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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 64  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 73 AL P.R.G.C. DEL COMUNE 

DI PONTEBBA. 
 
 
L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 24/09/2020 protocollo n. 
0005591. 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 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 24/09/2020 Il TPO dell’Area Gestione del Territorio 
 F.to p.i. Mario Donadelli 
 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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;  

- 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; 
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- 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; 

- che con deliberazione n. 19 del 30.04.2020 il Consiglio Comunale ha approvato la variante 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; 

- che con deliberazione n. 20 del 30.04.2020 il Consiglio Comunale ha approvato la variante n. 72 al 
P.R.G.C. del Comune di Pontebba; 

 
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 
direttive da seguire nella predisposizione del PRGC, e che la variante 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 la variante in approvazione non si pone in contrasto con 
dette direttive; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Pontebba ha acquistato dall’Agenzia del Demanio il fabbricato ex 
caserma Guardia di Finanza” Marta e Laritti” in località Pramollo censita alla Partita Tavolare 248 1° 
C.T. particella edificiale 289; 
 
ATTESO che in un’ottica di sviluppo dell’offerta turistica, l’amministrazione comunale intende 
ristrutturare ed ammodernare il suddetto fabbricato ai fini del ricavo di un rifugio escursionistico; 
 
VISTA la delibera di G.C. n° 133 dd. 09.11.2018, con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare dei lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed adeguamento dell’ex caserma Guardia 
di Finanza di Passo Pramollo di proprietà comunale per il ricavo di un rifugio escursionistico 2° lotto 
(ampliamento zona pranzo e vani accessori), redatto dall’ufficio tecnico comunale per un importo 
complessivo di € 300.000.00.- di cui €. 210.730,00. - per lavori a base d’appalto e €. 89.270,00. - per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
VISTO il decreto del Direttore del Servizio Turismo della Regione, con il quale è stato concesso al 
comune di Pontebba, ai sensi della L.R. 14/2002 e dell’art. 61 della L.R. 21/2016 e del relativo 
regolamento di cui al decreto n. 85/Pres/2018, un contributo di €. 240.000,00 calcolato sull’80% della 
spesa ammissibile di €. 300.000,00 per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed 
adeguamento dell’ex caserma Guardia di Finanza di Passo Pramollo di proprietà comunale per il 
ricavo di un rifugio escursionistico 2° lotto (ampliamento zona pranzo e vani accessori); 
 
PRESO ATTO che l’area sulla quale dovrà essere realizzato l’intervento di ristrutturazione, 
ammodernamento ed adeguamento dell’ex caserma Guardia di Finanza di Passo Pramollo di proprietà 
comunale per il ricavo di un rifugio escursionistico è attualmente destinata dal Piano Regolatore 
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Generale Comunale di Pontebba zona a zona Q servizi e attrezzature collettive - “D  Servizi 
Doganali”; 
   
CONSIDERATO che le destinazioni urbanistiche previste dal citato progetto di ristrutturazione, 
ammodernamento ed adeguamento dell’ex caserma Guardia di Finanza di Passo Pramollo non 
corrispondono a quelle indicate nel PRGC di Pontebba; 
 
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 sexsies; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 198 del 26.03.2019 del Responsabile del Servizio Gestione del 
Territorio del Comune di Pontebba con la quale è stato conferito al RTP costituito dall’arch. Antonio 
Fabiani (mandatario), arch. Laura Schneider, Ing. Valentina Bertolutti, p.i. Stefano Ferigo e p.i. Filippo 
Gosparini (mandanti), con sede in Tolmezzo, l’incarico professionale per redazione progetto 
definitivo/esecutivo, nonché il coordinamento della sicurezza per la progettazione ai sensi del D. Lgs. 
81/08, dei lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed adeguamento dell’ex caserma Guardia di 
Finanza di Passo Pramollo di proprietà comunale per il ricavo di un rifugio escursionistico 
(ampliamento zona pranzo e vani accessori) 2° lotto; 
 
DATO ATTO che è pervenuta da parte dell’arch. Antonio Fabiani da Tolmezzo la documentazione 
definitiva relativa alla variante n. 73 al PRGC, come registrata in data 31.03.2020 al prot. n. 
0001879/2020; 
 
VISTA la documentazione della variante n. 73 al P.R.C.G. di Pontebba costituita da: 
- Elaborato 01 - VARIANTE N. 73 AL P.R.G.C. RELAZIONE – NORMATIVA - 

ASSEVERAZIONI - VARIANTE AZZONATIVA; 
- Elaborato 02 - VARIANTE N. 73 AL P.R.G.C. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ’ A V.A.S. 

– VERIFICA DI SIGNIFICATIVITÀ’ INCIDENZA ECOLOGICA; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.04.2020 con la quale è stata adottata la 
Variante n. 73 al PRGC; 
 
ATTESO che, come evidenziato negli elaborati a firma dell’arch. Antonio Fabiani da Tolmezzo la 
variante in oggetto, per i suoi contenuti, rientra all’interno dell’art. 63 sexies, comma 1 lettera a) della 
L.R. 5/2007; 
 
VISTA l’Asseverazione di cui all’art. 63 sexies, comma, 2 della L.R. 5/2007 datata 27 marzo 2020 a 
firma dell’arch. Antonio Fabiani da Tolmezzo; 
 
VISTA l’asseverazione di cui all’art. 63 sexies, comma, 4 lettera c) della L.R. 5/2007 datata 
27.03.2020 2020 a firma del dott. geologo. Mocchiutti Andrea da Udine con la quale viene dichiarata 
che non è necessario lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva previsto dall’art. 30, 
comma 1° lett. c, della L.R. 52/91 in quanto la variante non rientra nei casi contemplati dall’art. 9 bis 
4° comma della L.R. 27/88 come introdotto dall’art. 3 della L.R. 15/92 e quindi non  risulta necessario  
un nuovo parere del Servizio della Difesa del Suolo e Direzione dell’Ambiente oltre a quello già 
espresso del Direttore del Servizio Geologico Regionale per l’area in esame, demanio sciabile;  
 
VISTO il parere favorevole n. 44/07 del 15.06.2007 n. prot. 19363/UD/PG/V espresso in merito alla 
variante n. 46 al PRGC dalla Direzione Centrale Ambiente e lavori pubblici – Servizio geologico, ai 
sensi degli art. 10 e 11 della L.R. n. 27/88 come modificata dalla L.R. 15/92; 
 
RILEVATO, in relazione alla variante urbanistica, che: 
- ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti, di cui all’art. 63 sexies, 

comma 4 lettera b), della L.R. 5/2007, la variante non prevede modifiche di destinazione di beni 
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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; 

- che il progetto di variante per la sua portata non interessa beni vincolati dalla Parte seconda ai sensi 
D. Lgs.22-1-2004, n. 42 in quanto l’edificio è stato svincolato dalla Direzione regionale per i beni 
culturali e paesaggistici del F.V.G. il 31.08.2010 prot. n. 6612; 

- le aree oggetto di variante relative all’edificio e alle aree pertinenziali/adiacenti oggetto a 
intervento sul Piano Paesaggistico Regionale risultano erroneamente ricomprese tra le aree tutelate 
ai sensi 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 - art. 142 lettera g) i territori coperti da 
foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, 
n. 227; 

- che a seguito di detta incongruenza tra la cartografia del PPR e le indicazioni normative sulla 
definizione di bosco ai sensi della L.R. n. 9/2007 è stata attuata la procedura indicata sul sito 
regionale nella FAQ  PPR Approvato -  mediante l’inoltro alla Direzione Centrale risorse 
agroalimentari, forestali e ittiche – Ispettorato forestale di Tolmezzo della richiesta del parere 
sull’incongruità  tra lo stato di fatto e la cartografia del PPR relativamente alle aree di proprietà 
Comunale site in Località  Passo Pramollo  al fine di escludere l’obbligatorietà dell’autorizzazione 
paesaggistica per la realizzazione degli interventi edilizi interessanti il fabbricato dell’ex caserma 
della Guardia di Fidanza e le aree pertinenziali/adiacenti  in quanto aree rientranti  in zona non 
considerata bosco; 

- Che l’Ispettorato Forestale di Tolmezzo con parere di data 18.03.2020 prot. 18965/P – Pratica n. 
43/20 ha espresso parere favorevole, nei soli riguardi della L.R. n. 9/2007, sulla definizione di aree 
non boscate le aree interessata dalla presente variante urbanistica e che conseguente per dette aree 
viene esclusa l’obbligatorietà dell’autorizzazione paesaggistica; 

- come emerge esplicitamente dall’asseverazione del dott. for. Marco Vlaich allegata agli elaborati 
tecnici, che 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, si è provveduto, mediante la redazione 

dell’Elaborato 02 - VARIANTE N. 73 AL P.R.G.C. - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ’ A 
V.A.S. – VERIFICA DI SIGNIFICATIVITÀ’ INCIDENZA ECOLOGICA, redatto dall’arch. 
Antonio Fabiani da Tolmezzo e dal dott. for. Marco Vlaich da Tolmezzo si è provveduto alla 
valutazione degli effetti significativi sull’ambiente che la variante adottata potrà determinare; 

- che, con deliberazione n. 107 del 24.09.2020 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. 107 del 24.09.2020; 
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DATO ATTO che a seguito delle osservazioni riportate nei pareri pervenuti da parte dei soggetti 
competenti in materia ambientale interpellati, ed in particolare nel parere A.R.P.A. F.V.G. prot. 
015196/P/GEN/PRA_VAL del 05.06.2020, l’Elaborato 1 - VARIANTE N. 73 AL P.R.G.C. - 
RELAZIONE – NORMATIVA - ASSEVERAZIONI - VARIANTE AZZONATIVA, redatto dall’arch. 
Antonio Fabiani da Tolmezzo redatto dall’arch. Antonio Fabiani da Tolmezzo, è stato aggiornato con 
l’inserimento di quanto segue:  
- l’impianto di smaltimento delle acque reflue dovrà seguire le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e 
le “linee Guida per il trattamento delle acque reflue domestiche e assimilabili”; 
- il materiale da scavo prodotto durante i lavori dovrà essere gestito secondo quanto previsto dal D.D.R. 
120/2017 recante “Disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo”; 
- Le superfici intaccate in fase di cantiere saranno oggetto di risemina con fiorume locali; 
 
EVIDENZIATO che: 
- l’avviso di adozione della variante urbanistica in argomento è stato pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione n. 21 del 20.05.2020 (pag. 494); 
- i documenti e gli elaborati della variante n. 73 al P.R.C.G. del Comune di Pontebba sono stati 

regolarmente depositati dal 20.05.2020 al 01.07.2020 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. 73 al Piano Regolatore Generale Comunale secondo le procedure all’art. 
63 sexsies della L.R 23-2-2007, n. 5 e s.m.i.; 
 
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: ricorda che l’oggetto della presente variante è il cambio di zonizzazione della ex 
Caserma della Guardia di Finanza di Pramollo che da caserma diventa struttura ricettiva e 
precisa che, non essendo pervenute nei previsti termini osservazioni od opposizioni da parte di 
terzi, lo strumento urbanistico che si approva è identico a quello adottato qualche mese fa. 
Comunica che sussiste la possibilità di ottenere un ulteriore finanziamento regionale per la 
sistemazione dell’immobile e che si conta di iniziare i lavori nella prossima primavera; 

 
CON VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:10- 
FAVOREVOLI:10- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di quanto in premessa; 
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2. di confermare la condivisione del disposto della deliberazione n. 107 del 24.09.2020 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 dell’Elaborato 02 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ’ A V.A.S. – 
VERIFICA DI SIGNIFICATIVITÀ’ INCIDENZA ECOLOGICA redatto dall’arch. Antonio 
Fabiani da Tolmezzo e dal dott. Forestale  Marco Vlaich da Tolmezzo e dei pareri espressi dai 
soggetti competenti in materia ambientale, [--_Hlk52176001--]la Variante n. 73 al PRGC dalla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in applicazione dell’art. 4, comma 3, della 
L.R. 16/2008; 
 

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

4. di approvare, ai sensi dell’art. 63 sexies, della L.R. 5/2007, la Variante Urbanistica n. 75 al 
vigente P.R.G.C. - Variante di livello comunale riguardante al P.R.C.G. di Pontebba, secondo la 
sottoelencata documentazione redatta dall’arch. Antonio Fabiani da Tolmezzo urbanista, dott. 
forestale Marco Vlaich da Tolmezzo per gli aspetti paesaggistici, dott. geol. Andrea Mocchiutti per 
gli aspetti geologici, costituente parte integrante della deliberazione, seppur non materialmente 
allegata:  
- Elaborato 1 - VARIANTE N. 73 AL P.R.G.C. -RELAZIONE – NORMATIVA - 

ASSEVERAZIONI - VARIANTE AZZONATIVA, redatto dall’arch. Antonio Fabiani da 
Tolmezzo - aggiornamento luglio 2020; 

- Elaborato 02 - VARIANTE N. 73 AL P.R.G.C. – Elaborato 02 - VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ’ A V.A.S. – VERIFICA DI SIGNIFICATIVITÀ’ INCIDENZA 
ECOLOGICA; 
 

5. di dare atto che a seguito delle osservazioni riportate nei pareri pervenuti da parte dei soggetti 
competenti in materia ambientale interpellati, ed in particolare nel parere A.R.P.A. F.V.G. prot. 
015196/P/GEN/PRA_VAL del 05.06.2020, si è reso necessario aggiornare Elaborato 1 - 
VARIANTE N. 73 AL P.R.G.C. - RELAZIONE – NORMATIVA - ASSEVERAZIONI - 
VARIANTE AZZONATIVA, redatto dall’arch. Antonio Fabiani da Tolmezzo; 

 
6. 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; 

 
7. 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:10- 
FAVOREVOLI:10- 
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.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 01/10/2020 al 
16/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 01/10/2020 
 

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

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/09/2020, 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 01/10/2020 
 

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

 
 

 
 

 
  
  


