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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 38  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G.C. N.22 - VARIANTE DI LIVELLO 

COMUNALE CONTESTUALE ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA DI 
COLLEGAMENTO DELLA CICLOVIA CON L'ABITATO DI DOGNA LOC. 
BALADOR E DICHIARAZIONE PUBBLICA UTILITÀ ED APPROVAZIONE DEL 
VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO. 

 
 

 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: 
- 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 l’avviso di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 2 e art. 16, 
comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, del Responsabile Unico del Procedimento p.i.e.d. Riccardo 
Zelloth dell’Unione Territoriale Intercomunale Canale del Ferro e Val Canale, finalizzato 
all’approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità delle opere; 
 
ATTESO CHE il suddetto avviso è stato affisso all’Albo del Comune di Dogna dal 04/07/2018 al 
04/08/2018 compreso e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni; 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 327/2001 risulta necessaria l’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio per gli immobili specificati nell’allegato piano particellare redatto dal 
progettista dell’intervento dott. For. Giuseppe Montanaro; 
 
VISTA la richiesta di variante urbanistica al P.R.G.C. del responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica 
Servizio Patrimonio ed espropri dott. Alessandro Oman dell’Unione Territoriale Intercomunale Canale 
del Ferro e Val Canale del 16 ottobre 2018 giunta al prot. Com.le n. 0003446 con la quale trasmetteva 
la documentazione relativa alla variante al PRGC per l’apposizione del vincolo preordinato 
all'esproprio e dichiarazione pubblica utilità riguardanti i Lavori per la realizzazione di una bretella di 
collegamento della ciclovia con l’abitato di Dogna – Località Balador composta dai seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa con allegati grafici; 
- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS 
- Relazione esplicativa inerente la valutazione di incidenza 
- Relazione paesaggistica 
- Relazione geologica 
- Studio di compatibilità idraulica ai fini dell’invarianza idraulica 

 
RITENUTO, quindi, necessario procedere della variante urbanistica n. 22 al PRGC ed apposizione del 
vincolo preordinato all'esproprio relativa ai lavori per la realizzazione di una bretella di collegamento 
della ciclovia con l’abitato di Dogna – Località Balador. 
 
RICORDATO: 
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- che sono Varianti di livello comunale, per i comuni dotati di Piano Struttura, le Varianti che 
riguardano l'individuazione di nuove aree “destinate a opere pubbliche, di pubblica utilità e per 
servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei 
soggetti competenti” ai sensi dell'art. 4 lett. j) della stessa L.R. 21/2015. 
 

RICORDATO che la variante n. 22 in argomento non richiede il parere geologico di cui all’art. 13 
della L. 64/1974 in quanto trattasi di variante urbanistica di livello comunale di P.R.G.C. provvisto di 
parere geologico; 
 
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)”. 

 
DATO ATTO che l'adozione della variante 21 al P.R.G.C. costituisce, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 
327/2001, apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, stante la pubblica utilità delle opere 
previste nel progetto citato; 
 
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; 
 
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 unanime e palese 

DELIBERA 
 

1. DI ADOTTARE il progetto di Variante urbanistica n. 22 al PRGC con oggetto Linea Udine – 
Tarvisio, interventi relativi ai Lavori per la realizzazione di una bretella di collegamento della 
ciclovia con l’abitato di Dogna – Località Balador proposto dall’Unione Territoriale 
Intercomunale Canale del Ferro e Val Canale di Pontebba composta dai seguenti elaborati: 

 
- Relazione illustrativa con allegati grafici; 

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS 
- Relazione esplicativa inerente la valutazione di incidenza 
- Relazione paesaggistica 
- Relazione geologica 
- Studio di compatibilità idraulica ai fini dell’invarianza idraulica 
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2. Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio per le particelle catastalmente individuate nel 
Comune Censuario di Dogna, secondo quanto indicato nell’ allegato elaborato piano 
particellare redatto dal progettista dell’intervento dott. For. Giuseppe Montanaro; 
 

3. 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;  
 

4. 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”;  
 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003 n.21, così come sostituito dall’art. 17, comma 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  

 
 


