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Siglato da:
ERICA NIGRIS
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in data 20/12/2017
in data 20/12/2017

Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, “Norme in materia di parchi e riserve
naturali regionali” ed in particolare l’articolo 6 ai sensi del quale:
- i Comuni singoli possono istituire parchi comunali;
- i Comuni adottano con apposita deliberazione il progetto di istituzione del parco comunale
che costituisce variante al piano regolatore generale comunale;
- il progetto del parco comunale è approvato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette;
Visto il proprio decreto n. 0364/Pres. del 19 novembre 1999, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione n. 49 del 9 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il progetto del
Parco comunale del Torre in Comune di Udine;
Visto il proprio decreto n. 0268/Pres. del 14 novembre 2011 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione n. 47 del 23 novembre 2011 con cui veniva approvata la Variante 1 al
Parco comunale del Torre in Comune di Udine;
Dato atto che le Norme di attuazione del Parco comunale sono comprese nel PRGC del
Comune di Udine in vigore, approvato con delibera C.C. n. 57 del 3 settembre 2012 e reso
esecutivo con proprio decreto n. 0272/Pres. del 28 dicembre 2012, e sono contenute
nell’elaborato “Norme tecniche di attuazione del PRGC - Appendice 2 Parco Comunale del
Torre”;
Considerato che secondo i principi generali del diritto amministrativo, per ogni modificazione
di atti amministrativi già validi ed efficaci, debba seguirsi la medesima procedura osservata
per l’emanazione e che quindi le varianti ai progetti di parchi comunali sono approvati con
decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico
per i parchi e le riserve;
Vista la legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 Norme in materia di energia e distribuzione
dei carburanti, ed in particolare l’articolo 40 “Disciplina urbanistica” il quale dispone che nei
casi in cui il progetto dell'impianto non risulti compatibile con le previsioni dello strumento
urbanistico stesso e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia
espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio
comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e
beni culturali, l'autorizzazione unica, costituisce approvazione di variante allo strumento
urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa procedura di adozione;
Dato atto della deliberazione del Consiglio comunale di Udine n. 55 del 27 giugno 2016
“Adeguamento funzionale e ampliamento di un impianto di distribuzione carburanti esistente
nell’ambito del Parco Comunale del Torre - parere in merito alla variante al PRGC vigente ai
sensi dell’art. 40 della LR 19/2012 e s.m.i.”, pubblicata sul sito web del Comune di Udine dal 1
luglio 2016 al 15 luglio 2016, con cui il Consiglio comunale deliberava il parere favorevole alla
variante da esprimere in sede di conferenza di servizi;
Dato atto che, con deliberazione 24 gennaio 2017 n. 11, pubblicata all’Albo pretorio del
comune da l’11 marzo 2017 al 9 aprile 2017, la Giunta comunale, in qualità di autorità
competente ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 16/2008, stabiliva l’esclusione della
variante stessa dalla Valutazione ambientale strategica ai sensi e per gli effetti del comma 4
dell’articolo 12 del decreto legislativo 152/2006;
Vista la nota del Comune di Udine ricevuta agli atti con prot. 22036 di data 21 luglio 2016

relativa alla “Variante al PRGC vigente ai sensi dell’art. 40 della LR 19/2002 e s.m.i. relativa
all’adeguamento funzionale e ampliamento di un impianto di distribuzione carburanti
esistente nell’ambito del Parco Comunale del Torre - Richiesta di parere del Comitato tecnico
scientifico ai sensi della Legge regionale 42/96” ed allegati: - DCC 55/2016 e relativi allegati:
“fascicolo unico variante e relazione geologica”; - “inquadramento territoriale”;
Visti gli elaborati: “inquadramento territoriale” e “fascicolo unico” costituito da: relazione;
estratto norme di attuazione - Appendice 2- Parco Comunale del Torre -stato di fatto;
estratto norme di attuazione - Appendice 2- Parco Comunale del Torre -variante, contenente
l’integrazione normativa all’art. 18 delle NTA del Parco comunale “colture agricole” e la
localizzazione catastale dell’area di pertinenza dell’impianto di carburanti; relazione SIC;
Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente; Asseverazione sui beni
culturali e paesaggistici;
Dato atto che la Variante al progetto di Parco Comunale è costituita dai seguenti elaborati:
- relazione;
- estratto norme di attuazione - Appendice 2- Parco Comunale del Torre -stato di fatto Art. 18
“Colture agricole”;
- estratto norme di attuazione - Appendice 2- Parco Comunale del Torre – Variante. Art. 18
“Colture agricole”;
- “inquadramento territoriale”;
Visto il verbale del Comitato tecnico scientifico regionale per le aree protette (CTS) che nella
seduta dell’ 8 febbraio 2017 ha reso “Parere favorevole” senza prescrizioni sulla “Variante 2 al
progetto di Parco Comunale del Torre in Comune di Udine”;
Dato atto che con nota 0016870 del 20 febbraio 2017 il parere del CTS è stato comunicato
al Comune;
Dato atto che con nota pp25004/P del 9 marzo 2017 il servizio Paesaggio e Biodiversità
specificava che, per economia del procedimento amministrativo, il decreto del Presidente
della Regione di approvazione della Variante al progetto di Parco Comunale sarebbe stato
emanato successivamente all’autorizzazione unica di cui all’articolo 40 della legge regionale
19/2012, così come già posto in essere per altri casi analoghi riferiti alla normativa di settore
che prevede la formazione di Varianti agli strumenti urbanistici nell’ambito dell’autorizzazione
unica disciplinata dalla legge regionale 19/2012;
Vista l’Autorizzazione unica di cui all’articolo 40 della legge regionale 19/2012, rilasciata in
data 18 settembre 2017, con prot. PG/U 0093225 dal Comune di Udine, pervenuta alla
Regione con nota VARIEURB13/2013 del 29 settembre 2017;
Ritenuto di approvare la Variante 2 al progetto di Parco comunale del Torre in Comune di
Udine che consiste nell’elaborato: “Variante relativa all’adeguamento funzionale
all’ampliamento di un impianto di distribuzione carburanti esistente nell’ambito del Parco del
Torre - inquadramento territoriale e fascicolo unico”;
Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. recante “Regolamento di
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e successive
modificazioni ed integrazioni;
Decreta
1. È approvata, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, articolo
6, la Variante 2 al progetto di Parco comunale del Torre in Comune di Udine.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Avv. Debora Serracchiani -

