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ORIGINALE

COMUNE DI PONTEBBA
Provincia di Udine

N. 2014 / 00038 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE N. 66 AL P.R.G.C.

L'anno 2014, il giorno 09 aprile (09/04/2014) alle ore 17.45, 

nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i signori:

avv. Isabella De Monte SINDACO assente

Luigi Clauderotti VICE SINDACO presente

Ivan Buzzi ASSESSORE presente

Sergio Buzzi ASSESSORE assente

ing. Pierluigi Pollano ASSESSORE presente

Assiste il segretario comunale, dr. Federico Varutti.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. 

Luigi Clauderotti nella sua qualità di VICE SINDACO ed espone gli 

oggetti iscritti  nell'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 

adotta la seguente  deliberazione:

Parere favorevole di regolarità
tecnica:

ing.arch. Amedeo Aristei

__________________

IL PRESIDENTE
Luigi Clauderotti

__________________

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 la variante generale n. 20 avente i contenuti di Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale (di •
adeguamento alla L.R. 19 novembre 1991, n. 52 e s.m. ed i.), approvata con deliberazioni consiliari n. 
29 del 03.05.1999 e n. 32 del 04.05.1999 (esecutive a termini di legge), ed entrata in vigore a seguito 
del DPGR n. 0103/Pres. del 31.03.2000 e di pubblicazione sul BUR n. 16 del 19.04.2000, è stato 
approvato il nuovo P.R.G.C. del comune di Pontebba, oggetto in seguito di ulteriori varianti;
che con deliberazione n. 55 del 27-09-2012 il Consiglio Comunale di Pontebba ha approvato la •
Variante n. 61 di ricognizione, aggiornamento ed assestamento del Piano Regolatore Generale 
Comunale;
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 PRCG n. 63 finalizzati a registrare nella zonizzazione e normativa del PRCG 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; 
che con deliberazione n. 12 del 31.03.2014 il Consiglio Comunale di Pontebba ha adottato la variante •
n. 65 al PRCG riguardante la modifica degli obbiettivi e della strategia nonché la revisione delle Zone 
A e D5, la modifica della zonizzazione delle zone G3 e delle normative puntuali;

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 documentazione progettuale allegata alla proposta di variante, a firma dell’ all’arch. Fabiana Brugnoli – 
da Torreano di Cividale, in particolare la “Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente 
- Variante P.R.G.C. n. 66”, necessaria alle verifiche nell’ambito delle procedure di valutazione ambientale 
strategica e paesaggistiche;
CONSIDERATO  che la L.R. 16/2008 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; 
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 tale articolo 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 preposto o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico, 
l’autorità procedente è l’organo a cui compete l’adozione e l’approvazione degli strumenti di pianificazione 
urbanistica comunale (nella fattispecie il Consiglio Comunale) e l’autorità competente è la Giunta Comunale; 
per i piani urbanistici che determinano l’uso di “piccole aree a livello locale”, 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 D.Lgs. 152/2006, se le previsioni derivanti dall’approvazione del piano possono avere effetti 
significativi sull’ambiente; 

EVIDENZIATO  che si rende necessario valutare gli eventuali effetti significativi sull’ambiente della variante al 
PRCG prima della sua adozione;
RIBADITO  che tale valutazione spetta all’autorità competente, individuata all’art. 4 della L.R. 16/2008, 
nell’organo della Giunta Comunale; 
VISTA  l’allegata relazione per la verifica di assoggettabilità a VAS (art. 4 L.R. 16/2008 e art. 12 D.lgs 152/2006 
e s.m.i.), a firma del progettista dello strumento urbanistico, arch. Fabiana Brugnoli da Torreano, dalla quale 
risulta che non è necessario sottoporre la variante n. 66 al  Piano Regolatore Generale Comunale di Pontebba in 
parola alla applicazione completa della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);  
VISTE  in particolare le conclusioni della Relazione (Art. 5) dalle quali risulta che alla luce delle considerazioni 
effettuate, conformemente ai requisiti per la determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente di cui 
all’Allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE ed il recepimento da parte dello Stato rappresentato 

dall’Allegato I, D.Lgs. 128/2010 del 29.06.2010, si ritiene che per la Variante n.  66 al PRCG del Comune di 
Pontebba non sia necessario procedere con l’applicazione completa della procedura di “Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS)”, in quanto la stessa non determina effetti significativi sull’ambiente, poiché interessa variazioni 
che si inseriscono all’interno del quadro pianificatorio del PRCG vigente già verificato e comporta aumento 
irrilevante  della  capacità insediativa;
CONSIDERATO  che, nello specifico caso in esame, in rapporto alla scarsa significatività della variante n 66 al 
Piano Regolatore Generale Comunale di Pontebba,  in ordine ai suoi effetti ambientali, non si ritiene necessaria 
l’acquisizione di pareri e la consultazione di soggetti competenti in materia ambientale esterni 
all’Amministrazione comunale; 
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. 21 ottobre 2008, n. 12 contenente “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma 
dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio)”; 
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 s.m.i. e l’art. 4 della Legge Regionale n. 16 del 
12.12.2008 e s.m.i.; 
VISTO  il T.U. 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO  il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio 
Pianificazione Territoriale, e conservato agli atti presso l’Ufficio proponente; 

D E L I B E R A

di prendere atto: che, in ordine alla variante n. 66 al Piano Regolatore Generale Comunale, riguardante 1.
l’introduzione di parziali modifiche della zonizzazione e della normativa del Piano Regolatore Generale 
Comunale del Comune di Pontebba, il professionista incaricato ha predisposto la Relazione di verifica 
preventiva prescritta dalle disposizioni legislative vigenti in materia di VAS;
di adottare l’allegato  documento denominato  “Relazione per la verifica di assoggettabilità a VAS”  di cui 2.
alla procedura prevista ai sensi dell’art. 4 della LR 16/2008 e dell’art. 12 del D.lgs. 128/2010; 
di dare atto che ai fini del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della variante al  3.
P.R.G.C. ed ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 16/2008 e s.m.i.:

il proponente è l’Ufficio comune per la gestione associata del Servizio urbanistica e Gestione del •
Territorio dell’Associazione Intercomunale “Valcanale”, 
l’autorità procedente  è la Giunta Comunale di Pontebba;•
l’autorità competente è rappresentata dalla Giunta Comunale di Pontebba; •

di condividere e fare proprie le considerazioni e le conclusioni espresse nella citata Relazione per la verifica 4.
di assoggettabilità a VAS redatta, secondo i criteri dell’allegato II della direttiva 2001/42/CE, dall’arch. 
Fabiana Brugnoli, progettista dello strumento urbanistico;
di ritenere, in relazione alla scarsa significatività della variante al PRCG, sotto il profilo dei suoi effetti 5.
sull’ambiente, in quanto la stessa non determina effetti significativi sull’ambiente poiché interessa variazioni 
che si inseriscono all’interno del quadro pianificatorio del PRCG vigente già verificato e comporta un  
aumento irrilevante della capacità insediativa del territorio comunale,  non necessaria l’acquisizione di pareri 
e la consultazione di soggetti competenti in materia ambientale esterni all’Amministrazione comunale; 
di valutare che le previsioni derivanti dall’approvazione della variante al PRCG più volte citato  non risultano 6.
avere effetti significativi sull’ambiente; 
di escludere, per quanto espresso ai punti precedenti, la variante n. 66 al PRCG dalla procedura di 7.
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in applicazione dell’art. 4, comma 3, della L.R. 16/2008; 
di incaricare le strutture comunali competenti, affinché venga data informazione generale al pubblico del 8.
presente atto, nelle forme normalmente in uso.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni. 












