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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 51  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  9 DEL 

19.03.2019 RECANTE “ART. 58 DEL D.L. 25 GIUGNO 2008, N° 112, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 – 
APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE COMUNALE, PER L’ANNO 2019. 

 
 
L'anno 2019, il giorno 02 del mese di Ottobre   alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 26.09.2019 protocollo n. 
0005957. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Donadelli Arianna Assessore Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Presente 
Agnola Mario Consigliere Presente 
Cracogna Aurora Consigliere Presente 
Compassi Francesco Consigliere Presente 
Buzzi Claudia Consigliere Assente 
Di Marco Giovanni Nino Consigliere Presente 
Maso Maurizio Consigliere Assente 
Cipollone Antonio Consigliere Presente 
Coianiz Massimiliano Consigliere Presente 

 
 

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 02.10.2019 Il TPO dell’Area Gestione del Territorio 
 F.TO P.I. MARIO DONADELLI 
 

 
    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 13.07.2011, in seduta pubblica, con la quale è stata 
approvata, ai sensi dell’art. 25, comma 1, della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni la variante 
n. 59 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale/piano attuativo comunale (PRPC/PAC) in frazione San 
Leopoldo finalizzata alla realizzazione degli interventi di completamento del P.I.P.; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 04.6.2001, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’assegnazione delle aree comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi; 
 
[--_Hlk20823124--]VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 19.03.2019, esecutiva, con la quale è 
stato approvato, ai sensi e per gli effetti di prima applicazione dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, 
convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, il piano delle alienazioni del patrimonio 
immobiliare comunale, per l’anno 2019, comprensivo dei lotti nn. 1, 4 e 7 del P.I.P.; 
 
[--_Hlk20823022--]DATO ATTO che le procedure di selezione per l’assegnazione (cessione in proprietà) dei 
predetti lotti 1-4-7, hanno avuto riscontro sfavorevole;  
 
[--_Hlk20822996--]VISTO [--_Hlk20907139--]l’art. 3 “Disciplina dell’edificabilità all’interno dei lotti” delle 
norme di attuazione del PRPC zona D2b (P.I.P.) il quale al punto “Flessibilità dei lotti” consente di rettificare i 
confini dei lotti nel rispetto del parametro relativo al lotto minimo (pari a mq. 1.300) e delle “sagome limite” 
individuate nella Tav.  P1 Zonizzazione; 
 
RITENUTO di rettificare i confini del lotto n. 7 del P.I.P., estromettendo parte della superficie non ancora 
acquisita al patrimonio comunale, al fine di renderlo più appetibile sul mercato immobiliare per riproporlo in 
cessione nell’anno 2019; 
 
RISCONTRATO che: 

• il Lotto n. 7 del P.I.P. negli elaborati di P.I.P. viene indicato con una superfice complessiva di mq. 
2.558,00: 

• l’area di proprietà del Comune di Pontebba facente parte del lotto n. 7 del P.IP. ha una superficie 
catastale complessiva di mq. 2.139.00 ed è identificata con le seguenti particelle catastali (in corso 
aggiornamento catastale - fusione) del Foglio 8 del Comune Censuario di Laglesie San Leopoldo: 
- p.c. 801 di mq. 1.507,00; 
- p.c. 818 di mq. 390,00; 
- p.c. 802/2 di mq. 20,00; 
- p.c. 816/1 di mq. 74,00; 
- p.c. 821 di mq. 76,00; 
- p.c. 822 di mq. 72,00; 
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• la rettifica dei confini al Lotto n. 7 rispetta il parametro relativo al lotto minimo di mq. 1.300,00 fissato 
dall’art. 3 “Disciplina dell’edificabilità all’interno dei lotti” delle norme di attuazione del PRPC zona 
D2b (P.I.P.) dagli indici e parametri indicati nell’art. 3; 

• la Zonizzazione del PRPC zona D2b (P.I.P.) “PROGETTO TAV.  1P Zonizzazione” nel Lotto n. 7 non 
individua alcuna “sagoma limite”; 

 
[--_Hlk20824975--]ATTESA la necessità di procedere alla conseguente modifica della delibera di C.C. n. 9 del 
19.03.2019; 
 
VISTO il Provvedimento Sindacale del 03.06.2019 n. 8/2019 di prot.  0003375 di conferimento incarico di 
posizione organizzativa; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
- SINDACO: ricorda che, con delibera n° 9 del 19.03.2019, il Consiglio comunale ha approvato il Piano delle 

alienazioni immobiliari, nel quale è compreso il lotto n. 7 del P.I.P. di S. Leopoldo, limitatamente, tuttavia, 
ad una sola particella catastale di cui lo stesso risulta complessivamente composto. Si è riscontrata 
successivamente l’opportunità, a seguito delle esigenze emerse dal mercato, di ampliare la superficie del 
lotto in parola. E’ stata verificata, in concerto con l’urbanista, la possibilità per il Comune di poter 
riperimetrare i lotti inseriti nel P.I.P. senza seguire la procedura di variante urbanistica. In applicazione di 
tale norma di piano, pertanto, il lotto 7 viene ora riperimetrato escludendo dallo stesso una particella che non 
risulta ancora espropriata, al fine di garantirne l’immediata alienabilità e soddisfare le attuali esigenze del 
mercato; 

- SEGRETARIO: precisa che l’ufficio tecnico ha già avviato le procedure di accorpamento catastale di tutte 
le particelle di cui risulta composto il lotto 7, come riperimetrato con la presente delibera, procedure che, ad 
oggi sono ancora pendenti. Può pertanto accadere che la selezione per l’assegnazione del lotto 7 abbia ad 
oggetto una sola particella, risultante appunto dall’accorpamento di quelle esistenti, senza che ciò si traduca 
in una modifica sostanziale, dal momento che la superficie catastale rimarrà pur sempre la stessa; 

 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 
19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
CON  VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:11- 
CONTRARI:0-  
ASTENUTI:0- 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto di quanto sopra esposto; 

 
2. [--_Hlk20824714--]di rettificare, per le ragioni in premessa esposte, i confini del lotto n. 7 del P.I.P., 

approvato con la sopracitata delibera di G.C. n. 84 del 13.07.2011, in seduta pubblica, ricomprendendo nello 
stesso le seguenti particelle del foglio 8 del Comune Censuario di Laglesie San Leopoldo:  
- p.c. 801 di mq. 1.507,00; 
- p.c. 818 di mq. 390,00; 
- p.c. 802/2 di mq. 20,00; 
- p.c. 816/1 di mq. 74,00; 
- p.c. 821 di mq. 76,00; 
- p.c. 822 di mq. 72,00; 
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3.  di dare atto che il lotto 7 del P.I.P., come sopra rettificato, risulta avere una superficie catastale di mq. 

2.139,00 ed è pertanto conforme al disposto dell’art. 3 “Disciplina dell’edificabilità all’interno dei lotti” 
delle norme di attuazione del PRPC zona D2b (P.I.P.); 
 

4. Di apportare la sottoindicata modifica alla delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 19.03.2019,  
- Elenco dell’alienazione per l’anno 2019  

h) lotto n. 7 - Comune Censuario di Laglesie San Leopoldo Foglio 8 particelle catastali 801-818-802/2-
816/1-821-822 per una superficie catastale complessiva di mq. 2.139,00; 
 

5.   Di lasciare immutato il resto della delibera  C.C. n. 9/2019; 
 
 
CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL 
SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:11- 
CONTRARI:0-  
ASTENUTI:0- 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 11.12.2003, 
così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO  

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 07/10/2019 al 
22/10/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 07/10/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Annamaria Marcon 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/10/2019, 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). 
 
Pontebba, lì 07/10/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Annamaria Marcon 

 
 

 
  
 
 
 


