
COPIA 
 

N. 88 del Registro Delibere 
 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  ADEGUAMENTO GRAFICO E NORMATIVO DEL PRGC ALLA SENTENZA T.A.R. 

FVG DI ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA VARIANTE N. 42. 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventitre del mese di dicembre alle ore 17:00 nella sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato 
ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria 
- Seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 
Intervengono i Signori: 

 
POZZO ANDREA P ANTONUTTI ELCI P 

TOSOLINI LORENZO A RABACHIN LUCA P 

DEL FORNO IVAN P DEGANO ROBERTA P 

ROSSI TARCISIO P VALOPPI SANDRO P 

RIVA LUCIO P D'ANTONI PIERLUIGI P 

MONTONERI PAOLO P LENDANI ALFONSO P 

TONEATTO VALERIO P URSIG GIORGIO P 

PERESSINI JULI P PALA DANIELE P 

DE SANTIS DONATO P   

  Presenti n.  16, Assenti n.   1 
LA MONICA ANTONELLA in qualità di Assessore esterno P 

Assiste il  SEGRETARIO COMUNALE il/la dott./dott.ssa TARASCO ANNA.  
 
Assume la presidenza il/la dott./dott.ssa  POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, e 

constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione. 
 
parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Il Responsabile del servizio 
F.to PICCO FLAVIO 

 
 
 
 



 
Proposta di deliberazione presentata dal Sindaco 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Premesso: 
- che con deliberazione n. 59 in data 4/8/2008 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n. 42 al 
PRGC, finalizzata a migliorare e razionalizzare la viabilità pubblica in frazione Passons, nell’area 
residenziale sita a nord di Via Nogaredo; 
 
- che successivamente, in data 7 novembre 2008, alcuni cittadini residenti in zone limitrofe all’area 
interessata dalla Variante n. 42 hanno proposto ricorso al T.A.R. FVG per l’annullamento delle 
deliberazioni consiliari di adozione e di approvazione della Variante in parola; 
 
- che il T.A.R. FVG – con sentenza n. 679/2013 - n. 535/2008 Reg.Ric. in data 6/11/2013 – ha accolto 
il ricorso degli interessati, annullando, nella parte di interesse dei ricorrenti, gli atti approvativi della 
variante; 
 
- che l’Amministrazione Comunale, con delibera giuntale n. 29 in data 17/2/2014, ha rinunciato a 
proporre appello innanzi al Consiglio di Stato contro la sentenza di cui sopra, che di conseguenza è 
passata in giudicato; 
 
 Ritenuto – stanti gli atti dello strumento urbanistico generale giudizialmente modificati per 
effetto della sentenza in parola – di dover formalmente adeguare la strumentazione grafica e 
normativa del PRGC al dettato del giudice amministrativo; 
 
 Rilevato a tal fine che dal testo della sentenza emerge che “- la variante impugnata ha 
innovativamente introdotto una viabilità di nuova penetrazione (da via Nogaredo ed in luogo 
dell’esistente via Venzone e collegata con la via Gemona mediante il prolungamento e l’apertura 
delle due traverse della stessa) ovvero una viabilità non prevista in precedenza, potenzialmente 
idonea ad arrecare il pregiudizio lamentato dai ricorrenti medesimi..”, e ritenuto pertanto che 
risultano essere le modifiche di viabilità apportate con la Variante 42 gli elementi da considerare per 
l’adeguamento della strumentazione grafica e normativa del PRGC; 
 
 Visti gli elaborati di adeguamento conseguentemente predisposti dal Servizio Urbanistica del 
Comune, a firma dell’arch. Ugo Giambanco, costituiti da: 

1. ZONIZZAZIONE – Situazione della Variante n. 42 - scala 1:5.000; 
2. ZONIZZAZIONE – Situazione di recepimento della sentenza del TAR - scala 1:5.000; 
3. ZONIZZAZIONE – Situazione della Variante n. 42 - scala 1:2.000; 
4. ZONIZZAZIONE – Situazione di recepimento della sentenza del TAR - scala 1:2.000; 
5. RELAZIONE; 

 
 Tutto ciò premesso, 
 

PROPONE 
 
di adeguare la strumentazione grafica e normativa del PRGC al dettato della sentenza T.A.R. FVG n. 
679/2013 - n. 535/2008 Reg.Ric. in data 6/11/2013, come indicato negli elaborati sottoelencati, che si 
approvano con la presente: 

1. ZONIZZAZIONE – Situazione della Variante n. 42 - scala 1:5.000; 
2. ZONIZZAZIONE – Situazione di recepimento della sentenza del TAR - scala 1:5.000; 
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3. ZONIZZAZIONE – Situazione della Variante n. 42 - scala 1:2.000; 
4. ZONIZZAZIONE – Situazione di recepimento della sentenza del TAR - scala 1:2.000; 
5. RELAZIONE; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione che precede; 
 
Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 1 comma 20 bis della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle 
deliberazioni degli enti locali; 
 
Dato atto del dibattito per il quale si fa rinvio integrale alla trascrizione della registrazione, parte 
integrante del presente atto, che verrà allegata al verbale di lettura ed approvazione della presente 
delibera. 
 
L’allegato emendamento alla proposta presentato dal Consigliere URSIG, posto in votazione viene 
respinto con il seguente risultato: 
 
Con voti espressi per alzata di mano: 
 

• Favorevoli n. 2 (Pala e Ursig); 
• Astenuti n. 1 (Rossi); 
• Contrari n. 13; 
 

su n. 16 Consiglieri presenti e n. 15 votanti, 
 
Successivamente la proposta, posta in votazione, viene approvata e fatta propria ad ogni effetto di 
legge con il seguente risultato 
 
Con voti espressi per alzata di mano: 
 

• Favorevoli n. 16; 
• Astenuti nessuno; 
• Contrari nessuno; 
 

su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione e voti favorevoli n. 16, contrari nessuno ed astenuti nessuno su n. 16 
consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 
21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
 
La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte 
integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale di 
lettura ed approvazione della presente delibera. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to POZZO ANDREA F.to TARASCO ANNA 
 
 
 

 
 

� Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 
29-12-2014  

 
 L’Impiegato Responsabile 
 VITALE ANTONIO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 29-12-14 al  13-01-15 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.  
 
Data,  29-12-14 
 L’Impiegato Responsabile 
 F.to VITALE ANTONIO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Data,  
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


