
N.  19 del Registro delibere

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

_________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

_______

OGGETTO:  Piano  Attuativo  Comunale  (PAC  128)  di  iniziativa  privata  denominato  “MANTIS”.
Approvazione

L’anno   duemilaventidue   il giorno   quindici   del  mese di  marzo, 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) FANOTTO Luca X

2) CIUBEJ Paolo X

3) BENINATI Anna Maria X

4) BRINI Massimo X

5) SCIUTO Alfio X

6) BIDIN Marina X

7) MAROSA Alessandro X

8) VIGNANDO Manuel X

9) IURI Ada X

10) CODOGNOTTO Davide X

11) POLETTO Mattia X

12) IERMANO Giovanni X

13) TEGHIL Carlo X

14) BARBERIS Giovanni X

15) PASQUIN Donatella X

16) LA PLACA Manuel Massimiliano X

17) CODROMAZ Alessio X

   Totale n.                                                                                             15                         2

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco LENARDI.

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



OGGETTO:  Piano  Attuativo  Comunale  (PAC  128)  di  iniziativa  privata  denominato  “MANTIS”.

Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

ILLUSTRA l’Arch. DRIUSSO.

INTERVIENE il Consigliere LA PLACA che annuncia il suo voto favorevole.

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. 15 

Votanti  n. 15 

Astenuti n.  0  

Contrari n.  0

         con n. 15  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. 15 

Votanti  n. 15 

Astenuti n.  0  

Contrari n.  0

         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:  Piano  Attuativo  Comunale  (PAC  128)  di  iniziativa  privata  denominato  “MANTIS”.

Approvazione.

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;

VISTA l’istanza  presentata  dalla  Società  MEG EDILIZIA S.R.L,  nella  persona  del  legale  rappresentante  signor
Vittorio Cordani, pervenuta all’Amministrazione comunale il 28/04/2021 con prot. n. 13261 e 13269 e le successive
integrazioni presentate prot. 20873 e 20875 del 28/06/2021, prot. 22723 del 12/07/2021, prot. 26071 del 09/08/2021,
prot. 43898 del 30/12/2022, prot. 3703 del 07/02/2022, prot. 6816 del 01/03/2022 e prot. 7519 del 08/03/2022 avente
ad  oggetto  l’approvazione  del  PAC  di  iniziativa  privata  n.  128  denominato  “Mantis”  riguardante  gli  immobili
accatastati al fog. 45 map. 115 sub. 1-2-3, map. 116, map. 114 sub. 1-2-3-4, map. 38 sub. 1-2-3 che, secondo il PRGC
vigente, ricadono nella zona territoriale omogenea B1 di completamento, intensiva;

VISTO il PAC n. 128 di iniziativa privata denominato “Mantis” redatto dall’arch. Abdul Kader Moussalli, iscritto con
il n. 4524 all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Venezia con studio in
Via Marango n. 56, 30028 San Michele al Tagliamento (VE), costituito dai seguenti elaborati:

 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (prot. 13261 del 28/04/2021);

 NTA (prot. 3703 del 07/02/2022);

 RELAZIONE NTA INTEGRATIVA (prot. 43898 del 30/12/2022);

 CONVENZIONE PAC; (prot. 7519 del 07/03/2022);

 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE E RELAZIONE ECONOMICA (prot. 13261 del 28/04/2021);

 RELAZIONE TECNICA MANTIS (prot. 43898 del 30/12/2022);

 RELAZIONE GEOLOGICA (prot. 13261 del 28/04/2021);

 VAS - RAPPORTO PRELIMINARE (prot. 43898 del 30/12/2022);

 ABITANTI INSEDIABILI (prot. 43898 del 30/12/2022);

 ASSEVERAZIONE INVARIANZA (prot. 43898 del 30/12/2022);

 PARCHEGGI (prot. 43898 del 30/12/2022);

 DOMANDA PASSO CARRAIO (prot. 20875 del 28/06/2021);

 TAV_00 INQUADRAMENTO GENERALE (prot. 43898 del 30/12/2022);

 TAV_08  ANALISI  PARAMETRI URBANISTICI  STATO AUTORIZZATO –  STATO DI  PROGETTO –

SUPERFICIE COPERTA – SCHEMA LINEA VITA (prot. 43898 del 30/12/2022);
 TAV_09 ANALISI PARAMETRI URBANISTICI STATO DI PROGETTO – SUPERFICIE VERDE (prot.

43898 del 30/12/2022);
 TAV_10 IMMAGINI RENDERIZZATE FOTOINSERIMENTI (prot. 43898 del 30/12/2022);

 TAV_11 SCHEMA IMPIANTO FOGNARIO E ALLACCIAMENTO UTENZE (prot. 43898 del 30/12/2022);

 TAV_17  MASSIMO  INGOMBRO  OPERA  PIANO  TERRA  A  PIANO  SETTIMO  (prot.  43898  del

30/12/2022);
 TAV_18 MASSIMO INGOMBRO OPERA PIANO OTTAVO A COPERTURA (prot. 43898 del 30/12/2022);

 TAV_19  INQUADRAMENTO  PLANIMETRIA  GENERALE,  PARAMETRI  NORME  TECNICHE

ATTUATIVE; (prot. 3703 del 07/02/2022);
 TAV_01 STATO AUTORIZZATO (prot. 43898 del 30/12/2022);

 TAV_02  PIANTE  STATO  DI  PROGETTO DA PIANO  TERRA A PIANO  QUARTO  (prot.  43898  del

30/12/2022);



 TAV_03  PIANTE  STATO  DI  PROGETTO  DA  PIANO  QUINTO  A COPERTURA”  (prot.  43898  del

30/12/2022);
 TAV_04 PROSPETTI E SEZIONI STATO DI PROGETTO (prot. 43898 del 30/12/2022);

 TAV_05 SCHEMA VOLUME UTILE DIMOSTRAZIONE L.R. 19/09 ART. 39 BIS DA PIANO PRIMO A

PIANO QUINTO (prot. 43898 del 30/12/2022);
 TAV_06 SCHEMA VOLUME UTILE DIMOSTRAZIONE L.R. 19/09 ART. 39 BIS DA PIANO SESTO A

PIANO DECIMO (prot. 43898 del 30/12/2022);
 TAV_07 SCHEMA DIMOSTRAZIONE SUPERFICI ACCESSORIE IN DEROGA L.R. 19/09 ART. 39 BIS

C. 1 BIS (prot. 43898 del 30/12/2022);
 TAV_12 CALCOLO Q.M.C. – INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA (prot. 43898 del 30/12/2022);

 TAV_13 DIMOSTRAZIONE L. 13/1989 E SS.MM.II. (prot. 43898 del 30/12/2022);

 TAV_14 NUOVO PASSO CARRAIO PIANTA PIANO TERRA STATO DI PROGETTO – CONI OTTICI

(prot. 43898 del 30/12/2022);
 TAV_15  STATO  DI  COMPARATIVA PIANTE  DA PIANO  TERRA A COPERTURA (prot.  43898  del

30/12/2022);
 TAV_16 STATO DI COMPARATIVA PROSPETTI E SEZIONI (prot. 43898 del 30/12/2022);

VISTI:
 l’art. 35 delle N.d.A. del PURG con previsto che  “L’altezza massima dei nuovi edifici non potrà superare

l’altezza  degli  edifici  preesistenti  e  circostanti,  con  l’eccezione  di  edifici  che  formino  oggetto  di  piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsione planivolumetrica”;

 gli art. 2 e 5 delle NTA del vigente PRGC con previsto che ,ove gli interventi superino “ l’altezza del più alto
degli  edifici  esistenti  presenti  all’interno  dell’isolato  stradale  di  appartenenza  dell’edificio  di  nuova
edificazione, possono realizzarsi solo mediante Prp, con previsione planivolumetrica”.

RITENUTO quindi che, a livello procedurale, il PAC segue, per la sua approvazione, le disposizioni contenute all’art.
36 del Regolamento Edilizio Comunale Vigente, nonché le disposizioni legislative contenute all’art. 25 della L.R.
5/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”, al co. 7 dell’art. 4 della L.R. n.
12/2008 “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007”, all’art. 7 del D.P.G.R. n. 086/Pres. del 20.03.2008
“Regolamento di attuazione della parte I urbanistica della L.R. 5/2007”;

RICHIAMATO il co. 7 dell’art. 4 della L.R. n. 12/2008 che recita “(…) Il PRPC predisposto dai proprietari delle
aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito individuato dallo strumento di pianificazione generale comunale,
che rappresentano la totalità del valore delle aree e degli edifici in esso compresi, e che non apporti modifiche alle
previsioni dello stesso, ne' interessi beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del decreto
legislativo 42/2004, e successive modifiche, o complessi storici monumentali  e archeologici,  sottoposti  al vincolo
della parte II del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, è approvato dal Consiglio comunale, salva
diversa  indicazione  dello  statuto  comunale,  con  l'esclusivo  rispetto  dell'obbligo  di  pubblicazione  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione (….)”;

CONSIDERATO che l’ambito del PAC è costituito da un lotto e che il richiedente dichiara espressamente di essere
l’unico proprietario dell’immobile oggetto del PAC;

RICHIAMATO il parere del Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica della Direzione Centrale
Infrastrutture  e  Territorio  della  Regione  Autonoma Friuli  Venezia  Giulia  assunto  agli  atti  con  prot.  n.  2470  del
24/01/2020, che precisa che, per le previsioni del PAC, in ossequio alle deroghe dell’art. 39 bis e 39 ter della L.R.
19/2009. “non risulta concretizzarsi una vera e propria ipotesi di deroga al PRGC né, tanto meno, una modifica alle
previsioni dello strumento urbanistico generale comunale, che rimangono impregiudicate qualora l’operazione sia
assistita da previa approvazione dello strumento attuativo (come rappresentato nel caso in esame): l’approvazione
dello strumento attuativo con possibilità edificatorie superiori a quelle previste per interventi diretti non pone per ciò
stesso  l’operazione  in  difformità  rispetto  al  PRGC,  rispetto  al  quale  nel  caso  evidenziato  verrebbe  garantita
l’osservanza (purché, come ovvio, le modifiche non siano tali da impattare su ulteriori elementi fondanti lo strumento
urbanistico generale al di fuori delle limitate ipotesi di variazione in commento).”

DATO ATTO quindi che il PAC, pur andando in deroga ai limiti massimi degli indici urbanistici previsti dal PRGC,
facendo ricorso alle disposizioni dell’art. 39bis della L.R. 19/2009, non costituisce variante al PRGC, come risulta
inoltre dall’asseverazione del professionista incaricato;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n. 104 del 04/11/2021 “Individuazione delle zone omogenee in
cui non operano le deroghe di cui all’articolo 39bis della L.R. 19/2009 e s.m.i.” con cui si è disposto:



1. “la non operatività delle deroghe di cui all’articolo 39 bis della LR 19/2009 per le zone omogenea B1 e B2
[…];

2. che le domande presentate anteriormente alla data di approvazione del presente atto per la formazione dei
titoli abilitativi edilizi, in applicazione dell’art 39-bis della l.r. n. 19/2009, siano eccezionalmente definite
sulla base della disciplina previgente purché in conformità con i criteri seguenti […];

3. di fissare per il caso di cui al punto che precede i seguenti criteri per la valutazione dei piani attuativi con
previsione planivolumetrica, da parte della Giunta comunale, in seduta pubblica o dal Consiglio comunale:

• densità  fondiaria  preferibilmente  non  superiore a  5  mc/mq,  salvo  densità  superiori  purché  non
eccedenti il 70% delle densità preesistenti;

• entro il  limite di 5 mc/mq, densità fondiaria di progetto di  regola non superiore al  doppio della
densità dell’isolato così come individuata dalle tavole di analisi allegate alla variante 37 al PRGC;

• altezza  massima:  35  ml,  salvo  aumento  motivato  dall’analisi  complessiva  del  contesto  edilizio
circostante inteso nel senso di cui in preambolo;

• superficie coperta: di regola pari al 40%;
• distanza da strada: di regola, minimo 2,00 ad eccezione dei fronti commerciali esistenti per il quale

la distanza dovrà essere in allineamento con la situazione esistente;
• standard a parcheggio: da ricavarsi preferibilmente entro il lotto di intervento almeno per l’ 85% del

fabbisogno, salvo situazioni particolari da valutarsi motivatamente;”

DATO ATTO quindi  che  il  PAC,  essendo  stato  depositato  in  data  antecedente  all’approvazione  della  suddetta
Delibera di Consiglio Comunale, gode della disposizione transitoria che ammette l’applicazione dell’art. 39bis della
L.R. 19/2009, a condizione che siano rispettati i limiti sui indicati;

VALUTATO che la proposta planivolumetrica, ancorché indicativa, depositata prevede i seguenti indici urbanistici:
 superficie coperta pari al 37% 
 altezza pari al 35 m;
 indice di fabbricabilità pari al 4,97 mc/mq;

VERIFICATO che le norme di attuazione del Piano attuativo rispettano i criteri definiti dalla Delibera del Consiglio
Comunale n. 104 del 04/11/2021;

TENUTO CONTO del parere favorevole all’attuazione del PAC in oggetto, espresso dalla Commissione urbanistica
comunale  nella  seduta  n.  01/2022  del  15/02/2022,  “integrato  con  le  proposte  avanzate  dall’assessore  Ciubej
relativamente alle opere di allaccio al territorio con alcune opere atte a migliorare le caratteristiche della Città di
Lignano Sabbiadoro”.

DATO ATTO che i proponenti in adeguamento al parere della Commissione urbanistica comunale, hanno presentato,
in data 07/03/2022 prot. n. 7519, lo Schema di Convenzione aggiornato con le modifiche richieste dalla commissione;

RITENUTO  quindi  che  l’intervento  pur  superando  i  limiti  previsti  dal  PRGC,  risponde  all’esigenza  di
riqualificazione del territorio senza determinare impatti particolarmente critici rispetto all’edificato esistente;

CONSIDERATO che l’area di intervento del Piano non interessa beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico, di
cui alla Parte III  del D.Lgs. n.  42/2004 e ss.mm.ii.,  o complessi storici monumentali  e  archeologici sottoposti  al
vincolo della Parte II del decreto medesimo, come risulta dall’asseverazione del professionista incaricato;

VISTO lo  studio  geologico  allegato  alla  Variante  n.  37  al  PRGC redatta,  ai  sensi  degli  art.10  e  11 della  L.R.
n.27/1988, dal dott. Gianni Lenarduzzi, sulla quale il Direttore del Servizio Geologico Regionale ha espresso parere
favorevole n. 53/03 del 03/10/2003;

VISTA la dichiarazione resa dall'arch. Abdul Kader Moussalli, assunta con prot. 43898 del 30/12/2021, con le quale
assevera che ai sensi dell’art.16 comma 6 della L.R. n.16/2009 e s.m.i., la non necessità dell’acquisizione del parere
geologico;

DATO ATTO che  l’ambito  sottoposto  a  PAC non  ricade  in  siti  di  interesse  comunitario  (S.I.C.)  o  in  zone  di
protezione speciale (Z.P.S.),  né risulta costituito da caratteristiche tali  da comportare incidenza, come emerge dal
documento  del  PAC “VAS – Rapporto  Preliminare”  (Paragrafo  6  – Aree di  protezione ambientale),  nel  quale  il
progettista esprime il seguente parere: “…In entrambi i casi, l’intervento previsto dal Piano non interessa le due aree
soggette a protezione ambientale”;

CONSIDERATO che l’art. 4 “Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale” della
L.R. 16/2008 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione,
adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo" prevede che per le piccole aree di interesse locale,



tra cui le aree interessate dai Piani Particolareggiati Comunali la Giunta Comunale, quale Autorità competente, valuta
se le previsioni derivanti dall’approvazione del Piano possano avere effetti significativi sull’ambiente;

VISTO il provvedimento di esclusione dalla procedura di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS),
ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., del PAC in oggetto, di cui alla delibera di Giunta Comunale n.36 del 03/03/2022;

VISTA l’istruttoria dell’Ufficio Urbanistica;

PRESO ATTO della comunicazione con la quale cinque Consiglieri Comunali (superiori ad un terzo del totale) hanno
manifestato la volontà di avocazione al Consiglio Comunale dell’approvazione del piano in argomento, cosi come
previsto dall’art. 25 comma 1 della L.R. 5/2007;

RITENUTO pertanto, ai sensi della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii. e del co. 7 dell’art. 4 della L.R. n. 12/2008 di poter
procedere all’approvazione diretta del PAC in oggetto;

VISTO il PRGC vigente;

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

VISTA la L.R. n. 12/2008;

VISTA la L.R. n. 19/2009 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 086/Pres. del 26/03/2008 e ss.mm.ii.;

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

VISTA la L.R. n. 11/2005 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 4 della L.R. n. 16/2008;

VISTA la L.R. n. 16/2009 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000

SI PROPONE

1. di approvare, ai sensi del co. 7 dell’art. 4 della L.R. n. 12/2008, per quanto contenuto nelle premesse, il PAC di
iniziativa privata n. 128 denominato “Mantis”, individuato al fog. 45 map. 115 sub. 1-2-3, map. 116, map. 114
sub.  1-2-3-4,  map.  38  sub.  1-2-3,  presentato  dalla  Società  MEG EDILIZIA S.R.L,  nella  persona del  legale
rappresentante signor Vittorio Cordani, relativa gli immobili che, secondo il PRGC vigente, ricadono nella zona
territoriale omogenea B1 di completamento, intensiva;

2. di dare atto che detto PAC è costituito dai seguenti elaborati, anche se materialmente non allegati:
 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (prot. 13261 del 28/04/2021);
 NTA (prot. 3703 del 07/02/2022);
 RELAZIONE NTA INTEGRATIVA (prot. 43898 del 30/12/2022);
 CONVENZIONE PAC; (prot. 7519 del 07/03/2022);
 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE E RELAZIONE ECONOMICA (prot. 13261 del 28/04/2021);

 RELAZIONE TECNICA MANTIS (prot. 43898 del 30/12/2022);

 RELAZIONE GEOLOGICA (prot. 13261 del 28/04/2021);

 VAS - RAPPORTO PRELIMINARE (prot. 43898 del 30/12/2022);

 ABITANTI INSEDIABILI (prot. 43898 del 30/12/2022);

 ASSEVERAZIONE INVARIANZA (prot. 43898 del 30/12/2022);

 PARCHEGGI (prot. 43898 del 30/12/2022);

 DOMANDA PASSO CARRAIO (prot. 20875 del 28/06/2021);

 TAV_00 INQUADRAMENTO GENERALE (prot. 43898 del 30/12/2022);

 TAV_08  ANALISI  PARAMETRI URBANISTICI  STATO AUTORIZZATO –  STATO DI  PROGETTO –

SUPERFICIE COPERTA – SCHEMA LINEA VITA (prot. 43898 del 30/12/2022);
 TAV_09 ANALISI PARAMETRI URBANISTICI STATO DI PROGETTO – SUPERFICIE VERDE (prot.

43898 del 30/12/2022);
 TAV_10 IMMAGINI RENDERIZZATE FOTOINSERIMENTI (prot. 43898 del 30/12/2022);

 TAV_11 SCHEMA IMPIANTO FOGNARIO E ALLACCIAMENTO UTENZE (prot. 43898 del 30/12/2022);



 TAV_17  MASSIMO  INGOMBRO  OPERA  PIANO  TERRA  A  PIANO  SETTIMO  (prot.  43898  del

30/12/2022);
 TAV_18 MASSIMO INGOMBRO OPERA PIANO OTTAVO A COPERTURA (prot. 43898 del 30/12/2022);

 TAV_19  INQUADRAMENTO  PLANIMETRIA  GENERALE,  PARAMETRI  NORME  TECNICHE

ATTUATIVE; (prot. 3703 del 07/02/2022);
 TAV_01 STATO AUTORIZZATO (prot. 43898 del 30/12/2022);

 TAV_02  PIANTE  STATO  DI  PROGETTO DA PIANO  TERRA A PIANO  QUARTO  (prot.  43898  del

30/12/2022);
 TAV_03  PIANTE  STATO  DI  PROGETTO  DA  PIANO  QUINTO  A COPERTURA”  (prot.  43898  del

30/12/2022);
 TAV_04 PROSPETTI E SEZIONI STATO DI PROGETTO (prot. 43898 del 30/12/2022);

 TAV_05 SCHEMA VOLUME UTILE DIMOSTRAZIONE L.R. 19/09 ART. 39 BIS DA PIANO PRIMO A

PIANO QUINTO (prot. 43898 del 30/12/2022);
 TAV_06 SCHEMA VOLUME UTILE DIMOSTRAZIONE L.R. 19/09 ART. 39 BIS DA PIANO SESTO A

PIANO DECIMO (prot. 43898 del 30/12/2022);
 TAV_07 SCHEMA DIMOSTRAZIONE SUPERFICI ACCESSORIE IN DEROGA L.R. 19/09 ART. 39 BIS

C. 1 BIS (prot. 43898 del 30/12/2022);
 TAV_12 CALCOLO Q.M.C. – INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA (prot. 43898 del 30/12/2022);

 TAV_13 DIMOSTRAZIONE L. 13/1989 E SS.MM.II. (prot. 43898 del 30/12/2022);

 TAV_14 NUOVO PASSO CARRAIO PIANTA PIANO TERRA STATO DI PROGETTO – CONI OTTICI

(prot. 43898 del 30/12/2022);
 TAV_15  STATO  DI  COMPARATIVA PIANTE  DA PIANO  TERRA A COPERTURA (prot.  43898  del

30/12/2022);
 TAV_16 STATO DI COMPARATIVA PROSPETTI E SEZIONI (prot. 43898 del 30/12/2022);

3 di approvare il citato schema di convenzione, di cui all’art. 25 comma 6 della LR. 05/2007 e s.m.i.;

4 di dare atto che in sede di stipula sono ammesse eventuali marginali modifiche o integrazioni al succitato schema
di convenzione;

5 di dare atto che il piano in argomento non sia da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art.
12 comma 6 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.; 

6 di  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  Urbanistica  ed  Edilizia  Privata  di  sovrintendere  agli  adempimenti
conseguenti all’approvazione del Piano, e in particolare, di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione dell'avviso di approvazione e di ogni altro adempimento necessario all’approvazione del presente
Piano Attuativo Comunale;

7 di  dare  atto  che il  PAC entrerà  in  vigore  dalla  data  di  pubblicazione sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione
dell’avviso di approvazione ai sensi dell’art. 25 co. 7 della L.R. 5/2007;

8 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267 e dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003.

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

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, 17/03/2022

La Responsabile Edilizia Privata - Urbanistica 
 Arch. Cristina DRIUSSO 

 (atto originale firmato digitalmente)





Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Luca FANOTTO Dott. Francesco LENARDI
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