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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

ORIGINALE  
ANNO 2012 

N. 36  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N° 13 AL PIANO REGOLATORE GENERALE 

COMUNALE (P.R.G.C.) DEL COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI. 
INTEGRAZIONE ART. 39 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 
 

 L'anno 2012 , il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Visintin Cristina Sindaco Presente 
Fedele Lucio Consigliere Presente 
Visintin Francesca Consigliere Assente 
Medeot Daniele Consigliere Presente 
Sartori Luca Consigliere Presente 
Saleppico Paolo Capo Gruppo Presente 
Nadali Elvino Consigliere Presente 
Mucchiut Giovanni Consigliere Presente 
Medeot Luana Consigliere Presente 
Bregant Emanuele Consigliere Presente 
Feresin Silvano Capo Gruppo Presente 
Tofful Fabrizio Consigliere Presente 
Brescia Pietro Giorgio Consigliere Presente 

 
Presiede il Sindaco,  Visintin  Cristina 
 

Assiste il SegretarioMonetti  Maria Concetta. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, il Sindaco espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e 
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, previa assunzione dei pareri 
previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE n° 13 AL PIANO REGOLATORE GENERALE 
COMUNALE (P.R.G.C.) DEL COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI. 
INTEGRAZIONE ART. 39 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che  
 con deliberazione consiliare n. 21 del 20/07/2012 è stata adottata la Variante n. 13 di tipo non 

sostanziale al P.R.G.C., resa ai sensi dell’art. 63 della LR 5/2007 (s.m. e i.), comma 5, lettera a) e 
dell’art. 17 del DPR n. 86/2008 (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge 
regionale 23 febbraio 2007), 

 con essa sono stati contestualmente approvati gli elaborati progettuali della variante al P.R.G.C. n° 13, 
presentati dall’ Ing. Roberto Vanon , con studio professionale c/o ECOGES ENGINEERING - Via 
Bergamas, 7 - 34072 - GRADISCA D’ISONZO (GO); 

la variante non interessa, trattandosi di variante meramente normativa, non riguarda 
specificatamente variazioni urbanistiche relativamente a: 

 beni immobili vincolati ai sensi delle ex Leggi 1089/39 e 1497/39 ora D. Lgs. N. 42/2004; 
 beni immobili appartenenti demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato; 
 beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione; 
 beni immobili di competenza degli Enti di cui all’art. 3 comma 2 della L.R. n°52/91; 

 la variante in oggetto comprende come parte integrante il “rapporto preliminare verifica di 
assoggettabilità alla procedura di VAS”,” (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi della Direttiva 
VAS 2001/42/CE e del  D. Lgs 152/2006 e smi. redatto dall’ dall’ Ing. Roberto Vanon , con studio a 
Gradisca D’isonzo (GO); 

 la variante n.13 comprende la relazione di non assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza 
ambientale; 

 per quanto attiene alle procedure conseguenti all’adozione della variante urbanistica in argomento sono 
stati espletati i seguenti adempimenti: 

 pubblicazione da parte della Regione sul B.U.R. n° 33 del 16/08/2012 dell’avviso di adozione 
della Variante n. 13 al P.R.G.C.; 

  pubblicazione all’albo pretorio comunale dell’avviso di adozione e del deposito degli atti, nonché 
del parere motivato di non necessità di avviare il processo di VAS; 

 deposito degli atti di variante presso la sede comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, con la 
possibilità di accesso agli stessi da parte di ogni soggetto interessato alla presentazione di 
eventuali osservazioni/opposizioni; 

 a seguito di tali adempimenti non sono pervenute al Comune osservazioni/opposizioni relativamente 
alla variante; 
 
 

Tutto ciò premesso ed al fine di procedere all’approvazione dello strumento urbanistico adottato; 
 
Ritenuto quindi di procedere, ai sensi dell’art. 63 della LR 5/2007 (s.m. e i.), comma 5, lettera a) nonché 
dell’art. 17 del D.P.Reg. n.86 /2008, all’approvazione delle modifiche, non sostanziali, delle norme 
tecniche di attuazione del P.R.G.C., conseguenti all’approvazione della variante n. 13; 
 
 

 Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
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 Visto lo Statuto comunale vigente; 

 Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Con voti UNANIMI, resi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A  

 
 di approvare il progetto di Variante n. 13 non sostanziale al P.R.G.C. redatto dall’ Ing. Roberto 

Vanon , con studio professionale c/o ECOGES ENGINEERING - Via Bergamas, 7 - 34072 - 
GRADISCA D’ISONZO (GO) e di riconoscere gli elaborati progettuali della variante al P.R.G.C. 
n° 13, presentati dall’ ing. Roberto Vanon quali elementi costitutivi della stessa e come parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente allegati; 

di trasmettere all’ Amministrazione regionale copia della Variante approvata e della relativa 
delibera autorizzativa ai sensi dell’art. 17 comma 8 del D.P.Reg. n.86 /2008. 
 
 
Con separata, UNANIME e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 22/2003.  
 
 

* * * * * 
 
 
 
Interviene il Consigliere Brescia: 

- Di fronte alla scuola elementare sarebbe opportuno posizionare dei “coni” per evitare il parcheggio delle 
auto e lasciare spazio alle manovre dello scuolabus. 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 

 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE VARIANTE n° 13 AL 
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.) DEL COMUNE 
DI MARIANO DEL FRIULI. INTEGRAZIONE ART. 39 DELLE NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 21 settembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  CULOT DANIELE 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario 
Cristina Visintin  Monetti  Maria Concetta 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
■ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene affissa oggi all’albo pretorio comunale per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi dal 03/10/2012 a tutto il  18/10/2012, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e 
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
□ NEL TERMINE ORDINARIO, è stata affissa all’albo pretorio comunale per rimanervi per 15 giorni dal 

03/10/2012 al 18/10/2012, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003, 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   03/10/2012 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Lucia Bregant 

 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 

■ è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003; 

 
□ è divenuta esecutiva in data   (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. 

N.21/2003 (nel termine ordinario) 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì  03/10/2012  
 

Il Responsabile del Servizio 
Marisa Cantarutti  

 
 


