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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
 
COPIA 

ANNO 2018 
N. 33 del Registro delibere 

 
 
OGGETTO: STRUMENTI URBANISTICI DI AREA VASTA. PIANO STRUTTURA ED ATLANTE 
DEI LUOGHI. 
 
 
L'anno 2018 , il giorno 29 del mese di Novembre  alle ore 18:30 nella sala consiliare del comune di 
sala consiliare del Comune di Ronchis si è riunita l’Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale 
risultano: 
 
  Presente / Assente 
Galizio Daniele 
Sindaco del Comune di Latisana 

Presidente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Navarria Diego 
Sindaco del Comune di Carlino 

Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Fanotto Luca 
Sindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro 

Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Assente 

Formentin Devis 
Sindaco del Comune di Marano Lagunare 

Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Sedran Cristian 
Sindaco del Comune di Muzzana del Turgnano 

Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

De Nicolò Andrea 
Sindaco del Comune di Precenicco 

Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Michelutto Manfredi 
Sindaco del Comune di Ronchis 

Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Sartori Roberta 
Assessore delegato del Comune di San Giorgio di Nogaro 

Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Dri Andrea 
Sindaco del Comune di Porpetto 

Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Gigante Sirio 
Sindaco del Comune di Pocenia 

Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Assente 

D'Altilia Franco 
Sindaco del Comune di Palazzolo dello Stella 

Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Assente 

 
 
Assiste il Segretario Gambino  Nicola. 
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Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Galizio Daniele nella sua qualità 
Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi 
l’Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione: 
 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI  
 
 
VISTA la proposta di deliberazione numero 32/2018, agli atti, sulla quale sono stati espressi i 
pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000; 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000 è stato espresso parere favorevole sotto il profilo della 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione n. 32/2018 dal responsabile del servizio Nicola 
Gambino in data 29 novembre  2018. 
 

* * * 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 è stato espresso parere  sotto il profilo della 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione n. 32/2018 dal responsabile del servizio 
finanziario  in data 29 novembre  2018. 
 

* * * 
 
OGGETTO: STRUMENTI URBANISTICI DI AREA VASTA. PIANO STRUTTURA ED ATLANTE 
DEI LUOGHI. 
 
 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
RICHIAMATO il Patto territoriale sottoscritto in data 10 novembre 2017 tra la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia e l’Unione Riviera Bassa Friulana-Riviere Basse Furlane ai sensi dell’art. 12 
della L.R. 4 agosto 2017, n.31- recante “Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi 
dell’art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” –che disciplina le modalità di 
trasferimento delle risorse finalizzate alla realizzazione di interventi di interesse sovracomunale 
strategici ammessi a finanziamento regionale nell’anno 2017; 
 
CONSIDERATA la tabella 1 “Riviera Bassa Friulana – Intesa per lo sviluppo 2017-2019” allegata al 
succitato Patto territoriale che definisce le risorse economiche necessarie alla implementazione 
degli interventi di cui all’art. 12 della L. R. 31/2017; 
 
VISTA la deliberazione n.44 del 27/11/2017 avente ad oggetto “Attuazione del Piano dell’Unione 
2017-2019 – indirizzi”, con la quale è stato deliberato di individuare nel Comune di Precenicco il 
soggetto coordinatore ed attuatore dell’intervento: “Realizzare un piano strategico condiviso di 
area vasta (Piano Struttura)”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 17 del 02/08/2018 - avente ad oggetto 
“Formalizzazione dei tavoli di lavoro di area vasta” – che ha previsto l’istituzione di un “Tavolo 
dell’Urbanistica” con il compito di individuare gli indirizzi degli strumenti urbanistici di area vasta; 
 
DATTO ATTO che il suddetto tavolo di lavoro si è riunto mensilmente e ha visto la partecipazione 
di tutti gli amministratori dell’Unione con delega in materia per giungere alla formulazione di una 
proposta; 
 
CON voti unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
1. di considerare gli indirizzi elaborati dal tavolo di lavoro dell’Urbanistica – come dettagliati di 
seguito - essenziali ed imprescindibili nella stesura del bando di incarico per l’assegnazione degli 
strumenti di area vasta denominati “Piano struttura di Area Vasta” ed “Atlante dei Luoghi”. 

 
In particolare, il Piano Struttura di Area Vasta dovrà contenere: 

a. Un’analisi di inquadramento territoriale dell’Area Vasta; 
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b. Le modalità di integrazione/interfaccia tra i PRG dei Comuni dell’UTI; 
c. Una ricognizione delle esigenze pianificatorie da approfondire a livello di territorio 

intercomunale; 
d. L’individuazione di vocazioni e progettualità per il territorio di area vasta secondo una 

visione di medio-lungo periodo, tenuto conto anche dell’apporto che verrà fornito 
dall’Atlante dei Luoghi e dai numerosi Piani/Studi già esistenti rispetto al territorio di 
riferimento dell’Unione; 

e. La visualizzazione di possibili scenari di assetto territoriale di medio-lungo periodo e 
l’elaborazione di indirizzi comuni -riguardanti sistemi infrastrutturali e viabilità di area vasta, 
sistemi insediativi, agrosistemi, paesaggio (recependo ed integrando le indicazioni del 
PPR) ed aree extraurbane - per l’aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali. 

 
L’Atlante dei Luoghi, visto quale strumento partecipativo, per l’avvio di un processo di crescita nella 
consapevolezza della comunità abitante, attraverso la produzione di uno “Statuto del territorio”, 
dovrà evidenziare:  

a. i caratteri identitari dei luoghi e dei tipi territoriali di lunga durata, insieme alle regole per il 
loro uso e la loro trasformazione, in funzione della sostenibilità e della messa in valore 
delle risorse essenziali del territorio per l’interesse collettivo; 

b. i possibili progetti di trasformazione coerenti con le regole statutarie; 
c. informazioni topografiche e tematiche relative alle dinamiche evolutive del territorio. 

 
2. A rettifica della deliberazione n. 44 del 27/11/2017 - con la quale era stato individuato nel 
Comune di Precenicco il soggetto coordinatore ed attuatore dell’intervento: “Realizzare un piano 
strategico condiviso di area vasta (Piano Struttura)”– sulla base dell’impiego delle risorse 
assegnate all’UTI ai sensi dell’art. 66 della legge regionale 18/2015 per il costituendo ufficio di 
piano dell’UTI e in vista dell’assunzione, da parte del medesimo ente – come da determinazione 
del segretario dell’UTI Riviera Bassa Friulana n. 29 del 19.10.2018 - di personale a tempo 
indeterminato con funzioni di C.U.C. ,di rimettere in capo all’UTI Riviera Bassa Friulana il 
coordinamento e l’attuazione degli interventi in oggetto. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 F.to Galizio  Daniele F.to Gambino  Nicola 
 
 

* * * 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/12/2018 al 
18/12/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
03/12/2018  Il Responsabile della pubblicazione 
  F.to Urbani Massimo 
 

* * * 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2018, 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). 
 
29/11/2018 Il Responsabile dell’esecutività 
 F.to Gambino  Nicola 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera a uso amministrativo. 
 
Lì, 03/12/2018  Il Responsabile del procedimento 
  F.to Urbani Massimo 
 
  


