
N.  63 del Registro delibere

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

_________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

_______

OGGETTO:  Approvazione  del  Piano  Attuativo  Comunale  di  iniziativa  privata  n.97  denominato
“Pineda”, costituente Variante al PRGC

L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 20:00 in seguito a convocazione disposta con
avviso scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si riunisce in videoconferenza, secondo le
modalità  indicate  nel  Decreto  Sindacale  del  12  maggio  2020  Prot.  12648,  il  Consiglio  Comunale  in  sessione
straordinaria.

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.                                                                                              11                        6

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:  Approvazione  del  Piano  Attuativo  Comunale  di  iniziativa  privata  n.97  denominato

“Pineda”, costituente Variante al PRGC.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

ILLUSTRA l’Arch. DRIUSSO.

INTERVIENE il SINDACO.

Risulta non collegato alla voideoconferenza il Consigliere Vignando che non partecipa alla votazione (Presenti n. 10).

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. 10 

Votanti  n. 10 

Astenuti n.  0  

Contrari n.  0

         con n. 10  voti favorevoli, espressi per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale –video,

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. 10 

Votanti  n. 10 

Astenuti n.  0  

Contrari n.  0

         con n. 10  voti favorevoli, espressi per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale –video,

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  del  Piano  Attuativo  Comunale  di  iniziativa  privata  n.97  denominato

“Pineda”, costituente Variante al PRGC.

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.  110 del 10.12.2020, con la quale è stato

adottato  il  Piano  Regolatore  Particolareggiato  Comunale  (PAC)  di  iniziativa  privata  n.97  denominato  “Pineda”,

costituente variante al PRGC e revoca parziale del piano di lottizzazione convenzionata San Zaccaria – Comprensorio

City nord – comparto 13/B, proposto dalla ditta DAL MASO Lia e la Società “PANNI S.r.l.” nella persona del legale

rappresentante PANNI Giovanni e composto dai seguenti elaborati:

Variante al PRGC:

• Elaborato V1.4 Relazione urbanistica di variante al PRGC  (prot. 34525 del 26/11/2020)

• Elaborato V2.4 NTA  Variante al PRGC  ZTO A  (prot. 34525 del 26/11/2020)‐ ‐

• Tavola A 01.3 Planimetrie di variante al PRGC  (prot. 16683 del 19/06/2020)‐

Proposta di Piano:

• Elaborato 1.4 Visure  estratti di mappa  calcoli imponibili catastali  (prot. 26425 del 17/09/2020)‐ ‐

• Elaborato 2.4 Relazione urbanistica  Pac Pineda (prot. 34525 del 26/11/2020)‐

• Elaborato 3.4 NTA  Pac Pineda   (prot. 34525 del 26/11/2020)‐

• Elaborato 4.3 Relazione economica e tempi di attuazione  opere urbanizzazione Zona A1  comparto 3  (prot.‐ ‐
16683 del 19/06/2020)

• Elaborato 5.3 Relazione economica e tempi di  attuazione ristrutturazione Casa Gnata  comparto 1 (prot.‐
16683 del 19/06/2020)

• Elaborato 6.3 Relazione tecnica ristrutturazione Casa Gnata (prot. 16683 del 19/06/2020)

• Elaborato 7.3 Relazione Paesaggistica (prot. 16683 del 19/06/2020)

• Elaborato  8.3  Rapporto  ambientale  preliminare   Verifica  incidenza  Rete  2000 e  asseverazioni  (All.  5 6‐ ‐
modulistica PAC) (prot. 16683 del 19/06/2020)

• Elaborato 9.3 Analisi del sito e cenni storici (prot. 16683 del 19/06/2020)

• Elaborato  10.3  Relazione  sul  verde  e  morfologia  del  terreno  Art.  27  NTA del  PRGC (prot.  16683  del
19/06/2020)

• Elaborato 12.4 Schema di convenzione   (prot. 26425 del 17/09/2020)

• Elaborato  13.2  Relazione  calcolo  illuminotecnico  opere  di  urbanizzazione  in  cessione   (prot.  42705  del
29/11/2019)



• Elaborato  14.3  Relazione  Geologica  e  asseverazione  idrogeologica  (All.  17  modulistica  PAC)   con‐
planimetrie aggiornate  (prot. 16683 del 19/06/2020)

• Elaborato 15.2 Studio e Relazione di compatibilità idraulica ai sensi art. 16 c.4 L.R. 16/2009  art. 19 bis L.R.‐
11/2015 D.P.Reg. 086/2018; art. 2 comma 7 delle NTA; Asseverazione all. 18 (modulistica PAC)   (prot.‐
42705 del 29/11/2019)

• Elaborato 17 Relazione economica e tempi di attuazione opere di urbanizzazione Zona A6  (prot. 16683 del
19/06/2020)

• Tavola A 02.3 Elenco proprietari  CTR  mappa catastali  (prot. 16683 del 19/06/2020)‐ ‐

• Tavola A 03.2 Inquadramento territoriale  (prot. 16683 del 19/06/2020)

• Tavola A 04.3 Rilievo planimetrico e fotografico dello stato di fatto (prot. 16683 del 19/06/2020)

• Tavola A 05.2 Sezioni stato di fatto  (prot. 16683 del 19/06/2020)

• Tavola A 06.3 Rilievo stato di fatto edifici esistenti  (prot. 16683 del 19/06/2020)

• Tavola A 07.3 Zonizzazione   (prot. 16683 del 19/06/2020)

• Tavola A 08.4 Indici e distanze   (prot. 34525 del 26/11/2020)

• Tavola A 09.3 Planivolumetrico   (prot. 34525 del 26/11/2020)

• Tavola A 10.3 Aree in cessione   (prot. 16687 del 19/06/2020)

• Tavola A 11.3 Viabilità generale e percorsi ciclo pedonali (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 12.2 Rendering progetto ambito PAC  (prot. 16687 del 19/06/2020)

• Tavola A 06.4 Interramento linee MT planimetria CTR e Catasto  (prot. 26425 del 17/09/2020)

• Tavola A 14.2 Interramento linee MT  Percorsi interrati  sezioni strad. (prot. 16687 del 19/06/2020)‐ ‐

• Tavola A 15.2 Invarianza idraulica planim. Generale (prot. 16687 del 19/06/2020)

• Tavola A 16.3 Viabilità  opere stradali   (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 17.3 Viabilità  opere stradali  abaco materiali    (prot. 16687 del 19/06/2020)‐ ‐

• Tavola A 18.3 Reti Fognatura e acque meteo  opere in regime convenzionale   (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 19.3 Reti Fognatura e acque meteo  particolari costruttivi    (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 20.3 Rete ENEL e illuminazione  opere in regime convenzionale   (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 21.3 Rete ENEL e illuminazione  particolari costruttivi   (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 22.3 Rete Telecom acquedotto gas  opere in regime convenzionale  (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 23.3 Rete Telecom acquedotto gas  particolari costruttivi   (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 24.3 Sezioni stradali  opere in regime convenzionale   (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 25.3 Sezioni rete fognatura  opere in regime convenzionale   (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 26.3 Rilievo suolo e vegetazione Art. 27 Nta PRG  (prot. 16687 del 19/06/2020) 

• Tavola GC 01.3 Casa Gnata rilievo dello stato di fatto    (prot. 16687 del 19/06/2020)

• Tavola  GC  02.3  Progetto  ristrutturazione  Casa  Gnata   Piante  particolari  costruttivi   (prot.  16687  del‐
19/06/2020)

• Tavola GC 03.3 Progetto ristrutturazione Casa Gnata  Sezioni e Prospetti  Particolari costruttivi  (prot. 16687‐ ‐
del 19/06/2020)

• Elaborato 18 Verifica di coerenza al PPR – PAC Pineda (prot. 30121 del 21/10/2020)



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. 25
comma 2 della L.R. n. 05/2007, come risulta dalla seguente documentazione:

- avviso di deposito degli atti relativi al PAC in argomento presso gli Uffici Comunali dal 23.12.2020 al
giorno  05.02.2021,  pubblicato  all'Albo  Comunale  il  giorno  23.12.2020  con  numero  di  pubblicazione
2020/001761;

- avviso di  adozione pubblicato sul  Bollettino Ufficiale  della  Regione n.  52 del  23.12.2020 alle  pagine
170-171;

VISTE l’attestazione del Segretario Generale del 30/03/2021 relativa alla pubblicazione della variante nei termini
previsti ai sensi della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che, relativamente al PAC di cui trattasi, ai sensi del co. 2, art. 25 della L.R. 5/2007 non sono state
presentate  osservazioni  e  opposizioni  nei  termini  di  legge,  come  risulta  dalla  certificazione  del  Sindaco  del
31/03/2021;

RILEVATO che l’area di intervento del Piano interessa complessi storici monumentali e archeologici sottoposti al
vincolo della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., e risulta inclusa nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico,
di cui alla Parte III del decreto medesimo;

VISTA la “Relazione Paesaggistica” allegata alla proposta di P.A.C., a firma dall'arch. Marco SOSTERO;

RICORDATO che ai sensi dell’art 13 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato
con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul Supplemento ordinario n.
25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018, gli strumenti urbanistici attuativi,
all’interno  dei  quali  ricadono  beni  paesaggistici,  sono  approvati  solo  se  adeguati  o  conformi  al  PPR,  sempre
assicurando la partecipazione degli organi ministeriali competenti alle procedure di adeguamento o conformazione al
PPR;

VISTO l’elaborato di verifica di coerenza del PAC al PPR allegata al Piano a firma dall'arch. Marco SOSTERO;

RICHIAMATE le seguenti richieste di parere di competenza:

- “Richiesta parere del soprintendente ai sensi dell’art. 14 comma 8 delle Norme Tecniche Attuative del 
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con Decreto del 
Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres, in merito al Piano Attuativo Comunale di 
iniziativa privata n. 97 denominato PINEDA” inviata al  Ministero per i Beni e le attività Culturali  
Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  del  Friuli  Venezia  Giulia  e  al  Servizio  
pianificazione  paesaggistica,  territoriale  e  strategica  della  Regione  FVG,  con  prot.  38219  del  
30/12/2020;

- “Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata n.97 denominato PAC PINEDA. Richiesta parere di 
competenza” inviata a Cafc spa, Hera Luce srl, E-Distribuzione spa, Telecom Italia spa, Italgas Reti 
con prot. 38221 del 30/12/2020;

- “Richiesta parere del soprintendente ai sensi dell’art.  6 del Regolamento recante disposizioni per  
l’applicazione del principio di invarianza idraulica di cui all’art. 14 comma 1 lettera k) della L.R.  
11/2015, in merito al Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata n. 97 denominato PINEDA”  
inviata a Regione Friuli Venezia Giulia-Servizio difesa del suolo con prot. 38220 del 30/12/2020;

- “Piano Attuativo  Comunale  di  iniziativa  privata  denominato  PAC PINEDA.  Richiesta  parere  di  
competenza” inviato alla Polizia Locale con prot. 34692 del 27/11/2020;

- “Conferenza di servizi istruttoria in modalità asincrona, relativa al PAC n. 97 denominato Pineda.  
Richiesta  parere  di  competenza”  inviato  all’Ufficio  Lavori  Pubblici  e  all’Ufficio  Ambiente  con  
prot.38222 del 30/12/2020;

VISTO  che i  termini  per l’acquisizione del parere del soprintendente ai sensi  dell’art.  14 comma 8 delle Norme
Tecniche Attuative del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Friuli Venezia Giulia sono scaduti;

VISTO che i termini per l’acquisizione dei restanti pareri di competenza da parte delle suddette Autorità, ai sensi
dell’art. 36 bis della L.R. 05/2007 sono scaduti;

VISTI i seguenti pareri pervenuti presso il protocollo del Comune di Lignano Sabbiadoro:



- “Parere sulle opere relative alla rete di distribuzione idrica” ricevuto da Cafc spa - Divisione Operativa
Acquedotto con prot. 2558 del 26/01/2021 con cui Cafc elenca una serie di disposizioni tecniche e 
infine “esprime un parere positivo al progetto presentato”;

- “Richiesta parere per opere di urbanizzazione primaria: rete fognaria.  Parere preliminare ai sensi  
dell’art.  51,  c.  4,  del  Regolamento  di  Fognatura”  ricevuto  da  Cafc  spa  –  Divisione  Operativa  
Fognatura  “esprime parere preliminare favorevole sul progetto di  massima della rete fognaria da  
realizzarsi nell’ambito dell’area individuata nel PAC in oggetto in connessione con l’esistente rete  
cittadina” precisando che “L’esecuzione delle opere fognarie è subordinata al rilascio da parte di  
CAFC S.p.A. del parere definitivo sul progetto esecutivo”;

- “Valutazione  del  Servizio  difesa  del  suolo  ai  fini  del  parere  di  compatibilità  idraulica  relativo  
all’invarianza idraulica” ricevuto da Regione FVG – Servizio Difesa Suolo con prot. 3128 del 
01/02/2021 in cui  l’Ente “esprime parere favorevole ai  fini  dell’invarianza idraulica ai  sensi  del  
Decreto n. 083/Pres. del 27.03.2018 e raccomanda che il progetto definitivo sia accompagnato dal  
necessario piano di manutenzione come prescritto dall’art. 11 del succitato Regolamento”;

- “PAC 097 PINEDA - rilascio parere” ricevuto dalla Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro con prot. 
37701 del 23/12/2020 in cui vengono date una serie di indicazioni per la realizzazione delle strade 
pubbliche e private dicendo infine che “Tale parere è da intendersi preventivo con la precisazione che 
ulteriori eventuali prescrizioni saranno impartite in sede di rilascio del titolo”;

- “Parere di competenza Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata n. 97 – PAC PINEDA, Lignano 
Sabbiadoro (UD)” ricevuto dal Hera Luce S.r.l.  con prot.  10188 del 01/04/2021 nel  quale viene  
rilasciato parere favorevole e vengono elencate una serie di prescrizioni da rispettare nelle successive 
fasi progettuali;

- “Piano attuativo di iniziativa privata n 97 denominato PAC Pineda in Comune di Lignano Sabbiadoro, 
richiesta di parere” ricevuto da E-Distribuzione con prot. 11560 del 14/04/2021;

- “Conferenza di servizi istruttoria in modalità asincrona, relativa al PAC n. 97 denominato “Pineda” e 
contestuale progetto preliminare per opere di urbanizzazione.  Parere di competenza” firmata dal  
Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Ambiente  in  data 25/03/2021 in  cui  “si  esprime parere  
favorevole” al Piano.

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 97 denominato “Pineda”, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 39
del 12/03/2021;

PRESO ATTO della comunicazione del 01/04/2021, 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. di poter procedere all’adozione 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 dare atto che non sono state presentate entro i termini di legge osservazioni ed opposizioni al Piano adottato
con delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 10.12.2020;

2. di dare atto che il PAC in questione per le motivazioni espresse in premessa è stato escluso dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

3. di  approvare  il  Piano  Attuativo  Comunale  di  iniziativa  privata  n.97  denominato  “Pineda”,  che  costituisce
contestuale Variante al PRGC, redatto dall’arch. Sostero Marco, iscritto con il n.1364 all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con studio in V.le Europa n.27/b, a Lignano
Sabbiadoro, costituito dai seguenti elaborati:

Variante al PRGC:

• Elaborato V1.4 Relazione urbanistica di variante al PRGC  (prot. 34525 del 26/11/2020)

• Elaborato V2.4 NTA  Variante al PRGC  ZTO A  (prot. 34525 del 26/11/2020)‐ ‐

• Tavola A 01.3 Planimetrie di variante al PRGC  (prot. 16683 del 19/06/2020)‐

Proposta di Piano:

• Elaborato 1.4 Visure  estratti di mappa  calcoli imponibili catastali  (prot. 26425 del 17/09/2020)‐ ‐

• Elaborato 2.4 Relazione urbanistica  Pac Pineda (prot. 34525 del 26/11/2020)‐

• Elaborato 3.4 NTA  Pac Pineda   (prot. 34525 del 26/11/2020)‐

• Elaborato 4.3 Relazione economica e tempi di attuazione  opere urbanizzazione Zona A1  comparto 3  (prot.‐ ‐
16683 del 19/06/2020)

• Elaborato 5.3 Relazione economica e tempi di attuazione ristrutturazione Casa Gnata  comparto 1 (prot.‐
16683 del 19/06/2020)

• Elaborato 6.3 Relazione tecnica ristrutturazione Casa Gnata (prot. 16683 del 19/06/2020)

• Elaborato 7.3 Relazione Paesaggistica (prot. 16683 del 19/06/2020)

• Elaborato  8.3  Rapporto  ambientale  preliminare   Verifica  incidenza  Rete  2000  e  asseverazioni  (All.  5 6‐ ‐
modulistica PAC) (prot. 16683 del 19/06/2020)

• Elaborato 9.3 Analisi del sito e cenni storici (prot. 16683 del 19/06/2020)

• Elaborato  10.3  Relazione  sul  verde  e  morfologia  del  terreno  Art.  27  NTA del  PRGC (prot.  16683  del
19/06/2020)

• Elaborato 12.4 Schema di convenzione   (prot. 26425 del 17/09/2020)

• Elaborato  13.2 Relazione calcolo  illuminotecnico opere  di  urbanizzazione in  cessione   (prot.  42705 del
29/11/2019)

• Elaborato  14.3  Relazione  Geologica  e  asseverazione  idrogeologica  (All.  17  modulistica  PAC)   con‐
planimetrie aggiornate  (prot. 16683 del 19/06/2020)

• Elaborato 15.2 Studio e Relazione di compatibilità idraulica ai sensi art. 16 c.4 L.R. 16/2009  art. 19 bis L.R.‐
11/2015 D.P.Reg. 086/2018; art. 2 comma 7 delle NTA; Asseverazione all. 18 (modulistica PAC)   (prot.‐
42705 del 29/11/2019)

• Elaborato 17 Relazione economica e tempi di attuazione opere di urbanizzazione Zona A6  (prot. 16683 del
19/06/2020)

• Tavola A 02.3 Elenco proprietari  CTR  mappa catastali  (prot. 16683 del 19/06/2020)‐ ‐

• Tavola A 03.2 Inquadramento territoriale  (prot. 16683 del 19/06/2020)



• Tavola A 04.3 Rilievo planimetrico e fotografico dello stato di fatto (prot. 16683 del 19/06/2020)

• Tavola A 05.2 Sezioni stato di fatto  (prot. 16683 del 19/06/2020)

• Tavola A 06.3 Rilievo stato di fatto edifici esistenti  (prot. 16683 del 19/06/2020)

• Tavola A 07.3 Zonizzazione   (prot. 16683 del 19/06/2020)

• Tavola A 08.4 Indici e distanze   (prot. 34525 del 26/11/2020)

• Tavola A 09.3 Planivolumetrico   (prot. 34525 del 26/11/2020)

• Tavola A 10.3 Aree in cessione   (prot. 16687 del 19/06/2020)

• Tavola A 11.3 Viabilità generale e percorsi ciclo pedonali (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 12.2 Rendering progetto ambito PAC  (prot. 16687 del 19/06/2020)

• Tavola A 06.4 Interramento linee MT planimetria CTR e Catasto  (prot. 26425 del 17/09/2020)

• Tavola A 14.2 Interramento linee MT  Percorsi interrati  sezioni strad. (prot. 16687 del 19/06/2020)‐ ‐

• Tavola A 15.2 Invarianza idraulica planim. Generale (prot. 16687 del 19/06/2020)

• Tavola A 16.3 Viabilità  opere stradali   (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 17.3 Viabilità  opere stradali  abaco materiali    (prot. 16687 del 19/06/2020)‐ ‐

• Tavola A 18.3 Reti Fognatura e acque meteo  opere in regime convenzionale   (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 19.3 Reti Fognatura e acque meteo  particolari costruttivi    (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 20.3 Rete ENEL e illuminazione  opere in regime convenzionale   (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 21.3 Rete ENEL e illuminazione  particolari costruttivi   (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 22.3 Rete Telecom acquedotto gas  opere in regime convenzionale  (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 23.3 Rete Telecom acquedotto gas  particolari costruttivi   (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 24.3 Sezioni stradali  opere in regime convenzionale   (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 25.3 Sezioni rete fognatura  opere in regime convenzionale   (prot. 16687 del 19/06/2020)‐

• Tavola A 26.3 Rilievo suolo e vegetazione Art. 27 Nta PRG  (prot. 16687 del 19/06/2020) 

• Tavola GC 01.3 Casa Gnata rilievo dello stato di fatto    (prot. 16687 del 19/06/2020)

• Tavola  GC  02.3  Progetto  ristrutturazione  Casa  Gnata   Piante  particolari  costruttivi   (prot.  16687  del‐
19/06/2020)

• Tavola GC 03.3 Progetto ristrutturazione Casa Gnata  Sezioni e Prospetti  Particolari costruttivi  (prot. 16687‐ ‐
del 19/06/2020)

• Elaborato 18 Verifica di coerenza al PPR – PAC Pineda (prot. 30121 del 21/10/2020)

4. di incaricare i  Responsabili  degli  Uffici competenti  di sovrintendere all'espletamento delle procedure previste
dalla L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii. e di ogni altro adempimento necessario all’entrata in vigore ed all’attuazione del
presente Piano Attuativo Comunale;

5. di dare atto che il PAC entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione dell’avviso di approvazione;

6. infine, di dichiarare il presente atto, in considerazione dell'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile  
ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, comma 12 della L.R. 17/2004.

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



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art.49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lignano Sabbiadoro, 27/07/2021

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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