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CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

_________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

_______

OGGETTO: Adozione 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  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: Adozione 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’Arch. DRIUSSO.

INTERVIENE il Consigliere Iermano 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: Adozione 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;

VISTA la proposta di variante puntuale pervenuta dal Sig. Pizzinato Giovanni Emanuele, in qualità di rappresentate
degli ulteriori proprietari dell’u.i. Sig.ra Pizzinato Erica Maria e Sig.ra Pizzinato, acquisita agli atti in data 22/04/2021,
prot. 12540 e 12461, integrata in data 15/07/2021 prot. 23345, finalizzata alla rimozione del “vincolo di destinazione
alberghiera” dal edificio denominato “Ex Meublè Dany” ricadente in zona omogenea B0a sito a Lignano Pineta in Via
dei Pini (f. 36 map. 397) con conseguente facoltà di attribuzione di tutte le destinazioni funzionali ammesse per la
zona “B0a” (art. 6 ter delle N.d.a);

RICORDATO che:
• le attività edilizie eseguite sulle aree oggetto di richiesta di variante sono le seguenti:

- LICENZA EDILIZIA n.3236 del 23/05/1972 riguardante la costruzione di un fabbricato ad uso “Pensione”;
- ABITABILITA’ n. 2826 del 25/02/1975 riguardante l’intero fabbricato ad uso pensione;
- CE 5856 del 19/03/1985 relativa ai lavori di apertura di una porta in luogo di una finestra per accesso al locale

caldaia;
- DIA prot. 15952 del 29/04/2002 per lavori di manutenzione straordinaria consistenti in manutenzione della

recinzione esterna, rifacimento impianto idrico-sanitario e adeguamento impianto elettrico, rifacimento bagni,
sostituzioni finiture interne, rifacimento del manto di copertura, rifacimento delle pavimentazioni dei terrazzi;

- ABU  1423  in  riferimento  al  protocollo  n.  19735  del  31/05/2013  per  la  Sospensione  del  Certificato  di
Abitabilità.

• il  certificato  di  abitabilità  è  stato  sospeso  in  quanto  l’edificio  risultava  privo  del  certificato  di
prevenzione,  inoltre  dai  verbali  di  sopralluogo  del  2013  riportava  che  “Il  meublè  Dany  è  attualmente
chiuso  e  lo  stato  esterno  dell’immobile  [...]  fa  presumere  che  da  molto  tempo  lo  stesso  non  venga
utilizzato a fini abitativi”;

• dal  punto  di  vista  catastale  l’immobile  ha  classificazione  F/2  –  “Unità  Collabenti”,  ovvero  quei  fabbricati
che,  per  lo  stato  in  cui  si  trovano,  non  sono  suscettibili  a  fornire  reddito.

CONSIDERATO inoltre che i Limiti di Flessibilità della Var. 37 del PRGC, seppur oggi non più vigenti, richiedevano
che, al fine di valutare la compatibilità della richiesta di rimozione del vincolo alberghiero, fossero valide almeno tre
delle condizioni seguenti:

- Proprietà di persona fisica o di quote societarie superiori al 51% da almeno 5 anni;
- Non avvenuto utilizzo di bonus volumetrico previsto dal Prg dopo l’anno 1985 superiore al 5%;
- Superficie netta di camere e bagni esistente non superiore a mq 350;
- Posizione svantaggiata rispetto alla spiaggia;

 o, anche in assenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d): chiusura dell’attività alberghiera da più di
10 anni, in presenza di carenza evidente di spazi comuni interni e di area di pertinenza esterna.”

DATO ATTO CHE nel caso in analisi risulterebbero soddisfatte tutte le condizioni in quanto:
- Fino al 2017, 100% di proprietà di n.1 persona fisica (Sig. Pizzinato Bruno). Dal 2017, 100% di proprietà di

n.3  persone  fisiche,  1/3  Sig.  Pizzinato  Giovanni  Emanuele,  1/3  Sig.ra  Pizzinato  Erica  Maria,  1/3  Sig.ra
Pizzinato Isabella, derivante da Ricongiungimento di Usufrutto di Pizzinato Bruno, Voltura n.1778.1/2017;

- Non risulta avvenuto nessun utilizzo di bonus volumetrici dopo l’anno 1985;
- La superficie totale delle camere, compresi bagni in camera, risulta essere di circa 215 mq distribuiti al piano

terra e piano primo. La restante superficie, ad uso spazi  comuni e servizi  risulta  essere di  circa  370 mq
distribuiti al piano interrato, piano terra e piano secondo.



- Nel caso in analisi la distanza risulta superiore a 1 km;
Inoltre  è  presumibile  che  l’albergo  risulti  chiuso  da  più  di  10  anni  in  quanto  nel  verbale  di  rimozione
dell’abitabilità,  datato  2013,  risulta  scritto  “Il  meublè  Dany  è  attualmente  chiuso  e  lo  stato  esterno
dell’immobile […] fa presumere che da molto tempo lo stesso non venga utilizzato a fini abitativi”.

VISTI gli elaborati di Variante predisposti dall’arch. Mauro Rossetto con studio in Piazza Savorgnan 9 in Marano
Lagunare (UD), iscritto all’Ordine degli Architetti  della Provincia di Udine con n. 955, conformemente a quanto
indicato dall’art. 63 sexies della L.R. 5/2007, composti da un fascicolo contenente:

- Relazione tecnico illustrativa
- Relazione preliminare vas

CONSIDERATO che la Variante di cui all’oggetto rientra tra quelle definite dall’art. 63 sexies (disposizioni per le
varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici) della L.R. 5/2007, rispetta gli "obiettivi e strategie" del vigente
strumento urbanistico comunale, rientra nella fattispecie nel comma 1, lettera c), del succitato articolo, “le norme di
attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la
correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria
la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell' indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di
copertura”, e che i contenuti e la procedura di approvazione delle varianti non sostanziali sono definiti dallo stesso
articolo 63 sexies della sopracitata Legge Regionale;

VISTA l’asseverazione del progettista con la quale si dichiara che la variante rispetta le fattispecie di cui al comma 1
dell’articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 e s.m.i.;

DATO ATTO 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, come dichiarato dalla progettista della proposta di Variante;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 19.11.2021 è stato disposto l’avvio della
procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza ai sensi del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e individuazione dei soggetti competenti della variante al P.R.G.C. n. 63;

DATO ATTO che la  Variante in  oggetto non comporta incidenze significative sui  Siti  Natura  2000 presenti  nel
territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro;

DATO ATTO che la Variante non interessa immobili appartenenti al demanio dello Stato;

PRESO ATTO dell’asseverazione della non necessità del parere geologico prodotta dal progettista della proposta di
Variante;

VISTA l’istruttoria redatta dall’ufficio Urbanistica a firma dell’Arch. Daniele Daneluzzi con data 19/10/2021;

DATO ATTO che la proposta è stata sottoposta all’attenzione della Commissione Urbanistica in data 21/10/2021, e ha
ottenuto parere favorevole;

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 la L.R. n. 16/2008;

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

VISTO il P.P.R. approvato con D.P.Regione n. 111/2018;

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

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

SI PROPONE



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

2 di riconoscere quali elementi costitutivi della Variante in argomento e quale parte integrante del presente atto
gli elaborati citati in premessa a firma dell’arch. Mauro Rossetto con studio in Piazza Savorgnan 9 in Marano
Lagunare (UD), iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Udine con n. 955;

3 di dare atto che la suddetta Variante per la sua approvazione dovrà seguire le procedure disciplinate dall’art.
63 sexies  della  L.R. 5/2007 concernenti  le  disposizioni  per le varianti  di  livello comunale agli  strumenti
urbanistici;

4 di dare atto che la suddetta Variante prima dell’approvazione dovrà positivamente concludere la procedura di
verifica di assoggettabilità a VAS, avviata con delibera di Giunta Comunale n. 303 del 19.11.2021;

5 di  incaricare  i  Responsabili  degli  Uffici  competenti  di  sovrintendere  all'espletamento  delle  procedure
necessarie  all’approvazione  della  presente  Variante,  oltre  che  al  compimento  di  ogni  atto  connesso  e
conseguente.

6 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, 08/03/2022

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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