
OGGETTO: L.R. 5/2007 e s.m.i. - VARIANTE N.26 AL VIGENTE P.R.G.C.- : ADOZIONE - 

 

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; 

- in seguito sono state apportate ulteriori varianti puntuali e/o tematiche al medesimo strumento urbanistico 

recentemente la n. 24 (adottata con deliberazione consiliare n. 6 del 23.01.2014, approvata con deliberazione 

consiliare n. 44 del 29.09.2014, esecutivita con DGR 2523/2014) avente per 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” e per ultima la variante n. 25 adottata con delibera di C.C. 

n. 48 del 12/10/2015 in itinere avente per oggetto “approvazione progetto preliminare dei lavori di 

ampliamento ed adeguamento eco piazzola comunale, costituente adozione della variante n. 25 al PRGC con 

relativa apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”;  

 

VISTA: 

- la L.R. n. 5/2007 e il Regolamento di attuazione della parte I della citata legge emanato con D.P.Reg. 

20.03.2008 n. 086/Pres.; 

- il Titolo III del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres. stabilente la disciplina transitoria per la formazione degli 

strumenti urbanistici nelle more dell’adeguamento previsto dall’art. 12 della L.R. n. 5/2007; 

- la L.R. 25 settembre 2015, n. 21 con particolare riguardo all’art. 25 – disciplina transitoria dove, al comma 

1, viene stabilito che: “La procedura di formazione degli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di 

entrata in vigore della presente legge è definita sulla base delle norme previgenti”; 

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 223 del 27/11/2014 avente per oggetto “ disposizioni in merito 

alla redazione di una variante non sostanziale al P.R.G.C., ai sensi della normativa vigente  con procedura 

semplificata”; 

 

ACCERTATO che sono verificate le condizioni stabilite dal citato art. 25, comma 1, della L.R. 21/2015 in 

quanto l’attività di formazione della presente variante ha avuto avvio prima dell’entrata in vigore della citata 

norma regionale; 

 

CONSIDERATO che fino all’adozione del Piano Territoriale Regionale di cui alla L.R. 5/2007 è ammessa la 

formazione di nuove varianti non sostanziali allo strumento urbanistico generale comunale in vigore secondo 

le procedure stabilite dall’art. 63, comma 5, lett. a), della citata L.R. 5/2007 e dall’art. 17 del D.P.Reg. 

20.03.2008 n. 086/Pres.; 

 

VISTA la relazione geologica redatta dal dott. Geologo Massimo Valent con studo in Via Angelo Angeli, 26 

– 33017 Tarcento, pervenuta la prot. comunale n.13614 in data 10/11/2015 relativamente ai punti in variante 

n. 5, 6 ; 

 

VISTI 

- gli elaborati della Variante n. 26 al P.R.G.C., redatti dall’arch Anna Emilia Polano dello studio associato di 

architettura Anna Baldo – Anna Emilia Polano con studio a Udine in via Mantica n. 26, costituiti dai 

seguenti documenti : 

 

• Relazione contenente: 

-relazione illustrativa; 

-modifiche di zonizzazione; 



-superfici di zone omogenee e verifica di flessibilità; 

-verifica abitanti insediabili; 

-verifica standard; 

-modifiche di normativa; 

-asseverazioni; 

-relazione su effetti significativi sull’ambiente; 

-relazione per valutare gli aspetti paesaggistici del Piano. 

 

• Tavole grafiche 

-Estratto zonizzazione piano vigente (nord) – 1:5000 

-Estratto zonizzazione piano vigente (sud) – 1:5000 

-Estratto zonizzazione var. 26 (nord) – 1:5000 

-Estratto zonizzazione var. 26 (sud) – 1:5000 

 

ACCERTATO: che la proposta variante: 

- modifica in modo non sostanziale il P.R.G.C. in vigore, come peraltro attestato dal tecnico progettista 

nella relazione facente parte degli elaborati di piano; 

- non interessa beni vincolati ai sensi del D.Leg.vo n. 22 gennaio 2004, n. 42- Cod. dei beni culturali e del 

paesaggio , ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137; 

- per i punti in variante n. 1, 2, 3, 4, 8, 10, come attestato dall’estensore della variante n. 26, non è 

necessario il parere di cui all’art. 16 della L.R. 16/2009 in quanto già 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- nota AMB/5860-UD/PG/V – e della variante n. 3 (delibera C.C.  n. 49 del 

22/09/2005) sulla quale il servizio geologico ha espresso il parere n. 82/05 del 13.10.2005, e della citata 

variante ultima n. 24 citata sulla quale il servizio geologico ha espresso il parere prot. n. SGEO/36631/P 

– UD/PG/V  del 02/12/2013. 

 

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. 195 del 19/11/2015 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. 26 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; 

 
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, nonché dell’art. 8, comma 1 della L.R. 25.09.2015 n. 21, 

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; 

 

UDITI la relazione ............................... e gli interventi dei consiglieri, con le relative dichiarazioni di voto, 

riportati nel resoconto di seduta in atti; 



 

VISTI i pareri favorevoli del responsabile dei servizi espressi 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 risultano 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 del piano alla quale potranno partecipare tutti i 

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

modifiche apportate al Piano secondo la numerazione progressiva (in questo momento chi si trova 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 l’illustrazione del progetto di variante al Piano da parte del tecnico incaricato, la relazione del Sindaco 

e gli interventi dei consiglieri come da registrazione fonetica e resoconto in atti, il Sindaco sottopone al 

giudizio del Consiglio, come sopra indicato, con singola e specifica votazione, i punti che riguardano le aree 

individuate nella zonizzazione, perimetrate e numerate, che sono stati oggetto di modifica puntuale: 

 



ESPRESSIONI DI VOTO SUI SINGOLI PUNTI: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VARIANTE N. 1 – Case Schiratti 

 

 
 

Trasformazione da zona B0/2 a zona E4.2  

 

Si dà atto che esce dall’aula il consigliere               . Da questo momento sono presenti n.     consiglieri. 
 

Successivamente il Presidente mette ai voti la modifica puntuale indicata in zonizzazione con il n. 1, cosi 

come proposta e votata con il seguente risultato: 

 

Presenti  n.  

Assenti   n.  

Astenuti  n.  

Favorevoli  n.  

Contrari  n.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



VARIANTE N. 2 – Susans 
 
Si dà atto che rientra in aula il …………. Da questo momento sono presenti n. … consiglieri più il 

Sindaco. 
 

 
Trasformazione: si stralcia l’indicazione di viabilità in quanto non realizzata né di imminente realizzazione. 

Si riclassifica l’area in zona V1 

 

Si dà atto che esce dall’aula il consigliere               . Da questo momento sono presenti n.     consiglieri. 
 

Successivamente il Presidente mette ai voti la modifica puntuale indicata in zonizzazione con il n. 2, cosi 

come proposta e votata con il seguente risultato: 

 

Presenti  n.  

Assenti   n.  

Astenuti  n.  

Favorevoli  n.  

Contrari  n.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



VARIANTE N. 3 – Casasola 
 
Si dà atto che rientra in aula il …………. Da questo momento sono presenti n. … consiglieri più il 

Sindaco. 
 

 
 

 
Trasformazione : si amplia la zona B3, in luogo della zona V1 

 

Si dà atto che esce dall’aula il consigliere               . Da questo momento sono presenti n.     consiglieri. 
 

Successivamente il Presidente mette ai voti la modifica puntuale indicata in zonizzazione con il n. 3, cosi 

come proposta e votata con il seguente risultato: 

 

Presenti  n.  

Assenti   n.  

Astenuti  n.  

Favorevoli  n.  

Contrari  n.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



VARIANTE N. 4 – Capoluogo 
 
Si dà atto che rientra in aula il …………. Da questo momento sono presenti n. … consiglieri più il 

Sindaco. 
 

 

 
Trasformazione: si estende la zona B3, in luogo della zona C2 

Si dà atto che esce dall’aula il consigliere               . Da questo momento sono presenti n.     consiglieri. 
 

Successivamente il Presidente mette ai voti la modifica puntuale indicata in zonizzazione con il n. 4, cosi 

come proposta e votata con il seguente risultato: 

 

Presenti  n.  

Assenti   n.  

Astenuti  n.  

Favorevoli  n.  

Contrari  n.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



VARIANTE N. 5 – Capoluogo 
 
Si dà atto che rientra in aula il …………. Da questo momento sono presenti n. … consiglieri più il 

Sindaco. 
 

 

 
 



 
Trasformazione: si estende la zona B3, in luogo della zona V1 e inserimento di una prescrizione normativa 

 

Si dà atto che esce dall’aula il consigliere               . Da questo momento sono presenti n.     consiglieri. 
 

Successivamente il Presidente mette ai voti la modifica puntuale indicata in zonizzazione con il n. 5, cosi 

come proposta e votata con il seguente risultato: 

 

Presenti  n.  

Assenti   n.  

Astenuti  n.  

Favorevoli  n.  

Contrari  n.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



VARIANTE N. 6 – Capoluogo 
 
Si dà atto che rientra in aula il …………. Da questo momento sono presenti n. … consiglieri più il 

Sindaco. 
 

 

 
Trasformazione: si estende la zona B3, in luogo della zona E6 

Si dà atto che esce dall’aula il consigliere               . Da questo momento sono presenti n.     consiglieri. 
 

Successivamente il Presidente mette ai voti la modifica puntuale indicata in zonizzazione con il n. 6, cosi 

come proposta e votata con il seguente risultato: 

 

Presenti  n.  

Assenti   n.  

Astenuti  n.  

Favorevoli  n.  

Contrari  n.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



VARIANTE N. 7 – S.Eliseo 
 
Si dà atto che rientra in aula il …………. Da questo momento sono presenti n. … consiglieri più il 

Sindaco. 
 

 

 
Trasformazione: si rettifica il sedime della viabilità pubblica, in coerenza con lo stato dei luoghi 

Si dà atto che esce dall’aula il consigliere               . Da questo momento sono presenti n.     consiglieri. 
 

Successivamente il Presidente mette ai voti la modifica puntuale indicata in zonizzazione con il n. 7, cosi 

come proposta e votata con il seguente risultato: 

 

Presenti  n.  

Assenti   n.  

Astenuti  n.  

Favorevoli  n.  

Contrari  n.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



VARIANTE N. 8 – Farla 
 
Si dà atto che rientra in aula il …………. Da questo momento sono presenti n. … consiglieri più il 

Sindaco. 
 

 
 

 
 

Trasformazione: si riclassificano in zona E6 i lotti compresi in zone V1 e zona B0/2 

 

Si dà atto che esce dall’aula il consigliere               . Da questo momento sono presenti n.     consiglieri. 
 

Successivamente il Presidente mette ai voti la modifica puntuale indicata in zonizzazione con il n. 8, cosi 

come proposta e votata con il seguente risultato: 

 

Presenti  n.  

Assenti   n.  

Astenuti  n.  

Favorevoli  n.  

Contrari  n.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



VARIANTE N. 9 – S.Tomaso 
 

Si dà atto che rientra in aula il …………. Da questo momento sono presenti n. … consiglieri più il 

Sindaco. 

 
 

 
Trasformazione: si estende la zona B3 per consentire il recupero di un fabbricato agricolo dismesso 

 

Si dà atto che esce dall’aula il consigliere               . Da questo momento sono presenti n.     consiglieri. 
 

Successivamente il Presidente mette ai voti la modifica puntuale indicata in zonizzazione con il n. 9, cosi 

come proposta e votata con il seguente risultato: 

 

Presenti  n.  

Assenti   n.  

Astenuti  n.  

Favorevoli  n.  

Contrari  n.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



VARIANTE N. 10 – Susans 
 
Si dà atto che rientra in aula il …………. Da questo momento sono presenti n. … consiglieri più il 

Sindaco. 
 

 

 
 

Trasformazione: si estende la zona E4.4 per riconoscere ambiti già destinati ad oliveto 

 

Si dà atto che esce dall’aula il consigliere               . Da questo momento sono presenti n.     consiglieri. 
 

Successivamente il Presidente mette ai voti la modifica puntuale indicata in zonizzazione con il n. 10, cosi 

come proposta e votata con il seguente risultato: 

 

Presenti  n.  

Assenti   n.  

Astenuti  n.  

Favorevoli  n.  

Contrari  n.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



VARIANTE ( modifiche di normativa) 
 

Modifiche di normativa: varie  

 

Successivamente il Presidente mette ai voti le modifiche normative cosi come proposte e votate con il 

seguente risultato: 

 

Presenti  n.  

Assenti   n.  

Astenuti  n.  

Favorevoli  n.  

Contrari  n.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

della presente deliberazione, con riferimento ai contenuti della variante n. 26 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 sentenza del 

Consiglio di Stato n. 3663 del 2011 nonché dalle più recenti sentenze della Cassazione penale n. 14457 del 

27.03.2013 e dal parere del Servizio consulenza agli enti locali della Regione prot. 17667 del 05.06.2013; 

 

Si procede quindi alla votazione generale in forma palese della presente deliberazione avente ad oggetto: 

“L.R. 5/2007 - VARIANTE N.26 AL VIGENTE P.R.G.C.- : ADOZIONE ”, con il seguente risultato: 

 

Presenti  n.  

Assenti   n.  

Astenuti  n.  

Favorevoli  n.  

Contrari  n.  

 

DELIBERA 

 

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

 

2. di adottare il progetto di variante nr. 26 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, elaborato 

dall’arch. Anna Emilia Polano dello Studio Associato di Architettura Anna Baldo – Anna Emilia Polano 

con studio a Udine in via Mantica n. 26, negli atti e nelle tavole di cui in premessa; 

 

3. di riconoscere quali elementi costitutivi di tale variante nr. 26 al P.R.G.C.. e parte integrante e 

contestuale della presente deliberazione gli elaborati di seguito riportati: 

 

• Relazione contenente: 

-relazione illustrativa; 

-modifiche di zonizzazione; 

-superfici di zone omogenee e verifica di flessibilità; 

-verifica abitanti insediabili; 

-verifica standard; 

-modifiche di normativa; 

-asseverazioni; 

-relazione su effetti significativi sull’ambiente; 

-relazione per valutare gli aspetti paesaggistici del Piano. 

 

• Tavole grafiche 

- -Estratto zonizzazione piano vigente (nord) – 1:5000 

- -Estratto zonizzazione piano vigente (sud) – 1:5000 

- -Estratto zonizzazione var. 26 (nord) – 1:5000 



- -Estratto zonizzazione var. 26 (sud) – 1:5000 

 

4. di fare proprie le indicazioni della Giunta Comunale di cui alla citata deliberazione n. 195 del 19/11/2015 

nella quale si da atto che la variante in parola non ha effetti significativi sull’ambiente tali da doverla 

assoggettare a valutazione ambientale strategica; 

 

5. di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico a sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari 

all’approvazione della  presente variante nr. 26 al P.R.G.C.; 

 

Successivamente su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n.  (), astenuti n. , contrari n. () su n.  () 

presenti e votanti, resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modifiche.- 

 

 


