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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

COPIA  
ANNO 2022 

N. 20  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI UN 

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE 
RINNOVABILE SOLARE E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE 
CONNESSE, SITO IN MARIANO DEL FRIULI (GO) CON OPERE DI CONNESSIONE 
NEL COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO (GO), DI POTENZA NOMINALE 5.803 
KWE E POTENZA IN IMMISSIONE DI 5.156 KWE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA 
L.R. N. 19/2012 E DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 387/2003. ESPRESSIONE DEL 
PARERE PREVISTO DALL'ART. 14 C. 9 DELLA L.R. N. 19/2012 “NORME IN 
MATERIA DI ENERGIA E DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI” SULLA 
VARIANTE URBANISTICA N. 14 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE 
COMUNALE. 

 
 

 L'anno 2022 , il giorno 18 del mese di Marzo  alle ore 18:31 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
Nome Carica Presente/Assente 

Donda Eleonora Capo Gruppo Presente 
Bregant Francesca Vice Sindaco Presente 
Gallo Tommaso Consigliere Assente 
Medeot Simona Consigliere Presente 
Filiput Lucina Consigliere Presente 
Silvestri Franco Consigliere Presente 
Ungaro Federico Consigliere Presente 
Sartori Matteo Consigliere Presente 
Pipp Corrado Capo Gruppo Presente 
De Biasio Manuela Consigliere Presente 
Romano Antonella Consigliere Assente 
Tegon Chiara Consigliere Assente 

 
Presiede il  Sindaco,  Sartori  Luca 
 
Assiste il  Segretario comunale,  dott. Bužan  Mitja. 
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Constatato il numero degli intervenuti, il Sindaco espone gli oggetti iscritti 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. 

 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI UN 

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE 
RINNOVABILE SOLARE E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE 
CONNESSE, SITO IN MARIANO DEL FRIULI (GO) CON OPERE DI CONNESSIONE 
NEL COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO (GO), DI POTENZA NOMINALE 5.803 
KWE E POTENZA IN IMMISSIONE DI 5.156 KWE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA 
L.R. N. 19/2012 E DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 387/2003. ESPRESSIONE DEL 
PARERE PREVISTO DALL'ART. 14 C. 9 DELLA L.R. N. 19/2012 “NORME IN 
MATERIA DI ENERGIA E DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI” SULLA VARIANTE 
URBANISTICA N. 14 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE 
COMUNALE. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

− La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio Energia, con 
nota prot. n. 71081 del 29.12.2021 (acquisita al protocollo comunale con n. 7052 in data 30.12.2021) ha 
comunicato l’avvio del procedimento di rilascio di autorizzazione unica (ai sensi dell’art. 12 della L.R. 19/2012, 
dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003) per la costruzione ed l'esercizio di un impianto per la produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile solare e delle relative opere ed infrastrutture connesse, sito in Mariano del Friuli 
(GO) con opere di connessione nel Comune di Gradisca d’Isonzo (GO), di potenza nominale 5.803 kWe e 
potenza in immissione di 5.156 kWe; 

− Detto procedimento viene avviato ai sensi degli articoli 13 e 14 della citata legge regionale a seguito di richiesta 
presentata in data 06.12.2021 dalla società ATON 23 s.r.l., P.IVA 03124110218, avente sede a Bressanone 
(BZ), via Julius Durst 6, acquisita al protocollo regionale con nn. 66667-66670-66671-66672-66673-66681-
6682-66685  in data 06.12.2021; 

− La documentazione progettuale è stata deposita a firma dell’ing. Igor FONSECA, iscritto all’Albo degli 
Ingegneri della Provincia di Lecce con n. 2783; 

− Nella stessa nota regionale prot. n. 71081 del 29.12.2021 veniva anche indetta la relativa conferenza di servizi 
decisoria, da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, assegnando alle amministrazioni coinvolte 
un termine per integrazioni documentali o chiarimenti;  

− Il progetto in questione, per il quale era stata stabilita l’esclusione da Valutazione di Impatto Ambientale con 
provvedimento del Servizio valutazioni ambientali n. n° 3483/AMB del 03/09/2020, prevede la realizzazione e 
gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e delle relative opere ed 
infrastrutture connesse, su aree site a Mariano del Friuli (GO) con opere di connessione nel Comune di Gradisca 
d’Isonzo (GO), di potenza nominale 5.803 kWe e potenza in immissione di 5.156 kWe. Le aree interessate 
ricomprendono il sedime di una ex cava di prestito ora bonificata;  

− Il progetto produrrà effetti di variante al PRGC vigente. Infatti, non essendoci conformità fra il progetto e lo 
strumento urbanistico comunale vigente, ai sensi dell’art. 14 comma 9 della L.R. 19/2012 il rappresentante del 
Comune dovrà esprimere in sede di Conferenza di servizi il proprio parere in merito alla variante urbanistica 
proposta dalla società ATON 23 s.r.l.. Tale parere sarà espresso sulla base di una specifica delibera del 
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Consiglio comunale, con puntuale indicazione della documentazione progettuale di variante cui detta delibera fa 
riferimento. L’eventuale autorizzazione unica costituirà approvazione di variante allo strumento urbanistico 
stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione 
ambientale strategica. L’eventuale variante urbanistica approvata mediante l’autorizzazione unica deve risultare 
strettamente indispensabile alla realizzazione dell’impianto e non può concernere aree diverse o ulteriori rispetto 
a quella ove è prevista la costruzione dell’opera; 

− Dagli elaborati progettuali redatti dalla società ATON 23 s.r.l. si evince che i principali componenti 
dell’impianto sono: 
1. il generatore fotovoltaico ovvero i moduli fotovoltaici che saranno installati su strutture di sostegno in acciaio 

zincato a caldo, in grado di far ruotare i pannelli lungo un singolo asse (inseguitori solari) con relativi motori 
elettrici, ancorate al suolo tramite pali in acciaio direttamente infissi nel terreno senza impiego di fondazioni 
in calcestruzzo; 

2. le linee elettriche interrate di bassa tensione in c.c. dai moduli, suddivise da un punto di vista elettrico in 
stringhe, che afferiscono agli inverter; 

3. gli inverter, posizionati all’interno di apposite cabine di trasformazione (Cabine di Campo) in posizione 
centrale all’interno del campo fotovoltaico; 

4. le linee elettriche interrate in media tensione in c.a. dagli inverter di campo alla Cabina di Consegna (locale 
tecnico); 

5. le Cabine di Campo all’interno delle quali trovano spazio i trasformatori MT/BT e le relative apparecchiature 
elettriche di comando e protezione sia in BT sia in MT 

6. la Cabina di Consegna, con apparecchiature di protezione MT delle linee pubbliche di distribuzione 
dell’energia elettrica MT in arrivo dall’impianto fotovoltaico ed in partenza da questo; 

7. una linea elettrica MT interrata (elettrodotto di collegamento) per il trasporto dell’energia prodotta dai campi 
fotovoltaici alla rete nazionale; 

− Con la nota prot. n. 1974 di data 14.01.2022, acquisita al protocollo comunale con n. 225 in data 17.01.2022, il 
predetto Servizio Energia ha richiesto integrazioni documentali su sollecitazione di alcune delle 
amministrazione coinvolte ed ha al contempo sospeso il procedimento; 

− Con la nota prot. n. 9388 di data 21.02.2022, acquisita al protocollo comunale con n. 861 in data 22.02.2022, il 
predetto Servizio Energia ha trasmesso le integrazioni documentali e convocato la 1^ conferenza di servizi 
simultanea in modalità sincrona il giorno 23.03.2022. 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 14 c. 9 della L.R. 19/2012, nei casi in cui non vi sia conformità fra il 
progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela 
della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento 
urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione 
ambientale strategica, previa acquisizione del parere favorevole espresso dal Consiglio comunale. 

Accertato pertanto che il Comune di Mariano del Friuli deve pronunciarsi in ordine alla compatibilità 
dell’installazione con le previsioni dello strumento urbanistico comunale nel presente procedimento di modifica 
dell’Autorizzazione Unica. 

Vista la documentazione progettuale trasmessa come sopra riportato, scaricabile dal server regionale come 
comunicato nelle citate note prot. n. 71081 del 29.12.2021 e prot. n. 9388 di data 21.02.2022. 

Visti in particolare i documenti che di seguito si riportano, finalizzati all’inserimento del progetto negli 
strumenti urbanistici vigenti con modifica della zonizzazione dell’area destinata all’impianto in oggetto, e 
costituenti gli elaborati della variante n. 14 al P.R.G.C. del Comune di Mariano del Friuli: 
− All. 7: Piano particellare; 
− All.20: Variante al P.R.G.C. e vincolo preordinato all'esproprio Comune di Mariano del Friuli - Relazione 

tecnico illustrativa; 
− All.22: Relazione geologica a firma dott. Geol. Fulvio Iadarola; 
− Tav. 12: Zonizzazione del P.R.G.C. vigente; 
− Tav. 13: Zonizzazione del P.R.G.C. di progetto; 
− NTA vigenti. 
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Vista la nota del Servizio Geologico regionale di data 10.01.2022 – prot. n. 717, acquisita al protocollo 
comunale in data 10.01.2022 con n. 94, dalla quale risulta che: “… in assenza di una variante urbanistica 
sostanziale che introduca nuove previsioni insediative ed infrastrutturali, ai sensi della L.R. n. 27/88, non risultano 
competenze in merito del Servizio geologico” e la nota di data 25.02.2022 – prot. n. 10894, acquisita al protocollo 
comunale in data 28.02.2022 con n. 941, con la quale conferma quanto già comunicato in precedenza. 

Preso atto che sono in corso le attività per la formazione del nuovo P.R.G.C. del Comune di Mariano del 
Friuli per la conformazione dello stesso al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e che in data 10.03.2022 si è tenuta 
la prima Conferenza di Servizi prevista dagli artt. 13 e 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR. 

Considerato che nel progetto di PRGC sottoposto alla Conferenza di Servizi di cui al punto precedente, le 
aree interessate dal progetto impiantistico in oggetto vengono individuate come zona “E6.2 - Zona di interesse 
agricolo compromessa e degradata - 3” per le quali è previsto l’utilizzo per la realizzazione di campi fotovoltaici. 

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge regionale n. 19/2012 e ss.mm.ii.; 

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; 

Visto lo Statuto comunale vigente; 

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

Udita l’illustrazione del Sindaco e la relazione del responsabile di Posizione Organizzativa arch. Gratton; 

Il consigliere anticipa il voto contrario in quanto l’intervento snatura il territorio, stante la sua vocazione 
vitivinicola; 

Il Sindaco precisa che per l’area in questione esistono già precise limitazioni alle coltivazioni che possono 
essere effettuate, sostanzialmente erba e foraggio. Inoltre evidenzia che verrà realizzata una mascheratura di alberi 
attorno all’impianto in modo da mitigare la visibilità diretta dell’impianto. La linea elettrica di collegamento verrà 
del tutto interrata. 

In assenza di interventi il Sindaco chiede il voto. 

Con voti favorevoli n. 8 (maggioranza), contrari n. 2 (minoranza), astenuti nessuno, presenti e 
votanti n. 10 consiglieri;  
 

D E L I B E R A  

 
1. Di fare proprio quanto in premessa; 

2. Di esprimere parere favorevole all’approvazione della variante n. 14 al P.R.G.C. del Comune di Mariano del 
Friuli; 

3. Di riconoscere quali elementi costitutivi della variante e parte integrante del presente deliberato i documenti 
soprarichiamati (presentati dalla società ATON 23 s.r.l., P.IVA 03124110218, avente sede a Bressanone (BZ), 
via Julius Durst 6 e firmati dall’ing. Igor FONSECA, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce 
con n. 2783), finalizzati all’inserimento del progetto negli strumenti urbanistici vigenti con modifica della 
zonizzazione dell’area destinata alla realizzazione dell'impianto in oggetto: 
− All. 7: Piano particellare; 
− All.20: Variante al P.R.G.C. e vincolo preordinato all'esproprio Comune di Mariano del Friuli - Relazione 

tecnico illustrativa; 
− All.22: Relazione geologica a firma dott. Geol. Fulvio Iadarola; 
− Tav. 12: Zonizzazione del P.R.G.C. vigente; 
− Tav. 13: Zonizzazione del P.R.G.C. di progetto; 
− NTA vigenti; 
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4. Di dare atto che la presente Variante è compresa nel procedimento di autorizzazione unica per la costruzione ed 
l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e delle relative opere 
ed infrastrutture connesse, sito in Mariano del Friuli (GO) con opere di connessione nel Comune di Gradisca 
d’Isonzo (GO), di potenza nominale 5.803 kWe e potenza in immissione di 5.156 kWe, ai sensi della L.R. 
19/2012; 

5. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia al fine di prenderne atto nel citato procedimento. 

 

Quindi, con separata votazione, voti favorevoli n. 8 (maggioranza), contrari n. 2 (minoranza), astenuti 
nessuno, presenti e votanti n. 10 consiglieri, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 1 c. 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i., al fine di non dilazionare le tempistiche previste dalla 
normativa regionale e nazionale per i procedimenti autorizzativi in parola. 
 
 

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

___________________ 
 

 
 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA 
COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE 
DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE SOLARE E DELLE 
RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE, SITO IN MARIANO 
DEL FRIULI (GO) CON OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI 
GRADISCA D’ISONZO (GO), DI POTENZA NOMINALE 5.803 KWE E 
POTENZA IN IMMISSIONE DI 5.156 KWE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA 
L.R. N. 19/2012 E DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 387/2003. ESPRESSIONE 
DEL PARERE PREVISTO DALL'ART. 14 C. 9 DELLA L.R. N. 19/2012 
“NORME IN MATERIA DI ENERGIA E DISTRIBUZIONE DEI 
CARBURANTI” SULLA VARIANTE URBANISTICA N. 14 AL VIGENTE 
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.  
 

 
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 10 marzo     2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO GIORGIO GRATTON 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale  
F.to Luca Sartori 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 

23/03/2022 a tutto il  06/04/2022, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003. 
 
□ NEL TERMINE ORDINARIO, viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 

23/03/2022 al 06/04/2022, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003. 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   23/03/2022  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Flavio Pecorari 

 
 
 
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 (nel 

termine ordinario) 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì  23/03/2022  
 

Il Responsabile del Servizio 
 F.to Flavio Pecorari 

 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  21/03/2022 

Il Responsabile del Procedimento 
 F.to Flavio Pecorari 

 


