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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 2  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA N. 78 AL P.R.G.C.  
 
 
L'anno 2021, il giorno 18 del mese di Febbraio  alle ore 19:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 11/02/2021 protocollo n. 
0000928. 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 Assente 
Maso Maurizio Consigliere Presente 
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 18/02/2021     Il TPO dell’Area Gestione del Territorio 
  F.to p.i. Mario Donadelli 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
(Essendo collegati in videoconferenza gli urbanisti Arch. Fabiana Brugnoli, Ing. Adriano Runcio e 
Arch. Rodolfo Runcio, il Sindaco pone ai voti la proposta di anticipare l’esame degli argomenti iscritti 
ai numeri 11 e 12 dell’ordine del giorno, aventi ad oggetto l’adozione delle varianti al P.R.G.C., 
rispettivamente, n. 78 e n. 79. Il Consiglio con votazione palese, unanimemente, approva.) 
 
 
PREMESSO che il Comune di Pontebba è dotato di Piano Regolatore Comunale Generale Comunale 
adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale e, con l'entrata in vigore della 
variante n. 20 in data 21.04.2000, alle disposizioni della L.R. 52/1991;  
 
CONSIDERATO che successivamente alla variante n. 20 sono apportate cinquantatré successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la nota pervenuta in data 20.01.2021 al prot. 0000398/2021 con la quale il Sig. Roberto 
Padovani in qualità di legale rappresentante della ditta “AUTO-PLOSE SADOBRE S.r.l.” con sede in 
Campo Trens (BZ) in zona Artigianale Reifenstein n. 9 – C.F e P.I.VA 00702880212, titolare di 
concessione trentennale  (contratto di affitto stipulato in data 17.12.2019 con la società per azioni 
Autovie Venete con sede in Trieste) riferita agli immobili siti in Comune di Pontebba in frazione 
Laglesie San Leopoldo, denominato “autoporto di Pontebba” censiti in catasto al Foglio 8 del Comune 
Censuario di Laglesie San Leopoldo mappali .138 - .139 - .140 richiede la modifica azzonativa della 
zona urbanistica “Rd zona doganale per servizi veterinari in zona “Zm zona mista ricettiva 
alberghiera-ristorazione-direzionale” per una superficie di circa mq. 4.652,00, finalizzata allo sviluppo 
ed alla valorizzazione del complesso “Autoporto di Pontebba” mediante la riqualificazione degli 
edifici esistenti prevedendo la realizzazione in un  ristornante, l’adeguamento degli uffici e la 
realizzazione di un albergo; 
 
DATO ATTO che il Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporti, della Mobilità delle Merci e 
della Logistica, di cui alla L.R. 20.08.2007, n. 23, art, 3 ter e s.m.i., approvato con D.P.G.R. 300/Pres 
del 16.12.2011, prevede per l’Autoporto il mantenimento dell’attività doganale quale attività 
prevalente e indica la necessità  della “predisposizione di nuovi servizi  che costituiscano fonte di 
attività per la struttura” e che pertanto permane sull’area e sui fabbricati costituenti l’Autoporto di 
Pontebba” un vincolo doganale per i servizi in essere dell’Agenzia delle Dogane, della Guardia di 
Fidanza e delle attività inerenti; 
 
DATO ATTO che: 
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- la Società per Azioni Autovie Venete con sede in Trieste Via V. Locchi n. 19, detentrice del diritto 
di superficie dell’area con scadenza il 31.10.2094, con delibera assunta dal Consiglio di 
Amministrazione nella riunione tenutasi in data 29.04.2019, ha approvato la bozza di protocollo 
d’intesa per la condivisione delle linee generali da sviluppare e le condizioni finalizzate a dare in 
godimento alla società Auto-Plose il complesso “Autoporto di Pontebba”; 
- la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con 
nota prot. n. 0040744/P del 03.07.2019, ha confermato che la sopracitata proposta sia pienamente 
conforme con le attività dell’Autoporto San Leopoldo di Pontebba e le previsioni di sviluppo attese 
dal Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasposto, della Mobilità delle Merci e della Logistica;   
- il protocollo d’intesa di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società per Azioni 
Autovie Venete è stato sottoscritto con la società Auto-Plose in data 24.07.2019 atti/2694; 
- il Comune di Pontebba con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 di data 12.12.2019 ha 
espresso parere favorevole all’attuazione del piano strategico di sviluppo e valorizzazione 
dell’autoporto di Pontebba da parte di Autovie Venete S.p.A. ed in particolare alla proposta di Auto-
Plose Sadobre s.r.l. che prevede l’integrazione dell’esistente attività doganale e parcheggio con 
dotazione di rifornimento carburanti e ristoro; 
 
VISTO il contratto di affittanza di cosa produttiva di data 17.12.2019 con il quale Autovie Venete 
S.p.A. concede in affitto alla Società Auto-Plose il complesso denominato Autoporto di Pontebba con 
decorrenza dal 01.01.2020 e scadenza il 31.12.2050 fatti salvi i casi di cui all’art. 11 del contratto 
stesso; 
 
DATO ATTO che, al fine di recepire la richiesta di modifica dello strumento urbanistico vigente, 
necessita: 

- riclassificare la zona urbanistica “Rd zona doganale per servizi veterinari in “in zona “Zm zona 
mista ricettiva alberghiera-ristorazione-direzionale” per una superficie di circa mq. 4.652,00, 

- inserire l’art. 34 bis – Zm – Zona mista alberghiera-ristorazione-direzionale; 
 
VISTA la L.R. 23-2-2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio” e s.m.i.; 
 
VISTA la documentazione della variante n. 78 al P.R.C.G. di Pontebba costituita da: 
- VARIANTE N. 78 AL P.R.G.C. datata gennaio 2021 a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli con 

studio in Torreano di Cividale Via Libertà n. 6; 
- VARIANTE N. 78 AL P.R.G.C. – Rapporto Preliminare Ambientale – Procedura Vas datato 

gennaio 2021 a firma del dott. Naturalista Michele Piccottini con studio in Tolmezzo Viale Aldo 
Moro n. 25; 

- VARIANTE n. 78 al P.R.G.C. – Verifica di compatibilità paesaggistica – Adeguamento al P.P.R 
datata gennaio 2021 a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli con studio in Torreano di Cividale Via 
Libertà n. 6; 
 

ATTESO che, come evidenziato nell’elaborato VARIANTE N. 78 AL P.R.G.C. datato gennaio 2021 a 
firma dell’arch. Fabiana Brugnoli la variante in oggetto, per i suoi contenuti, rientra all’interno dell’art. 
63sexies, comma 1 lettera l) della L.R. 5/2007; 
 
VISTA l’asseverazione di cui all’art. 63 sexies, comma, 2 della L.R. 5/2007 datata gennaio 2021 a 
firma dell’arch. Fabiana Brugnoli da Torreano; 
 
VISTA l’asseverazione datata aprile 2020 a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli da Torreano con la 
quale viene asseverato che le variazioni introdotte con la Variante n. 78 al PRGC del Comune di 
Pontebba non modificano le previsioni insediative contenute nella Variante n. 20 per la quale è stato 
emesso il parere reso in sede di approvazione; 
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DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 56 del 24.08.2007, integrata con deliberazione 
consiliare n. 57 del 20-12-2011, il Comune ha fissato, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 52/1991, le 
direttive da seguire nella predisposizione del PRGC, e che la variante in adozione non si pone in 
contrasto con dette direttive; 
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21.02.2014, sono state impartite, 
ai sensi dell’art. 63bis, comma 8 della L.R. 5/2007 e s.m.i., ulteriori direttive da seguire nella 
predisposizione delle varianti al PRCG, e che la variante in adozione non si pone in contrasto con dette 
direttive; 
 
RILEVATO, in relazione alla variante urbanistica, che: 
- ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti, di cui all’art. 63sexies, 

comma 4 lettera b), della L.R. 5/2007, la variante non prevede modifiche di destinazione di beni 
immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione, nonché 
degli enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione 
territoriale; 

- che il progetto di variante per la sua portata non interessa beni vincolati dalla Parte seconda ai sensi 
D. Lgs.22-1-2004, n. 42; 

- che il progetto di variante per la sua portata interessa beni vincolati dalla Parte Terza ai sensi D. 
Lgs.22-1-2004, n. 42 e conseguentemente, in ottemperanza all’art. 61, comma 4, della L.R. 19/09, 
è stata predisposta la Verifica di compatibilità paesaggistica di data gennaio 2021 a firma dell’arch. 
Fabiana Brugnoli; 

- come emerge esplicitamente dall’asseverazione allegata nell’elaborato VARIANTE N. 78 AL 
P.R.G.C. di data gennaio 2021 a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli che i contenuti della variante in 
adozione non hanno alcuna incidenza sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), inseriti nell’elenco  degli ambiti proposti ai sensi della direttiva  
92/43/CEE ed approvati con il D.M. 3-4-02, denominati “Monte Auernig e Monte Corona ” 
(IT3320004) e “Creta di Aip e Sella di Lanza” (IT3320003) e ZPS “Alpi Carniche ” (IT3321001); 
 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 57 ter comma 4 della L.R.5/2007 e s.m.i. la presente variante è 
oggetto di adeguamento al PPR in quanto interessa una porzione di territorio comunale: 
 
DATO ATTO che in fase di progettazione della variante urbanistica, si è provveduto, alla valutazione 
dei contenuti prescrittivi dell’azione della variante, definiti dall’art. 57 quater, comma terzo della L.R. 
5/2007 come riportati al punto 2 dell’elaborato “VARIANTE n. 78 al P.R.G.C. – Verifica di 
compatibilità paesaggistica – Adeguamento al P.P.R.” datato gennaio 2021 a firma dell’arch. Fabiana 
Brugnoli con studio in Torreano di Cividale Via Libertà n. 6; 
 
VISTE le disposizioni contenute nella parte II del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 (codice dell’ambiente), 
così come modificata dal D.Lgs 16/01/2008 n. 4, che hanno reso obbligatoria la Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.) per i piani urbanistici;  
 
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per i piani che 
determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori ai piani, la valutazione 
ambientale strategica è necessaria qualora l’autorità competente valuti che gli stessi possano avere 
impatti significativi sull’ambiente secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del 
diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;  
 
VISTO l'articolo 4 della L.R. 12/12/2008 n. 16 che disciplina alcuni aspetti procedurali relativi alla 
valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici ed in particolare:  
1) la lettera c) del comma 1 definisce la Giunta Comunale come autorità competente alla valutazione 
ambientale strategica;  
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2) la lettera a) del comma 2 identifica come piccole aree a livello locale, ai sensi del comma 3 dell’art. 
6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui all’ articolo 
63sexies della legge regionale 5/2007; 
3) il comma 3 dispone che per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 
152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per 
tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto 
legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano, redatta 
dal proponente con i contenuti di cui allegato I della parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., se le 
previsioni derivanti dall'approvazione del piano possano avere effetti significativi sull'ambiente; Dato 
atto che con delibera di Giunta Comunale 
 
CONSIDERATO altresì, a mente il combinato disposto del titolo II del citato D. Lgs.152/06 e dell’art. 
4 della L.R. 16/08, che: 
- in fase di progettazione della variante urbanistica, si è provveduto, mediante la redazione del 

documento VARIANTE N. 78 AL P.R.G.C. – Rapporto Preliminare Ambientale – Procedura Vas 
datato gennaio 2021 a firma del dott. Naturalista Michele Piccottini con studio in Tolmezzo Viale 
Aldo Moro n. 25, alla verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente ed alla verifica di 
significatività di incidenza che la variante in adozione potrà determinare; 

- come previsto dal combinato disposto del titolo II del citato D. Lgs.152/06 e dell’art. 4 della L.R. 
16/08, alla formale “verifica di assoggettabilità” di cui al comma 3 del citato art. 4, provvederà, 
con apposito distinto atto, la Giunta Comunale nella sua veste di “Autorità Competente” prima 
dell’approvazione della variante urbanistica; 

 
RITENUTO quindi che sussistano tutti gli elementi di fatto e di diritto per poter procedere alla 
adozione della variante n. 78 al Piano Regolatore Generale Comunale secondo il disposto dell’art. 
63sexies, comma 2, della L.R. 5/2007; 
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
VISTA il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni 
 
VISTO il Provvedimento Sindacale del 03.06.2019 n. 8/2019 di prot. 0003375 di conferimento 
incarico di posizione organizzativa; 
 
VISTO il parere favorevole, ex art. 49 T.U. L.268/2000, del Responsabile del Servizio Gestione del 
Territorio del Comune di Pontebba; 

 
RICHIAMATO l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 
n. 268 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali; 

 
RITENUTO altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della 
normativa vigente; 

 
UDITI i seguenti interventi: 
- SINDACO: anticipa che la variante ha ad oggetto l’area dell’autoporto e riguarda una porzione di 

un fabbricato, in essa inserito, la cui destinazione urbanistica diventa ricettivo-ristorativa. La 
variante è l’effetto dell’accoglimento delle richieste di un’impresa che sta già investendo notevoli 
capitali nella zona in questione per la realizzazione di servizi innovativi. Passa quindi la parola 
all’Arch. Brugnoli; 

- ARCH. BRUGNOLI: ricorda che qualche mese fa è stata adottata una variante con la quale la 
zona dell’autoporto è stata riconvertita in zona di servizi; con la variante oggetto del presente atto, 
l’edificio principale insistente sull’area viene destinato in parte a zona ricettiva ed in parte a zona 
ristorativa mentre gli altri edifici conservano la loro attuale destinazione. Chiarisce quindi i dettagli 
tecnici della variante e conclude dicendo che la combinazione delle due varianti consentirà 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2007&legge=5#art63sexies�
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2007&legge=5#art63sexies�
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006%3b152~art6-com3�
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006%3b152~art6-com3�
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006%3b152~art6-com3bis�
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006%3b152~art6-com3bis�
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all’investitore privato di realizzate interventi finalizzati all’erogazione di importanti servizi a 
supporto della viabilità, attualmente inesistenti in tutta la Val Canale; 

 
Con votazione palese resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:11- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 
 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto di quanto in premessa; 

 
2) di adottare, ai sensi dall’art. 63sexies, comma 2, della L.R. 5/2007 e s.m.i., la variante urbanistica 

n. 78 al P.R.G.C. di Pontebba, riguardante le seguenti modifiche: 
a) modifiche zonizzative: 
- riclassificazione di parte della zona urbanistica “Rd zona doganale per servizi veterinari in “in 

zona “Zm - zona mista ricettiva alberghiera-ristorazione-direzionale” per una superficie di circa 
mq. 4.652,00; 

b) modifiche normative: 
- inserimento dell’art. 34 bis  “ Zona mista alberghiera-ristorazione-direzionale”; 

           costituita da: 
- VARIANTE N. 78 AL P.R.G.C. datata gennaio 2021 a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli 

con studio in Torreano di Cividale Via Libertà n. 6; 
- VARIANTE N. 78 AL P.R.G.C. – Rapporto Preliminare Ambientale – Procedura Vas 

datato gennaio 2021 a firma del dott. Naturalista Michele Piccottini con studio in Tolmezzo 
Viale Aldo Moro n. 25; 

- VARIANTE n. 78 al P.R.G.C. – Verifica di compatibilità paesaggistica – Adeguamento al 
P.P.R datata gennaio 2021 a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli con studio in Torreano di 
Cividale Via Libertà n. 6; 

 
3) di dare atto che la variante adottata rientra nelle fattispecie delle “varianti di livello comunale” di 

cui all’art. 63sexies, comma 1 lettera f), della L.R. 5/2007 e s.m.i., e che conseguentemente le 
procedure di approvazione seguiranno quanto disposto dall’art. 63sexies della citata L.R. 5/2007 e 
s.m.i.; 

 
4) di dare atto che, come previsto dal combinato disposto del titolo II del citato D. Lgs.152/2006 e 

dell’art. 4 della L.R. 16/08, alla formale “verifica di assoggettabilità” di cui al comma 3 del citato 
art.4, provvederà, con apposito distinto atto, la Giunta Comunale nella sua veste di “Autorità 
Competente” prima dell’approvazione della presente variante;  

 
5) di incaricare il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio di sovrintendere agli 

adempimenti necessari per la successiva approvazione, entrata in vigore ed attuazione della variante 
al P.R.G.C. secondo quanto disposto dalla normativa regionale richiamata ai punti precedenti; 
 

6) di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata su proposta e con il prescritto parere di 
regolarità tecnica di cui alle vigenti disposizioni legislative in materia. 

 
Con votazione palese resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:11- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 
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DELIBERA 
 
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 23/02/2021 al 
10/03/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 23/02/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/02/2021, 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 23/02/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

__________________________________________________________________________________ 


