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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 36  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G.C. N.20 - LIVELLO COMUNALE DI 

ADEGUAMENTO AL P.A.I.F. E DI RECEPIMENTO DELLA VARIANTE N. 18.  
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 24 del mese di Ottobre   alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Cecon Claudio Consigliere Presente 
Di Gion Emiliano Consigliere Presente 
Buzzi Elena Consigliere Presente 
Compassi Rosanna Consigliere Presente 
Pittino Pietro Consigliere Assente 
Tommasi Davide Consigliere Presente 
Tommasi Pier Maria Consigliere Presente 
Cecon Enrico Consigliere Assente 
Pittino Christian Consigliere Presente 
Tommasi  Sergio Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.  Doriguzzi Evaristo. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Peruzzi Simone nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere  alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di P.O. Area 
Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva Dr.Simone Peruzzi in data 16/10/2018 . 
 
Dogna, li 24/10/2018                                                                      Il Titolare di P.O. 
                                                                                                      F.to Dr.Simone Peruzzi 
 
 

 
   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
 
- con Decreto del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
97 del 28 aprile 2014, è stato approvato il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione; 
- a seguito dell'adozione del Piano medesimo - avvenuta con deliberazione del Comitato istituzionale 
dell'Autorità di bacino dei fiumi sopra nominati, del 9 novembre 2012 n. 3, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2012 - la Direzione centrale ambiente ed energia ha invitato tutti i 
Comuni della Regione ricadenti in detti bacini idrografici ad adeguare i propri strumenti urbanistici 
alle disposizioni del PAI ai sensi dell'articolo 65, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152; 
- Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume FELLA (P.A.I.F.) è 
stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri e pubblicato sulla G.U. n. 51 del 
02.03.2016  
- il Comune di Dogna è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 40 del 07/06/2011 e deliberazione delle Giunta Regionale n. 2902 del 
07/09/2001, pubblicato sul B.U.R. n. 41 di data   10.10.2001; 
- in seguito all’entrata in vigore del PRGC sono state approvate varianti puntuali e/o/tematiche al 
medesimo strumento urbanistico, 
 
VISTO che il Comune di Dogna risulta interessato da detti obblighi in quanto ricompreso nel Piano per 
l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Fella (PAIF), Piano redatto, adottato ed approvato quale 
stralcio del piano di bacino del fiume Tagliamento; 
 
RILEVATO che i Comuni che non avessero già provveduto all'obbligo di adeguamento al PAI del 
proprio PRGC devono adeguarsi o con variante specifica oppure con la prima variante utile, pena il 
non accoglimento da parte del competente Servizio regionale, delle richieste di parere geologico ai 
sensi dell'art.10 della legge regionale 9 maggio 1988 n. 27; 
 
DATO ATTO che l'adeguamento al PAI consiste nel recepimento sia nelle cartografie, sia nelle norme 
di attuazione dei PRGC, delle perimetrazioni delle aree caratterizzate dalle diverse pericolosità 
(idraulica, geologica e da valanga) e delle norme che disciplinano l'utilizzo delle stesse, apportando, 
ove necessario, modifiche agli strumenti urbanistici vigenti; 
 
RILEVATO che in attesa della verifica e dell'adeguamento degli strumenti urbanistici alle vigenti 
prescrizioni del PAI, gli Enti locali interessati dal Piano sono tenuti comunque a rispettare, nel settore 
urbanistico, le sovraordinate prescrizioni a prescindere dall'effettivo adeguamento dei propri strumenti 
di pianificazione agli effetti del D.Lgs. 152/2006; 
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ATTESO che con la presente variante, la n. 20, si intente adeguare i contenuti dello strumento 
urbanistico vigente alle prescrizioni del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dei sottobacino del 
Fiume Fella (PAIF), con revisione di alcuni perimetri di piano regolatore vigente che risultano pertanto 
essere superati, e trasporre graficamente negli elaborati di piano vigente un impianto idroelettrico, il 
cui progetto definitivo è stato approvato con variante n. 18 al PRGC con Delibera C.C. n. 16 del 
31/05/2017. 
 
EVIDENZIATO che la L.R. n°21/2015 ha introdotto la nuova disciplina delle “varianti di livello 
comunale” di cui all’art. 2 della medesima legge che, in parte sostituiscono le varianti sostanziali di cui 
all’art. 17 D.P.R. n° 086/Pres;  
 
DATO ATTO che, a tal proposito è stato, con determinazione del Responsabile dell’Area 
Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva n. 395 del 22/12/2017, conferito incarico allo 
Studio Tecnico Associato STF con sede in via Divisione Osoppo 29 – 33028 Tolmezzo (UD), per la 
redazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale di adeguamento al P.A.I.F e di 
recepimento grafico della variante n. 18;  
 
VISTO il progetto di variante n. 20 al Piano Regolatore Generale Comunale, redatto dallo Studio 
Tecnico Associato STF con sede in via Divisione Osoppo 29 – 33028 Tolmezzo (UD), costituito dai 
seguenti elaborati:  

- Relazione con allegati 
- Norme tecniche di attuazione con evidenziazione delle modifiche apportate 
- Tav. A.4b.1 e 2 Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (P.A.I.F.) 
- Tav. A.4c.1 e 2 Ambiti soggetti a pericolosità geologica (P.A.I.F.) 
- Tav. A.4d.1 e 2 Ambiti soggetti a pericolosità valanghiva (P.A.I.F.) 

 
DATO ATTO pertanto che con la variante n° 20 in parola, saranno apportate modifiche normative e 
azzonative volte al recepimento del PAIF nonché l’introduzione delle tavole grafiche summenzionate 
con l’individuazione dei perimetri di pericolosità;  
 
ACCERTATO che il rispetto delle condizioni poste dalla L.R. n° 21/2015 è asseverato con le modalità 
previste dall’art. 8 – co.9 lett. b);  
 
VISTO l’art. 68 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. “i progetti di piano stralcio per la tutela dal 
rischio idrogeologico, di cui al comma 1 del articolo 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale 
strategica (VAS)”. 
 
ACCERTATO pertanto che non si rende necessario attivare la procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica di cui al D.Lgs. 152/2006, per l’esclusione esplicita prevista ai sensi dell’art. 68 dello stesso 
decreto. 
 
CONSIDERATO altresì che per le varianti di adeguamento al PAI non è necessaria una relazione ai 
sensi della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, di cui all’elenco approvato con decreto del Ministero 
dell’Ambiente del 03.04.2000 (valutazione di incidenza), né una specifica relazione sugli effetti 
paesaggistici. 
 
VISTA la L.R. 23-2-2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio” e s.m.i.; 
 
VISTO il  Regolamento di attuazione della L.R. 5/07 – Parte I^ urbanistica – approvato con D.P. Reg. 
n. 086/Pres. del 20-3-08 ed in particolare l’art. 17;   
 
VISTA LA L.R. 11-11-2009, n. 19  “Codice regionale dell’edilizia” ed in particolare l’art. 10; 
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VISTO il parere favorevole, ex art. 49 T.U. L. 267/2000, del Responsabile dell’Area Amministrativa 
Demografica Tecnica Manutentiva 
 
RICHIAMATO l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 
n. 267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali; 
 
RITENUTO altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della 
normativa vigente; 
 
SENTITO il Sindaco che illustra sommariamente il contenuto della variante; 
 
CON votazione palese ed unanime, 
 
      DELIBERA 
 
Di dare atto di quanto in premessa riportato;  
 
Di adottare la variante n.20 “variante di livello comunale” al P.R.G.C. del Comune Dogna il cui 
progetto è stato redatto dallo Studio Tecnico Associato STF con sede in via Divisione Osoppo 29 – 
33028 Tolmezzo (UD) ed è costituito dai seguenti elaborati in allegato:  

- Relazione con allegati 
- Norme tecniche di attuazione con evidenziazione delle modifiche apportate 
- Tav. A.4b.1 e 2 Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (P.A.I.F.) 
- Tav. A.4c.1 e 2 Ambiti soggetti a pericolosità geologica (P.A.I.F.) 
- Tav. A.4d.1 e 2 Ambiti soggetti a pericolosità valanghiva (P.A.I.F.) 

 
Di incaricare l’Ufficio Urbanistica e Gestione del Territorio a tutti gli adempimenti conseguenti 
all’adozione di variante assunta con la presente deliberazione al fine di seguire successivamente l’iter 
di approvazione così come disposto dalla L.R. 5/2007 e dalla L.R. n° 21/2015;  
 
Di dare atto che gli elaborati costituenti progetto di variante in oggetto sono depositati in formato 
cartaceo presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Dogna ed in forma digitale sul sito web del Comune 
nella sezione “amministrazione trasparente”;  
 
CON SEPARATA votazione palese ed unanime 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21 
dell’11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co.12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
F.to Peruzzi Dott. Simone  F.to Doriguzzi Dott. Evaristo 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 26/10/2018 al 
10/11/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   26/10/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/10/2018, 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). 
 
Dogna Lì  26/10/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
 

 
` 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  26/10/2018 

Il Segretario Comunale 
 F.to Doriguzzi Dott.Evaristo 

 
 


