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ADOZIONE PIANO ATTUATIVO COMUNALE (PAC) ZONA E5 DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO 

"AZIENDA AGRICOLA MOLARO" CHE COSTITUISCE ANCHE ADOZIONE DI VARIANTE N. 26, DI LIVELLO 

COMUNALE, AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC). 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
presentata dal Responsabile dell’Area tecnica ambiente e territorio  

 
Premesso che:  

• il Comune di Sedegliano è dotato di PRGC adeguato al PURG approvato con DPGR n. 0236/Pres. del 
10.07.1998; 

• il PRGC è stato ulteriormente modificato con varianti parziali; 
• i vincoli espropriativi e procedurali sono stati revisionati mediante la variante n. 23 approvata con 

deliberazione consigliare n. 16 del 23.042018 e sono efficaci; 
• con deliberazione consigliare n. 46 del 28.09.2018 è stata approvata l’ultima variante n. 25 al PRGC;  
• in data 21.03.2018 si è svolta una prima conferenza di servizi avente per oggetto: ”Stesura di un 

cronoprogramma per la riduzione dei capi di bestiame e la corretta conduzione dell’allevamento 
dell’AZIENDA AGRICOLA MOLARO LAURO, ROSANNA, MIRELLA E GIUSEPPINA SS”, 
nella quale è stato stabilito che l’azienda Molaro avrebbe dovuto presentare entro la fine di settembre 
2018 una proposta di modifica al PRGC vigente e contestuale presentazione di un piano attuativo 
comunale (PAC) di iniziativa privata;  
È stato altresì stabilito che lo schema di convenzione allegato alla proposta di PAC preveda tempi di 
attuazione e riduzione del numero di capi di bestiame espressi in UBA, nonché modalità di gestione 
dell’allevamento, rispetto di igiene pubblica e benessere animale; 

Vista la richiesta pervenuta in data 28.09.2018 prot. 7305 e successiva integrazione di data 07.12.2018 prot. 
9340 da parte dei sig.ri Molaro Lauro, in qualità di proprietario degli immobili, e Molaro Lauro,  Molaro 
Rosanna, Molaro Mirella e Molaro Giuseppina, in qualità di soci dell’AZIENDA AGRICOLA MOLARO 
LAURO, ROSANNA, MIRELLA E GIUSEPPINA SS, con sede in via Dante n. 25 in località Coderno di 
Sedegliano c.f. e P.IVA n. 01321770305, con la quale hanno chiesto l’approvazione del Piano Attuativo 
Comunale (PAC) di iniziativa privata denominato “AZIENDA AGRICOLA MOLARO” in variante al 
PRGC, ricadente in zona  E5 di preminente interesse agricolo sull’area individuata al foglio 20 mappali 278, 
294, 453 e mappale n. 466 così come redatto dall’arch. Federico Rosso con studio in San Vito al Tagliamento 
(PN);  
Verificato  che il PAC modifica il PRGC per introdurre in zonizzazione un perimetro di piano attuativo 
previsto distinto con l’asterisco, riclassificando una minima area da zona residenziale (B2) ad agricola (E5), e 
per ridefinire le norme che disciplinano le opere agricole per allevamento zootecnico; 
Verificato  altresì che il PAC modifica il PRGC per precisare che il limite di distanza non si applica all’ex 
depuratore di Coderno a seguito delle comunicazioni e pareri pervenuti da parte di CAFC SPA –Udine 
assunta al protocollo comunale in data 6 giugno 2018 prot. 0004479, AAS n. 3 Alto Friuli, Collinare, Medio 
Friuli – Dipartimento di Prevenzione, assunta al protocollo comunale in data 25 settembre 2018 prot. n. 
0007190;     
Accertato che : 
- il PAC è incentrato principalmente sul recupero con ampliamento dell’allevamento esistente in termini di 
superficie coperta e di numero di capi della specie allevata adottando metodi e speciali cautele per ridurne 
l’insalubrità; 
- il recupero con ampliamento in termini di superficie coperta e di numero di capi della specie allevata non 
potrà prescindere dall’implementare buone pratiche di allevamento (BAT) e le condizioni di benessere 
animale; 
- la consistenza dell’allevamento zootecnico non potrà comunque essere superiore a 160 UBA; 
Accertato altresì che il PAC è corredato da uno studio di dispersione odorigena con mappa di dispersione in 
atmosfera degli odori provenienti dall’allevamento; 
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Vista la LR n. 11 del 06.05.2005 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione FVG 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Attuazione della direttive 2001/42/CE, 
2003/4/CE e 2003/78/CE (Procedura di VAS); 
Preso atto che con deliberazione della giunta comunale n. 136 di data 21.12.2018 avente ad oggetto:  
“ D.LEG.VO 152/2006-Delibera GRFVG N. 2626 DEL 29/12/2015. PAC ZONA E5, di iniziativa privata, 
denominato "AZIENDA AGRICOLA MOLARO". Procedura di verifica di assoggettabilità' a VAS. 
Individuazione soggetti competenti in materia ambientale per consultazione.” la stessa ha ritenuto di 
acquisire a tale procedimento anche il parere dei soggetti competenti in materia ambientale e precisamente:  
- ARPA FVG;  
- ASS n.3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli; 
Preso Atto che in data 21.02.2019 si è svolta una seconda conferenza di servizi finale, in forma simultanea, 
per l’esame della proposta di PAC di zona E5 che costituisce anche variante allo strumento urbanistico 
comunale vigente relativo all’allevamento dell’AZIENDA AGRICOLA MOLARO LAURO, MIRELLA 
ROSANNA E GIUSEPPINA SS, la quale si è espressa positivamente in ordine alla proposta del PAC 
summenzionato con le osservazioni e prescrizioni espresse da tutti i partecipanti nel verbale della seduta che 
fa parte integrante della presente deliberazione anche se non materialmente allegato; 
Vista la delibera giuntale n. 35 di data 19.03.2019 con la quale, a seguito dei pareri espressi dai soggetti 
competenti in materia ambientale, è stata fatta propria la relazione di rapporto preliminare per la verifica di 
assoggettabilità e valutazione ambientale strategica redatta dal dott. Agronomo Zuccolo Angelo, ed in 
particolare le conclusioni (paragrafo 7), dalla quale si evince che il PAC “ non evidenziando effetti ambientali 
significativi, possa non essere assoggettato a procedura di  VAS”; 
Vista altresì la verifica di significatività dell’incidenza ambientale redatta dal dott. Agronomo Zuccolo 
Angelo ed in particolare le conclusioni (paragrafo 5) dalla quale si evince che per il PAC “l’incidenza sui siti 
Natura 2000 può essere considerata non significativa.” ; 
Preso atto che come da asseverazione dall’arch. Federico Rosso il PAC non necessita del parere di cui alla 
L.R. 26/1988 art. 10 (parere geologico); 
Preso atto altresì che, come da segnalazione dell’arch. Federico Rosso il PAC non interessa direttamente 
beni soggetti a: 
- vincolo culturale di cui al decreto legislativo n. 42/2004, parte seconda, titolo I, capo I; 
- vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004, parte terza, titolo I capo II; 
Ricordato che il PAC: 
-  modifica il PRGC secondo le indicazioni dello strumento generale e comunque entro i limiti previsti dal 

capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21(Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di 
livello comunale e contenimento del consumo di suolo), per le varianti di livello comunale, ai sensi della 
Legge Regionale 23 febbraio 2007 n. 5 art. 63 quater comma 1; 

-  seguirà la procedura di adozione e approvazione di cui al combinato disposto degli artt. 25 e 63 quater della 
Legge Regionale n. 5 del 23.02.2007; 

Vista la asseverazione del Responsabile del Servizio Tecnico sul rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, 
dei limiti di soglia di cui all’articolo 4 e delle modalità operative di cui all’articolo 5 della   Legge Regionale 
21/2015 (art.8 comma 9); 
Ricordato che gli elaborati del Piano succitato sono stati esaminati dalle Commissione Consiliare Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio, Lavori Pubblici, Edilizia, Urbanistica, Attività Produttive e Commerciali e 
Commissione Consiliare Affari Generali, Statuto e Regolamenti, Finanze, Bilancio, Attività ricreative e 
Sportive riunita nella seduta del 28.02.2019; 
Accertato che le osservazioni e prescrizioni contenute nei pareri o indicate verbalmente dagli Enti in sede di 
conferenza di servizi finale sono di fatto già contenute negli elementi del PAC oppure saranno oggetto di 
prescrizione in sede autorizzativa negli gli interventi edilizi e di gestione dell’allevamento;   
Preso atto che il PAC costituente anche variante n. 26 al PRGC, nelle sue componenti principali, è stato 
pubblicato sul sito di Amministrazione Trasparente;  
Vista la LR 23.02.2007, n. 5, recante “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio” e s.m.i.;  
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Vista la LR 12/2008 Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e 
disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);  
Vista la LR 21/2015 “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del 
consumo di suolo” e s.m.i.; 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del DLgs 18/08/2000, n. 
267, i pareri di regolarità tecnica;  
Visto il DLgs 18.08.2000, n. 267;  
Visto lo Statuto Comunale; 
Tutto  ciò premesso; 

PROPONE 
 

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse, di:  
1. adottare ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 63 quater, comma 1 della Legge Regionale n. 5 del 

23.02.2007 il Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata, denominato “AZIENDA 
AGRICOLA MOLARO”, di zona E5 (di preminente interesse agricolo) sull’area individuata al foglio 
20 mappali 278, 294, 453 e 466 , da parte dei sig.ri Molaro Lauro, in qualità di proprietario degli 
immobili, e Molaro Lauro,  Molaro Rosanna, Molaro Mirella e Molaro Giuseppina, in qualità di soci 
dell’AZIENDA AGRICOLA MOLARO LAURO, ROSANNA, MIRELLA E GIUSEPPINA SS, con 
sede in via Dante n. 25 in località Coderno di che costituisce anche adozione di variante di livello 
comunale, al PRGC, così come redatto dall’Arch. Federico Rosso con studio in San Vito al Tagliamento  
(PN); 

2. dare atto che le osservazioni e prescrizioni contenute nei pareri o indicate verbalmente dagli Enti in sede 
di conferenza di servizi finale sono di fatto già contenute negli elementi del PAC oppure saranno 
oggetto di prescrizione in sede autorizzativa negli gli interventi edilizi e di gestione dell’allevamento 

3.   stabilire che la variante al PRGC prenderà il n. 26;  
4. riconoscere ed approvare quali elementi costitutivi del PAC e parte integrante della presente deliberazione, 

anche se non fisicamente allegati, i seguenti elaborati:  
Fascicoli: 

a 01 RELAZIONE; 
a 02 NORME DI ATTUAZIONE, 
a 03 PREVISIONE DI MASSIMA DELLE SPESE, 

Tavole di stato di fatto: 
s 01 INQUADRAMENTO (scala 1:50.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000); 
s 02 PLANIMETRIA CATASTALE (scala 1:500); 
s 03 PLANIALTIMETRIA (scala 1: 500); 
s 04 VEDUTE, 

Tavole di previsione: 
p 01 ZONIZZAZIONE (scala 1:500); 
p 02 VERDE - SCHEMA (scala 1:250, 1:500); 
p 03a INFRASTRUTTURE - SCHEMA  
 ACQUEDOTTO - FOGNATURA (scala 1:500); 
p 03b INFRASTRUTTURE - SCHEMA 
 ENERGIA ELETTRICA - TELEFONO - GAS (scala 1:500); 
p 04 PROFILI E SEZIONI - SCHEMA (scala 1:250); 
p 05 RENDER ESEMPLIFICATIVI. 
Elementi a corredo: 
a 04       VERIFICA DI SIGNIFICATIVITA’ DELL’INCIDENZA AMBIENTALE; 
a 05        VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)-VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA’ 
a 06       STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA; 
a 07 STUDIO DI DISPERSIONE ODORIGENA; 
SCHEMA DI CONVENZIONE. 
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5. incaricare il Responsabile del Procedimento di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari all'approvazione 
del PAC e variante n. 26 al P.R.G.C. in argomento;  
6. conferire al presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’immediata eseguibilità, ai sensi 
dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, e ss.mm.ii.  

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.L.L., si esprime parere 
favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Sedegliano, lì 18 marzo 2019  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  GEOM. MASUTTI LUIGI 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Sedegliano, lì 19 marzo 2019  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  BATTISTUTTA PAOLO 
 


