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         ORIGINALE

COMUNE DI PONTEBBA
Provincia di Udine

N. 2014 / 00050 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione Variante n. 64 al PRGC

L'anno 2014, il giorno 08 agosto (08/08/2014) alle ore 18.30,

nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificati ai 
Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione:

Ivan BUZZI SINDACO presente

Sergio BUZZI VICE SINDACO presente

Isabella DE MONTE CONSIGLIERE assente

Elena MACOR CONSIGLIERE presente

Anna ANZILUTTI CONSIGLIERE presente

Sandro NASSIMBENI CONSIGLIERE presente

Maurizio MASO CONSIGLIERE presente

Gian Mario L. CAPPELLARO CONSIGLIERE presente

Arianna DONADELLI CONSIGLIERE presente

Rudy GITSCHTHALER CONSIGLIERE presente

Ivana BUZZI CONSIGLIERE presente

Antonio CIPOLLONE CONSIGLIERE presente

Sara MARRA CONSIGLIERE presente

Assiste il segretario comunale, dr. Federico Varutti.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza  Ivan 
BUZZI nella sua qualità di SINDACO ed espone l'oggetto iscritto  
nell'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la 
seguente  deliberazione:

Parere favorevole di regolarità
tecnica:

ing. Arch. Amedeo Aristei

__________________

IL PRESIDENTE
Ivan BUZZI

__________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Federico Varutti

__________________





PREMESSO che:
il Comune di Pontebba è dotato di P.R.G.C. di ricognizione e di adeguamento al Piano Urbanistico Regionale •
approvato con DPG n. 0344/Pres. del 05.08.1984;
che tale strumento urbanistico è stato in seguito oggetto di alcune varianti;•
con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29 del 03.05.1999 e n. 32 del 04.05.1999, è stata approvata la •
variante n. 20 al PRGC avente i contenuti di Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale in adeguamento alla 
L.R. 19 novembre 1991, n. 52 e s.m. i., nonché reiterati i vincoli preordinati all’esproprio, relativamente alle 
aree necessarie per la realizzazione di attrezzature e di servizi,  decaduti il 20.04.2005;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13-04-2007, è stata approvata, la variante n. 41 al PRGC •
finalizzata tra l’altro all’adempimento delle procedure relative alla reiterazione dei vincoli espropriativi, 
(entrata in vigore a seguito di pubblicazione sul BUR n. 27 del 04-07-2007 della Delibera di Giunta Regionale  
8-07-2007 n. 1398 con la quale veniva confermata l’esecutività della delibera di CC  31 del 13.04.2007);
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.09.2012, è stata approvata, ai sensi dell’art. 63 bis, •
comma 21, della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 17 del Regolamento di 
Attuazione della Parte I^ Urbanistica della medesima legge regionale, la variante n. 61 al P.R.C.G. di Pontebba 
di ricognizione, aggiornamento ed assestamento del Piano Regolatore Comunale Generale;
che con deliberazione n. 37 del 12.09.2013 il  Consiglio Comunale ha  confermato l’approvazione, ai sensi e •
per gli effetti degli articoli 24 e 63, c.5, lett. a),  della L.R. 5/2007 nonché dell’art. 11 del  “Regolamento di 
Attuazione – Parte I^ urbanistica –” della L.R. 5/07, del progetto preliminare di opera pubblica relativo alla 
realizzazione della viabilità forestale “Slenza Alta”, e contestualmente ha approvato, ai sensi delle medesime 
disposizioni legislative, la variante n. 62 al P.R.C.G. di Pontebba;
che con deliberazione n. 38 del 12.09.2013 il  Consiglio Comunale ha approvato i contenuti della variante al •
PRGC n. 63 finalizzati a registrare nella zonizzazione e normativa del PRGC i contenuti del progetto definitivo 
relativo ai lavori  di manutenzione e ampliamento ai fini ricettivi della baita Winkel il quale prevede anche la 
ridestinazione dell’edificio a “rifugio alpino” ai sensi della L.R.  n. 20/2002;

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;

VISTA  la L.R. 23-2-2007, n. 5  “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” e s.m.i.;

VISTO  il  Regolamento di attuazione della L.R. 5/07 – Parte I^ urbanistica – approvato con D.P. Reg. n.086/Pres. 
del 20-3-08 ed in particolare l’art. 17;  

ATTESO che i vincoli preordinati all’esproprio di singoli beni immobili, nonché i vincoli procedurali di 
inedificabilità inerenti alle aree assoggettate a piano attuativo, disposti dal vigente strumento urbanistico generale 
del Comune di Pontebba ed entrati in vigore in data 05.07.2007 in seguito alla loro reiterazione, avvenuta con alla 
sopramenzionata variante n. 41 al PRGC di Pontebba, risultano decaduti;

RICHIAMATA  la determinazione n. 572 dd 10/10/2013 di aggiudicazione dell'affidamento della redazione di n. 3 
varianti urbanistiche inerenti  la "reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio" ai Piani Regolatori dei Comuni 
di Tarvisio, Pontebba e Malborghetto-Valbruna all'A.T.P. costituita tra dott. arch. Paolo Petris (capogruppo) - via 
Caterina Percoto, 12 - Udine, arch. Federico Graziati (mandante) - P.zza della Vittoria, 55 - Gorizia, dott. arch. 
Alessandra Petris (mandante) - Largo dei Pecile, 31 - Udine;

RICHIAMATA  la determinazione n.164 di data 04-04-2014 di affidamento estensione incarico professionale per 
redazione di Variante attinente alla reiterazione dei vincoli procedurali al PRGC di Pontebba all'A.T.P. costituita 
tra dott. arch. Paolo Petris (capogruppo) - via Caterina Percoto, 12 - Udine, arch. Federico Graziati (mandante) - 
P.zza della Vittoria, 55 - Gorizia, dott. arch. Alessandra Petris (mandante) - Largo dei Pecile, 31 - Udine;

ATTESO che con deliberazione n. 20 del 09.04.2014 il Consiglio Comunale di Pontebba ha adottato la variante n. 
64 al PRCG finalizzata all’adempimento delle procedure relative alla  reiterazione dei vincoli espropriativi e 
procedurali (art. 23 della L.R. 5/2007 e s.m.i.); 

VISTI  gli elaborati  predisposti dall’A.T.P. costituita tra dott. arch. Paolo Petris (capogruppo) - via Caterina 
Percoto, 12 - Udine, arch. Federico Graziati (mandante) - P.zza della Vittoria, 55 - Gorizia, dott. arch. Alessandra 

Petris (mandante) - Largo dei Pecile, 31 - Udine, costituenti  il progetto di variante n. 64 al P.R.C.G., composto dai 
seguenti documenti:

DOCUMENTO A – RELAZIONE ILLUSTRATIVA1.
DOCUMENTO B – ESTRATTI ZONIZZATIVI2.
DOCUMENTO C - RELAZIONE CONTENETE LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI 3.
DEL PIANO  - DPCM 12.12.2005  E S.M.I.;
DOCUMENTO D – RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI 4.
SULL’AMBIENTE (VAS);
DOCUMENTO E – RELAZIONE DI VERIFICA PRELIMINARE SU  POSSIBILI INCIDENZE 5.
SIGNIFICATIVE SU S.I.C. O Z.P.S. ED ALLEGATO GRAFICO;
DOCUMENTO F – ASSEVERAZIONI E DICHIARAZIONI;6.

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 56 del 24-08-2007, integrata con deliberazione consiliare n. 57 
del 20-12-2011, con le quale il Comune ha fissato, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 52/1991, sono state impartite le 
direttive da seguire nella predisposizione del PRCG; 

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 della 
variante al PRCG in argomento;

RILEVATO  che il progetto urbanistico  in approvazione non si pone in contrasto con le citate direttive; 

ATTESO, per quanto attiene agli aspetti di natura geologica e valanghiva, che, come esplicitamente asseverato dal 
progettista ai sensi dell’art. 16 della L.R. 11-09-09, n. 16, la variante in adozione non modifica le previsioni 
insediative contenute nella variante generale n. 20 al PRCG per la quale è stato emesso il favorevole parere n. 
78/97 dd 23-07-1997 del Servizio Geologico della Direzione regionale dell’Ambiente;

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:

già in  fase di progettazione della variante, si è provveduto alla verifica preventiva degli effetti •
significativi sull’ambiente che la variante urbanistica in adozione potrà determinare;
con deliberazione n. 37 del 04-04-2014  la Giunta Comunale, nella sua veste di “autorità competente” •
ex art. 4 della L.R. 16/08,  ha provveduto alla formale “verifica di assoggettabilità” di cui al comma 3 
del citato art. 4 ed ha escluso, in  considerazione della scarsa significatività delle modifiche 
urbanistiche operate dalla variante in argomento, la necessità di attivare le procedure di “Valutazione 
Ambientale Strategica”;

RILEVATO , in relazione alla variante urbanistica, che:
sono previste nuove aree per servizi ed attrezzature collettive per le quali non sussiste la necessità di •
intraprendere la procedura stabilita dall’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 “Testo unico in materia di 
espropriazione per pubblica utilità” che impone l’obbligo di comunicare ai proprietari interessati l’avvio del 
procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio prima della deliberazione di adozione della 
variante da parte del Consiglio comunale;
ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti, di cui al comma 6 dell’art. 17 del •
Regolamento di Attuazione della L.R. 5/07 e s.m.i. della Parte I^ Urbanistica, 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;
come emerge esplicitamente dalla Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative su S.I.C. •
o Z.P.S. (Documento E)  redatta dal progettista allegata agli elaborati tecnici, che i contenuti della variante in 
adozione non interessano e 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);

EVIDENZIATO che, come prescritto dal comma  4 del citato art. 17:
l’avviso di adozione della variante urbanistica in argomento è stato pubblicato  sul Bollettino Ufficiale della •
Regione n. 18 del 30.04.2014;



i documenti e gli elaborati della variante al P.R.C.G. sono stati regolarmente depositati e del deposito è stata •
data notizia al pubblico nei modi e forme  previste dall’ordinamento;

RILEVATO  che alla variante adottata nei termini prescritti non è stata prodotta alcuna opposizione/osservazione;

RIBADITO   che la variante in parola rispetta pienamente gli obiettivi e le strategie, nonché le specifiche 
indicazioni, del P.R.C.G. vigente;

ACCERTATA  la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto per procedere alla approvazione della Variante n. 
64 al PRGC, secondo le procedure introdotte dall’art. 17 del D.P. Reg. n.086/Pres. del 20-3-08;

VISTO  il parere favorevole, ex art. 49 T.U. L. 267/2000, del sig. Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di 
Tarvisio (Comune Capofila dell’Associazione Intercomunale “Valcanale”), al quale è demandato, ai sensi dell’art. 
4 della convenzione associativa dd. 20-11-2009, la valutazione in ordine alla regolarità tecnica;

RICHIAMATO  l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267 dove 
sono previste le competenze dei Consigli Comunali;

SENTITO  il Sindaco che illustra sommariamente il contenuto della variante;

UDITO  l'intervento, più specifico, dell'Assessore Macor Elena;

Con votazione palese ed unanime

D  E  L  I  B  E  R  A

di dare atto di quanto in premessa;•

di approvare, ai sensi dell’art. 63 bis, comma 21, della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni e •
dell’art. 17 del Regolamento di Attuazione della Parte I ^ Urbanistica della medesima legge regionale, la 
variante n. 64 al P.R.C.G. di Pontebba adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del .9.04.2014,

di dare atto che non sono state prodotte osservazioni od opposizioni alla variante adottata;•

di riconoscere quali elementi costitutivi della variante urbanistica n. 64 al PRCG i seguenti elaborati, elaborati  •
predisposti dall’A.T.P. costituita tra dott. arch. Paolo Petris (capogruppo) - via Caterina Percoto, 12 - Udine, 
arch. Federico Graziati (mandante) - P.zza della Vittoria, 55 - Gorizia, dott. arch. Alessandra Petris (mandante) 
- Largo dei Pecile, 31 - Udine, costituenti  il progetto di variante n. 64 al P.R.C.G.:

DOCUMENTO A – RELAZIONE ILLUSTRATIVA•
DOCUMENTO B – ESTRATTI ZONIZZATIVI•
DOCUMENTO C - RELAZIONE CONTENETE LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI •
PAESAGGISTICI DEL PIANO  - DPCM 12.12.2005  E S.M.I.;
DOCUMENTO D – RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI •
SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE (VAS);
DOCUMENTO E – RELAZIONE DI VERIFICA PRELIMINARE SU  POSSIBILI INCIDENZE •
SIGNIFICATIVE SU S.I.C. O Z.P.S. ED ALLEGATO GRAFICO;
DOCUMENTO F – ASSEVERAZIONI E DICHIARAZIONI;•

di dare atto che, ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti, di cui al comma 6 •
dell’art. 17 del Regolamento più volte citato, non risultano interessati beni immobili appartenenti al demanio o 
al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione;

di precisare che la variante in argomento seguirà, ai fini della approvazione, le procedure di cui all’art. 17,  del •
Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica della legge regionale n. 5/2007;

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 successiva separata ed unanime votazione

D  E  L  I  B  E  R  A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 1 comma 19 della L.R. 21 
dell'11.12.2003.




