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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 40  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 15 AL P.R.G.C., AI SENSI DELL’ART. 63 

SEXIES DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2007, N. 5 E SS.MM.II., 
PROPOSTA DA E.D.R. - ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA E 
FINALIZZATA AL RECEPIMENTO DELLE PREVISIONI PROGETTUALI DEI 
LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CORMÒNS – 
GRADISCA D’ISONZO". 

 
 

L'anno 2022 , il giorno 30 del mese di Novembre  alle ore 21:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale.  
Fatto l'appello nominale e verificata la presenza. 
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. 
 
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. 
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OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 15 AL P.R.G.C., AI SENSI DELL’ART. 63 SEXIES 

DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2007, N. 5 E SS.MM.II., PROPOSTA DA 
E.D.R. - ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA E FINALIZZATA 
AL RECEPIMENTO DELLE PREVISIONI PROGETTUALI DEI LAVORI DI 
"REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CORMÒNS – GRADISCA 
D’ISONZO". 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Premesso che: 
− con le risorse stanziate dalla Regione Autonoma FVG, ai sensi dell’art. 7 comma 4 della L.R. 17 luglio 2015 n. 

18, a favore delle Unioni Territoriali Intercomunali, a seguito delle concertazioni per ogni triennio, sono state 
sottoscritte dall’UTI Collio-Alto Isonzo specifiche intese finalizzate alla realizzazione di interventi di interesse 
sovra comunale; 

− gli interventi inclusi nel Patto Territoriale 2017, nel Patto Territoriale 2018-2020 rev.1, nella Concertazione 
2019-2021 e nella Concertazione 2020-2022, sono stati concordati e definiti nelle assemblee dei Sindaci e sono 
stati recepiti negli atti programmatori triennali con i Piani dell’Unione; 

− l’UTI Collio-Alto Isonzo ha svolto azioni di coordinamento, liquidazione e rendicontazione degli interventi, in 
alcuni casi assumendo anche il ruolo di stazione appaltante per progetti che coinvolgevano più Comuni o in 
funzione di specifiche deleghe; 

− a seguito della L.R. 29 novembre 2019 n. 21 avente per oggetto “Esercizio coordinato di funzioni e servizi fra 
gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di Decentramento Regionale”, sono state dettate 
le disposizioni per il superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali ed è stata stabilita, ai sensi dell’art. 29 
commi 4 e 6, quale data di scioglimento di tale Ente il 1° ottobre 2020; 

− tutte le funzioni dell’Ente sono state trasferite in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia unitamente alle 
connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi; 

− a far data dal 1° luglio 2020, si è costituito l'EDR GORIZIA (Ente di Decentramento Regionale di Gorizia), ai 
sensi del comma 6 dell’art. 29 bis della medesima legge, ed è stato autorizzato “[…] a proseguire l’attuazione 
dei progetti relativi ad attività già avviate e finanziate ai sensi dell’art. 7 della LR 18/2015 e di ogni altro 
progetto non rientrante nelle funzioni di cui all’allegato C della LR 26/2014 […]”; 

− con propria nota prot. EDRGO/GEN 0000229-P (pervenuta in data 02.09.2020 – prot. comunale n. 4530), 
l'EDR GORIZIA ha proposto il trasferimento della gestione residua di tutti gli interventi già avviati dall’UTI 
Collio-Alto Isonzo; 

− ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 21/2019 “[…] i Comuni possono avvalersi degli E.D.R. per il conferimento, in 
delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell’esecuzione dei lavori pubblici di propria 
competenza […]” e pertanto, con deliberazione n. 80 del 02.10.2020, la Giunta comunale ha deciso di 
trasferire, coerentemente con le previsioni di cui al comma 6 dell’art. 29 bis della medesima L.R. n. 21/2019, la 
gestione residua degli interventi che interessano il Comune di Mariano del Friuli già avviati dall’UTI Collio-
Alto Isonzo; 

− con decreto n. 155 del 22/10/2020 del Commissario dell’EDR di Gorizia, l’Ente ha assunto il ruolo di stazione 
appaltante per l’intervento di “Realizzazione del collegamento ciclabile tra Cormons e Gradisca d’Isonzo”; 

− con deliberazione dei Sindaci dell’UTI Collio-Alto Isonzo n. 24 del 10.10.2018 è avvenuta l’approvazione dello 
Studio di Fattibilità e del Progetto Preliminare dell’intervento sopraccitato; 

− 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 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 
del 30.07.2020 sono state impartite le direttive per l’approvazione della variante generale al P.R.G.C.; 
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− l’Ente di Decentramento Regionale di Gorizia, con nota prot. EDRGO-INT-2021-0000248-P del 05.05.2021 ha 
inoltrato, ai comuni interessati dal tracciato dell’infrastruttura in oggetto, gli elaborati progettuali per la loro 
approvazione in Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 11 e 19 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., 
costituenti variante al P.R.G.C. per il recepimento della proposta progettuale e l’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio; 

Considerato che: 
− l’art. 63 sexies della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 

paesaggio” definisce quali sono le varianti che non coinvolgono il livello regionale di pianificazione e ne 
stabilisce le relative disposizioni per l’approvazione; 

− nel dettaglio il comma 1, lettera f) del medesimo articolo identifica quale variante di livello comunale quella 
finalizzata a “l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la 
realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di 
pubblica utilità”; 

− il progettista ing. Alberto Novarin ha asseverato, ai sensi dell’art. 63 sexies comma 2, che la variante proposta 
rispetta la fattispecie elencata al comma 1 del medesimo articolo normativo; 

− la variante proposta ha assunto la numerazione 15; 

Preso atto che la Variante 15 al P.R.G.C. proposta dall'EDR Gorizia a firma dell’ing. Alberto Novarin è 
stata trasmessa al protocollo comunale n. 2585 del 05.05.2021 e successivamente integrata con nota n. 319 del 
21.01.2022 ed è composta dai seguenti elaborati: 
− 572 ASSEVERAZIONI – REV01 
− 572-URB-R02 Relazione descrittiva Mariano – rev01 
− 572-URB-R04 Rapporto ambientale preliminare – rev0 
− 572-URB-R05 Asseverazioni e dichiarazioni – rev0 
− 572-URB-R07 NTA Mariano – rev0 
− 572-URB-T01d PRGC vigente Mariano p1 – rev00 
− 572-URB-T01e PRGC vigente Mariano p2 – rev00 
− 572-URB-T01f PRGC vigente Mariano p3 – rev00 
− 572-URB-T01g PRGC vigente Mariano p4 – rev00 
− 572-URB-T02d PRGC proposta variante Mariano p1 – rev00 
− 572-URB-T02e PRGC proposta variante Mariano p2 – rev00 
− 572-URB-T02f PRGC proposta variante Mariano p3 – rev00 
− 572-URB-T02g PRGC proposta variante Mariano p4 – rev00 
− Relazione relativa all’adeguamento di una variante urbanistica non generale alle previsioni di cui al Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR) 
− 572-PD-R09 Elenco ditte – rev0 
− 572-PD-T06c Elenco ditte Mariano p1 – rev01 
− 572-PD-T06d Elenco ditte Mariano p2 – rev01 

Visto: 
− l’art. 63 sexies, comma 1bis, lettera a) della Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, così modificata dalla Legge 

regionale 14 maggio 2021, n. 6, ai sensi del quale “Prima dell'adozione della variante il Comune: a) qualora il 
progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 42/2004 , ne dà comunicazione al 
competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e 
determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; ai fini 
dell'acquisizione del parere del competente organo periferico del Ministero della cultura di cui all'articolo 14, 
comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR, provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti 
paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, tale valutazione contiene anche la 
verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell' articolo 12 del decreto legislativo 42/2004 
[…]”; 

− che la Variante al P.R.G.C. interessa beni vincolati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio” - parte terza art. 142, comma 1, lettera c) “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti 
negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con 
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regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuna” e lettera g) “i territori coperti da foreste e da boschi […]”; 

− il Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG), approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 
2018, n. 0111/Pres, ed efficace dal 10 maggio 2018, classifica l'intervento citato in premessa in parte all’interno 
dell’Ambito 6 – “Valli orientali e Collio” e in parte all’interno dell’Ambito 8 – “Alta pianura friulana e 
isontina” e le cui N.T.A. agli artt. 23 e 45 definiscono gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni d’uso per i beni 
sopraccitati oggetto di vincolo; 

− l’art. 57 quater commi 3 e 4 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e ss.mm.ii. secondo il quale “3. L’adeguamento 
degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede: 
a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive 
relative ai beni paesaggistici interessati; 
b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto 
legislativo 42/2004 ; 
c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 
143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004 . 
4. Sono oggetto di adeguamento gli strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio 
comunale, i piani approvati da altri enti pubblici aventi effetti conformativi su porzioni del territorio comunale 
e le varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto 
legislativo 42/2004”; 

− che la variante n. 15 al P.R.G.C. di Mariano del Friuli rientra nella fattispecie di cui al sopraccitato articolo e 
pertanto è stata predisposta da parte dell’EDR Gorizia la “Relazione relativa all’adeguamento della variante 
urbanistica non generale alle previsioni di cui al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)” a firma dell’ing. 
Davide Rigonat; 

− che con nota prot. 3546 del 22.07.2022 è stata data comunicazione al Ministero della Cultura-Direzione 
generale archeologia, belle arti e paesaggio - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli 
Venezia Giulia trasmettendo la Relazione di coerenza al fine dell’acquisizione di eventuali valutazioni, 
determinazioni e del parere di cui all'articolo 14, comma 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR come 
previsto dall’art. 63 sexies, comma 1bis, lettera a) della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5; 

− entro il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione non è pervenuta alcuna evidenza in merito da parte del 
Ministero della Cultura - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e pertanto si intende acquisito il sopraccitato parere, di cui 
all'articolo 14, comma 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R., per silenzio assenso; 

Visto: 
− l’art. 63 sexies, comma 1bis, lettera b) della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e ss.mm.ii ai sensi del quale “Prima 

dell'adozione della variante il Comune: […] provvede all'asseverazione della non necessità del parere 
geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all' articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della 
legge regionale 27/1988, e di cui alla legge regionale 16/2009, o a ottenere il parere geologico secondo la 
disciplina di settore”; 

− l’asseverazione resa dall’ing. Alberto Novarin circa la non necessità del parere di cui agli articoli 10 e 11 della 
L.R. 27/88, come sostituiti dagli articoli 4 e 5 della L.R. 15/92, in quanto già a suo tempo reso in sede di 
verifica della compatibilità tra le previsioni dei P.RG.C. vigenti e le condizioni geologiche del territorio; 

Preso atto che oltre quanto sopra richiamato, l’ing. Alberto Novarin in qualità di estensore della presente 
variante urbanistica n. 43 ha asseverato: 
− il non contrasto della variante con le strategie di PRGC e con i piani sovraordinati; 
− la non necessità della valutazione di incidenza, stante la non prossimità dei siti di intervento a quelli tutelati 

Natura 2000; 
− la non necessità di procedere ad una valutazione di compatibilità idraulica, in quanto la circolazione ciclistica si 

svolge su pavimentazioni bituminose esistenti oppure su nuove pavimentazioni di tipo drenante; in ogni caso, i 
singoli interventi di ampliamento delle pavimentazioni bituminose da effettuarsi in corrispondenza di specifici 
nodi del tracciato non superano l’estensione di 500 mq; 

− che il tracciato non interessa beni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 (beni culturali), bensì esclusivamente 
beni di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004 (beni paesaggistici); 
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Preso atto inoltre che la variante in oggetto non interessa mutamenti di destinazione dei beni immobili 
appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione o di altri enti pubblici, pertanto 
non è necessario procedere ai sensi dell’art. 63 sexies, comma 4, lettera b) della Legge regionale 23 febbraio 2007, 
n. 5; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto del titolo II del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 4 della Legge 
regionale 5 dicembre 2008, n. 16 si è proceduto alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 
della variante al P.R.G.C. in oggetto e, a seguito dei pareri pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale 
consultati, con la deliberazione di Giunta n. 74 del 18.07.2022 la si è esclusa da tale procedura dando atto che la 
stessa non introduce potenziali effetti significativi sull’ambiente; 

Preso atto che: 
− come da richiesta pervenuta con nota prot. EDRGO/GEN 0001408-P protocollo comunale n. 4243 del 

26.07.2021, all’EDR Gorizia è stata conferita delega per procedere, in vece dei singoli Comuni, alla 
predisposizione degli avvisi di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 
come previsto dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; 

− che è stato pubblicato all’albo pretorio l’avviso di “avvio del procedimento espropriativo ai fini 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e variazione degli strumenti urbanistici dei Comuni di 
Cormons e Mariano del Friuli nell’ambito dell’intervento di “Realizzazione del collegamento ciclabile tra 
Cormòns e Gradisca d'Isonzo” secondo i tempi e le procedure previste dall’art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 
327 e ss.mm.ii. e art. 7 e 8 della Legge n. 241/90; 

Vista la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio” ed il D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres “Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi 
della L.R. n. 5/2007” e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”; 

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta, espresso, ex articolo 49 del D.Lgs. 
267/2000, del Responsabile del Servizio interessato; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Preso atto della non necessità del favorevole di regolarità contabile della proposta, ex articolo 49 del D.Lgs. 
267/2000, del Responsabile del Servizio interessato; 

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; 

In assenza di altri interventi il Sindaco chiede il voto; 

Con voti unanimi, palesemente espressi, presenti e votanti n. 10 consiglieri;  
 

D E L I B E R A  

 
1) Di adottare la variante n. 15 al P.R.G.C., ai sensi dell’art. 63 sexies della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e ss.mm.ii., 

finalizzata al recepimento delle previsioni progettuali dei lavori di “Realizzazione del collegamento ciclabile tra 
Cormòns e Gradisca d'Isonzo”; 

2) Di riconoscere quali elementi costitutivi della variante n. 15 al P.R.G.C., parte integrante della presente 
deliberazione, i seguenti allegati: 
− 572 ASSEVERAZIONI – REV01 
− 572-URB-R02 Relazione descrittiva Mariano – rev01 
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− 572-URB-R04 Rapporto ambientale preliminare – rev0 
− 572-URB-R05 Asseverazioni e dichiarazioni – rev0 
− 572-URB-R07 NTA Mariano – rev0 
− 572-URB-T01d PRGC vigente Mariano p1 – rev00 
− 572-URB-T01e PRGC vigente Mariano p2 – rev00 
− 572-URB-T01f PRGC vigente Mariano p3 – rev00 
− 572-URB-T01g PRGC vigente Mariano p4 – rev00 
− 572-URB-T02d PRGC proposta variante Mariano p1 – rev00 
− 572-URB-T02e PRGC proposta variante Mariano p2 – rev00 
− 572-URB-T02f PRGC proposta variante Mariano p3 – rev00 
− 572-URB-T02g PRGC proposta variante Mariano p4 – rev00 
− Relazione relativa all’adeguamento di una variante urbanistica non generale alle previsioni di cui al Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR) 
− 572-PD-R09 Elenco ditte – rev0 
− 572-PD-T06c Elenco ditte Mariano p1 – rev01 
− 572-PD-T06d Elenco ditte Mariano p2 – rev01 

3) Di apporre il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. 
sui beni di cui al Piano particellare d’esproprio composto dai seguenti elaborati: 
− 572-PD-R09 Elenco ditte – rev0 
− 572-PD-T06c Elenco ditte Mariano p1 – rev01 
− 572-PD-T06d Elenco ditte Mariano p2 – rev01 

4) Di dare atto che, ai sensi del medesimo art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., il vincolo 
preordinato all’esproprio avrà durata di cinque anni decorrenti dall’efficacia dell’atto di approvazione della 
variante; 

5) Di prendere atto che l’Autorità competente, Giunta comunale, con deliberazione Giunta n. 74 del 18.07.2022 ha 
escluso la Variante n. 15 al P.R.G.C. dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui al combinato 
disposto del titolo II del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 4 della Legge regionale 16/08; 

6) Di incaricare il Responsabile del Servizio Area Tecnica-Manutentiva e Patrimonio a provvedere a tutti gli 
adempimenti connessi e conseguenti all’adozione della Variante n. 15 al P.R.G.C. in argomento. 

Quindi, con separata votazione unanime e palese, presenti e votanti n. 10 consiglieri, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, 
allo scopo di consentire massima celerità per il proseguo dell’iter procedimentale. 

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

___________________ 
 

 
 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 15 AL 
P.R.G.C., AI SENSI DELL’ART. 63 SEXIES DELLA LEGGE REGIONALE 23 
FEBBRAIO 2007, N. 5 E SS.MM.II., PROPOSTA DA E.D.R. - ENTE DI 
DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA E FINALIZZATA AL 
RECEPIMENTO DELLE PREVISIONI PROGETTUALI DEI LAVORI DI 
"REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CORMÒNS – 
GRADISCA D’ISONZO".  
 

 
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 15 novembre  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 

05/12/2022 a tutto il  19/12/2022, 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 

05/12/2022 al 19/12/2022, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003. 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   05/12/2022  
 

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  05/12/2022  
 

Il Responsabile del Servizio 
 F.to Flavio Pecorari 

 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  01/12/2022 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Flavio Pecorari 

 


