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         ORIGINALE

COMUNE DI PONTEBBA
Provincia di Udine

N. 2014 / 00012 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 65 AL P.R.G.C. DI PONTEBBA

L'anno 2014, il giorno 31 marzo (31/03/2014) alle ore 14.30,

nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificati ai 
Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione:

avv. Isabella De Monte SINDACO presente

Luigi Clauderotti VICE SINDACO presente

Saverio Anzilutti CONSIGLIERE assente

ing. Pierluigi Pollano CONSIGLIERE presente

Sergio Buzzi CONSIGLIERE presente

Marco Petrini CONSIGLIERE presente

Ivan Buzzi CONSIGLIERE presente

Franco Fabris CONSIGLIERE presente

Walter Bonati CONSIGLIERE presente

Luca Del Bianco CONSIGLIERE assente

Alberto Buzzi CONSIGLIERE assente

Rudy Gitschthaler CONSIGLIERE presente

Paolo Luigi Plai CONSIGLIERE assente

Assiste il segretario comunale, dr. Federico Varutti.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza  avv. 
Isabella De Monte nella sua qualità di SINDACO ed espone l'oggetto 
iscritto  nell'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la 
seguente  deliberazione:

Parere favorevole di regolarità
tecnica:

ing. Arch. Amedo Aristei

__________________

IL PRESIDENTE
avv. Isabella De Monte

__________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Federico Varutti

__________________





Il Presidente, previa votazione palese ed unanime, ammette in aula, fra banchi del Consiglio l’arch. Fabiana 
Brugnoli (tecnico incaricato di redazione di variante )

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 la variante generale n. 20 avente i contenuti di Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale (di •
adeguamento alla L.R. 19 novembre 1991, n. 52 e s.m. ed i.), approvata con deliberazioni consiliari n. 29 
del 03.05.1999 e n. 32 del 04.05.1999 (esecutive a termini di legge), ed entrata in vigore a seguito del 
DPGR n. 0103/Pres. del 31.03.2000 e di pubblicazione sul BUR n. 16 del 19.04.2000, è stato approvato il 
nuovo P.R.G.C. del comune di Pontebba, oggetto in seguito di ulteriori varianti;
che con deliberazione n. 55 del 27-09-2012 il Consiglio Comunale di Pontebba ha approvato la Variante n. •
61 di ricognizione, aggiornamento ed assestamento del Piano Regolatore Generale Comunale;
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 PRCG n. 63 finalizzati a registrare nella zonizzazione e normativa del PRCG 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; 

VISTA  la “CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO URBANISTICA E 
GESTIONE DEL TERRITORIO – FUNZIONE URBANISTICA – NONCHÈ DEL SERVIZIO TUTELA 
DELL’AMBIENTE MEDIANTE UFFICIO COMUNE”, sottoscritta in data 20.11.2009 dai Sindaci di Tarvisio, 
Malborghetto-Valbruna e Pontebba, mediante la quale è stato tra l’altro disposto l’affidamento al Dirigente 
dell’Area Tecnica del Comune di Tarvisio, quale Comune Capofila, delle funzioni relative all’urbanistica;

VISTA  la L.R. 23-2-2007, n. 5  “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” e 
s.m.i.;

VISTO  il  Regolamento di attuazione della L.R. 5/07 – Parte I^ urbanistica – approvato con D.P. Reg. n.086/Pres. 
del 20-3-08;

RAVVISATA  la necessità di provvedere ad apportare alcune modifiche al piano struttura con l’inserimento dei 
contenuti del progetto Pramollo e alcune variazioni azzonative e normative di tipo sostanziale, riguardanti la 
ridefinizione degli obiettivi e della strategie, la revisione delle zone A e D5, la modifica della zonizzazione delle 
zone G3 e delle normative puntuali, parziali modifiche alla zonizzazione di piano e alla normativa di attuazione;

ATTESO che con determinazione n. 8/2014 di data 16.01.2014 del Dirigente dell’Ufficio Unico Associato 
Urbanistica è stato conferito all’arch. Fabiana Brugnoli – da Torreano di Cividale – l’incarico per la 
predisposizione di una variante al P.R.G.C. del comune di Pontebba volta ad apportare le modifiche al Piano sopra 
citate;
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 56 del 24-08-2007, integrata con deliberazione consiliare n. 57 
del 20-12-2011, con le quale il Comune ha fissato , ai sensi dell’art. 31 della L.R. 52/1991, sono state impartite le 
direttive da seguire nella predisposizione del PRCG, e che il progetto in approvazione non si pone in contrasto con 
dette;

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 della 
variante al PRCG in argomento, e che il progetto in approvazione non si pone in contrasto con dette;

CONSIDERATO   che per quanto attiene agli aspetti di natura geologica e valanghiva, con riferimento alle 
variazioni individuate negli allegati grafici ai numeri 3), 4), 5) e 6) è stata emessa la prescritta asseverazione a 
firma del progettista della variante, resa ai sensi dell’art. 10, comma 4, della L.R. 27/88,  che assevera che le 
variazioni sopra citate non modificano le previsioni insediative contenute nella variante n. 20 al PRCG per la quale 

è stato emesso il favorevole parere n. 78/97 di data 23-07-1997 del Servizio Geologico della Direzione regionale 
dell’Ambiente;

RIELEVATO , in relazione alla variante urbanistica che: 
ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti, di cui al comma 13 dell’art. 63bis a.
della L.R. 5/2007 e s.m.i. risultano interessati beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile dello Stato e della Regione, e che pertanto successivamente all’adozione verranno attivate le 
procedure di legge:
come emerge esplicitamente dall’asseverazione del progettista allegata agli elaborati tecnici, che i contenuti b.
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 interessano anche beni vincolati dalla parte terza del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e c.
s.m.i.;

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:

già in  fase di progettazione della variante, si è provveduto alla verifica preventiva degli effetti •
significativi sull’ambiente che la variante urbanistica in adozione potrà determinare;
con deliberazione n.31 del 31-03-2014 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, in  considerazione della scarsa significatività delle modifiche 
urbanistiche operate dalla variante in argomento, la necessità di attivare le procedure di “Valutazione 
Ambientale Strategica”;

VISTI  gli elaborati redatti dall’arch. Fabiana Brugnoli  da Torreano:

Fascicolo  n. 1:•
Relazione illustrativa – Normativa di Attuazione – Asseverazioni consegnata in data 25.03.2014 prot. 2069 
con stralcio di tutti i riferimenti relativi alla variazioni n. 1 (nucleo dei Piani) alla variazione n. 2 (nucleo di 
Pietratagliata) e del paragrafo relativo alle prescrizioni geologiche dell’art. 15 – Sottozone Be – residenze 
sparse.

Elaborati grafici:•
Tav. T1a  Zonizzazione territorio comunale  scala 1:10.000;
Tav. T1b Zonizzazione territorio comunale  scala 1:10.000 con stralcio di tutti i riferimenti relativi alla 
variazioni n. 1 (nucleo dei Piani), e alla variazione n. 2 (nucleo di Pietratagliata);
Tav. 2  Zonizzazione   Capoluogo scala 1:2.000;
Tav. 5 Zonizzazione S. Leopoldo scala 1:2.000;
Tav. 6 Zonizzazione Studena Alta scala 1:2.000;
Tav. 8 Zonizzazione Studena Bassa scala 1:2.000;
Tav. 4a  – Piano  Struttura  scala 1:10.000;
Tav. 4b –  Piano  Struttura  scala 1:10.000;
Relazione per la verifica di assoggettabilità a VAS (art. 4 L.R. 16/2008 e art. 12 D.lgs. 152/2006 e s.m.i.)

           
RITENUTO  quindi di procedere alla adozione della variante n. 65 al Piano Regolatore Generale Comunale 
secondo le procedure di cui all’art. 63 bis della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche;

VISTO  il parere favorevole, ex art. 49 T.U. L.267/2000, del sig. Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di 
Tarvisio (Comune Capofila dell’Associazione Intercomunale “Valcanale”), al quale è demandato, ai sensi dell’art. 
4 della convenzione associativa dd. 20-11-2009, la valutazione in ordine alla regolarità tecnica;

RICHIAMATO  l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267 
dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;

VISTO lo statuto comunale:

UDITO  l’ampia relazione del Vice Sindaco;



UDITA l'ampia relazione del progettista della variante (che illustra nei dettagli tutti i vari passaggi che han guidato 
la stessa professionista nella redazione della variante posta oggi in esame dell'Assemblea)

UDITI  i vari interventi che qui di seguito si sintetizzano: Presidente ( è chiara, come da sempre, la nostra 
posizione, come Amministrazione, nei confronti dello sviluppo turistico del nostro comune; quello che oggi 
sianmo chiamati ad esaminare è un atto molto importante per il futuro di Pontebba e ne siamo consapevoli); cons. 
Bonati (riconosciamo l'importanza del documento di oggi; l'Amministrazione Comunale ha fatto la sua parte, ora 
spetta ai cittadini e agli investitori muovere i passi giusti. Per noi va bene, siamo concordi);

RITENUTO  altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente;

CON VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO ED UNANIMEMENTE FAVOREVOLE

DELIBERA 

di dare atto di quanto in premessa;•

di adottare, ai sensi dell’art. 63 bis della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni la Variante n. •
65 al P.R.C.G. di Pontebba costituita dai seguenti elaborati redatti dall’Arch. Fabiana Brugnoli : 
Fascicolo  n. 1:

Relazione illustrativa – Normativa di Attuazione – Asseverazioni consegnata in data 25.03.2014 prot. 
2069, con stralcio di tutti i riferimenti relativi alla variazioni n. 1 (nucleo dei Piani), e alla variazione n. 2 
(nucleo di Pietratagliata) e del paragrafo relativo alle prescrizioni geologiche dell’art. 15 – Sottozone Be – 
residenze sparse.

Elaborati grafici:
Tav. T1a  Zonizzazione territorio comunale  scala 1:10.000;
Tav. T1b Zonizzazione territorio comunale  scala 1:10.000 con stralcio di tutti i riferimenti relativi alla 
variazioni n. 1 (nucleo dei Piani), e alla variazione n. 2 (nucleo di Pietratagliata);
Tav. 2  Zonizzazione   Capoluogo scala 1:2.000;
Tav. 5 Zonizzazione S. Leopoldo scala 1:2.000;
Tav. 6 Zonizzazione Studena Alta scala 1:2.000;
Tav. 8 Zonizzazione Studena Bassa scala 1:2.000;
Tav. 4a  – Piano  Struttura  scala 1:10.000;
Tav. 4b –  Piano  Struttura  scala 1:10.000;
Relazione per la verifica di assoggettabilità a VAS (art. 4 L.R. 16/2008 e art. 12 D.lgs. 152/2006 e s.m.i.);

di dare atto, che con deliberazione  n. 31 del 31.03.2014 la Giunta Comunale, nella sua veste di autorità •
competente ex art. 4 della L.R. 16/08,  ha escluso, in  considerazione della scarsa significatività delle 
modifiche urbanistiche operate dalla variante 65, la necessità di attivare le procedure di Valutazione 
Ambientale Strategica;

di precisare che la variante in argomento seguirà, ai fini della approvazione, le procedure di cui all’art. 63 bis •
della legge regionale n. 5/2007 e s.m.i.;

di incaricare il Dirigente competente di sovrintendere agli adempimenti necessari per la successiva •
approvazione, entrata in vigore ed attuazione della variante al P.R.G.C. secondo quanto disposto dalla 
normativa regionale richiamata al punto precedente;

Con separata e successiva votazione unanime e  resa per alzata di mano

D  E  L  I  B  E  R  A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 1 comma 19 della L.R. 21 
dell'11.12.2003.


