Comune di Meduno
- Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2019
N. 12 del Reg. Delibere

OGGETTO: L.R. 21/2015, ART. 3-4-5 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE N. 24 DI LIVELLO COMUNALE,
MODIFICA NORME TECNICHE ATTUAZIONE AL PRGG. DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.
L'anno 2019, il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Vanin Oreste
Canderan Lino
Bevilacqua Monica
Bravin Barbara
Bortolussi Luca
Centa Sara
Fantin Renata
Peressini Silvano
Canderan Francesco
De Stefano Carlo
De Stefano Daniele
Del Bianco Daniela
Rossi Massimiliano

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mascellino Patrizia.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Vanin Oreste nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: L.R. 21/2015, ART. 3-4-5 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE N. 24 DI LIVELLO COMUNALE,
MODIFICA NORME TECNICHE ATTUAZIONE AL PRGG. DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.
IN CONSIGLIO COMUNALE
Illustra l’argomento il Sindaco comunicando che non sono pervenute osservazioni in merito.
Non essendoci interventi, il Sindaco pone in votazione la seguente proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che il Comune di Meduno è dotato di PRGC, adeguato alle disposizioni della L.R.
52/91, approvato con deliberazione di consiglio n. 26 del 17.09.1998, la cui esecutività è stata
confermata con D.P.G.R. 013/Pres: del 26 gennaio 1999, pubblicata sul BUR n. 8 del 24.02. 1999;
CONSIDERATO che, successivamente, il Consiglio Comunale ha proceduto alla approvazione di
Varianti al P.R.G.C. fino alla Variante n. 23, e più precisamente:
- Variante n.1 relativa alla riclassificazione di Zona di un edificio da B.0 ad A.0, approvata con
D.D.C. n. 47 del 29.09.1999;
- Variante n. 2 relativa alla modifica normativa di zonizzazione della zona produttiva del Centro
artigianale, approvata con D.C.C. n. 45 del 03.11.2000;
- Variante n. 3 relativa alla disciplina dell’Area di Rilavante Interesse Ambientale n. 7, Fiume
Meduna e Torrente Cellina, approvata con D.C.C. n. 15 del 05.07.2003 e conferma di
esecutività con D.G.R. 27 agosto 2004, n. 2337;
- Variante n. 4 relativa alle distanze degli edifici residenziali degli allevamenti intensivi,
approvata con D.C.C. n. 23 del 26.06.2002;
- Variante n. 5 relativa alla riconfigurazione di superficie di Zona B.2, approvata con D.C.C. n.
37 del 30.11.2002;
- Variante n. 6 relativa alla integrazione delle zone residenziali e all’aggiornamento delle N.T.A.,
approvata con D.D.C. n. 5 del 28.02.2004;
- Variante n. 7 relativa alle nuove zone residenziali, approvata con D.C.C. n. 6 del 28.02.2004 e
conferma di esecutività con D.G.R. del 5 agosto 2004, n. 2134;
- Variante n.8 relativa alla nuova zona per Caserma Carabinieri, Verde attrezzato e parcheggi,
approvata con D.D.C. n. 26 del 17.09.2003;
- Variante n. 9 relativa alla disciplina degli impianti di telefonia mobile, adottata con D.C.C. n. 2
del 28.01.2004;
- Variante n. 10 relativa alle aree produttive, approvata con D.C.C. n. 4 del 07.03.2005;
- Variante n. 11 ai sensi dell’art. 36 della L.R. 52/91 avente ad oggetto la revisione dei vincoli
urbanistici e procedurali, approvata con D.C.C. n. 04 del 07.03.2006 e conferma di esecutività
con D.G.R. del 5 maggio 2006 n. 928;
- Variante n. 12 per progetto parcheggi zona Caserma di Carabinieri approvata con D.C.C. n. 39
del 29.12.2005;
- Variante n. 13 relativa al recepimento di osservazioni a varianti precedenti di non possibile
trattazione in quelle sedei, approvata con D.C.C. n. 30 del 30.11.2006;
- Variante n. 14 inerente la N.T.A. del P.R.G.C. relative a distanze da strade vicinali e dai confini
in zona agricola, approvata con D.C.C. n. 32 del 20.11.2007;
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Variante n. 15 al P.R.G.C. di verifica ed aggiornamento del P.RG.C., dopo circa un decennio
dalla sua elaborazione, in materia di residenzialità e di ricettività, approvata con D.C.C. n. 05
del 13.03.2008 e conferma di esecutività con D.R.G. del 29 maggio 2008 n. 992;
Variante n. 16 al P.R.G.C. di verifica ed aggiornamento del P.R.G.C. in materia di
residenzialità, approvata con D.C.C. n. 18 del 29.06.2010;
Variante n. 17 al P.R.G.C. di revisione dei vincoli urbanistici e procedurali, approvata con
D.C.C. n. 06 del 26.04.2012;
Variante n. 18 al P.R.G.C. di ricognizione, verifica ed aggiornamento del P.R.G.C. in materia
di residenzialità, approvata con D.C.C. n. 17 del 20.08.2012;
Variante n. 19 al P.R.G.C. di adeguamento fisiologico delle N.T.A. rispetto alle zone produttive
del Nucleo di Industrializzazione Pordenonese (N.I.P.), adottata con D.C.C. n 11 del
27.06.2013;
Variante n. 20 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 6 del 30.01.2014;
Variante n. 21 al P.R.G.C. L.R. 27/1988 art. 10; L.R. 16/2009 art. 20 c. 2 – Adeguamento
P.R.G.C. al PAI del Bacino idrografico del fiume Tagliamento e Livenza e alle condizioni
geologiche del territorio.
Variante n. 22 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 32 del 28.11.2017 – ai sensi dall’art. 63/bis
della Legge regionale n. 5/2007 e art. 7-8 della L.R. 21/2015, la Variante n. 22 di modifica
zonizzativa al PRGC.
Variante n. 23 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 18 del 05.06.2018, la Variante n. 23 piccole
modifiche azzonative e normative con modifica della viabilità di penetrazione.

PRESO ATTO nel frattempo di alcune esigenze/richieste manifestatesi in fase gestionale del P.R.G.C.
vigente in termini di verifica e revisione delle norme tecniche di attuazione relativamente all’apparato
normativo dell’art. 22 delle N.T.A. - zona B3 -, che caratterizza il centro di Meduno, alcune
specificazioni relative all’art. 23 che riguarda le tipologie di intervento sul patrimonio edilizio (abaco
elementi architettonici) ed art. 28 – zona E “suddivisione del territorio e specificazioni degli interventi
ammessi” – e art. 30 – zone E.2 – “degli ambiti boschivi”;
PRESO ATTO che a tal proposito in data 23 luglio 2018 ns. prot. n. 3479, è pervenuto a questa
Amministrazione il progetto della Variante in questione, predisposto dall’arch. Maria Grazia Perrucci
su incarico diretto di privati cittadini, completo degli elaborati tecnici e della Relazione illustrativa e
che lo stesso è stato integrato dall’arch. Maria Grazia Perrucci con nota Prot. n. 5595 del 5 dicembre
2018;
RITENUTO di far proprie le varianti di che trattasi al fine di assicurare, nel rispetto della legge
vigente, il giusto iter per l’approvazione;
ATTESO CHE:
- il lotto per il quale si propone l’approvazione delle modifiche normative relative alla Zona B3
e all’art. 23 (abaco degli elementi architettonici e tipologici) e prevalentemente orientata al
recupero delle volumetrie esistenti dismesse dalle attività commerciali del centro di Meduno,
consentendone l’utilizzo a fini residenziali, al fine di evitare consumo di suolo ed evitare il
degrado dei locali abbandonati con la possibilità di introdurre soluzioni tecnologiche più
avanzate per il recupero degli edifici e quindi compatibile con gli indirizzi del P.R.G.C.
vigente;
- il lotto per il quale si propone modifiche normative relative all’art. 23 – abaco degli elementi
architettonici e tipologici con specifica applicazione per le zone A e B0, ripercorre le stesse
motivazione del lotto precedente limitatamente all’utilizzo dei materiali e degli elementi
Comune di Meduno – Deliberazione n. 12 del 29/03/2019

3

-

-

tipologici costitutivi degli edifici nel rispetto della tradizione locale e quindi compatibile con
gli indirizzi del P.R.G.C. vigente;
il lotto per il quale si propone modifiche normative per le zone “E” ed “E.2”, consente il
recupero del patrimonio edilizio esistente in queste zone ai fini dell’insediamento di attività di
turismo ambientale ed escursionismo al fine di valorizzare il patrimonio della economico e
socio-culturale delle zone montane del Comune di Meduno e quindi compatibile con gli
indirizzi del P.R.G.C. vigente;
il lotto per il quale si propone le integrazioni normative come già indicato nella L.R. 25/96 per
le zone “E”, consente la promozione e lo sviluppo dell’attività agricola per la parte in relazione
con la promozione dei prodotti del territorio e del turismo ambientale valorizzando il
patrimonio economico e socio-culturale delle zone montane del Comune di Meduno e quindi
compatibile con gli indirizzi del P.R.G.C. vigente;

RITENUTO opportuno approvare la presente Variante nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 3,
dei limiti di soglia di cui all’art. 4 e le modalità operative di cui all’art. 5 della L.R. 21/2015,
trasmettere la relativa documentazione agli Uffici preposti per il prosieguo dell’iter amministrativo e la
loro approvazione;
ATTESO inoltre che la modifica introdotta dalla presente Variante, in considerazione della modesta
entità della stessa, non incide sugli obiettivi e sulle strategie del P.R.G..C. e che pertanto non si rende
necessario impartire le direttive politico/programmatiche di cui all’art. 63 bis c. 8 della L.R. 5/2007;
PRESO ATTO che la Variante non è interessa beni sottoposti ai vincoli di cui all’art. 142 del
D.Lgs.n. 42/2004 s.m.i.;
PRESO ATTO che la Variante non necessita di produrre la relazione di incidenza di cui all’art. 5 del
DPR 08.09.1997 n. 357, in quanto riguarda elementi puntuali dell’area urbana e quindi non produce
incidenze significative sul sito ARIA7 – del Fiume Meduna e del Torrente Cellina;
PRESO ATTO che la Variante non necessita del parere previsto dall’art. 9 bis della L.R. n. 27/88,
come integrato dall’art. 3 della L.R. n. 15/1992 di competenza del Servizio Calamità Naturali della
Direzione Regionale dell’Ambiente, in quanto acquisito in sede di formazione di Piano e succ.ve
varianti, visto che la presente proposta non amplia il regime edificatorio delle aree interessate dalle
modifiche introdotte;
PRESO ATTO che la Variante proposta non prevede mutamenti di destinazione di beni immobili
appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, e che pertanto non è
necessario raggiungere intese con gli Enti suddetti;
PRESO ATTO inoltre che, ai sensi della Direttiva 42/2001 CE la variante in questione non è da
assoggettare a VAS, così come da Relazione preliminare presentata dal professionista incaricato e che
tale documento verrà inviato in visione, dal Responsabile dell’ufficio Tecnico, ai soggetti competenti
in materia;
VISTO il progetto della Variante N. 24 predisposto, su richiesta di privati cittadini, dall’arch. Maria
Grazia Perrucci di Spilimbergo, pervenuto in data 23 luglio 2018 ns. Prot. n. 3479 ed integrato
successivamente con nota recepita al protocollo n. 5595 del 5 dicembre 2018, fatto proprio da questa
Amministrazione e composto dai seguenti elaborati:
1. Modifiche normative relative alla Zona B3 e all’art. 23 abaco degli elementi architettonici e
tipologici, composto da relazione illustrativa, estratto della normativa tecnica di attuazione con
evidenziate le modifiche richieste, Relazione preliminare per verifica di assoggettabilità
V.A.S., asseverazione Geologica di cui alla L.R. 27/88 e L.R. 15/92, asseverazione del rispetto
dei limiti e delle condizioni previste per le varianti PRGC di livello comunale della L.R.
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21/2015, asseverazione riferita ai beni culturali di cui al D.Lgs.n. 42/2004 e alle aree demaniali,
asseverazione di cui al DPR 08.09.1997 n. 357;
2. Modifiche normative relative alle Zone E e Zone E2 con l’introduzione del recupero di volumi
edilizi esistenti di supporto all’attività escursionistica, composto da relazione illustrativa,
estratto della normativa tecnica di attuazione con evidenziate le modifiche richieste, Relazione
preliminare per verifica di assoggettabilità V.A.S., Relazione paesaggistica (art. 8 c. 7 della
L.R. 21/2015), asseverazione Geologica di cui alla L.R. 27/88 e L.R. 15/92, asseverazione del
rispetto dei limiti e delle condizioni previste per le varianti al PRGC di livello comunale della
L.R. 21/2015, asseverazione riferita ai beni culturali di cui al D.Lgs.n. 42/2004 e alle aree
demaniali, asseverazione di cui al DPR 08.09.1997 n. 357;
3. Modifiche normative relative all’art. 23 – abaco degli elementi architettonici e tipologici con
specifica applicazione per le zone A e B0, composto da relazione illustrativa, estratto della
normativa tecnica di attuazione con evidenziate le modifiche richieste, Relazione preliminare
per verifica di assoggettabilità V.A.S., Relazione paesaggistica (art. 8 c. 7 della L.R. 21/2015),
asseverazione Geologica di cui alla L.R. 27/88 e L.R. 15/92, asseverazione del rispetto dei
limiti e delle condizioni previste per le varianti PRGC di livello comunale della L.R. 21/2015,
asseverazione riferita ai beni culturali di cui al D.Lgs.n. 42/2004 e alle aree demaniali,
asseverazione di cui al DPR 08.09.1997 n. 357;
4. Modifiche normative relative alle Zone E, art. 28 - Suddivisione del territorio e specificazione
degli interventi ammessi, p. 8 - Agriturismo, con l’introduzione di attività di ricezione ed
ospitalità (L.R. 25/96 art. 2), che possono essere esercitate dagli imprenditori agricoli e
complementari a quella agricola principale, composto da relazione illustrativa, estratto della
normativa tecnica di attuazione con evidenziate le modifiche richieste, Relazione preliminare
per verifica di assoggettabilità V.A.S., Relazione paesaggistica (art. 8 c. 7 della L.R. 21/2015),
asseverazione Geologica di cui alla L.R. 27/88 e L.R. 15/92, asseverazione del rispetto dei
limiti e delle condizioni previste per le varianti PRGC di livello comunale della L.R. 21/2015,
asseverazione riferita ai beni culturali di cui al D.Lgs.n. 42/2004 e alle aree demaniali,
asseverazione di cui al DPR 08.09.1997 n. 357;
ATTESO che questa Amministrazione ha adottato, con deliberazione di C.C. n. 03 del 14.01.2019 la
Variante n. 24 ai sensi dell’art. 63/bis della Legge Regionale n. 5/2007 ora sostituito dall’art. 7 della
L.R. 21/2015;
PRESO ATTO che l’avviso di deposito relativo alla adozione della Variante n. 24 al P.R.G.C. è stato
pubblicato sul BUR n. 05 del 30.01.2019 a cura e spese del Comune di Meduno;
PRESO ATTO inoltre che in data 01.02.2019 questa Amministrazione Comunale ha reso avviso alla
cittadinanza dell’adozione della variante n. 24 al P.R.G.C. e che tutti gli atti relativi, per la durata di 30
giorni effettivi, venivano depositati presso la Segreteria Comunale;
ACCERTATO dall’ufficio preposto, che alla scadenza dei termini di pubblicazione dei trenta giorni
effettivi del deposito atti previsto dalle vigenti normative in materia, non sono pervenute osservazioni
in merito alla adozione della Variante n. 24;
VISTA la L.R. 21/2015, art. 3-4-5 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 / 2000,
CON VOTI FAVOREVOLI OTTO (08), CONTRARI QUATTRO (04) Consiglieri DE
STEFANO Carlo, DE STEFANO Daniele, DEL BIANCO Daniela, ROSSI
Massimiliano, ASTENUTI nessuno, voti resi per alzata di mano ed accertati nelle
forme di legge;
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DELIBERA
1. DI APPROVARE definitivamente per i motivi di cui alle premesse, la VARIANTE n. 24 al
P.R.G.C., predisposto, su richiesta di privati cittadini, dall’arch. Maria Grazia Perrucci di
Spilimbergo, pervenuto in data 23 luglio 2018 ns. Prot. n. 3479 ed integrato successivamente
con nota recepita al protocollo n. 5595 del 5 dicembre 2018, fatto proprio da questa
Amministrazione e composto dai seguenti elaborati:
• Elaborato titolato “Modifiche normative relative alla Zona B3 e all’art. 23 abaco degli elementi
architettonici e tipologici”, composto da relazione illustrativa, estratto della normativa tecnica
di attuazione con evidenziate le modifiche richieste, Relazione preliminare per verifica di
assoggettabilità V.A.S., asseverazione Geologica di cui alla L.R. 27/88 e L.R. 15/92,
asseverazione del rispetto dei limiti e delle condizioni previste per le varianti PRGC di livello
comunale della L.R. 21/2015, asseverazione riferita ai beni culturali di cui al D.Lgs.n. 42/2004
e alle aree demaniali, asseverazione di cui al DPR 08.09.1997 n. 357;
• Elaborato titolato “Modifiche normative relative alle Zone E e Zone E2 con l’introduzione del
recupero di volumi edilizi esistenti di supporto all’attività escursionistica”, composto da
relazione illustrativa, estratto della normativa tecnica di attuazione con evidenziate le
modifiche richieste, Relazione preliminare per verifica di assoggettabilità V.A.S., Relazione
paesaggistica (art. 8 c. 7 della L.R. 21/2015), asseverazione Geologica di cui alla L.R. 27/88 e
L.R. 15/92, asseverazione del rispetto dei limiti e delle condizioni previste per le varianti al
PRGC di livello comunale della L.R. 21/2015, asseverazione riferita ai beni culturali di cui al
D.Lgs.n. 42/2004 e alle aree demaniali, asseverazione di cui al DPR 08.09.1997 n. 357;
• Elaborato titolato “Modifiche normative relative all’art. 23 – abaco degli elementi architettonici
e tipologici con specifica applicazione per le zone A e B0”, composto da relazione illustrativa,
estratto della normativa tecnica di attuazione con evidenziate le modifiche richieste, Relazione
preliminare per verifica di assoggettabilità V.A.S., Relazione paesaggistica (art. 8 c. 7 della
L.R. 21/2015), asseverazione Geologica di cui alla L.R. 27/88 e L.R. 15/92, asseverazione del
rispetto dei limiti e delle condizioni previste per le varianti PRGC di livello comunale della
L.R. 21/2015, asseverazione riferita ai beni culturali di cui al D.Lgs.n. 42/2004 e alle aree
demaniali, asseverazione di cui al DPR 08.09.1997 n. 357;
• Elaborato titolato “Modifiche normative relative alle Zone E per attività turistiche”, composto
da relazione illustrativa, estratto della normativa tecnica di attuazione con evidenziate le
modifiche richieste, Relazione preliminare per verifica di assoggettabilità V.A.S., Relazione
paesaggistica (art. 8 c. 7 della L.R. 21/2015), asseverazione Geologica di cui alla L.R. 27/88 e
L.R. 15/92, asseverazione del rispetto dei limiti e delle condizioni previste per le varianti
PRGC di livello comunale della L.R. 21/2015, asseverazione riferita ai beni culturali di cui al
D.Lgs.n. 42/2004 e alle aree demaniali, asseverazione di cui al DPR 08.09.1997 n. 357;
1. DI PROCEDERE all’invio degli atti conseguenti agli uffici competenti per il completamento
dell’iter di Approvazione;
2. DI INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio tecnico all’espletamento di tutti gli
adempimenti necessari ai sensi dell’articolato di cui alla L.R. 21/2015 e successive modifiche
ed integrazioni e ad ogni altra e diversa adempienza necessaria al perfezionamento dell’iter
amministrativo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere in merito,
Visto l’art.19 comma 1 della LR 21 / 2003,
CON VOTI FAVOREVOLI OTTO (08), CONTRARI QUATTRO (04) Consiglieri DE
STEFANO Carlo, DE STEFANO Daniele, DEL BIANCO Daniela, ROSSI
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Massimiliano, ASTENUTI nessuno, voti resi per alzata di mano ed accertati nelle
forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. -
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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 Meduno, 21 marzo

2019

Il Responsabile
F.TO KATIA DURÌ
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Vanin p.agr. Oreste

Il Segretario
F.to Dott.ssa Mascellino Patrizia

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 03/04/2019 al
17/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Meduno, lì 03/04/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Masutti Dania
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/03/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Meduno, lì 03/04/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Dott.ssa Mascellino Patrizia

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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