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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 114  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIANTE N.67 AL P.R.G.C. DI PONTEBBA -VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA' A VAS. 
 
 

 L'anno 2016, il giorno 05 del mese di Agosto    alle ore 12:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Buzzi Sergio Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Assente 
Cappellaro Gian Mario Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 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 05/08/2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Ing. Arch. Amedeo Aristei  
 

 
    

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
VISTA la “CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO URBANISTICA E 
GESTIONE DEL TERRITORIO – FUNZIONE URBANISTICA – NONCHÈ DEL SERVIZIO TUTELA 
DELL’AMBIENTE MEDIANTE UFFICIO COMUNE”, sottoscritta in data 20.11.2009 dai Sindaci di 
Tarvisio, Malborghetto-Valbruna e Pontebba, mediante la quale è stato tra l’altro disposto l’affidamento al 
Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Tarvisio, quale Comune Capofila, delle funzioni relative 
all’urbanistica;  
 
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/04/2016  è stata adottata la Variante n. 
67 al P.R.G.C. del Comune di Pontebba, inerente alle modifiche puntuali e di correzioni di errori materiale 
alla zonizzazione di piano, alla normativa che regola l’edificazione dei fabbricati di servizio nelle zone 
classificate B, alla normativa relativa alle colorimetrie e alla modifica di correzione dell’art. 7 delle N.d.A. 
vigenti; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 8/2014 di data 16.01.2014 del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune 
di Tarvisio, responsabile dell'ufficio unico del servizio associato di Urbanistica tra i Comuni di Tarvisio, 
Pontebba e Malborghetto-Valbruna, ai sensi della convenzione attuativa sottoscritta in data 20/11/2009 per lo 
svolgimento del servizio Urbanistica e Gestione del Territorio - funzione Urbanistica - nonché del servizio 
Tutela dell'Ambiente mediante Ufficio Comune, con la quale è stato conferito all’Arch. Fabiana Brugnoli – 
da Torreano di Cividale - l’incarico per la predisposizione di una variante al PRGC del Comune di Pontebba 
volta ad apportare le modifiche al Piano sopra citate; 
 
VISTA e valutata la documentazione progettuale allegata alla variante n. 67 al P.R.G.C. del Comune di 
Pontebba, redatta dall’arch. Brugnoli Fabiana da Torreano di Cividale, in particolare il documento 
"RELAZIONE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS” ed appurato pertanto che in fase di 
progettazione si è provveduto alla valutazione degli effetti significativi sull’ambiente che la variante adottata 
potrà determinare; 
 
ATTESO che, come esposto al paragrafo 2 – Procedura di attuazione del fascicolo “Relazione-Elaborati 
Grafici-Norme di Attuazione - facente parte degli elaborati tecnici adottati, la variante in oggetto, segue le 
procedure previste per le “varianti di livello comunale “  dalla L.R. 21/2015; 
 
ATTESO che il comma 8 dell’art. 8 della L.R. 21/2015, prevede che le varianti di livello comunale agli 
strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura, 
sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto 
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disposto dal decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente 
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla 
disciplina regionale di settore, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare 
duplicazioni nelle valutazioni; 
 
RICHIAMATA la legislazione vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica costituita dalla 
Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 come modificato dal 
D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 e dalla Legge Regionale 06.05.2005, n. 11;  
 
CONSIDERATO che la L.R. 16/2008 e s.m.i. recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio 
edilizia, urbanistica attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo 
e turismo”, in vigore dal 13.12.2008, all’art.4, integra la legislazione regionale vigente in materia di VAS 
degli strumenti di pianificazione comunale;  
 
CONSIDERATO che il su citato art. 4 della L.R. 16/2008 e s.m.i. stabilisce, tra l’altro, che:  
• per le finalità di cui all’art. 6 del D.Lgs. 152/2006, limitatamente alla pianificazione urbanistica 

comunale, l’autorità proponente è l’ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano 
urbanistico, l’autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma 
soggetto alle disposizioni della L.R. 16/2008, ovvero ne caso in cui il soggetto che predispone il piano o 
il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, 
adotta o approva il piano o il programma e l’autorità competente è la Giunta Comunale;  

• sono considerate piccole aree a livello locale 
•  le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui capo II della L.R. 25/09/2015 n. 21 (disposizioni 

in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) 
• Le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti 

urbanistici nei liniti ci cui alla lettera a); 
• 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 e redatta dal proponente con i 
contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti 
dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. 

3bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con 
accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5/2007 e successive modifiche, con le 
procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale 
strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e successive 
modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, 
relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno. 
 
EVIDENZIATO che si rende pertanto necessario ed opportuno valutare gli eventuali effetti significativi 
sull’ambiente della variante prima della deliberazione di approvazione; 
 
RIBADITO che tale valutazione spetta all’autorità competente, individuata all’art.4 della L.R. 16/2008, 
nell’organo della Giunta Comunale;  
 
VISTA la deliberazione giuntale del Comune di Pontebba n. 72 del 05/05/2016 con la quale, sulla base 
dell’entità degli interventi oggetto di variante, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia 
ambientale, da cui acquisire il parere di competenza per l’emissione del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità della Variante n. 67 alla procedura di V.A.S., i seguenti enti e/o servizi: 
- Servizio regionale Valutazioni Ambientali (VAS e VIA); 
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente- F.V.G.; 
- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”; 
 

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#prt2�
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2007&legge=5#art24�
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2000&legge=7#art19�
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006%3b152~art12�
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APPURATO che tale richiesta di parere è stata inoltrata agli Enti sopra indicati con nota prot. 2793  di data 
11/05/2016; 
 
PRESO ATTO che: 
- l’A.R.P.A. F.V.G. – sede di Palmanova con nota prot. 0019640/P/GEN/PRA_VAL del 09/06/2016, ha 
espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della variante n. 
67 al P.R.G.C. del Comune di Pontebba; 
- l’A.A.S. n. 3 “ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI” – Dipartimento di prevenzione – S.O.C. 
Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. 21874/5249 del 13/05/2016, ha espresso parere di non 
assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della variante n. 67 al P.R.G.C. del 
Comune di Pontebba; 
- la Direzione Centrale ambiente ed energia Servizio valutazioni ambientali, con nota prot. 0013542/P di data 
27/05/2016, ha espresso in merito alla procedura di valutazione ambientale strategica della variante n.67 al 
P.R.G.C. del Comune di Pontebba, il parere favorevole parere di non assoggettabilità alla procedura di 
valutazione ambientale strategica della variante n. 67 al P.R.G.C. del Comune di Pontebba; 
 
RITENUTO pertanto che gli interventi oggetto di variante non abbiano effetti significativi sull'ambiente; 
 
VISTA la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 recante “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e 
del paesaggio”;  
 
VISTA la L.R. 25.09.2015, N. 21, recante “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello 
comunale e contenimento del consumo di suolo”; 
 
VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 come 
modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008, la Legge Regionale 06.05.2005, n. 11 e l’art.4 della Legge 
Regionale n.16 del 12.12.2008;  
 
VISTO il parere favorevole, ex art. 49 T.U. L.267/2000, del Dirigente dell’Area Amministrativa del 
Comune di Tarvisio (Comune Capofila dell’Associazione Intercomunale “Valcanale”); 
RITENUTO altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della 
normativa vigente; 
 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 

 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 
 

D E L I B E R A 
1. di prendere atto: 
a. che il Consiglio Comunale di Pontebba, con deliberazione n. 3 del 29/04/2016 ha adottato la 

Variante n. 67 al P.R.G.C. del Comune di Pontebba, inerente a delle modiche azzonative e 
normative; 

b. che in ordine alla variante urbanistica adottata è stato predisposto, secondo i criteri dell’allegato II 
della direttiva 2001/42/CE, dall’arch. Brugnoli Fabiana da Torreano di Cividale, il documento 
"RELAZIONE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS”; 
 

2. di dare atto che ai fini del procedimento di valutazione ambientale strategica della variante in 
argomento ed ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 16/2008 e s.m.i., il proponente è l’Ufficio Comune -  
Servizio Pianificazione Territoriale - del Comune Capofila dell’Associazione Intercomunale 
Valcanale, l’autorità procedente è il Consiglio Comunale di Pontebba e l’autorità competente è la 
Giunta Comunale di Pontebba; 

 
3. di ritenere, sulla base delle risultanza del documento denominato "RELAZIONE PER LA 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS”  - VARIANTE P.R.G.C. N. 67 " e dei pareri 
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espressi dai soggetti competenti in materia ambientale A.R.P.A. F.V.G, A.A.S. n. 3 “ALTO 
FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI” e Servizio regionale Valutazioni Ambientali, che le 
previsioni derivanti dall’approvazione della variante in esame non risultano avere effetti significativi 
sull’ambiente; 

 
4. di escludere, per quanto espresso ai punti precedenti, la variante in esame dalla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in applicazione dell’art.4, comma 3, della L.R.16/2008;  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
con separata votazione unanime 
 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n.21 e successive modifiche ed integrazioni. 
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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 oggi 09/08/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 24/08/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 09/08/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Rosalba Micossi 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/08/2016, 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 09/08/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Rosalba Micossi 

 
 

 
 
 


