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CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

_________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

_______

OGGETTO:  Approvazione variante al  PRGC n.  63,  di  livello  comunale,  relativa alla  rimozione del
vincolo  alberghiero  dall’edificio  denominato  “Ex  Meublè  Dany”  in  zona omogenea  B0a  a  Lignano
Pineta

L’anno   duemilaventidue  il giorno  ventuno  del  mese di  luglio, alle ore 18:00 nella sede comunale, in seguito a
convocazione disposta con avviso scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si riunisce il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

presente assente
1) GIORGI Laura X

2) BIDIN Marina X

3) BRINI Massimo X

4) CODROMAZ Alessio X

5) DOBORGAZY Viviana X

6) DONÀ Marco X

7) IERMANO Giovanni X

8) LA PLACA Manuel Massimiliano X

9) PASQUIN Donatella X

10) PRATI Flavio X

11) TEGHIL Carlo X

12) CLEMENTI Maria Cristina X

13) FANOTTO Luca X

14) MAROSA Alessandro X

15) SANTIN Alessandro X

16) VIGNANDO Manuel X

17) ZOCCARATO Lisa X

   Totale n.                                                                                              16                         1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco LENARDI.

Assume la presidenza Laura GIORGI, nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato il numero legale degli
intervenuti espone l’oggetto.



OGGETTO: Approvazione variante al PRGC n. 63, di livello comunale, relativa alla rimozione del

vincolo  alberghiero  dall’edificio  denominato  “Ex  Meublè  Dany”  in  zona omogenea  B0a  a  Lignano

Pineta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

ILLUSTRA l’Assessore IERMANO.

INTERVIENE il Consigliere CLEMENTI.

INTERVIENE il Consigliere MAROSA che preannuncia il suo voto favorevole.

INTERVIENE il Consigliere SANTIN che preannuncia la sua astensione al voto.

INTERVIENE il Consigliere DONA’.

INTERVIENE l’Assessore IERMANO.

INTERVIENE il Consigliere CLEMENTI.

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali registrati su supporto informatico, conservato presso l’ufficio
del Segretario Generale, così come previsto dall’art. 53 del Regolamento interno delle sedute del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

Presenti n. 16 

Votanti  n. 15 

Astenuti n.  1 (Santin)  

Contrari n.  1 (Clementi)

         con n. 14  voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale della presente.-

ALTRESI, con separata votazione

Presenti n. 16 

Votanti  n. 16 

Astenuti n.  0  

Contrari n.  1 (Clementi)

         con n. 15  voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A



- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 – comma 12 – della L.R. n. 17/2004.

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Approvazione variante al PRGC n. 63, di livello comunale, relativa alla rimozione del

vincolo  alberghiero  dall’edificio  denominato  “Ex  Meublè  Dany”  in  zona omogenea  B0a  a  Lignano

Pineta.

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.P.G.R. n. 165/Urb. del 20.06.1972, nonché
le successive Varianti, delle quali la Variante Generale n. 37 al PRGC, di adeguamento alla L.R. 52/1991 e ss.mm.ii.,
approvata con delibera del Consiglio comunale n. 84 del 09.11.2004, la cui esecutività è stata parzialmente confermata
con Delibera della Giunta Regionale n. 3520 del 21.12.2004, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 4 del 26.01.2005; la
Variante  Generale  n.  40  al  PRGC,  approvata  con  delibera  del  Consiglio  comunale  n.  27  del  24.03.2011 la  cui
esecutività è stata confermata con Delibera della Giunta Regionale n. 1400 del 22.07.2011 e pubblicata per estratto sul
B.U.R. del 10.08.2011; e le successive Varianti approvate;

RICHIAMATA la  precedente  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  15.03.2022,  con la  quale  è  stata
adottata variante al PRGC n. 63, di livello comunale, relativa alla rimozione del vincolo alberghiero dall’edificio
denominato “Ex Meublè Dany” in zona omogenea B0a a Lignano;

DATO ATTO che la  suddetta  delibera  di  adozione è  stata  depositata,  unitamente  ai  relativi  elaborati,  presso la
Segreteria Comunale e che del deposito è stata data regolare pubblicità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 sexies
comma 2 della L.R. n. 05/2007, come risulta dalla seguente documentazione:

 avviso mediante pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione n.14 del 06/04/2022;
 pubblicazione all'Albo Pretorio del sito web del Comune avvenuta in data 23/03/2022; 

PRESO ATTO che, relativamente alla Variante di cui trattasi, non è stata presentata nessuna osservazione nei termini
di legge, come risulta dall'attestazione rilasciata dal Segretario Comunale del 22/06/2022 e dalla certificazione del
Sindaco del 23/06/2022 agli atti dell’ufficio;

RICHIAMATA la  deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  303 del  19/11/2021,  con  la  quale  è  stata  avviata  la
procedura di assoggettabilità a VAS e Valutazione di Incidenza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e l’individuazione dei
soggetti competenti;

VISTA l’asseverazione resa dal progettista Arch.  Mauro Rossetto, incaricato della  redazione degli  elaborati  della
Variante, dove si assevera che l’area di intervento della Variante non interessa beni e località sottoposti a vincolo
paesaggistico, di cui alla Parte III del D.Lgs. n, 42/2004 e ss.mm.ii., e non interessa complessi storici monumentali e
archeologici sottoposti al vincolo della Parte II del decreto medesimo;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n.72 del 07/04/2022 è stato disposto che la Variante in
oggetto non sia assoggettabile alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. ed alla L.R. n. 16/2008;

VISTO lo Statuto Comunale in vigore;

VISTA la L. n. 1150/1942 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.Reg. n. 086/Pres. del 26/03/2008;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto, ai  sensi della L.R. 5/2007 e s.m.i..,  di poter procedere all’approvazione della Variante  in
oggetto;

SI PROPONE

1 di approvare la Variante al  PRGC n.  63, di  livello comunale,  relativa alla rimozione del vincolo alberghiero
dall’edificio denominato “Ex Meublè Dany” in zona omogenea B0a a Lignano, di livello comunale ai sensi di
quanto  previsto  dall’art.  63  sexies  della  L.R.  5/2007  “Disposizioni  per  le  varianti  di  livello  comunale  agli
strumenti urbanistici”;



2 di  incaricare  i  Responsabili  degli  Uffici  competenti  di  sovrintendere  all'espletamento  delle  procedure  di
pubblicazione previste dalla L.R. 5/2007 e dal D.P.Reg. n. 086/Pres. del 26/03/2008, e di ogni altro adempimento
necessario alla conclusione dell’iter amministrativo della presente Variante, oltre che al compimento di ogni atto
connesso e conseguente.

*******************************************************************************************

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Lignano Sabbiadoro, 12/07/2022

La responsabile edilizia privata - urbanistica 
 Arch. Cristina DRIUSSO 

 (atto originale firmato digitalmente)



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Laura GIORGI Dott. Francesco LENARDI
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