeduzione alla riserva n. 3 contenuta nel fascicolo “Relazione per il superamento delle riserve 

vincolanti 

DGR 1099 - 13 giugno 2014”, presentato dal progettista della variante in oggetto; 
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La riserva si riassume come segue: Modifiche nn. 38 e 39, due lotti dalla zona agricola E4.2 alla zona B3 “…..in 
considerazione di quanto richiesto nell’art. 3 del DPGR 126/1995, ovvero che nella definizione delle nuove previsioni 

insediative debbano essere osservati i criteri di contenimento di consumo di suolo e delle aree agricole, si formula 

una riserva (R.3) affinché il Comune riconsideri le modifiche nn. 38 e 39 stralciando le due zone B3.” 

Sentita l’illustrazione del progettista, che dà lettura della risposta alla stessa, dalla quale si evince l’accoglimento della 

riserva. 

Udite le domande tecniche: 

Modesti: segnala un refuso, ottenendo conferma dal progettista sulla corretta numerazione delle modifiche (38 e 39) 

Chiede una delucidazione sul significato di una frase contenuta nelle controdeduzioni. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità) 

Contrari 0 

La riserva n. 3, in base alle risultanze del voto, s’intende: SUPERATA 

 

Riserva n. 4 
Vista la controdeduzione alla riserva n. 4 contenuta nel fascicolo “Relazione per il superamento delle riserve 

vincolanti 

DGR 1099 - 13 giugno 2014”, presentato dal progettista della variante in oggetto; 

La riserva si riassume come segue: Modifica n. 36, un lotto da zona agricola E6 “di interesse agricolo produttivo” 

a zona B0/2 “edifici isolati recenti all’interno del tessuto storico” “…in considerazione che le zone B0/2 sono 

considerate a livello strutturale come facenti parte delle “aree insediative storiche trasformate”, si formula una 
riserva (R.4) affinché il Comune aggiorni il Piano struttura ricomprendendo la zona B0/2 oggetto della modifica n. 

36 nelle “aree insediative storiche trasformate”. 

Sentita l’illustrazione del progettista, che dà lettura della risposta alla stessa, dalla quale si evince l’accoglimento della 

riserva. 

Modesti: Con quali criteri si è passati da una zona agricola a una edificabile? 

Polano: si tratta di un errore di retino (un errore nella caratterizzazione grafica dell’area a livello di piano struttura), 

non si può tornare indietro rispetto alle scelte espresse in sede di adozione. 

Bortolotti: preannuncia astensione. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 14 

Assenti 3 (De Sabbata, Ubaldi, Paladin) 

Astenuti 5 

Favorevoli 9 

Contrari 0 

La riserva n. 4, in base alle risultanze del voto, s’intende: SUPERATA 

 

Riserva n. 5 
Vista la controdeduzione alla riserva n. 5 contenuta nel fascicolo “Relazione per il superamento delle riserve 

vincolanti 

DGR 1099 - 13 giugno 2014”, presentato dal progettista della variante in oggetto; 

La riserva si riassume come segue: Riconoscimento in zona D3 di attività esistenti, in particolare di una 

carrozzeria a Tiveriacco e di una carpenteria metallica in località Pers (mod. nn. 7 e 50). “…..si formula una 

riserva (R.5) finalizzata a supportare la scelta urbanistica di riconoscimento delle attività produttive in zona D3 

attraverso la predisposizione di una verifica della sostenibilità delle previsioni stesse sotto il profilo della 
compatibilità urbanistico-ambientale e viabilistica, secondo quanto stabilito dai criteri metodologici indicati al punto 

6 dell’allegato A delle norme di attuazione del PURG e meglio specificati nella circolare regionale n. 3 del 
02.07.1999. 

In particolare tenendo conto: 

- per la modifica n. 7 delle interferenze con la viabilità di primo livello (SR 463); 
- e per quanto riguarda la modifica n. 50 delle possibili interferenze con le funzioni residenzali.” 

Sentita l’illustrazione del progettista, che dà lettura della risposta alla stessa, dalla quale si evince l’accoglimento della 

riserva, con le specificazioni richieste. 

Aperta la discussione sotto il profilo tecnico: 
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Modesti: con riferimento al punto 7, segnala che la soluzione prospettata è di difficile realizzazione, in quanto 

l’accesso (innesto da proprietà privata a strada comunale) è molto pericoloso in uscita. Chiede se l’eventuale 

recepimento di quanto prospettato nelle controdeduzioni per il superamento della riserva dovrà essere effettuato da e a 

spese del privato interessato. 

Polano: risponde in senso affermativo, ma solo in caso di ampliamento. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità) 

Contrari 0 

La riserva n. 5, in base alle risultanze del voto, s’intende: SUPERATA 

 

Riserva n. 6 
Vista la controdeduzione alla riserva n. 6 contenuta nel fascicolo “Relazione per il superamento delle riserve 

vincolanti 

DGR 1099 - 13 giugno 2014”, presentato dal progettista della variante in oggetto; 

La riserva si riassume come segue: Località San Tomaso, riclassificazione di una porzione della vigente zona E2.2 

(Ambiti agricoli–paesaggistici-collinari) in zona E4.4. “…..si formula una riserva (R.6) affinché il Comune precisi 
le destinazioni ammesse nella zona agricola di tipo E4.4 in coerenza con l’art. 38 delle norme di attuazione del 

PURG; a seguito di tale precisazione andrà anche chiarito se l’attività agrituristica (già ammessa genericamente 

nella zona E2.2) si inquadra nella normativa definita dalla L.R. 25/1996 “Disciplina dell'agriturismo”. 
Sentita l’illustrazione del progettista, che dà lettura della risposta alla stessa, dalla quale si evince l’accoglimento della 

riserva. 

Uditi gli interventi: 

Modesti: chiede delucidazioni circa il significato di una frase contenuta nelle controdeduzioni (presa in considerazione 

dell’art. 38). 

Polano: specifica che era stato considerato l’art, 38, ma che si è deciso di tentare con una visione più “ampliativa” 

delle attività consentite. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità) 

Contrari 0 

La riserva n. 6, in base alle risultanze del voto, s’intende: SUPERATA 

 

Riserva n. 7 
Vista la controdeduzione alla riserva n. 7 contenuta nel fascicolo “Relazione per il superamento delle riserve 

vincolanti 

DGR 1099 - 13 giugno 2014”, presentato dal progettista della variante in oggetto; 

La riserva si riassume come segue: “Le variazioni operate alle norme di attuazione richiedono alcuni interventi 
correttivi per rendere le norme stesse conformi alle disposizioni legislative vigenti; tali modifiche costituiscono una 

riserva (R.7) e vengono di seguito descritte e motivate.” 

Si precisa che la riserva si compone di più punti che vengono descritti e votati singolarmente. 

Il consigliere Bortolotti, preannuncia, comunque, per tutti i tre punti, il voto favorevole, confidando che, per il 

superamento delle riserve, la Regione consideri bastevole quanto prodotto dal professionista. 

 

Riserva n. 7.1 
“Art. 43 Indirizzi di risparmio energetico e sostenibilità ambientale - Il Comune prevede degli incentivi volumetrici 
..... dovrà essere dimostrato il rispetto degli indici stabiliti dalle norme di attuazione del PURG per le singole zone 

omogenee, valutando in particolare il rispetto degli indici per le zone produttive. In considerazione che gli incentivi 

volumetrici non escludono incrementi di altezza, si ritiene necessaria una verifica sull’applicabilità di tali incentivi in 
rapporto all’omogeneità delle singole zone urbanistiche.” 

Sentita l’illustrazione del progettista, che dà lettura della risposta alla stessa, dalla quale si evince l’accoglimento della 

riserva. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 
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Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità) 

Contrari 0 

La riserva n. 7.1, in base alle risultanze del voto, s’intende: SUPERATA 

 

Riserva n. 7.2 
“Inoltre il Comune prevede di non ammettere in tutto il territorio comunale la realizzazione di impianti destinati 

alla vendita di energia prodotta che prevedano l’utilizzazione di aree libere non edificate …. si ritiene necessario 

stralciare quanto disposto all’ultimo paragrafo del capitolo 7 “Ulteriori determinazioni” dell’art. 43 “Indirizzi di 

risparmio energetico e sostenibilità ambientale. Preso atto che gli interventi previsti dall’art. 16 della L.R. 19/2009 e 
s.m.i. (attività edilizia libera) e nella fattispecie quelli di cui al co. 1, lett. m) del medesimo articolo, non possono 

essere vietati dagli strumenti urbanistici, fatta eccezione per le zone A e B0. Si evidenzia altresì che in materia è stata 

recentemente approvata la L.R. 19/2012. Detta normativa sancisce quindi la competenza regionale all’individuazione 
delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti in esame trovano comunque applicazione, in linea 

generale, tutte le disposizioni vigenti in materia di energia e nello specifico la recente L.R. 19/2012.” 

Sentita l’illustrazione del progettista, che dà lettura della risposta alla stessa, dalla quale si evince l’accoglimento 

parziale della riserva. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità) 

Contrari 0 

La riserva n. 7.2, in base alle risultanze del voto, s’intende: SUPERATA 

 

Riserva n. 7.3 
“Art. 50 Vincoli geologici e idrogeologici “Si considera quindi necessario che il Comune riverifichi l’individuazione 

dei prati stabili in adeguamento dell’inventario vigente pubblicato con DGR n. 2162 del 05.12.2012.” 

Sentita l’illustrazione del progettista, che dà lettura della risposta alla stessa, dalla quale si evince l’accoglimento della 

riserva. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità) 

Contrari 0 

La riserva n. 7.3, in base alle risultanze del voto, s’intende: SUPERATA 

 

Riserva vincolante, di cui al punto 1 della D.G.R. n. 1099 del 13.06.2014,  in conseguenza delle Osservazioni 

formulate dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i Beni Archeologici 

del Friuli Venezia Giulia nel settimo ed ottavo paragrafo della nota n. 3107 del 28 3 2014 
Vista la controdeduzione alla riserva contenuta nel fascicolo “Relazione per il superamento delle riserve vincolanti 

DGR 1099 - 13 giugno 2014”, presentato dal progettista della variante in oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista, che dà lettura della risposta alla stessa, dalla quale si evince l’accoglimento della 

riserva. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità) 

Contrari 0 

La riserva, in base alle risultanze del voto, s’intende: SUPERATA 

 

***** 

 

Analogamente a quanto avvenuto per la discussione e il relativo voto sulle riserve si procede anche alla 

illustrazione delle osservazioni ed opposizioni di cui al documento allegato “Osservazioni e opposizioni”. 
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Il Sindaco mette al voto chiarendo che l’oggetto della votazione è l’accoglimento o il parziale accoglimento (voto 

favorevole) oppure il non accoglimento (voto contrario) dell’opposizione come proposta dal privato. 

 

ESPRESSIONI DI VOTO SUI SINGOLI PUNTI : 

 

Opposizione n. 1, pervenuta al prot. 4332 in data 20.03.2014 a nome di Mirella Boscapomi. 

Vista la controdeduzione all’opposizione n. 1 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità) 

Contrari 0 

L’opposizione n. 1, in base alle risultanze del voto, s’intende: ACCOLTA 

 

Opposizione n. 2, pervenuta al prot. 4333 in data 20.03.2014 a nome di Elena Cividino. 

Vista la controdeduzione all’opposizione n. 2 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista  

Il Sindaco mette al voto chiarendo che l’oggetto della votazione è l’accoglimento o il parziale accoglimento (voto 

favorevole) oppure il non accoglimento (voto contrario) dell’opposizione come proposta dal privato. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità) 

Contrari 0 

L’opposizione n. 2, in base alle risultanze del voto, s’intende: ACCOLTA. 

 

Osservazione n. 3, pervenuta al prot. 4423 in data 24.03.2014 a nome diarch. Chiara Pasut e geom. Bruno Pasut. 

Vista la controdeduzione all’osservazione n. 3 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Si precisa che l’osservazione si compone di più punti che vengono discussi complessivamente ma votati 

singolarmente. 

In merito all’Osservazione 3.I.6: 

Consigliere Modesti:  

- chiede un chiarimento circa il mancato accoglimento del punto b) (orientamento edifici) 

- ribadisce l’osservazione fatta al punto d) (fitodepurazione) 

Polano:  

- risponde fornendo le delucidazioni richieste 

- ribadisce le motivazioni, tratte dalla letteratura in materia, per cui è stata ammessa ovunque la fitodepurazione e 

conseguentemente non accolto il punto d). 

In merito all’Osservazione 3.II.10: 

Modesti: chiede di esplicitare meglio il motivo del mancato accoglimento dell’osservazione e segnala inconguenza 

con quanto previsto nel regolamento raccolta rifiuti. 

Polano: si rifà sostanzialmente alla risposta contenuta nell’elaborato “Osservazioni ed opposizioni”. 

 

Prima di procedere, il consigliere Bortolotti, preannuncia l’astensione della minoranza per l’osservazione n. 3 nella 

sua interezza, in quanto riguarda prevalentemente questioni tecniche sulle quali risulta difficile prendere una 

posizione. 

L’Assessore Contardo interviene per sottolineare come non ritenga rispettosa del lavoro dei professionisti incaricati 

l’osservazione n. 3, ed in particolare alcune espressioni utilizzate, quali “uso indiscriminato del copia incolla”, 

“indicazioni superflue”, previsioni “non necessarie”. 

I consiglieri Bortolotti e poi Piuzzi replicano sottolineando il diritto dei cittadini di presentare le proprie 

osservazioni/opposizioni nei modi che più ritengono opportuni. 
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Il Sindaco mette al voto l’osservazione, punto per punto chiarendo che l’oggetto della votazione è l’accoglimento o il 

parziale accoglimento (voto favorevole) oppure il non accoglimento (voto contrario) dell’osservazione come proposta 

dal privato. 

 

Osservazione n. 3.I.1 
Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: NON ACCOLTA 

Osservazione n. 3.I.2 
Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: NON ACCOLTA PERCHE’ NON PERTINENTE 

Osservazione n. 3.I.3 
Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: NON ACCOLTA 

Osservazione n. 3.I.4 
Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: NON ACCOLTA 

Osservazione n. 3.I.5 
Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: NON ACCOLTA 

Osservazione n. 3.I.6 
Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: PARZIALMENTE ACCOLTA 

Osservazione n. 3.I.7 
Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 
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Contrari 0 

L’osservazione s’intende: NON ACCOLTA 

Osservazione n. 3.I.8 
Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: NON ACCOLTA 

Osservazione n. 3.II.9 
Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: NON ACCOLTA 

Osservazione n. 3.II.10 
Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: NON ACCOLTA 

Osservazione n. 3.II.11 
Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: ACCOLTA PARZIALMENTE 

Osservazione n. 3.II.12 
Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: NON ACCOLTA 

Osservazione n. 3.II.13 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: NON ACCOLTA 

Osservazione n. 3.II.14 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 
Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: NON ACCOLTA 



 Comune di Majano – Deliberazione n. 44   del  29/09/2014 14 

Osservazione n. 3.II.15 
Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: ACCOLTA PARZIALMENTE 

Osservazione n. 3.II.16 
Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: NON ACCOLTA 

Osservazione n. 3.II.17 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: NON ACCOLTA 

Osservazione n. 3.II.18 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: NON ACCOLTA 

Osservazione n. 3.II.19 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: NON ACCOLTA 

Osservazione n. 3.II.20 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: NON ACCOLTA PERCHE’ NON PERTINENTE 

Osservazione n. 3.III.21 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 
Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: NON ACCOLTA 

Osservazione n. 3.III.22 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 
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Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

Favorevoli 10 

Contrari 0 

L’osservazione s’intende: NON ACCOLTA 

 

Opposizione n. 4, pervenuta al prot. 4700 in data 26.03.2014 a nome diTiziana Musso amministrazione Friulgreensrl. 

Vista la controdeduzione all’opposizione n. 4 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista, che dà conto dell’opposizione e delle motivazioni per il parziale accoglimento. 

Uditi gli interventi: 

Ciani: chiede se non sarebbe stato possibile, come visto in precedenza (discussione su riserve) per certe attività 

produttive, imporre anche alla ditta in questione di realizzare un accesso alla strada, anche se non nel territorio del 

Comune di Majano. 

Arch. Polano: attualmente la zona non è accessibile attraverso strada pubblica; se interessata la ditta dovrà presentare 

in futuro un progetto che, se approvato, diventerà variante di piano. 

Bortolotti: preannuncia voto favorevole impegnando l’Amministrazione a farsi parte attiva con i proprietari per 

invitarli a trovare una soluzione. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità) 

Contrari 0 

L’opposizione n. 4, in base alle risultanze del voto, s’intende: PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

Osservazione n. 5, pervenuta al prot. 4714 in data 27.03.2014 a nome diUfficio Tecnico Comunale. 

Vista la controdeduzione all’osservazione n. 5 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Si precisa che l’osservazione si compone di più punti che, con il consenso del Consiglio vengono descritti nel loro 

complesso e votati con un’unica espressione di voto, riferita all’approvazione o meno della proposta formulata dal 

professionista incaricato. 

Il progettista precisa che le osservazioni sono tutte accolte, meno la 5.5 in quanto non pertinente. 

Uditi gli interventi: 

Modesti: chiede come mai il punto 5.5. non venga accolto mentre la modifica richiesta al punto successivo 5.6 viene 

invece accolta. 

Arch. Polano: il punto 5.5. va oltre gli ambiti per i quali la variante, giunta in questa fase, è autorizzata a operare. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità) 

Contrari 0 

L’osservazione n. 5, in base alle risultanze del voto, s’intende: ACCOLTA per tutti i punti tranne il 5.5 e NON 

ACCOLTA in quanto non pertinente per il punto 5.5.  

 

Opposizione n. 6, pervenuta al prot. 4901 in data 30.03.2014 a nome di Elvio Petris rappresentante legale Carrozzeria 

Majanese. 

Vista la controdeduzione all’opposizione n. 6 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista. 
Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità) 
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Contrari 0 

L’opposizione n. 6[--_GoBack--], in base alle risultanze del voto, s’intende: ACCOLTA 

 
Opposizione n. 7, pervenuta al prot. 5224 d.d. 04.04.2014 a nome di Franco Barachino, Tiziana Starc. 

Vista la controdeduzione all’opposizione n. 7 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista  

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità) 

Contrari 0 

L’opposizione n. 7, in base alle risultanze del voto, s’intende: NON ACCOLTA IN QUANTO NON PERTINENTE 

 

Opposizione n. 8, pervenuta al prot. 6196 d.d. 22.04.2014 a nome di Marcuzzi Ido. 

Vista la controdeduzione all’opposizione n. 8 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista  

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità) 

Contrari 0 

L’opposizione n. 8, in base alle risultanze del voto, s’intende: ACCOLTA 

 
Opposizione n. 9, pervenuta al prot. 6442 d.d. 24.04.2014 nome di Riva Ilvio. 

Vista la controdeduzione all’opposizione n. 9 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista  

Il Sindaco mette al voto chiarendo che l’oggetto della votazione è l’accoglimento o il parziale accoglimento (voto 

favorevole) oppure il non accoglimento (voto contrario) dell’opposizione come proposta dal privato 

Uditi gli interventi: 

Piuzzi: rammenta che una delle finalità della variante era quella di venire incontro alle necessità familiari, come quella 

di cui all’opposizione, come risulta dal testo dell’opposizione. 

Pezzali: afferma che non gli risulta che la finalità del richiedente siano quelle indicate dal consigliere Piuzzi e in ogni 

caso la presentazione di uno specifico progetto, se approvato, potrà costituire, in futuro, variante puntuale al piano. 

Bortolotti: ritiene che il reperimento di nuovi parcheggi non possa considerarsi strategico per il Comune in quanto non 

se ne ravvede la necessità, per tale motivo preannuncia voto contrario. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 14 

Assenti 3 (De Sabbata, Ubaldi, Zucchiatti) 

Astenuti 0 

Favorevoli 9 

Contrari 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

L’opposizione n. 9, in base alle risultanze del voto, s’intende: NON ACCOLTA 

 

Osservazione n. 10, pervenuta al prot. 6778 d.d. 30/04/2014 nome di Paolo Ermes Bortolotti, Romano Ciani, Dario 

Modesti, Anna Piuzzi, Raffaele Gaggiano. 

Vista la controdeduzione all’osservazione n. 10 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista  
Uditi gli interventi: 

Modesti: ritiene che il parcheggio in questione non sia affatto strategico in quanto nelle vicinanze ce n’è uno già 

realizzato molto più fruibile. Ritiene che la valorizzazione dell’area SIC dovrebbe prevedere, per prima cosa, degli 

interventi di valorizzazione e di promozione. 

Pezzali: rappresenta che l’intervento è stato approvato dal Comitato di quartiere. 
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Modesti puntualizza che, tuttavia, non è il Comitato ad aver richiesto un simile intervento. 

Aita Picco e Battigelli: replicano a Modesti ritenendo più sicuro il nuovo parcheggio e funzionale proprio alla 

valorizzazione prevista dell’area SIC. 

Bortolotti: preannuncia per questa e per le tre osservazioni che seguono, voto contrario. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 10  

Contrari 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

L’osservazione n. 10, in base alle risultanze del voto, s’intende: NON ACCOLTA 

 

Osservazione n. 11, pervenuta al prot. 6779 d.d. 30/04/2014 nome di Paolo Ermes Bortolotti, Romano Ciani, Dario 

Modesti, Anna Piuzzi, Raffaele Gaggiano. 

Vista la controdeduzione all’osservazione n. 11 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista  

Uditi gli interventi: 

Modesti: ritiene impropria la risposta a questa osservazione. L’area mai utilizzata a cava è la 51.b e non la 51.a. L’area 

recintata è attualmente utilizzata come discarica impropria. La recinzione è cadente e vi sono dislivelli pericolosi. 

L’arch. Polano ricorda e rammenta che se vi sono casi di uso improprio del territorio non è il piano regolatore a 

potervi porre rimedio. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 10  

Contrari 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

L’osservazione n. 11, in base alle risultanze del voto, s’intende: NON ACCOLTA 

 

Osservazione n. 12, pervenuta al prot. 6780 d.d. 30/04/2014 nome di Paolo Ermes Bortolotti, Romano Ciani, Dario 

Modesti, Anna Piuzzi, Raffaele Gaggiano. 

Vista la controdeduzione all’osservazione n. 12 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista. 

Uditi gli interventi: 

Modesti: chiede se la salvaguardia dei gelsi sarà imposto come vincolo all’attuale proprietario.  

Arch. Polano: risponde che la norma di zona D3 già contiene, e non da questa variante, tale indicazione. 

Consigliere Battigelli: ricorda che a monte delle scelte operate per la viabilità di accesso all’area artigianale di Via San 

Martino vi è, tra le altre cose, uno studio sui flussi di traffico e ne riepiloga le conclusioni. 

Modesti: chiede spiegazioni sul perché tale osservazione venga accolta 

Arch. Polano: spiega che, con il termine “traslare” si è inteso ampliare in aggiunta l’area di Via San Martino 

destinandovi anche l’area originariamente prevista nella parte nord del territorio, 

Bortolotti: chiarisce cosa intendevano dire i propositori dell’osservazione con il termine “traslare”. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 10  

Contrari 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

L’osservazione n. 12, in base alle risultanze del voto, s’intende: NON ACCOLTA 

 

Osservazione n. 13, pervenuta al prot. 6781 d.d. 30/04/2014 nome di Paolo Ermes Bortolotti, Romano Ciani, Dario 
Modesti, Anna Piuzzi, Raffaele Gaggiano. 

Vista la controdeduzione all’osservazione n. 13 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista. 

Modesti: segnala un refuso.  
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Arch. Polano: fa le rettifiche del caso: il riferimento è all’opposizione 4 e non 2 e risulta parzialmente accolto il punto 

a). 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 10  

Contrari 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

L’osservazione n. 13, in base alle risultanze del voto, s’intende: PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

Opposizione n. 14, pervenuta al prot. 6830 d.d. 30.04.2014 a nome di Sergio Floreani. 

Vista la controdeduzione all’opposizione n. 14 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista  

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 14 

Assenti 3 (De Sabbata, Ubaldi, Floreani) 

Astenuti 0 

Favorevoli 9 

Contrari 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

L’opposizione n. 14, in base alle risultanze del voto, s’intende: PARZIALMENTE ACCOLTA 

 
Opposizione n. 15, pervenuta al prot. 6831 d.d. 30.04.2014 a nome di Alessandro Floreani. 

Vista la controdeduzione all’opposizione n. 15 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista  

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 14 

Assenti 3 (De Sabbata, Ubaldi, Floreani) 

Astenuti 0 

Favorevoli 9 

Contrari 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

L’opposizione n. 15, in base alle risultanze del voto, s’intende: PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

Opposizione n. 16, pervenuta al prot. 6967 d.d. 05.05.2014 a nome di Liana Melissa. 

Vista la controdeduzione all’opposizione n. 16 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista  

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità). 

Contrari 0 

L’opposizione n. 16, in base alle risultanze del voto, s’intende: PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

Opposizione n. 17, pervenuta al prot. 6889 d.d. 02.05.2014 a nome di Aldo Riva, Amelia Fantin, Leonardo Riva. 

Vista la controdeduzione all’opposizione n. 17 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista  

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 
Astenuti 0 

Favorevoli 10 

Contrari 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

L’opposizione n. 17, in base alle risultanze del voto, s’intende: PARZIALMENTE ACCOLTA 
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Osservazione n. 18, pervenuta al prot. 6891 d.d. 02.05.2014 nome di Vincenzo Viezzi, legale rappresentante della 

ditta Ma.Vi Marmi. 

Vista la controdeduzione all’osservazione n. 18 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista  

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità). 

Contrari 0 

L’osservazione n. 18, in base alle risultanze del voto, s’intende: NON ACCOLTA PERCHE’ NON PERTINENTE 

 

Opposizione n. 19, pervenuta al prot. 6893 d.d. 02.05.2014 a nome di Dario Persello legale rappresentante della ditta 

Persello Dario & figli srl. 

Vista la controdeduzione all’opposizione n. 19 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista. 

Uditi gli interventi: 

Modesti: chiede come mai si sia acconsentito alla modifica della zonizzazione alla ditta richiedente sulla base di 

generiche promesse di realizzare le opere di urbanizzazione e affermazioni di avere già i clienti. 

Pezzali: replica che la modifica è già stata effettuata in sede di adozione, ora il privato chiede solo un ampliamento. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità). 

Contrari 0 

L’opposizione n. 19, in base alle risultanze del voto, s’intende: ACCOLTA 

 

Opposizione n. 20, pervenuta al prot. 6897 d.d. 02.05.2014 a nome di Stefano Piuzzi. 

Vista la controdeduzione all’opposizione n. 20 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 14 

Assenti 3 (De Sabbata, Ubaldi, Piuzzi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 10 

Contrari 4 (Gaggiano, Ciani, Bortolotti, Modesti) 

L’opposizione n. 20, in base alle risultanze del voto, s’intende: NON ACCOLTA 

 
Opposizione n. 21, pervenuta al prot. 6900 d.d. 02.05.2014 a nome di Marcello Belluzzo e Daniela Barachino, Dino 

Tomada e Adriano Tomada, Maddalena Sella. 

Vista la controdeduzione all’opposizione n. 21 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 10 

Contrari 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 
L’opposizione n. 21, in base alle risultanze del voto, s’intende: NON ACCOLTA 

 
Opposizione n. 22, pervenuta al prot. 6909 d.d. 02.05.2014 a nome di Anna Minisini. 

Vista la controdeduzione all’opposizione n. 22 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 
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Sentita l’illustrazione del progettista  

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità). 

Contrari 0 

L’opposizione n. 22, in base alle risultanze del voto, s’intende: ACCOLTA 

 
Osservazione n. 23, pervenuta al prot. 6910 d.d. 02.05.2014 nome di Mauro Michelizza. 

Vista la controdeduzione all’osservazione n. 23 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Si precisa che l’osservazione si compone di più punti che, con il consenso del Consiglio vengono descritti nel loro 

complesso e votati con un’unica espressione di voto, riferita all’approvazione o meno della proposta formulata dal 

professionista incaricato. 

Osservazione n. 23.1 
Sentita la proposta del progettista: NON ACCOLTA 

Osservazione n. 23.2 
Sentita la proposta del progettista: ACCOLTA 

Osservazione n. 23.3 
Sentita la proposta del progettista: NON ACCOLTA 

Osservazione n. 23.4 
Sentita la proposta del progettista: ACCOLTA 

Osservazione n. 23.5 
Sentita la proposta del progettista: NON ACCOLTA 

 

Il consigliere Bortolotti preannuncia voto favorevole. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità). 

Contrari 0 

L’osservazione n. 23, in base alle risultanze del voto, s’intende: ACCOLTA per i punti 23.2 e 23.4 NON ACCOLTA 

per i rimanenti punti. 

 

Osservazione n. 24, pervenuta al prot. 6943 d.d. 02.05.2014 nome di Raffaello Fabris legale rappresentante della ditta 

Farbe s.p.a. 

Vista la controdeduzione all’osservazione n. 24 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista. 

Uditi gli interventi: 

Bortolotti: ricorda le esigenze dei propositori dell’osservazione. 

Arch. Polano: ribdisce che in sede di variante quello che si prende in esame è la destinazione urbanistica, non le 

specifice norme edilizie o i limiti edificatori. Nella fattispecie il privato richiedente, nelle norme vigenti, ha già la 

possibilità di cui fa cenno nell’osservazione. 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità). 

Contrari 0 

L’osservazione n. 24, in base alle risultanze del voto, s’intende: NON ACCOLTA 

 

Opposizione n. 25, pervenuta al prot. 6944 d.d. 02.05.2014 a nome di Andrea Ursella legale rappresentante della ditta 

E.m.e. Ursella s.p.a. 

Vista la controdeduzione all’opposizione n. 25 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 
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Sentita l’illustrazione del progettista  

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità). 

Contrari 0 

L’opposizione n. 25, in base alle risultanze del voto, s’intende: NON ACCOLTA 

 
Osservazione n. 26, pervenuta al prot. 6945 d.d. 02.05.2014 nome di Vladimiro Lizzi. 

Vista la controdeduzione all’osservazione n. 26 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista  

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità). 

Contrari 0 

L’osservazione n. 26, in base alle risultanze del voto, s’intende: NON ACCOLTA PERCHE’ NON PERTINENTE 

 

Opposizione n. 27, pervenuta al prot. 6946 d.d. 02.05.2014 a nome di Pietro Angelo Minisini. 

 Vista la controdeduzione all’opposizione n. 27 contenuta nel fascicolo presentato dal progettista della variante in 

oggetto; 

Sentita l’illustrazione del progettista  

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti 15 

Assenti 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti 0 

Favorevoli 15 (Unanimità). 

Contrari 0 

L’opposizione n. 27, in base alle risultanze del voto, s’intende: ACCOLTA 

 

****** 

Successivamente il Sindaco informa che ora si procederà con le dichiarazioni di voto e la votazione finale della 

presente deliberazione con riferimento ai contenuti di cui alle precedenti espressioni di voto relativamente 

all’approvazione della variante n. 24 al P.R.G.C. nel suo complesso, dando atto che un Consigliere astenuto, in quanto 

interessato dalla votazione di un singolo punto, può comunque prendere parte alla votazione finale nella sua globalità, 

come anche chiarito dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3663 del 2011; 

 

In sede di dichiarazioni di voto il consigliere Bortolotti preannuncia il voto contrario della minoranza in quanto la 

variante aveva due temi chiave, dei quali uno cassato dalla Regione (riserva 1.c) e l’altro in cui le proposte alternative 

della minoranza non sono state prese in considerazione (riserva 2) che impediscono di poter esprimere una valutazione 

favorevole. 

Ad integrazione della motivazione il consigliere Piuzzi ribadisce il proprio convincimento circa il mancato 

coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte alla base della variante. 

L’Assessore Pezzali ritiene, viceversa, che ci sia stato molto più coinvolgimento della cittadinanza rispetto al passato. 

 

Si procedere alla votazione generale in forma palese della presente deliberazione avente ad oggetto: “L.R. 5/2007, art. 

63/bis e s.m.i. - PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE, VARIANTE N. 24 CON REVISIONE DEI 

VINCOLI. ESAME DELLE RISERVE, OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI – APPROVAZIONE”, con il seguente 

risultato: 

 
Presenti  n. 15 

Assenti  n. 2 (De Sabbata, Ubaldi) 

Astenuti n. 0 

Favorevoli n. 10 

Contrari  n. 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti) 
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***** 

DELIBERA 

 

1. Di fare proprio ed approvare tutto quanto esposto nelle premesse; 

 

2. di approvare la variante n.24 al Piano regolatore generale comunale con revisione dei vincoli, adottata con 

propria deliberazione n. 06 del 23.01.2014, introducendovi le modifiche conseguenti al riscontro alle riserve 

regionali vincolanti ed all’accoglimento delle osservazioni / opposizioni da parte dei cittadini come sopra 

disposto con le espressioni di voto puntuale; 

 

3. di riconoscere quali  elementi costitutivi della presente variante n. 24 al P.R.G.C. gli elaborati elencati nella 

delibera di adozione n. 06 del 23.01.2014, aggiornati con le tavole: 3.2Pa, v. 24 - Zonizzazione approvazione, 

3.2Pb, v. 24 - Zonizzazione approvazione, 3.2Pc - Prati stabili e boschi; 

 

4. di dare atto che i suddetti documenti dovranno essere aggiornati a seguito delle risultanze della presente 

deliberazione e delle decisioni che saranno disposte dall’Amministrazione Regionale con la deliberazione da 

prodursi ai fini della conferma di esecutività della variante n. 24 al PRGC, ai sensi dell’art. 63 bis, comi da 16 a 

18, della L.R. 5/2007 e s.m. e i.; 

 

5. di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico a sovrintendere agli adempimenti necessari all’entrata in 

vigore della suddetta Variante n. 24 al P.R.G.C. 

 

Successivamente, con voti favorevoli 10, contrari 5 (Gaggiano, Piuzzi, Ciani, Bortolotti, Modesti), astenuti / su 15 

consiglieri presenti e votanti  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 19 

della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche. 

 



 Comune di Majano – Deliberazione n. 44   del  29/09/2014 23 

 

 

 

----- PARERE TECNICO ----- 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.- 

 

 

Il Responsabile 

F.to Arch. Massimiliano  

 

 

 

 

----- PARERE SEGRETARIO COMUNALE ----- 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere 

favorevole, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.- 

 

 

Il Segretario comunale 

F.to Dott.ssa Daniela Peresson 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario comunale 

F.to Dott.ssa Raffaella Paladin  F.to Dott.ssa Daniela Peresson 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 03/10/2014 e vi rimarrà affissa per 

15 giorni consecutivi fino al 18/10/2014.- 

 

Majano, lì 03/10/2014 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Francesca Lizzi  

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/10/2014 

al 18/10/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.- 

 

Majano, lì 20/10/2014 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Francesca Lizzi 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e s.m.i., la presente deliberazione è stata 

comunicata ai capigruppo consiliari in data 03/10/2014 con protocollo n. 14869.- 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

Il provvedimento diventa esecutivo dal 29/09/2014.- 

 

 

La deliberazione non è soggetta a controllo.- 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Francesca Lizzi 

 

Copia conforme all’atto esistente presso questi Uffici.- 

 

Majano, lì 03/10/2014 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

Francesca Lizzi 
 

 


