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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2022 
N. 11  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA N. 80 AL P.R.G.C.  
 
 
L'anno 2022, il giorno 15 del mese di Marzo     alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 10/03/2022 protocollo n. 
0001428. 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 

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 15/03/2022 Il TPO dell’Area Gestione del Territorio 
  p.i. Mario Donadelli 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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 successive modifiche ed integrazioni; 
 
ATTESO che nell’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2020, erano compresi i lavori di riqualificazione 
dell’area delle ex caserme Fantina, Zanibon e Bertolotti di proprietà comunale per un importo complessivo di €. 
1.700.000,00; 
 
PRESO ATTO che l’area sulla quale dovrà essere realizzato l’intervento di riqualificazione e realizzazione di 
un’area residenziale destinata all’insediamento di nuovi nuclei familiari, area delle ex caserma Fantina, è 
attualmente destinata dal Piano Regolatore Generale Comunale di Pontebba in parte a zona R3 – Installazioni 
militari e in parte a zona B – sottozona Bc – Residenziale semintensiva; 
 
DATO ATTO che la stessa area risulta individuata dal vigente Piano Paesaggistico Regionale del F.V.G. 
(P.P.R.) tra le “aree compromesse o degradate” come “dismissione militari e confinarie” come da Scheda 
d’Ambito AP” – Val Canale Canal del Ferro Val Resia; 
 
VISTO il progetto preliminare datato 17.09.2020 relativo ai lavori di riqualificazione dell’area delle ex caserma 
Fantina ed esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie alla realizzazione di un’area residenziale 
destinata all’inserimento di nuovi nuclei famigliari redatto dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio 
del Comune di Pontebba p.i. Donadelli Mario costituito da: 

- Relazione tecnico illustrativa lottizzazione; 
- Tav. L1 area di variante; 
- Tav. L.1A Planimetria Generale lottizzazione Fantina; 

 
DATO ATTO che: 
- il sopracitato progetto prevede l’esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie alla realizzazione di 

un’area residenziale destinata all’inserimento di nuovi nuclei familiari non prevista nel P.R.G.C. vigente; 
- dettagliatamente i contenuti del progetto preliminare riclassificano di fatto l’ambito e una porzione della 

Sottozona Bc ad esso contigua; 
- l’art. 11 del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres “Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai 

sensi della L.R. 5/2007 e s.m.i.  prevede che: “Nei casi in cui l’opera da realizzare non risulti conforme 
alle previsioni urbanistiche dello strumento urbanistico di pianificazione comunale, l’approvazione del 
progetto preliminare dell’opera pubblica o di pubblica utilità costituisce, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 24, comma 1, della Legge (L.R. n. 5/2007) e dell’art. 19, comma 2, del DPR 327/01, 
adozione di variante al POC, ferma restando la conformità al PSC; 
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RITENUTO che è necessario modificare l’assetto azzonativo del suddetto strumento urbanistico al fine di 
adeguarlo alle destinazioni previste dalla nuova opera in progetto riclassificando l’ambito della “zona R3 - 
infrastrutture militari” ex Caserma Fantina e una porzione della “sottozona Bc residenziale estensiva” ad esso 
contigua, come “Zona C1 - Ambito residenziale dell’ex Caserma Fantina”;  
 
RICHIAMATA la determinazione n. 145 di data 15.03.2021 del Responsabile del Servizio Gestione del 
Territorio del Comune di Pontebba con la quale è stato conferito al dott. arch. Fabiana Brugnoli di Torreano di 
Cividale, l’incarico di redazione di una variante urbanistica puntuale al vigente P.R.G.C.; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 146 di data 15.03.2021 del Responsabile del Servizio Gestione del 
Territorio del Comune di Pontebba con la quale è stato conferito al dott. Michele Piccottini di Tolmezzo, 
l’incarico per la redazione del rapporto preliminare di assoggettabilità alla VAS, della valutazione dei contenuti 
prescrittivi dell’azione della variante come definiti dall’art. 57 quater, comma terzo, della L.R. 5/2007 e s.m.i. e 
della relazione contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici redatta secondo i criteri previsti dal Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.12.2005 (relazione paesaggistica), inerente alla variante urbanistica 
finalizzata alla riclassificazione in zona urbanistica appropriata dell’area interessata dall’intervento; 
 
DATO ATTO che è pervenuta da parte del dott. arch. Fabiana Brugnoli la documentazione definitiva relativa 
alla variante n. 80 al PRGC; 
 
DATO ATTO che è pervenuta da parte del dott. Michele Piccottini la documentazione definitiva relativa alla 
variante n. 80 al PRGC, come registrata in data 12.08.2021 al prot. n. 0004872/2021; 
 
VISTA la documentazione della variante n. 80 al P.R.C.G. di Pontebba costituita da: 
- VARIANTE AL P.R.G.C.  N. 80 – datata luglio 2021 redatta dall’arch. Fabiana Brugnoli;  
- VARIANTE URBANISTICA N. 80 AL P.R.G.C. – RELAZIONE PAESAGGISTICA datata agosto 2021 

redatta dal dott. Michele Piccottini; 
- VARIANTE URBANISTICA N. 80 AL P.R.G.C. – Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità 

alla V.A.S. redatto dal dot. Michele Piccottini; 
 
ATTESO che, come evidenziato negli elaborati a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli la variante in oggetto, per i 
suoi contenuti, rientra all’interno dell’art. 24, della L.R. 5/2007 e s.m.i.; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 14.12.2021 con la quale è stata adottata la Variante n. 
80 al PRGC; 
 
CONSIDERATO, per quanto attiene agli aspetti di natura geologica e valanghiva, che, come esplicitamente 
asseverato in data luglio 2021 dall’arch. Fabiana Brugnoli, redattore della variante, che l’area in variante non è 
interessata da vincoli PAIF; 
 
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; 

- l’area interessata dall’intervento e oggetto di variante è di proprietà del Comune di Pontebba;  
- che ai fini dell’iter della variante al PRGC la medesima è soggetta all’art. 63 sexsies della L.R. 5/2007, così 

come introdotto dall’art. 2 della L.R. 29.04.2019 n. 6 e modificata dall’art. 105 della L.R. 14.05.2021 n. 6, 
che prevede , tra l’altro, che le varianti che prevedono l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento 
o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre 
opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità (comma1 lettera f dell’articolo) non coinvolgono 
il livello regionale di pianificazione, rimanendo pertanto di competenza comunale;  

- che ai sensi del comma 1 bis dell’art. 63 sexsies della L.R. 5/2007, ricomprendendo il progetto (e pertanto la 
variante) aree tutelate ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 42/2004, con comunicazione del 13.08.2021 con 
prot. 0004887 si è provveduto a è trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio del Friuli Venezia Giulia tutta la documentazione inerente la Variante n. 80 di cui all’oggetto per 
l’acquisizione delle eventuali valutazioni e determinazioni ai sensi dell’art. 63 sexies, comma 1 bis, lettera 
a), della L.R. 5/2007 e s.m.i. e del parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione 
del PPR 
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-  entro il termine entro il  di 90 giorni previsto dall’art. 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del 
P.P.R., non sono pervenute a questo Comune alcune valutazioni, determinazioni o pareri da parte della 
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e che pertanto il decorso 
infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni e produce gli effetti di cui all’art. 146, 
comma 5, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 

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

- come emerge esplicitamente dall’asseverazione allegata nell’elaborato VARIANTE URBANISTICA N. 80 
AL P.R.G.C. – di data agosto 2021 a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli con recapito a Torreano di Cividale 
in via Libertà n. 6, 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); 

 
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, mediante la redazione dell’elaborato denominato 

VARIANTE URBANISTICA N. 80 AL P.R.G.C. – RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. E ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DEL 
PUNTO 2.2 DELL’ALL. DEL N. 2627 DEL 29.12.2015 datato 16.10.2020 si è provveduto alla valutazione 
degli effetti significativi sull’ambiente che la variante adottata potrà determinare; 

- che, con deliberazione n. 49 del 15.03.2022 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 la necessità di attivare le procedure di “Valutazione Ambientale Strategica” con le 
seguenti specificazioni; 

-  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;  

 
RITENUTO di condividere il disposto della deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 15.03.2022; 
 
EVIDENZIATO che: 
- l’avviso di adozione della variante urbanistica in argomento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione n. 52 del 29.12.2021 (pag. 263); 
- i documenti e gli elaborati della variante n. 80 al P.R.G.C. del Comune di Pontebba sono stati regolarmente 

depositati dalla data del 29.12.2021 per trenta giorni effettivi e del deposito è stata data notizia nei modi e 
forme prescritte, anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Pontebba; 

- non sono state presentate osservazioni/opposizioni entro i termini di legge;  
 
RITENUTO quindi che sussistano tutti gli elementi di fatto e di diritto per poter procedere alla approvazione 
della variante n. 80 al Piano Regolatore Generale Comunale secondo le procedure all’art. 63 sexsies della L.R 23-
2-2007, n. 5 e s.m.i.; 
 
VISTA il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni 
 
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: ricorda che la variante è stata adottata nella scorsa seduta consiliare e che, avendo terminato 
il percorso di deposito e pubblicazione, ora può essere approvata. Precisa che non sono pervenuti 
osservazioni o rilievi particolari, fatta eccezione per alcuni aspetti evidenziati da ARPA che, comunque, 
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ha espresso complessivamente parere favorevole. Ritiene che la presente variante abbia importanza 
fondamentale in quanto saranno realizzati 8 lotti che il comune metterà sul mercato per consentire 
l’insediamento abitativo di coppie che hanno intenzione di costruire la propria abitazione e trasferire la 
residenza nel Comune di Pontebba; 

 
CON VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:11- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 
 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di quanto sopra esposto; 

 
2. di confermare la condivisione del disposto della deliberazione n. 49 del 15.03.2022 della Giunta 

Comunale, che 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 e che sulla base delle risultanze 
dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dell’Elaborato denominato 
VARIANTE URBANISTICA N. 80 AL P.R.G.C. – RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. E ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA datato agosto 2021 
a firma del dott. Michele Piccottini; 
 

3. di dare atto che non sono state presentate, ai sensi dell’art. 63 sexies, della L.R. 5/2007 e s.m.i., osservazioni 
e/o opposizione entro i termini di legge; 

 
4. di approvare, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 5/2007 la Variante Urbanistica n. 80 al vigente P.R.G.C. – 

relativa all’inserimento negli elaborati di piano dei lavori relativi alla riqualificazione dell’area delle ex 
caserma Fantina ed esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie alla realizzazione di un’area 
residenziale destinata all’inserimento di nuovi nuclei famigliari redatto in data 17.09.2020 dal Responsabile 
del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Pontebba p.i. Donadelli Mario; 

 
5. di riconoscere quali elementi costitutivi della variante n. 80 al P.R.G.C. di Pontebba i seguenti elaborati: 

a) Progetto preliminare redatto dal Responsabile   del Servizio Gestione del Territorio del Comune di 
Pontebba p.i. Donadelli Mario: 

• Relazione tecnico illustrativa lottizzazione; 
• Tav. L1 area di variante; 
• Tav. L.1A Planimetria Generale lottizzazione Fantina; 
 
b) Elaborati di variante:  
• VARIANTE AL P.R.G.C.  N. 80 – datata luglio 2021 redatta dall’arch. Fabiana Brugnoli;  
• VARIANTE URBANISTICA N. 80 AL P.R.G.C. – RELAZIONE PAESAGGISTICA datata agosto 

2021 redatta dal dot. Michele Piccottini; 
• VARIANTE URBANISTICA N. 80 AL P.R.G.C. – RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA 

DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. redatta dal dot. Michele Piccottini; 
 
6. di dare atto che in merito che in merito alle osservazioni riportate nei pareri:  

• prot. 0006308/P/GEN/AUT del 04/03/2022 dell’A.R.P.A. F.V.G. – sede di Palmanova; 
• prot. 00329216-P/GEN/ASUFC del 24/02/2022 dell’ASU FC Azienda sanitaria universitaria 

Friuli Centrale – Dipartimento di Prevenzione; 
• prot. 0008918/P di data 18.02.2022 della Direzione Centrale difesa dell’ambiente, energia e 

sviluppo sostenibile; 
le stesse si ritengono superate in quanto il progetto definitivo approvato con delibera di G.C. n. 115 dd. 
15.10.2020, prevedeva: 
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• la realizzazione nell’area dell’ex caserma Fantina delle opere di urbanizzazione necessarie 
all’area residenziale in progetto, tra cui una nuova fognatura con l’allaccio della stessa alla 
fognatura esistente di via Verdi; 

• nella demolizione dei fabbricati è stata prevista la frantumazione e riciclo dei materiali 
provenienti dalle demolizioni; 

• la rimozione e lo smaltimento dei serbatoi di combustibile esistenti sono stati eseguiti in 
conformità alle normative previste dalla normativa vigente. 

 
7. di dare atto che la variante in oggetto rientra nelle fattispecie delle varianti di livello comunale disciplinate 

dall’art. 63 sexies, della L.R. 5/2007 e che conseguentemente le procedure di approvazione seguiranno 
quanto disposto dall’articolo medesimo; 
 

8. di incaricare le strutture comunali competenti per gli adempimenti conseguenti e inerenti al presente atto. 
 

 
CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL 
SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:11- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 

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 viene pubblicata all’Albo pretorio dal 18/03/2022 al 
01/04/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Pontebba, lì 18/03/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

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

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/03/2022, 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 18/03/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 dott.ssa Alessia Frezza 

 
____________________________________________________________________________ 
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