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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 129  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIANTE N. 70 AL P.R.G.C. DI PONTEBBA - VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE STRATEGICA (VAS).   
 
 

 L'anno 2019, il giorno 02 del mese di Ottobre   alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita 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 Presente 
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 
 
 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 02/10/2019 Il TPO dell’Area Gestione del Territorio 
 F.to p.i. Mario Donadelli 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile 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 02/10/2019 Il TPO dell’Area Economico Finanziaria dell’UTI 

Canal del Ferro Valcanale 
 F.to rag. Patrizia Vuerich 
 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il 
progetto di fattibilità datato ottobre 2017 relativo al “Recupero funzionale dell’ex sedime ferroviario da 
adibire a ciclovia nella tratta compresa fra Pontebba Est e l’ex passaggio a livello di San Leopoldo”, 
redatto dal dott. Oman Alessandro - Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica – dell’Unione 
Territoriale Intercomunale Canal del Ferro e Val Canale  con sede in Pontebba, per un importo 
complessivo di € 295.000,00 e contestualmente adottato, ai sensi degli artt. 23 comma quinto, art. 24 e art. 
63, comma quinto, lettera a) della L.R. 5/2007 nonché dell’art. 11 del Regolamento di attuazione della I Parte 
della medesima legge, e dell’art. 8 della L.R. 21/2015, il progetto della variante n. 70 al P.R.G.C. redatto 
dall’arch. Brugnoli Fabiana; 
 
VISTA e valutata la documentazione progettuale allegata alla variante n. 70 al P.R.G.C. del Comune di 
Pontebba, redatta dall’arch. Brugnoli Fabiana da Torreano di Cividale, in particolare il documento 
"RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI 
SULL’AMBIENTE” datata gennaio 2019 ed appurato pertanto che in fase di progettazione si è 
provveduto alla valutazione degli effetti significativi sull’ambiente che la variante adottata potrà 
determinare; 
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ATTESO che il Comune, nell’ambito della procedura di approvazione della variante urbanistica, deve 
altresì valutare la presenza di eventuali effetti significativi sull’ambiente che richiedano l’espletamento 
delle procedure di VAS, ai sensi della Direttiva 42/2001/CE;  
 
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. 63 sexies recante “disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti 
urbanistici”; 
 
VISTA la L.R. 25.09.2015, N. 21, recante “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello 
comunale e contenimento del consumo di suolo”; 
 
VISTA la L.R. 29/04/2019 n. 6 “Misure urgenti per il recupero della competitività regionale” ed in 
particolare l’art. 2 con il quale viene introdotto l’art. 63 sexies alla L.R. 5/2007 e l’art. 4 comma 9 con il 
quale viene abrogata la L.R. 25.09.2015 n. 21; 
 
VISTO l’art. 19, comma 1, della Legge Regionale 29.04.2019, n. 6, recante “norme transitorie in materia di 
urbanistica, edilizia e ambiente" il quale prevede che la procedura di formazione delle varianti di livello 
comunale agli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, può 
essere definita dai Comuni sulla base delle norme previgenti; 
 
ATTESO che la variante in oggetto, per i suoi contenuti, rientra nella procedura delle varianti di livello 
comunale disciplinata dalla ex L.R. n. 21/2015 e succ. mod.; 
 
ATTESO che il comma 8 dell’art. 8 della L.R. 21/2015, prevede che le varianti di livello comunale agli 
strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura, 
sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente 
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla 
disciplina regionale di settore, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare 
duplicazioni nelle valutazioni; 
 
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 la L.R. 16/2008 e s.m.i. 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;  
 
CONSIDERATO che il su citato art. 4 della L.R. 16/2008 e s.m.i. stabilisce, tra l’altro, che:  
- Comma 1 - 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 o il soggetto privato che elabora il 
piano urbanistico, l’autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il piano o il 
programma soggetto alle disposizioni della L.R. 16/2008, ovvero ne caso in cui il soggetto che 
predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica 
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma e l’autorità competente è la 
Giunta Comunale;  

- Comma 2 - sono considerate piccole aree a livello locale 
a.  le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 

5/2007; 
b. Le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli 

strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a); 
- Comma 3 - 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 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2007&legge=5#art63sexies�
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2007&legge=5#art63sexies�
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006%3b152#art6-com3�
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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 e redatta dal 
proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le 
previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. 
Comma 3bis - Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere 
variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5/2007 e successive 
modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico 
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la 
valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto 
legislativo 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento 
urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo 
congruo intorno. 

 
EVIDENZIATO che si rende pertanto necessario ed opportuno valutare gli eventuali effetti significativi 
sull’ambiente della variante; 
 
RIBADITO che tale valutazione spetta all’autorità competente, individuata all’art.4 della L.R. 16/2008, 
nell’organo della Giunta Comunale;  
 
VISTA la deliberazione giuntale del Comune di Pontebba n. 46 del 29/03/2019 con la quale, sulla base 
dell’entità degli interventi oggetto di variante, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia 
ambientale, da cui acquisire il parere di competenza per l’emissione del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità della Variante n. 70 alla procedura di V.A.S., i seguenti enti e/o servizi: 
- Servizio regionale Valutazioni Ambientali (VAS e VIA); 
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente- F.V.G.; 
- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”; 
 
APPURATO che tale richiesta di parere è stata inoltrata agli Enti sopra indicati con nota prot. 001868/2019 
di data 02/04/2019; 
 
PRESO ATTO che: 
- l’A.R.P.A. F.V.G. – sede di Palmanova con nota prot. 0012883/P/GEN/PRA_VAL del 17/04/2019, ha 
espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della variante n. 
70 al P.R.G.C. del Comune di Pontebba, formulando contestualmente alcune osservazioni; 
- l’A.A.S. n. 3 “ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI” – Dipartimento di prevenzione – S.O.C. 
Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. N. P 0017272/P del 10/04/2019 ha espresso parere di non 
assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della variante n. 70 al P.R.G.C. del 
Comune di Pontebba; 
- la Direzione Centrale ambiente ed energia - Servizio valutazioni ambientali, con nota prot. 0020020/P di 
data 18/04/2019 ha espresso in merito alla procedura di valutazione ambientale strategica della variante n. 70 
al P.R.G.C. del Comune di Pontebba, il parere di non assoggettabilità alla procedura di valutazione 
ambientale strategica della variante n. 70 al P.R.G.C. del Comune di Pontebba; 
 
VISTA e valutata la documentazione integrativa “relazione integrativa alla variante urbanistica n. 70 del 
PRGC del Comune di Pontebba datata 03.09.2019” sottoscritta dall’arch. Rodolfo Runcio con studio in 
Udine Via Podgora n. 25 pervenuta in data 18/09/2019 prot. n. 0005731/2019; 
 
VALUTATI i pareri pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale interpellati, si è 
ritenuto di evidenziare quanto segue:  
- Parere n. prot. 0016490/P/GEN/PRA_VAL del 20/05/2019 dell’A.R.P.A. F.V.G. – sede di Palmanova prot. 
016490/P/GEN/PRA_VAL del 20/05/2019 si precisa quanto segue: 

 
1) (....) le basi cartografiche avrebbero dovuto adeguarsi alla zonizzazione del PAI: 

Al momento della redazione della variante il Comune non aveva ancora provveduto all’adeguamento 
PAI. Allo stato con Variante PRGC n.71 tale adeguamento è stato prodotto e la cartografia 
aggiornata 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006%3b152#art6-com3bis�
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006%3b152#art6-com3bis�
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006%3b152#prt2�
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2007&legge=5#art24�
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2000&legge=7#art19�
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006%3b152~art12�
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006%3b152~art12�
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2) (....) nella descrizione dello stato dei luoghi andrebbero inoltre descritte le opere esistenti, realizzate 

in prossimità del tracciato proposto a seguito degli eventi alluvionali del 2003, volte alla messa in 
sicurezza dell’area limitrofa all’ambito d’intervento che è stata lambita dalle acque durante tale 
evento. 
Tale descrizione viene riportata nella relazione Integrativa alla variante urbanistica n. 70 del 
PRGC del Comune di Pontebba datata 03.09.2019” sottoscritta dall’arch. Rodolfo Runcio con 
studio in Udine Via Podgora n. 25 pervenuta in data 18/09/2019 prot. n. 0005731/2019; 
 

3) (.....) riguardo al dichiarato “alto rischio” si rileva come all’interno della relazione di VAS non 
venga fornita a supporto di tale valutazione alcuna ulteriore informazione circa i volumi di traffico e 
di mezzi transitanti. 
Si precisa che la Variante è contestuale al progetto di fattibilità redatto dalla UTI e registra gli 
elementi che in tale progetto hanno verificato la fattibilità dell’intervento anche in relazione alla 
scelta di spostamento del percorso pedonale. 
 

4) andrebbero proposte già in questa sede alcune delle possibili “misure non strutturali per la 
mitigazione del rischio idraulico (oltre all’utilizzo della cartellonistica) _” a garanzia della 
sicurezza dei fruitori della pista nel caso in cui si verifichino eventi climatici con precipitazioni 
intense, con conseguente aumento dei livelli idrometrici del Fiume Fella e del rischio di dissesto 
idrogeologico 
come riportato nella relazione integrativa alla variante urbanistica n. 70 del PRGC del Comune di 
Pontebba datata 03.09.2019” sottoscritta dall’arch. Rodolfo Runcio con studio in Udine Via 
Podgora n. 25 pervenuta in data 18/09/2019 prot. n. 0005731/2019 si evidenzia che la relazione 
geologica la relazione di compatibilità idraulica redatte per gli interventi prevedono l’attivazione di 
alcune azioni cautelative come la posa di cartellonistica e segnaletica adeguate a comunicare 
possibili eventi di allagamento o di colata sul sedime stradale in situazione di allerta meteo 
conclamante, in aggiunta è stata prevista la realizzazione di alcune opere di difesa di mitigazione 
degli effetti derivanti da precipitazione particolarmente intensa  quali la costruzione di trincee di 
asporto dell’acqua in fregio alla pista ciclabile. Dette Prescrizioni verranno adottate sia in fase di 
progettazione esecutiva che in fase realizzativa; 

5) (....) necessità dell’asseverazione ai sensi della L.R.21/2015 
La relazione di conformità ai contenuti della L.R.21/2015 s.m.i. fa parte integrante della Variante ed 
è riportata tra gli Allegati della Relazione di Variante. 

Parere Direzione Centrale Ambiente Energia Prot. 0020020/P dd. 18/04/2019 
1) (....) la verifica di assoggettabilità avrebbe dovuto fornire alcuni elementi sulla situazione del 

traffico .... carente l’inquadramento urbanistico vista la scelta di spostare il percorso ciclopedonale 
in aree più sicure da un punto di vista del traffico ma sicuramente di maggior pericolosità rispetto al 
tracciato attuale ... 
Si precisa che la Variante è contestuale al progetto di fattibilità redatto dalla UTI Canal del Ferro 
Val Canale e registra gli elementi che in tale progetto hanno verificato la fattibilità 
dell’intervento anche in relazione alla scelta di spostamento del percorso pedonale. 

2) (....) le basi cartografiche avrebbero dovuto adeguarsi alla zonizzazione del PAI 
Al momento della redazione della variante il Comune non aveva ancora provveduto 
all’adeguamento PAI. Allo stato con Variante PRGC n.71 tale adeguamento è stato prodotto e 
la cartografia aggiornata 

3) (....) non viene dato un corretto riscontro nei documenti di piano degli aspetti geologici 
Le prescrizioni derivanti dal parere del servizio Geologico n.34/2018 sulla relazione di 
compatibilità geologica e idraulica sono inserite nella Normativa di variante come 
puntualmente esplicato al paragrafo. 3.2. della Relazione di variante. 

4) (...) si suggerisce di adottare tra le opportune misure strutturali e non strutturali previste per la 
mitigazione del rischio idraulico (.....) anche la regolamentazione di eventuali dispositivi atti ad 
interdire all’utenza il tratto a rischio in condizioni di allerta meteo. 

come riportato nella relazione Integrativa alla variante urbanistica n. 70 del PRGC del Comune di 
Pontebba datata 03.09.2019” sottoscritta dall’arch. Rodolfo Runcio con studio in Udine Via 
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Podgora n. 25 pervenuta in data 18/09/2019 prot. n. 0005731/2019 si evidenzia che la relazione 
geologica la relazione di compatibilità idraulica redatte per gli interventi prevedono l’attivazione di 
alcune azioni cautelative come la posa di cartellonistica e segnaletica adeguate a comunicare 
possibili eventi di allagamento o di colata sul sedime stradale in situazione di allerta meteo 
conclamante, in aggiunta è stata prevista la realizzazione di alcune opere di difesa di mitigazione 
degli effetti derivanti da precipitazione particolarmente intensa  quali la costruzione di trincee di 
asporto dell’acqua in fregio alla pista ciclabile. Dette Prescrizioni verranno adottate sia in fase di 
progettazione esecutiva che in fase realizzativa; 

 
RITENUTO pertanto che gli interventi oggetto di variante non abbiano effetti significativi sull'ambiente; 
 
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 l’art.4 della Legge 
Regionale n.16 del 12.12.2008;  
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come da 
ultimo modificato dall'art. 3 lettera b) del D.L. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n.213. 
 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
Ad Unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto: 
- che il Consiglio Comunale di Pontebba, con deliberazione n. 3 del 19/03/2019 ha approvato il 

progetto di fattibilità datato ottobre 2017 relativo al “Recupero funzionale dell’ex sedime 
ferroviario da adibire a ciclovia nella tratta compresa fra Pontebba Est e l’ex passaggio a livello 
di San Leopoldo”, redatto dal dott. Oman Alessandro - Responsabile dell’Area Tecnica 
Urbanistica – dell’Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro e Val Canale  con sede in 
Pontebba e contestualmente adottato, ai sensi degli artt. 23 comma quinto, art. 24 e art. 63, comma 
quinto, lettera a) della L.R. 5/2007 nonché dell’art. 11 del Regolamento di attuazione della I Parte 
della medesima legge, e dell’art. 8 della L.R. 21/2015, il progetto della variante n. 70 al P.R.G.C. 
redatto dall’arch. Brugnoli Fabiana; 

- che in ordine alla variante urbanistica adottata è stato predisposto, secondo i criteri dell’allegato 
II della direttiva 2001/42/CE, dall’arch. Brugnoli Fabiana da Torreano di Cividale, il 
documento "RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI 
SULL’AMBIENTE”; 
 

2. di dare atto che ai fini del procedimento di valutazione ambientale strategica della variante in 
argomento ed ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 16/2008 e s.m.i., il proponente è il Comune di 
Pontebba - Servizio Gestione del Territorio, l’autorità procedente è il Consiglio Comunale di 
Pontebba e l’autorità competente è la Giunta Comunale di Pontebba; 

 
3. di specificare che in merito alle segnalazioni riportate nei pareri pervenuti da parte dei soggetti 

competenti in materia ambientale interpellati, si è rilevato quanto segue: 
- Parere n. prot. 0016490/P/GEN/PRA_VAL del 20/05/2019 dell’A.R.P.A. F.V.G. – sede di 
Palmanova prot. 016490/P/GEN/PRA_VAL del 20/05/2019 si precisa quanto segue: 
- (....) le basi cartografiche avrebbero dovuto adeguarsi alla zonizzazione del PAI: 
Al momento della redazione della variante il Comune non aveva ancora provveduto all’adeguamento 
PAI. Allo stato con Variante PRGC n.71 tale adeguamento è stato prodotto e la cartografia 
aggiornata 
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- (....) nella descrizione dello stato dei luoghi andrebbero inoltre descritte le opere esistenti, 
realizzate in prossimità del tracciato proposto a seguito degli eventi alluvionali del 2003, volte alla 
messa in sicurezza dell’area limitrofa all’ambito d’intervento che è stata lambita dalle 
acque durante tale evento. 
Tale descrizione viene riportata nella relazione Integrativa alla variante urbanistica n. 70 del 
PRGC del Comune di Pontebba datata 03.09.2019” sottoscritta dall’arch. Rodolfo Runcio con 
studio in Udine Via Podgora n. 25  pervenuta in data 18/09/2019 prot. n. 0005731/2019; 
- (..... ) riguardo al dichiarato “alto rischio” si rileva come all’interno della relazione di VAS 

non venga fornita a supporto di tale valutazione alcuna ulteriore informazione circa i volumi 
di traffico e di mezzi transitanti. 

Si precisa che la Variante è contestuale al progetto di fattibilità redatto dalla UTI e registra gli 
elementi che in tale progetto hanno verificato la fattibilità dell’intervento anche in relazione alla 
scelta di spostamento del percorso pedonale. 
- andrebbero proposte già in questa sede alcune delle possibili “misure non strutturali per la 

mitigazione del rischio idraulico (oltre all’utilizzo della cartellonistica) _” a garanzia della 
sicurezza dei fruitori della pista nel caso in cui si verifichino eventi climatici con precipitazioni 
intense, con conseguente aumento dei livelli idrometrici del Fiume Fella e del rischio di 
dissesto idrogeologico 
come riportato nella relazione Integrativa alla variante urbanistica n. 70 del PRGC del 
Comune di Pontebba datata 03.09.2019” sottoscritta dall’arch. Rodolfo Runcio con studio in 
Udine Via Podgora n. 25 pervenuta in data 18/09/2019 prot. n. 0005731/2019 si evidenzia che 
la relazione geologica la relazione di compatibilità idraulica redatte per gli interventi prevedono 
l’attivazione di alcune azioni cautelative come la posa di cartellonistica e segnaletica adeguate 
a comunicare possibili eventi di allagamento o di colata sul sedime stradale in situazione di 
allerta meteo conclamante, in aggiunta è stata prevista la realizzazione di alcune opere di difesa 
di mitigazione degli effetti derivanti da precipitazione particolarmente intensa  quali la 
costruzione di trincee di asporto dell’acqua in fregio alla pista ciclabile. Dette Prescrizioni 
verranno adottate sia in fase di progettazione esecutiva che in fase realizzativa; 

- (....) necessità dell’asseverazione ai sensi della L.R.21/2015 
La relazione di conformità ai contenuti della L.R.21/2015 s.m.i. fa parte integrante della Variante 
ed è riportata tra gli Allegati della Relazione di Variante. 

Parere Direzione Centrale Ambiente Energia Prot. 0020020/P dd. 18/04/2019 
- (....) la verifica di assoggettabilità avrebbe dovuto fornire alcuni elementi sulla situazione 
del traffico .... carente l’inquadramento urbanistico vista la scelta di spostare il percorso 
ciclopedonale in aree più sicure da un punto di vista del traffico ma sicuramente di maggior 
pericolosità rispetto al tracciato attuale ... 
Si precisa che la Variante è contestuale al progetto di fattibilità redatto dalla UTI Canal del Ferro 
Val Canale e registra gli elementi che in tale progetto hanno verificato la fattibilità 
dell’intervento anche in relazione alla scelta di spostamento del percorso pedonale. 
 
- (....) le basi cartografiche avrebbero dovuto adeguarsi alla zonizzazione del PAI 
Al momento della redazione della variante il Comune non aveva ancora provveduto 
all’adeguamento PAI. Allo stato con Variante PRGC n.71 tale adeguamento è stato prodotto e la 
cartografia aggiornata 
 
-              (....) non viene dato un corretto riscontro nei documenti di piano degli aspetti geologici 
Le prescrizioni derivanti dal parere del servizio Geologico n.34/2018 sulla relazione di 
compatibilità geologica e idraulica sono inserite nella Normativa di variante come 
puntualmente esplicato al paragrafo. 3.2. della Relazione di variante. 
- (...) si suggerisce di adottare tra le opportune misure strutturali e non strutturali previste per la 

mitigazione del rischio idraulico ( .....) anche la regolamentazione di eventuali dispositivi atti 
ad interdire all’utenza il tratto a rischio in condizioni di allerta meteo. 

come riportato nella relazione Integrativa alla variante urbanistica n. 70 del PRGC del Comune di 
Pontebba datata 03.09.2019” sottoscritta dall’arch. Rodolfo Runcio con studio in Udine Via 
Podgora n. 25 pervenuta in data 18/09/2019 prot. n. 0005731/2019 si evidenzia che la relazione 
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geologica la relazione di compatibilità idraulica redatte per gli interventi prevedono l’attivazione di 
alcune azioni cautelative come la posa di cartellonistica e segnaletica adeguate a comunicare 
possibili eventi di allagamento o di colata sul sedime stradale in situazione di allerta meteo 
conclamante, in aggiunta è stata prevista la realizzazione di alcune opere di difesa di mitigazione 
degli effetti derivanti da precipitazione particolarmente intensa  quali la costruzione di trincee di 
asporto dell’acqua in fregio alla pista ciclabile. Dette Prescrizioni verranno adottate sia in fase di 
progettazione esecutiva che in fase realizzativa; 

 
di ritenere, sulla base delle risultanze del documento denominato “RELAZIONE DI VERIFICA 
PREVENTIVA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE” datata gennaio 2019 e 
della relazione Integrativa alla variante urbanistica n. 70 del PRGC del Comune di Pontebba 
datata 03.09.2019” sottoscritta dall’arch. Rodolfo Runcio con studio in Udine Via Podgora n. 25 
pervenuta in data 18/09/2019 prot. n. 0005731/2019 e dei pareri espressi dai soggetti competenti in 
materia ambientale A.R.P.A. F.V.G, A.A.S. n. 3 “ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI” e 
Servizio regionale Valutazioni Ambientali, che le previsioni derivanti dall’approvazione della 
variante in esame non risultano avere effetti significativi sull’ambiente; 

 
4. di escludere, per quanto espresso ai punti precedenti, la variante in esame dalla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in applicazione dell’art. 4, comma 3, della L.R. 16/2008;  
 
 
con separata votazione unanime 
 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 
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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 oggi 04/10/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 19/10/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 04/10/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Annamaria Marcon 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/10/2019, 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 04/10/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Annamaria Marcon 

 
 

 
  

 
 

 


