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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 19  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 70 AL P.R.G.C. DEL COMUNE 

DI PONTEBBA - INERENTE AGLI INTERVENTI DI 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.   

 
 
L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 17:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 24/04/2020 protocollo n. 
0002387. 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 Presente 
Di Marco Giovanni Nino Consigliere Presente 
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 

 
 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 24/04/2020 Il TPO dell’Area Gestione del Territorio 
 F.to p.i. Mario Donadelli 

 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
(Il Sindaco propone l'anticipazione dei punti n. 14, 15, 18 e 19 iscritti all'ordine del giorno su richiesta 
dell'urbanista, Arch. Brugnoli, collegata da remoto. Il Consiglio approva all'unanimità) 
 
PREMESSO che: 
- il Comune di Pontebba è dotato di P.R.G.C. di ricognizione e di adeguamento al Piano Urbanistico 

Regionale approvato con DPG n. 0344/Pres. del 05.08.1984; 
- che tale strumento urbanistico è stato in seguito oggetto di alcune varianti; 
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29 del 03.05.1999 e n. 32 del 04.05.1999, è stata 

approvata la variante n. 20 al PRGC avente i contenuti di Nuovo Piano Regolatore Generale 
Comunale in adeguamento alla L.R. 19 novembre 1991, n. 52 e s.m.i., nonché reiterati i vincoli 
preordinati all’esproprio, relativamente alle aree necessarie per la realizzazione di attrezzature e di 
servizi,  decaduti il 20.04.2005; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13-04-2007, è stata approvata, la variante n. 41 
al PRGC finalizzata tra l’altro all’adempimento delle procedure relative alla reiterazione dei 
vincoli espropriativi, (entrata in vigore a seguito di pubblicazione sul BUR n. 27 del 04-07-2007 
della Delibera di Giunta Regionale 8-07-2007 n. 1398 con la quale veniva confermata l’esecutività 
della delibera di CC  31 del 13.04.2007); 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.09.2012, è stata approvata, ai sensi dell’art. 
63 bis, comma 21, della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 17 del 
Regolamento di Attuazione della Parte I^ Urbanistica della medesima legge regionale, la variante 
n. 61 al P.R.C.G. di Pontebba di ricognizione, aggiornamento ed assestamento del Piano 
Regolatore Comunale Generale; 

- che con deliberazione n. 37 del 12.09.2013 il  Consiglio Comunale ha  confermato l’approvazione, 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e 63, c.5, lett. a),  della L.R. 5/2007 nonché dell’art. 11 del  
“Regolamento di Attuazione – Parte I^ urbanistica –” della L.R. 5/07, del progetto preliminare di 
opera pubblica relativo alla realizzazione della viabilità forestale “Slenza Alta”, e contestualmente 
ha approvato, ai sensi delle medesime disposizioni legislative, la variante n. 62 al P.R.C.G. di 
Pontebba; 

- che con deliberazione n. 38 del 12.09.2013 il Consiglio Comunale ha approvato i contenuti della 
variante al PRGC n. 63 finalizzati a registrare nella zonizzazione e normativa del PRGC i contenuti 
del progetto definitivo relativo ai lavori  di manutenzione e ampliamento ai fini ricettivi della baita 
Winkel il quale prevede anche la ridestinazione dell’edificio a “rifugio alpino” ai sensi della L.R.  
n. 20/2002;  
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- che con deliberazione n. 50 del 08.08.2014 il Consiglio Comunale di Pontebba ha approvato la 
variante n. 64 al PRCG finalizzata all’adempimento delle procedure relative alla reiterazione dei 
vincoli espropriativi e procedurali (art. 23 della L.R. 5/2007 e s.m.i.);  

- che con deliberazione n. 22 del 09.07.2015 il Consiglio Comunale di Pontebba ha approvato la 
variante n. 65 al PRCG riguardante la modifica degli obbiettivi e della strategia nonché la revisione 
delle Zone A e D5, la modifica della zonizzazione delle zone G3 e delle normative puntuali; 

- che con deliberazione n. 3 del 06.03.2015 il Consiglio Comunale di Pontebba ha approvato la 
variante n. 66 al PRCG riguardante la modifica della zonizzazione; 

- che con deliberazione n. 34 del 08.10.2016 il Consiglio Comunale di Pontebba ha approvato la 
variante n. 67 al PRCG riguardante la modifica della zonizzazione; 

- che con deliberazione n. 44 del 30.09.2017 il Consiglio Comunale ha approvato la variante n. 68 al 
P.R.G.C. del Comune di Pontebba - inerente i lavori di eliminazione dei punti critici lungo la 
ciclovia Alpe Adria; 

- che con deliberazione n. 49 del 17.12.2018 il Consiglio Comunale ha approvato la variante n. 69 al 
P.R.G.C. del Comune di Pontebba - inerente i lavori di costruzione di un centro di raccolta rifiuti 
ingombranti di provenienza domestica; 

- che con deliberazione n. 38 del 25.07.2019 il Consiglio Comunale ha approvato la variante n. 71 al 
P.R.G.C. del Comune di Pontebba– riguardante: 

- sei modifiche azzonative; 
- Il recepimento della zonizzazione e normativa di piano dei contenuti del Piano Stralcio 

per l’assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella (PAIF) approvato con 
Decreto del Presidente dei Consigli dei Ministri 3 novembre 2015, (pubblicato sulla 
G.U. n. 51 del 02.03.2016); 

- Il recepimento della zonizzazione e normativa di piano dei contenuti dello studio di 
microzonazione sismica del comune approvato della Commissione tecnica regionale e 
dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile in attuazione 
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, 
attuativa dell' articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 approvato  nella seduta 
del 20.07.2015, dalla Commissione Tecnica costituita ai sensi dell’art. 5, comma 7, 
dell’O.P.C.M. 3907 del 13.11.2010; 

- modifiche normative aggiornate alle varianti vigenti ed ulteriori integrazioni e 
adeguamenti alle trasformazioni zonizzative apportate in particolare per conformarsi 
agli standard di parcheggi, alle previsioni geologiche che subordinarono l’osservanza 
del PAIF e/o delle prescrizioni; 

 
 
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 legge summenzionata, può essere definita dai Comuni sulla base delle norme previgenti; 
 
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 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:presidente.consiglio.ministri:ordinanza:2010-11-13%3b3907�
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legge:2009-04-28%3b39~art11�
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direttive da seguire nella predisposizione del PRGC, e che il progetto in approvazione non si pone in 
contrasto con dette direttive; 
 
DATO ATTO 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 il progetto in approvazione non si pone in contrasto con 
dette direttive; 
 
VISTA la nota pervenuta in data 09.07.2018 al prot. n. 0003883/2018 con la quale l’Unione 
Territoriale Intercomunale Canal del Ferro e Val Canale con sede in Pontebba trasmetteva la 
documentazione relativa alla variante PRGC n. 70 - inerente gli interventi di “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”; 
 
VISTO il progetto di fattibilità datato ottobre 2017 relativo agli interventi di “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; 
 
VISTI gli elaborati di variante n. 70 al PRGC. di Pontebba predisposti dall’arch. Fabiana Brugnoli – da 
Torreano di Cividale costituiti da:  

- Comune di Pontebba Variante al PRGC n. 70; 
- Comune di Pontebba Variante al PRGC n. 70 - Relazione di verifica preventiva degli effetti 

significativi sull’ambiente (VAS); 
 
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; 

• adottata la Variante n. 70 al PRGC contestualmente, ai sensi degli artt. 23 comma quinto e art. 
24 della L.R. 5/2007 nonché dell’art. 11 del Regolamento di attuazione della I Parte della 
medesima legge, e ai sensi dell’art. 8 comma della L.R. 21/2015, la variante n. 70 al P.R.G.C. di 
Pontebba redatta dall’arch. Brugnoli Fabiana; 

 
ATTESO che la variante in oggetto, per i suoi contenuti, rientra nella procedura delle varianti di livello 
comunale disciplinata dalla L.R.  21/2015; 
 
VISTA la relazione datata 31.01.2019, di cui all’art. 8, comma 9 lett. b), della L.R. n. 21/2015 a firma 
dell’arch. Brugnoli Fabiana e l’asseverazione del Responsabile del Procedimento; 
 
RILEVATO, in relazione alla variante urbanistica, che: 
- ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti, di cui all’art. 8 della ex 

L.R. 21/2015 la variante 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; 

- con nota prot. 0001717/2019 del 26.03.2019 è stata avvita con la società Autostrade per l’Italia 
S.p.A.  la procedura per le ricerche delle “intese previste dall’art. 8, comma 3, della L.R. 21/2015; 

- con nota prot. ASPI/T9/2019/0000837/EU del 10.05.2019 pervenuta in data 13.05.2019 prot. n. 
0002784/2019 la Società Autostrade per l’Italia S.p.A. ha ribadito che i beni intestati alla Società 
Autostrade per l’Italia non dovranno essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso e 
l’eventuale utilizzo degli stessi potrà avvenire solo a seguito della stipula di specifica convenzione 



 

Comune di Pontebba – Deliberazione n. 19 del 30/04/2020  6 

previa emissione del provvedimento autorizzativo che dovrà essere rilasciato dal Ministero delle 
Infrastrutture per dei Trasporti; 

- al fine di superare le problematiche connesse al coinvolgimento nel progetto di cui trattasi di fondi 
di proprietà della Società Autostrade per l’Italia S.p.A., l’Ufficio di Presidenza dell’Unione 
Territoriale Intercomunale Canal del Ferro e Val Canale con sede in Pontebba con delibera n. 21 del 
01.04.2020 ha approvato una parziale modifica del tracciato del percorso della ciclovia per la parte 
rientrante nell’area di proprietà Autostrade per l’Italia come evidenziato negli elaborati datati 
15.05.2020 a firma dell’arch. Runcio Rodolfo da Udine; 

- a seguito di detta rettifica al tracciato le aree di proprietà delle Autostrade per l’Italia non sono 
interessate dalla presente variante e pertanto rimangono nella zonizzazione previgente all’adozione 
della variante di cui trattasi; 

- che con nota prot. 0001715/2019 del 26.03.2019 è stata avvita con la Società Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A.  la procedura per le ricerche delle “intese previste dall’art. 8, comma 3, della L.R. 
21/201 5 e che nei termini fissati la Società non ha data alcun riscontro e che detta assenza di 
riscontro può essere interpretata come mancanza di interesse al cambio di destinazione d’uso dei 
beni immobili previsti dalla variante di cui trattasi; 

- a seguito del mancato raggiungimento delle “intese” con la Società Autostrade per l’Italia S.p.A., si 
rende necessario apportare variazioni grafiche come meglio specificato nel dispositivo della 
presente deliberazione; 

- come emerge esplicitamente dall’asseverazione del progettista allegata agli elaborati tecnici, che i 
contenuti della variante in adozione non interessano e 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); 

- le aree oggetto di variante: 
- non interessano beni vincolati dalla Parte Seconda del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42; 
conseguentemente non si è reso necessario reperire il parere del Ministero per i Beni e Le attività 
Culturali (art. 8, comma 3, della Legge Regionale 21/2015); 
- interessano beni vincolati dalla Parte Terza del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e pertanto, in 
ottemperanza all'art. 8, c. 7, della L.R. 21/2015, è stata predisposta la "Valutazione degli aspetti 
paesaggistici" (vedi punto 5 dell'elaborato "VARIANTE P.R.G.C. n. 70”; 

 
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 “Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente (VAS) - 
VARIANTE P.R.G.C. N. 70”, alla verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente ed 
alla verifica di significatività di incidenza che la variante in adozione potrà determinare; 

• che, con deliberazione n. 129 del 02.10.2019 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”; 

• che il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS diviene efficace con la condivisione da 
parte dell’Autorità procedente, che viene sancita con il presente atto deliberativo consiliare;  

• che con il conferimento di efficacia al provvedimento di esclusione sopraccitato si adempie nella 
sostanza al disposto dell’articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che subordina 
l’emissione del provvedimento stesso al fatto di “sentire” l’autorità procedente: in tal modo, infatti, 
nel provvedimento di esclusione convergono le valutazioni dei due organi nell’ambito delle loro 
competenze; 

 
RITENUTO di condividere il disposto della deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 02.10.2019; 
 
EVIDENZIATO che: 
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- l’avviso di adozione della variante urbanistica in argomento è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione n. 14 del 03.04.2019 (pag. 345); 

- i documenti e gli elaborati della variante n. 70 al P.R.C.G. del Comune di Pontebba sono stati 
regolarmente depositati dal 03.04.2019 al 17.05.2019 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. 70 al Piano Regolatore Generale Comunale secondo le procedure all’art. 
8. comma e seguenti, della ex L.R.  n. 21/2015; 
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
VISTA il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
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: comunica che, salvo qualche piccola modifica nei tracciati, non vi sono altre 
modifiche sostanziali alla variante rispetto a quella precedentemente adottata. Pone quindi ai 
voti l'approvazione della variante n. 70 al PRGC; 

 
CON VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:13- 
FAVOREVOLI:13- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di quanto in premessa; 
 
2. di confermare la condivisione del disposto della deliberazione n. 129 del 02.10.2019 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 ed ha escluso, sulla 
base delle risultanze del documento denominato “RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA 
DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE - VARIANTE P.R.G.C. N. 70”, e dei 
pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, di cui sono stati valutati i contenuti; 
 

3. di dare atto che al fine del mancato raggiungimento delle “intese” con la Società Autostrade per 
l’Italia S.p.A., l’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro e Val 
Canale con sede in Pontebba con delibera n. 21 del 01.04.2020 ha approvato una parziale modifica 
del tracciato del percorso della ciclovia per la parte rientrante nell’area di proprietà Autostrade per 
l’Italia come indicato negli elaborati datati 15.05.2020  Tavola P.E.1 e Tavola P.E.2  a firma 
dell’arch. Runcio Rodolfo da Udine; 

 
4. di riconfermare nella zonizzazione previgente all’adozione della variante di cui trattasi le aree di 

proprietà di Autostrade per l’Italia non più interessate dall’intervento di cui trattasi; 
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5. di dare atto che non sono state presentate, ai sensi dell’art. 8 comma 2, della   L.R. 25/09/2015, n. 

21, recante “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del 
consumo di suolo”, osservazioni e/o opposizione entro i termini di legge; 
 

6. di approvare, ai sensi all’art. 8, comma 4, della ex L.R. 25/09/2015, n. 21, la Variante Urbanistica 
n.  70 al vigente P.R.G.C. relativa al progetto preliminare per la realizzazione dei lavori di 
eliminazione dei punti critici lungo la ciclovia Alpe Adria, presentata in data 09.07.2018 al prot. n. 
0003883/2018 dall’Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro e Val Canale; 
 

7. di riconoscere quali elementi costitutivi della Variante n. 70 al P.R.C.G. di Pontebba i seguenti 
elaborati: 

 
- 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; 

- Tavola P.E.1 e Tavola P.E.2 datate 15.05.2020 a firma dell’arch. Runcio Rodolfo con studio 
in Udine Via Podgora n. 25; 

- variante n. 70 al P.R.G.C. di Pontebba redatta dall’arch. Brugnoli Fabiana costituita dai 
seguenti elaborati: 

- Comune di Pontebba Variante al PRGC n. 70; 
- Comune di Pontebba Variante al PRGC n. 70 - Relazione di verifica preventiva 

degli effetti significativi sull’ambiente (VAS); 
- 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; 

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

presente atto. 
 
 
Con separata votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:  
PRESENTI:13- 
FAVOREVOLI:13- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
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.toIvan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO  

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 04/05/2020 al 
19/05/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 04/05/2020 
 

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

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/04/2020, 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 04/05/2020 
 

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

 
 

 
 

 


