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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2022 
N. 113 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE 

PARTICOLAREGGIATO COMUNALE IN FRAZIONE SAN LEOPOLDO – ZONA 
D2B – COMPARTO 1 – VARIANTE N. 2 CONTESTUALE ALL’ADOZIONE 
DELLA VARIANTE AL PRGC N. 82 FINALIZZATA A CONSENTIRE LA 
RIDELIMITAZIONE DI DUE LOTTI EDIFICABILI E LA PARZIALE 
TRASLAZIONE DI UN’AREA DI PARCHEGGIO SENZA MODIFICA DEL DATO 
DELLE SUPERFICI EDIFICABILI COMPLESSIVE E DELLE AREE DI 
PARCHEGGIO DEL PRPC VIGENTE. 

 
 

 L'anno 2022, il giorno 22 del mese di Settembre alle ore 14:30 nella sala comunale si è riunita 
in seduta pubblica la Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Assente 
Donadelli Arianna 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 
di 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 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 

 
 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 21/09/2022 Il TPO dell’Area Gestione del Territorio 
  p.i. Mario Donadelli 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA 

 
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 state approvate varianti concernenti 
modifiche alla zonizzazione e alla normativa di piano; 
 
DATO ATTO che: 
- con Decreto del Presidente dalla Giunta n.0378/Pres. di data 10.07.1990 è stata approvata la 

Variante n. 11 al PRGC con la quale veniva individuata in località San Leopoldo un’area P.I.P. 
per insediamenti produttivi; 

- con deliberazione Consigliare n. 92 del 22.12.1999 è stato approvato il Piano regolatore 
particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo al P.I.P., nuovi insediamenti 
industriali-artigianali in località San Leopoldo; 

- con deliberazione del Giunta Comunale in seduta pubblica n. 84 del 13.07.2011 è stata 
approvata la variante al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale/Piano Attuativo 
Comunale (P.R.P.C/P.A.C.) in frazione San Leopoldo contestuale all’adozione della variante al 
PRGC n. 59 di Pontebba finalizzata alla realizzazione degli interventi di completamento del 
P.I.P. previgente; 

- con delibera di consigliare n. 51 del 02.10.2020 sono stati rettificati i confini del lotto n. 7; 
 
VISTA la nota pervenuta in data 09.11.2021 al prot. 0004217 con la quale il Sig. Maurizio Buzzi in 
qualità di legale rappresentante della Cooperativa Carovana Val Fella scarl con sede a Pontebba in 
via Zardini n. 17 – C.F. e P.IVA 00164790305, C.C.I.A.A, Trib. Tolmezzo Soc. 852, proprietaria 
del lotto n.7 del succitato P.I.P. censito alla particella 801 e titolare della SCIA in alternativa al 
Permesso di Costruire n. 1/2020 presentata in data 03/07/2020 con prot. com.le 0003779, richiede la 
ridelimitazione di due lotti edificabili e la parziale traslazione di un’area di parcheggio senza 
modifica del dato delle superfici edificabili complessive e delle aree di parcheggio del PRPC 
vigente per rendere possibile nel lotto di proprietà l’insediamento di un’attività che richiede una 
maggiore superficie; 
 
DATO ATTO che è pervenuta, in data 11/07/2022 al prot. com.le n. 0003880, da parte della 
Cooperativa Carovana Val Fella scarl con sede a Pontebba la documentazione definitiva alla 
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variante urbanistica di cui trattasi, a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli da Torreano di Cividale, 
composta da: 
- Variante composta da Relazione - Normativa di Attuazione - Estratti grafici 
- Relazione e valutazione Paesaggistica per l’adeguamento al P.P.R. 
- Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto Preliminare 
 
CONSIDERATO CHE la proposta di Variante inoltrata dalla Cooperativa Carovana Val Fella scarl 
con sede a Pontebba apporta dei miglioramenti logistici alle aree interessate che possono consentire 
un incremento della produttività con il conseguente sviluppo economico del settore a favore della 
comunità; 
 
DATO atto che a seguito dell’adozione dello Strumento Urbanistico nessun nuovo onere finanziario 
risulta a carico dell’Amministrazione Comunale; 
 
RITENUTO pertanto di accogliere la proposta della succitata Cooperativa Carovana Val Fella scarl 
con sede a Pontebba tendente ad ottenere la ridelimitazione di due lotti edificabili e la parziale 
traslazione di un’area di parcheggio senza modifica del dato delle superfici edificabili complessive e 
delle aree di parcheggio del PRPC vigente per rendere possibile nel lotto di proprietà l’insediamento 
di un’attività che richiede una maggiore superficie; 
 
ATTESO CHE con nota prot. 0004203 del 27/07/2022 sono stati trasmessi gli elaborati di Variante 
al Ministero Della Cultura Direzione Generale Archeologica Belle Arti E Paesaggio - 
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del FVG al fine di acquisire le eventuali 
valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di 
attuazione del Piano paesaggistico regionale come previsto dall’art 25 comma 2 bis della L.R. 
23.2.2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” e s.m.i. ; 
 
PRESO ATTO CHE risulta decorso inutilmente il termine previsto per l’espressione del parere da 
parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del FVG; 
 
VISTA la documentazione della variante al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale in 
Frazione San Leopoldo – Zona D2b – Comparto 1 – Variante n. 2 contestuale all’adozione della 
variante al PRGC n. 82 finalizzata alla ridelimitazione di due lotti edificabili e la parziale 
traslazione di un’area di parcheggio senza modifica del dato delle superfici edificabili complessive 
e delle aree di parcheggio del PRPC vigente per rendere possibile nel lotto di proprietà 
l’insediamento di un’attività che richiede una maggiore superficie pervenuta in data in data 
11.07.2022 al prot. n. 0003880 costituita da: 
 
- Variante composta da Relazione - Normativa di Attuazione - Estratti grafici 
- Relazione e valutazione Paesaggistica per l’adeguamento al P.P.R. 
- Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto Preliminare 
a firma dell’arch Fabiana Brugnoli con studio a Torreano di Cividale in Via Libertà n. 6; 
 
 
VISTA la L.R. 23.2.2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio” e s.m.i. ed in particolare l’art. 25 il quale prevede che “i Piani attuativi comunali sono 
adottati e approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica, secondo le modalità previste nel 
regolamento comunale. I PAC sono addottati e approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia 
richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali” e l’art. 63 quater comma 1 il quale prevede 
che “in attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali il PAC, il PRPC o altro strumento 
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urbanistico attuativo comunque denominato ai sensi dell'articolo 25, può apportare modifiche al 
PRGC purché si rispettino le condizioni di cui all'articolo 63 sexies”; 
  
CONSIDERATO che: 
- come previsto dall’art. 5 del vigente “Regolamento per il funzionamento della Giunta 

Comunale in seduta pubblica”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 
24.03.2011, ai Consiglieri Comunali è stato notificato, nei termini prescritti, l’intendimento 
della Giunta Comunale di adottare ed approvare la variante in oggetto; 
 

- nessun consigliere ha fatto richiesta, nei termini prescritti, di adozione ed approvazione della 
variante in argomento da parte del Consiglio Comunale; 

 
- al verificarsi delle condizioni previste dal comma 1, 2° periodo, dell’art. 25, L.R. n. 5/07 e 

s.m.i., i Piani Attuativi Comunali/Piani Regolatori Particolareggiati Comunali 
(P.A.C./P.R.P.C.) sono adottati ed approvati dalla Giunta Comunale in seduta pubblica; 

 
- il pubblico è stato reso edotto di tale intendimento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 

di apposito avviso in data 15.09.2022 e  sul sito web istituzionale del Comune di Pontebba; 
 
- sono quindi applicabili le procedure di adozione ed approvazione previste dal su citato art. 

25, della L.R.5/07 e s.m.i.; 
 
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 approvazione non si pone in 
contrasto con dette direttive; 
 

- 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 approvazione non si pone in 
contrasto con dette direttive; 

 
CONSIDERATO, per quanto attiene agli aspetti di natura geologica e valanghiva, che, come 
esplicitamente asseverato in data luglio 2022 dal arch. Fabiana Brugnoli da Torreano, redattrice 
della variante  di cui trattasi, 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; 
 
ATTESO che, come evidenziato negli elaborati a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli da Torreano la 
variante in oggetto, per i suoi contenuti, rientra all’interno dell’art. 63 sexies, comma 1 lettera c) 
della L.R. 5/2007 e s.m.i.; 
 
VISTA la relazione contenente la valutazione sugli aspetti paesaggistici ai sensi dell’art.7, comma 1 
lett, f, del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres e dell’art. 61, comma 4, della L.R. 19/09 
 
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 
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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.7, comma 1 lett, f, del 
D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres e dell’art. 61, comma 4, della L.R. 19/09 è stata predisposta la 
Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12.12.2005 - di data luglio 2022 a firma dell’arch. 
Fabiana Brugnoli con studio in Torreano di Cividale Via Libertà n. 6; 

- come emerge esplicitamente dall’asseverazione allegata nell’elaborato P.R.P.C. – zona D2b – 
Comparto 1 Variante n. 2 di data luglio 2022 a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli con studio in 
Torreano di Cividale Via Libertà n. 6 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 5   dell’elaborato P.R.P.C. – zona D2b – Comparto 1 
Variante n. 2 Relazione – Normativa di attuazione – estratti grafici – adeguamento al PP.R. di data 
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;  
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 63 sexies 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;  
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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 P.R.P.C. – zona D2b – Comparto 1 Variante n. 2 – Rapporto Preliminare 
Ambientale – Procedura VAS di data luglio 2022 a firma dell’arch Fabiana Brugnoli con studio 
in Torreano di Cividale Via Libertà n. 6, 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 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale in Frazione San Leopoldo 
– Zona D2b – Comparto 1 – Variante n. 2 contestuale all’adozione della variante al PRGC n. 82 
finalizzata alla ridelimitazione di due lotti edificabili e la parziale traslazione di un’area di 
parcheggio senza modifica del dato delle superfici edificabili complessive e delle aree di parcheggio 
del PRPC vigente per rendere possibile nel lotto di proprietà l’insediamento di un’attività che 
richiede una maggiore superficie; 
 
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; 

 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
SENTITO il Sindaco che illustra sommariamente il contenuto della variante 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto sopra esposto; 
 
2. di accogliere la proposta di Variante inoltrata dalla Cooperativa Carovana Val Fella scarl con 

sede a Pontebba la quale apporta dei miglioramenti logistici alle aree interessate che possono 
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consentire un incremento della produttività con il conseguente sviluppo economico del 
settore a favore della comunità; 

 
3. di adottare, ai sensi dell’art. 25, comma 1 della L.R.  n. 5/2007 e s.m.i., la variante al Piano 

Regolatore Particolareggiato Comunale in Frazione San Leopoldo – Zona D2b – Comparto 1 
– Variante n. 2 contestuale all’adozione della variante al PRGC n. 82 finalizzata alla 
ridelimitazione di due lotti edificabili e la parziale traslazione di un’area di parcheggio senza 
modifica del dato delle superfici edificabili complessive e delle aree di parcheggio del PRPC 
vigente per rendere possibile nel lotto di proprietà l’insediamento di un’attività che richiede 
una maggiore superficie, costituita dai seguenti elaborati: 

- Variante composta da Relazione - Normativa di Attuazione - Estratti grafici 
- Relazione e valutazione Paesaggistica per l’adeguamento al P.P.R. 
- Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto Preliminare 
a firma dell’arch Fabiana Brugnoli con studio a Torreano di Cividale in Via Libertà n. 6; 
 
4. di adottare, contestualmente, ai sensi dell’art. 63 quater, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.  la variante 

n. 82 al P.R.C.G. di Pontebba – secondo quanto contenuto negli elaborati tecnici di cui al 
precedente punto 2; 

 
5. 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;  

 
6. di dare atto che a seguito dell’adozione dello Strumento Urbanistico nessun nuovo onere 

finanziario risulta a carico dell’Amministrazione Comunale; 
 

7. di incaricare il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio di sovrintendere agli 
adempimenti necessari per la successiva approvazione, entrata in vigore ed attuazione della 
presente variante secondo quanto disposto dalla normativa regionale richiamata ai punti 
precedenti; 
 

8. 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. 

 
 

Unanime per distinta e palese votazione 
 

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 firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 
 

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

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/09/2022 viene pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune di Pontebba nella sezione Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il 11/10/2022, e 
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21 
e dell’art 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
Pontebba, lì 27/09/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 dott.ssa Alessia Frezza 
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          2DAD43F02F5368DF94943371E9732906800F4096384F373C3A1D9A72785A6523
          800F4096384F373C3A1D9A72785A6523374BF3A95944C3ECEACEB1C518DA6F2B

NOME: BUZZI IVAN
CODICE FISCALE: BZZVNI74E30L483K
DATA FIRMA: 27/09/2022 11:31:08
IMPRONTA: C348F544B76FA7DC128AB03A1CB48B7A23A7D62EF7DAA16F0C574A8DD587A59C
          23A7D62EF7DAA16F0C574A8DD587A59C4C7121D4B21A5F639D2C899DFBB8E776
          4C7121D4B21A5F639D2C899DFBB8E776500242F06DCF1A4FE9D9FDCA206530A1
          500242F06DCF1A4FE9D9FDCA206530A17394EACA5F34A60222540416A86ED07F


