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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 59  del Reg. Delibere  

 
 
 
OGGETTO: PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE DELLA ZONA 

ARTIGIANALE E INDUSTRIALE. ADOZIONE VARIANTE N. 6. 
 
 
 
 

 L'anno 2021 , il giorno 11 del mese di Agosto    alle ore 13:00 nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

Nome Carica Presente/Assente 

Sartori Luca Sindaco Assente 

Bregant Francesca Vice Sindaco Presente 

Visintin Valentino Assessore Esterno Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan  Mitja. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata 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: PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE DELLA ZONA 
ARTIGIANALE E INDUSTRIALE. ADOZIONE VARIANTE N. 6. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA 
 
 

Premesso che il Comune di Mariano del Friuli: 
• è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. N. 2749/ PRES. del 20.09.2000 e 

successive varianti intervenute; 
• è dotato di Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (PRPC) di iniziativa pubblica in Zona Artigianale ed 

Industriale D2, approvato con Deliberazione Consiliare n. 42 del 13.06.1991 e successive varianti: 
− Variante n. 1 approvata con Deliberazione Consiliare n. 60 del 16.11.1992; 
− Variante n. 2 approvata con Deliberazione Consiliare n. 46 del 26.11.1997; 
− Variante n. 3 approvata con Deliberazione Consiliare n. 13 del 27.04.2001; 
− Variante n. 4 approvata con Deliberazione Consiliare n. 8 del 23.04.2004; 
− Variante n. 5 approvata con Deliberazione Consiliare n. 53 del 29.11.2005; 

• con Deliberazione Giuntale n. 55 del 13.07.2021 ha autorizzato la società Aps Arosio Extrusion SPA alla 
predisporre la documentazione relativa alla variante alle NTA del PRPC della Zona Artigianale ed Industriale 
D2; 

• l’ambito interessato dal Piano attuativo di cui sopra è individuato nel vigente PRGC in zona omogenea “D2 - 
Artigianale ed industriale di interesse comunale e comprensoriale”; 

Preso atto che in data 29.07.2021 – prot. comunale n. 4308 la società Aps Arosio Extrusion SPA, così come 
autorizzata dalla Deliberazione Giuntale n. 55 del 13.07.2021, ha depositato la documentazione relativa alla 
Variante n. 6 al PRPC di iniziativa pubblica in Zona Artigianale ed Industriale D2, costituita dai seguenti elaborati 
redatti dall’ing. Nonino Antonio di Udine: 
• R: Relazione tecnica illustrativa; 
• VAS: RP Rapporto preliminare ambientale. 

Vista la L.R. 23.02.2007 n. 5 art. 25 in cui si rileva, tra l’altro, che l’adozione e l’approvazione dei piani 
attuativi comunali è attribuita per competenza alla Giunta Comunale in seduta pubblica; 

Visto l’art. 16 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres., che al comma 5 prevede: “la procedura di formazione 
degli strumenti urbanistici attuativi comunali, avviata dopo l’entrata in vigore della legge è disciplinata dall’art. 25 
della legge medesima nonché dall’articolo 7, commi da 1 a 7 e comma 8, lett. a) e articoli 8 e 9 del citato 
regolamento”; 

Visto l’art. 7 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres., comma 6: “fino all’approvazione del PSC e del POC, i 
riferimenti contenuti nel presente articolo ai medesimi strumenti di pianificazione comunale si intendono allo 
strumento urbanistico comunale vigente, in quanto compatibili”; 

Considerato che le procedure per l’adozione e l’approvazione del Piano sono quelle di cui al comma 1 
dell’art. 25 della LR 5/2007 e s.m.i., dell’art. 4 della L.R. 12/2008 e del Regolamento comunale per il 
funzionamento della giunta comunale in seduta pubblica, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 
dd. 24/01/2011; 

Visto che il progettista ha dichiarato/asseverato che le previsioni della Variante n. 6 al PRPC “Zona per 
attività produttive D2” del comune di Mariano del Friuli (GO): 
• non interessano e non hanno incidenza sui siti Rete natura 2000; 
• non apportano modifiche allo strumento urbanistico generale e risulta pertanto conforme alle indicazioni del 

PRGC in vigore; 
• non hanno per oggetto beni immobili: 

− appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione; 
− di competenza degli Enti di cui all’art. 63bis, comma 3 lettera g) della L.R. 5/2007; 
− sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte II e III del D.Lgs. 42/2004; 
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• non rendono necessario il parere geologico di cui all’art. 11 della L.R. 27/88, come modificata ed integrata dalla 
LL.RR. 15/92 e n° 8/94. 

Richiamata la legislazione vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica costituita dalla Direttiva 
comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006. 

Preso atto dell’art. 17 co.13 del regolamento attuativo parte I della L.R. 5/2007, secondo il quale, il Comune 
valuta la presenza di eventuali effetti significativi sull’ambiente che richiedano l’espletamento della procedura di 
VAS. 

Dato atto che la L.R. 16/2008 recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio edilizia, urbanistica 
attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo”, in vigore dal 
13.12.2008, all’art. 4, integra la legislazione regionale vigente in materia di VAS degli strumenti di pianificazione 
comunale. 

Preso atto che tale articolo, tra l’altro, stabilisce che: 
• sono considerate piccole aree a livello locale le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici 

comunali, come definite dalla L.R. n. 5/2007 e le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché 
comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti stabiliti dall’art.63 comma 5, della L.R.5/2007; 

• per i piani urbanistici che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, l’autorità competente valuta sulla 
base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente, con i contenuti di cui all’allegato I della Parte II 
del D.Lgs. 152/2006, se le previsioni derivanti dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi 
sull’ambiente. 

Preso atto che, per le finalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ed ai sensi 
dell’art.4 co.1 della LR 16/2008, nella fattispecie della Variante n. 6 al PRPC di iniziativa pubblica in Zona 
Artigianale ed Industriale D2, il Proponente è il soggetto privato che ha elaborato la variante al piano attuativo, il 
soggetto competente in materia ambientale è l’Area Tecnica-Manutentiva e Patrimonio del Comune, l’autorità 
procedente e la Giunta Comunale che recepisce, adotta ed approva il piano, l’autorità competente è la Giunta 
Comunale.  

Che ai sensi dell’art. 4 co. 3 della LR 16/2008, per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del 
decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e 
per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto 
legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal 
proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni 
derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. 

Visto che alla documentazione costituente la Variante n. 6 al PRPC di iniziativa pubblica in Zona 
Artigianale ed Industriale D2, è stato allegato il Rapporto preliminare ambientale, quale documento per la 
Valutazione Ambientale degli effetti derivanti dall’approvazione della variante urbanistica e che tale documento ha 
i contenuti di cui all’allegato I della Parte II del D.Lgs. 152/2006. 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 25 della L.R. 
5/2007 e s.m.i. trattandosi di atto di natura discrezionale non rientrante nelle competenze dirigenziali, dando atto 
che sul piano della regolarità tecnico-amministrativa sussistono i presupposti di fatto e di diritto che legittimano 
l’adozione della presente deliberazione; 

Ritenuto di proporre l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 1, comma 19, 
della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, allo scopo di consentire in tempi rapidi la prosecuzione dell’iter della pratica; 

Vista la Legge Regionale n. 5 del 23.02.2007 e s.m.i.; 

Vista la Legge Regionale n. 12 del 21.10.2008 e s.m.i.; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 086/Pres del 20.03.2008 “Regolamento di attuazione della 
Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5”; 

Vista la Legge Regionale n. 19 del 11.11.2009 e s.m.i.; 

Acquisiti i pareri di regolarità espressi ai sensi del combinato disposto dagli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 
n.267/2000, attestanti la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
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Visto lo Statuto comunale vigente; 

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

Con votazione  UNANIME, palese 
 

D E L I B E R A  
 
1) di adottare la Variante n. 6 al PRPC di iniziativa pubblica in Zona Artigianale ed Industriale D2, costituito dai 

seguenti elaborati tecnici a firma dell’ing. Nonino Antonio, allegati alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale: 
• R: Relazione tecnica illustrativa; 
• VAS: RP Rapporto preliminare ambientale. 

2) di dare atto che le previsioni della Variante n. 6 al PRPC “Zona per attività produttive D2” del comune di 
Mariano del Friuli (GO): 
• non interessano e non hanno incidenza sui siti Rete natura 2000; 
• non apportano modifiche allo strumento urbanistico generale e risulta pertanto conforme alle indicazioni del 

PRGC in vigore; 
• non hanno per oggetto beni immobili: 

− appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione; 
− di competenza degli Enti di cui all’art. 63bis, comma 3 lettera g) della L.R. 5/2007; 
− sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte II e III del D.Lgs. 42/2004; 

• non rendono necessario il parere geologico di cui all’art. 11 della L.R. 27/88, come modificata ed integrata 
dalla LL.RR. 15/92 e n° 8/94. 

3) di dare atto che, per le finalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ed ai sensi 
dell’art.4 co.1 della LR 16/2008, nella fattispecie della Variante n. 6 al PRPC di iniziativa pubblica in Zona 
Artigianale ed Industriale D2, il Proponente è il soggetto privato che ha elaborato la variante al piano attuativo, 
il soggetto competente in materia ambientale è l’Area Tecnica-Manutentiva e Patrimonio del Comune, l’autorità 
procedente e la Giunta Comunale che recepisce, adotta ed approva il piano, l’autorità competente è la Giunta 
Comunale.  

4) di incaricare il Responsabile del Servizio Area Tecnica-Manutentiva e Patrimonio di sovrintendere agli 
adempimenti conseguenti all’adozione del Piano; 

Con separata votazione UNANIME, palesemente espressa nei modi e forme di legge, rende la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, allo 
scopo di consentire in tempi rapidi la prosecuzione dell’iter della pratica. 
 

* * * * * 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO REGOLATORE 
PARTICOLAREGGIATO COMUNALE DELLA ZONA ARTIGIANALE E 
INDUSTRIALE. ADOZIONE VARIANTE N. 6.  
 

 
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 03 agosto    2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO GIORGIO GRATTON 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Vice Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Francesca Bregant F.to Bužan  Mitja 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
■ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 

11/08/2021 a tutto il  26/08/2021, 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, viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 

11/08/2021 al 26/08/2021, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003 e comunicata ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
Comune di Mariano del Friuli, lì   11/08/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Maria Sole Francesconi 

 
 
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); 
 
□ diverrà esecutiva in data    (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. N.21/2003). 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   11/08/2021 
 

Per Il Responsabile del Servizio 
F.to Mitja Bužan 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  11/08/2021 
 

Per Il Responsabile del Servizio 
F.to Mitja Bužan 
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