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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 42  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: MODIFICA AL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE  
 
 

L'anno 2021, il giorno 07 del mese di Ottobre   alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 01 ottobre 2021 
protocollo n. 0005905. 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 Assente 
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 Assente 
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: 
 
 
 
 
 



 

Comune di Pontebba – Deliberazione n. 42 del 07/10/2021  2 

 
 

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 07/10/2021     Il TPO dell’Area Gestione del Territorio 
  F.to p.i. Mario Donadelli 
 

 
 
 
PREMESSO che: 

- il Comune di Pontebba era dotato di regolamento Edilizio Comunale adottato con deliberazione 
consigliare n. 54 del 27.07.1982, contro dedotto dal C.T.R.  con deliberazione consigliare n. 5 
del 24.01.1984 ed approvato, avuto riguardo alle integrazioni e modificazioni formulate dal 
C.T.R. con parere n. 174/2/83, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0161/Pres 
P.U. del 05.03.1984; 

- il suddetto Regolamento Edilizio Comunale è stato successivamente modificato con 
deliberazione Consigliare n. 23 del 14.04.2009; 

- è stato predisposto un nuovo Regolamento Edilizio per il Comune di Pontebba, redatto dal p.i. 
Donadelli Mario Responsabile del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Pontebba e 
approvato con Delibera di Consiglio n. 24 del 27/07/2021, il quale è lo strumento urbanistico 
comunale attualmente in vigore; 

- il Servizio Gestione del Territorio si avvale attualmente del supporto della Commissione 
Edilizia, intesa come organo di consulenza tecnica per i progetti e le questioni d’interesse 
architettonico ed urbanistico, nominata con Delibera di Giunta n. 129 del 15.07.2009 

 
RITENUTO che lo strumento urbanistico sia da considerare come uno strumento dinamico, con 
possibilità di apportare allo stesso delle modifiche costruttive ai fini di una migliore e più coerente 
applicazione delle norme in esso contenute; 
 
CONSIDERATA la necessità di rinnovare la Commissione Edilizia stante le difficoltà riscontrate per 
riunire tutti i membri nelle ultime sedute convocate; 
 
PRESO ATTO che nel vigente Regolamento Edilizio viene indicato che dei 7 membri componenti la 
commissione, 3 sono di nomina giuntale e i rimanenti sono membri di diritto e che dei 3 membri di 
nomina almeno 1/3 deve essere scelto fra terne di professionisti indicate dagli Ordini o Collegi 
professionali; 
 
RITENUTO che sia più ragionevole nominare dei membri che conoscano bene la realtà di Pontebba, le 
sue caratteristiche e criticità, per poter fornire pareri più pertinenti a supporto del Servizio Gestione del 
Territorio; 
 
CONSIDERATO, pertanto, necessario disciplinare le modalità di scelta dei 3 membri di nomina 
giuntale apportando una modifica al Regolamento Edilizio e stabilendo che i 3 membri siano scelti fra 
professionisti locali, a discrezione della Giunta Comunale; 
 
RITENUTO, per quanto sopra, di sostituire l’art. 4 del Regolamento Edilizio come segue: 
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“La Commissione Edilizia è l’organo ordinario di consulenza tecnica del Comune per i progetti e le 
questioni d’interesse architettonico ed urbanistico. 
Esprime il proprio parere non vincolante sugli aspetti formali, compositivi e architettonici delle opere 
edilizie e sull'adeguatezza delle soluzioni proposte per ottemperare ai requisiti di legge in materia di 
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche nel rispondere ai bisogni delle persone con 
disabilità.  
La Commissione Edilizia è composta da 7 membri, di cui 4 di diritto e 3 di nomina della Giunta 
Comunale. 
I membri di diritto sono: 
1) il Sindaco o un Assessore da lui delegato, che la presiede; 
2) il Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
3) il componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all’articolo 
13-bis della Legge Regionale 25/09/1996, n. 41 e succ. mod. ed int. 
4) Il Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco o un suo delegato. 
I membri di nomina della Giunta Comunale sono scelti fra persone che abbiano una competenza 
tecnica e amministrativa in materia edilizia ed urbanistica scelti dalla Giunta Comunale stessa. 
Esercita le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto, un impiegato del Servizio 
Gestione del Territorio, all’uopo designato. 
I Commissari di nomina giuntale durano in carica per tutto il mandato amministrativo 
dell’Amministrazione che li ha nominati ma, in ogni caso, rimangono in carica fino alla nomina dei 
loro successori. Il componente elettivo che per qualsiasi ragione cessi dall’incarico prima del periodo 
suddetto è sostituito con la medesima procedura e dura in carica fino a quella che sarebbe stata la 
normale scadenza del componente da esso sostituito. I componenti elettivi decadranno 
automaticamente dalla nomina quando non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre sedute 
consecutive.” 
 
CONSIDERATO inoltre che dall’atto della approvazione del suddetto nuovo Regolamento Edilizio 
sono pervenute presso il Servizio Gestione del Territorio varie pratiche edilizie e che per istruire le 
stesse è stato considerato e valutato quanto prescritto nel Regolamento Edilizio al fine di verificare che 
gli interventi proposti fossero conformi; 
 
CONSIDERATO che in fase istruttoria si sono evidenziate alcune criticità rispetto a quanto prescritto 
nel nuovo Regolamento Edilizio; 
 
RITENUTO che in alcuni punti, in particolare all’art. 67, le norme fossero di difficile applicazione 
negli interventi edilizi proposti e che in taluni casi potessero essere fonte di ambiguità, dando anche 
luogo a disparità di trattamento nei vari soggetti che erano chiamati a rispettarle; 
 
RITENUTO, per quanto sopra e al fine di fornire agli utenti e ai tecnici preposti una linea chiara, di 
sostituire l’art. 67 – Coperture come segue: 
“Per quanto concerne l’edilizia residenziale sono ammesse esclusivamente coperture a falde inclinate 
verso l’esterno. 
Nel caso di strutture accessorie, di servizio o qualsivoglia ampliamenti, le coperture degli stessi 
dovranno attenersi quanto più possibile alle caratteristiche delle preesistenze per ottenere un aspetto 
uniforme e coerente dell’insieme.  
Sarà possibile derogare a tale disposizione per documentate esigenze di carattere tecnico e/o 
tecnologico nel caso di interventi tendenti a: 

- adozione di misure antisismiche, tra cui interventi di adeguamento o miglioramento sismico 
strutturale ovvero interventi locali che perseguano lo stesso scopo secondo la disciplina di settore;   

- riqualificazione energetica; 
- miglioramento igienico-funzionale o abbattimento di barriere architettoniche; 
- altri interventi necessari all’adeguamento a normative specifiche di settore; 
Nel caso di interventi di nuova costruzione, per le caratteristiche tecniche delle coperture va fatto 
sempre riferimento alla normativa del PRGC riferito alla zona omogenea di intervento. Ove nello 
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strumento urbanistico comunale non siano previsti parametri specifici per la pendenza delle falde, le 
stesse dovranno essere progettate con una inclinazione non inferiore ai 40°  
Come da Codice Civile (art. 908) è fatto divieto di far cadere le acque piovane sul fondo del vicino, 
devono pertanto scolare sul proprio fondo. Se esistono colatoi pubblici è obbligatorio confluirvi le 
acque piovane mediante gronde o canali.  
E’ obbligatorio predisporre sempre adeguati sistemi paraneve affinché le falde degli edifici 
prospicienti gli spazi pubblici trattengano la neve a protezione del passante.  
E’ necessario predisporre adeguati sistemi di protezione per le cadute dall’alto sulle coperture nei 
casi e ai sensi della normativa regionale in materia.” 

 
VISTA la Legge Regionale 23.02.2007 n. 5 e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge Regionale 11.11.2009 n. 19 e s.m.i. in particolare l’art. 7 nonché il relativo 
Regolamento di attuazione; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il provvedimento sindacale nr. 8/2019 del 3 giugno 2019, prot. nr. 0003375/2019, di 
conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ai sensi degli art. 40 e ss. Del CCRL 
7.12.2006; 
 
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: 

- VICE SINDACO: ricorda che nella seduta di approvazione del nuovo Regolamento edilizio 
aveva evidenziato che la filosofia alla base del testo regolamentare proposto era l’idea della 
dinamicità e della propensione ad adeguarlo alle esigenze emerse in occasione della sua 
applicazione. E di fatti, nello scorso breve periodo nel quale il regolamento ha cominciato ad 
operare, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche che vengono puntualmente poste 
ora all’attenzione del consiglio, di cui una riguarda un aspetto più propriamente tecnico (le 
pendenze delle coperture di alcuni manufatti) ed un’altra riguarda la composizione della 
commissione edilizia comunale; 

 
Con votazione palese resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:9- 
FAVOREVOLI:9- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto di quanto in premessa; 

 
2) di sostituire l’art. 4 del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Pontebba come segue:  
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“La Commissione Edilizia è l’organo ordinario di consulenza tecnica del Comune per i progetti e le 
questioni d’interesse architettonico ed urbanistico. 
Esprime il proprio parere non vincolante sugli aspetti formali, compositivi e architettonici delle opere 
edilizie e sull'adeguatezza delle soluzioni proposte per ottemperare ai requisiti di legge in materia di 
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche nel rispondere ai bisogni delle persone con 
disabilità.  
La Commissione Edilizia è composta da 7 membri, di cui 4 di diritto e 3 di nomina della Giunta 
Comunale. 
I membri di diritto sono: 
1) il Sindaco o un Assessore da lui delegato, che la presiede; 
2) il Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
3) il componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all’articolo 
13-bis della Legge Regionale 25/09/1996, n. 41 e succ. mod. ed int. 
4) Il Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco o un suo delegato. 
I membri di nomina della Giunta Comunale sono scelti fra persone che abbiano una competenza tecnica 
e amministrativa in materia edilizia ed urbanistica scelti dalla Giunta Comunale stessa. 
Esercita le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto, un impiegato del Servizio 
Gestione del Territorio, all’uopo designato. 
I Commissari di nomina giuntale durano in carica per tutto il mandato amministrativo 
dell’Amministrazione che li ha nominati ma, in ogni caso, rimangono in carica fino alla nomina dei 
loro successori. Il componente elettivo che per qualsiasi ragione cessi dall’incarico prima del periodo 
suddetto è sostituito con la medesima procedura e dura in carica fino a quella che sarebbe stata la 
normale scadenza del componente da esso sostituito. I componenti elettivi decadranno automaticamente 
dalla nomina quando non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.” 

 
3) di sostituire l’art. 67 del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Pontebba come segue:  

“Per quanto concerne l’edilizia residenziale sono ammesse esclusivamente coperture a falde inclinate 
verso l’esterno. 
Nel caso di strutture accessorie, di servizio o qualsivoglia ampliamenti, le coperture degli stessi 
dovranno attenersi quanto più possibile alle caratteristiche delle preesistenze per ottenere un aspetto 
uniforme e coerente dell’insieme.  
Sarà possibile derogare a tale disposizione per documentate esigenze di carattere tecnico e/o 
tecnologico nel caso di interventi tendenti a: 

- adozione di misure antisismiche, tra cui interventi di adeguamento o miglioramento sismico 
strutturale ovvero interventi locali che perseguano lo stesso scopo secondo la disciplina di settore;   

- riqualificazione energetica; 
- miglioramento igienico-funzionale o abbattimento di barriere architettoniche; 
- altri interventi necessari all’adeguamento a normative specifiche di settore; 
Nel caso di interventi di nuova costruzione, per le caratteristiche tecniche delle coperture va fatto 
sempre riferimento alla normativa del PRGC riferito alla zona omogenea di intervento. Ove nello 
strumento urbanistico comunale non siano previsti parametri specifici per la pendenza delle falde, le 
stesse dovranno essere progettate con una inclinazione non inferiore ai 40°  
Come da Codice Civile (art. 908) è fatto divieto di far cadere le acque piovane sul fondo del vicino, 
devono pertanto scolare sul proprio fondo. Se esistono colatoi pubblici è obbligatorio confluirvi le 
acque piovane mediante gronde o canali.  
E’ obbligatorio predisporre sempre adeguati sistemi paraneve affinché le falde degli edifici 
prospicienti gli spazi pubblici trattengano la neve a protezione del passante.  
E’ necessario predisporre adeguati sistemi di protezione per le cadute dall’alto sulle coperture nei 
casi e ai sensi della normativa regionale in materia.” 
 

4) di disporre che le presenti modifiche al Regolamento entrino in vigore il giorno successivo alla 
data di scadenza della pubblicazione all’Albo pretorio Comunale della presente delibera di 
approvazione; 
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5) Di dare atto che il testo del Regolamento edilizio approvato con delibera di Consiglio n. 24 del 
27/07/2021, coordinato con le modifiche di cui ai precedenti punti 2 e 3, è quello allegato al 
presente atto; 

 
6) di demandare al Servizio Gestione del Territorio tutti gli adempimenti necessari a rendere 

esecutivo il nuovo Regolamento Edilizio Comunale; 
 

 
Con votazione palese resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:9- 
FAVOREVOLI:9- 
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 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 viene pubblicata all’Albo pretorio dal 12/10/2021 al 
28/10/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 12/10/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/10/2021, 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 12/10/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

__________________________________________________________________________________ 


