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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 68  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIANTE N. 75 AL P.R.G.C. DI PONTEBBA - AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS CON LA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’DI CUI ALL’ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E 
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI. 

 
 

 L'anno 2020, il giorno 11 del mese di Giugno alle ore 20:05 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 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 
 
 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 09/06/2020 Il TPO dell’Area Gestione del Territorio 
 F.to p.i. Mario Donadelli 
 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente; 
 
VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” che disciplina la Valutazione 
ambientale strategica (VAS) che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi 
sull'ambiente e sul patrimonio culturale e stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del 
procedimento di adozione e approvazione dei piani e programmi; 
 
VISTA la DGR n. 2627 del 29 dicembre 2015 “Indirizzi generali per i processi di Valutazione 
ambientale strategica concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli 
Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”; 
 
VISTA il DPR 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 in particolare l’art.5 relativo alla valutazione di incidenza dei piani e dei progetti;  
 
VISTA la DGR n.1323 di data 11 luglio 2014 (Indirizzi applicativi in materia di valutazione 
d’incidenza);  
 
PRESO ATTO che il Progetto di Variante n. 75 al P.R.G.C. interessa il Sito SIC/ZSC IT3320003 
Creta di Aip e Sella di Lanza contenuto all’interno della più ampia ZPS IT3321001 Alpi Carniche 
della Rete Natura 2000; 
 
DATO ATTO che trattasi della Variante n. 75 al P.R.G.C. che per i suoi contenuti rientra nella 
procedura delle varianti di livello comunale disciplinata dall’art. 63 sexies, comma 2, della L.R. 
5/2007; 
 
VISTA la L.R. n. 5 del 23 febbraio 2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e 
del paesaggio”; 
 
VISTA la L.R n. 16 del 5 dicembre 2008 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, 
urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e 
turismo” e in particolare l’art. 4 che attribuisce alla Giunta comunale la qualifica di Autorità 
competente ai sensi degli art.  5 comma 1, lett. p del d.lgs.152/2006; 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.04.2020 con la quale è stata adottata la 
Variante n. 75 al PRGC predisposta dall’arch. Fabiana Brugnoli da Torreano di Cividale; 
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ATTESO che al fine della valutazione di sostenibilità e degli impatti significativi sull’ambiente la 
Variante n. 75 al P.R.G.C., ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del d.lgs. 152/2006, deve essere 
sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS secondo le disposizioni di cui all’art. 12 del citato 
decreto; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la verifica di 
assoggettabilità alla VAS comprende la procedura di verifica di significatività dell’incidenza di cui alla 
DGR 1323/2014; 
 
RITENUTO di avviare il processo di VAS relativo alla Variante n. 75 al P.R.G.C.  con la verifica di 
assoggettabilità di cui all’art. 12 del d.lgs. 152/2006: 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16/2008 e s.m.i. sono: 

a) autorità procedente: il Consiglio Comunale di Pontebba; 
b) autorità proponente: Comune di Pontebba - Servizio Gestione del Territorio; 
c) autorità competente: la Giunta Comunale; 

 
CONCORDATO con l’autorità competente di consultare i seguenti enti e/o servizi: 
- Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Servizio valutazioni 

ambientali (VIA e VAS); 
- Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche -Servizio biodiversità; 
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - F.V.G.; 
 
ATTESO che il termine previsto per l’ottenimento dei pareri dai suddetti soggetti competenti è fissato 
in 30 gg. dal ricevimento della documentazione necessaria; 
 
VISTO il parere favorevole, ex art. 49 T.U. L.268/2000, del Responsabile del Servizio Gestione del 
Territorio del Comune di Pontebba; 

 
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; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 

1. di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica 
della Variante n. 5 al P.R.G.C. del Comune di Pontebba ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 
152/2006; 
 

2. che ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 la verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica comprende la verifica di significatività di incidenza; 
 

3. di dare atto che gli elaborati che compongono la Variante n. 75 al P.R.G.C, e che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati allo 
stesso, sono i seguenti: 

- VARIANTE al P.R.G.C. n. 75 - redatta dall’arch. Fabiana Brugnoli da Torreano di 
Cividale; 
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- VARIANTE al P.R.G.C. n. 75 - Verifica di Significatività di Incidenza ai sensi della 
DGR 1323/2014 redatta dal dott. Michele Piccottini da Tolmezzo; 

- VARIANTE al P.R.G.C. n. 75 – Verifica assoggettabilità a VAS redatta dall’arch. 
Fabiana Brugnoli da Torreano di Cividale; 
 

4. di recepire e fare propri i contenuti del Rapporto preliminare ambientale e della Relazione di 
verifica di significatività dell’incidenza; 
 

5. di individuare ai sensi dell’art. 12 comma 2 del d.lgs.152/2006 i seguenti soggetti competenti 
in materia ambientale ai quali richiedere apposito parere: 
- Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Servizio valutazioni 

ambientali (VIA e VAS); 
- Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche -Servizio biodiversità; 
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - F.V.G.; 
 

6. di dare atto che i tempi necessari per l’ottenimento dei pareri da parte dei soggetti individuati 
al precedente punto risultano determinati in 30 giorni dal ricevimento della documentazione 
necessaria; 
 

7. di trasmettere ai soggetti competenti la documentazione relativa alla Variante n. 75 al P.R.G.C. 
del Comune di Pontebba, comprensivo di Rapporto preliminare ambientale per l’espressione 
dei pareri di competenza entro 30 giorni dal ricevimento; 
 

8. di rendere pubblico attraverso il sito web comunale il presente atto. 
 

 
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 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 15/06/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 30/06/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 15/06/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Paola Leschiutta 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/06/2020, 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 15/06/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Paola Leschiutta 

 
 

  
  


