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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 49  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DELLE EX CASERMA 

FANTINA ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI UN’AREA RESIDENZIALE 
DESTINATA ALL’INSERIMENTO DI NUOVI NUCLEI FAMIGLIARI - 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE AI FINI DELL’ADOZIONE 
DELLA VARIANTE DI LIVELLO COMUNALE N. 80 AL PRGC. 

 
 
L'anno 2021, il giorno 14 del mese di Dicembre  alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 06 dicembre 2021 
protocollo n. 0007249. 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 Assente 
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 14/01/2021     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 Piano Regolatore Comunale Generale Comunale 
adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale e, con l'entrata in vigore della 
variante n. 20 in data 21.04.2000, alle disposizioni della L.R. 52/1991;  
 
CONSIDERATO che successivamente alla variante n. 20 sono state approvate varianti concernenti 
modifiche alla zonizzazione e alla normativa di piano; 
 
RICORDATO che: 
- i vincoli preordinati all’esproprio di singoli beni immobili, nonché i vincoli procedurali di 

inedificabilità inerenti alle aree assoggettate a piano attuativo, disposti dallo strumento urbanistico 
generale nella versione vigente hanno ripreso efficacia in forza della sopracitata variante n. 74 
approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 29.09.2020, esecutiva; 

- ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. l’approvazione dei progetti preliminari 
di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, anche se 
non conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al POC, ferma restando la 
conformità al PSC; 

- gli interventi in oggetto comportano una modifica al vigente P.R.G.C. mediante l’individuazione 
di un’area residenziale destinata all’inserimento di nuovi nuclei famigliari; 

- sono varianti di livello comunale ai sensi dall'art. 63 sexies lettera f) della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. 
per i comuni dotati di Piano Struttura, le varianti che riguardano l'individuazione di nuove aree 
ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e 
attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità; 

 
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 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; 
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ATTESO che nell’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2020, erano compresi i lavori di 
riqualificazione dell’area delle ex caserme Fantina, Zanibon e Bertolotti di proprietà comunale per un 
importo complessivo di €. 1.700.000,00; 
 
PRESO ATTO che con verbale consegna dell’Agenzia del Demanio di Udine prot. 6856/08 del 20 
maggio 2008, registrato a Tolmezzo il 26.05.2008 al n. 561 – Serie III – Privati, in adempimento del 
D.L. 02.03.2007 n. 35/07 ed in attuazione del D.Lgs n. 237 dd. 24.04.2001 sono stati trasferiti 
dall’Amministrazione statale al Comune di Pontebba alcuni immobili ex militari fra cui l’ex Caserma 
Fantina di Pontebba, distinta al catasto terreni del comune censuario di Pontebba Nova, al foglio 26 
alla particella edificiale 478, sulla quale insistono alcuni fabbricati dismessi ed abbandonati; 
 
VISTO il decreto n. 5112/TERINF del 18.11.2019, con il quale era stato concesso al comune di 
Pontebba un contributo straordinario di €. 1.700.000,00 per l’esecuzione dei lavori di demolizione, 
bonifica e smaltimento dei materiali, delle caserme Fantina, Zanibon e Bertolotti, nonché per opere di 
urbanizzazione e riqualificazione delle aree; 
 
PRESO ATTO che l’area sulla quale dovrà essere realizzato l’intervento di riqualificazione e 
realizzazione di un’area residenziale destinata all’insediamento di nuovi nuclei familiari, area delle ex 
caserma Fantina, è attualmente destinata dal Piano Regolatore Generale Comunale di Pontebba in parte 
a zona R3 – Installazioni militari e in parte a zona B – sottozona Bc – Residenziale semintensiva; 
 
DATO ATTO che la stessa area risulta individuata dal vigente Piano Paesaggistico Regionale del 
F.V.G. (P.P.R.) tra le “aree compromesse o degradate” come “dismissione militari e confinarie” come 
da Scheda d’Ambito AP” – Val Canale Canal del Ferro Val Resia; 
 
VISTO il progetto preliminare datato 17.09.2020 relativo ai lavori di riqualificazione dell’area delle ex 
caserma Fantina ed esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie alla realizzazione di un’area 
residenziale destinata all’inserimento di nuovi nuclei famigliari redatto dal Responsabile del Servizio 
Gestione del Territorio del Comune di Pontebba p.i. Donadelli Mario costituito da: 

- Relazione tecnico illustrativa lottizzazione; 
- Tav. L1 area di variante; 
- Tav. L.1A Planimetria Generale lottizzazione Fantina; 

 
DATO ATTO che: 
- il sopracitato progetto prevede l’esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie alla 

realizzazione di un’area residenziale destinata all’inserimento di nuovi nuclei familiari non 
prevista nel P.R.G.C. vigente; 

- dettagliatamente i contenuti del progetto preliminare riclassificano di fatto l’ambito e una 
porzione della Sottozona Bc ad esso contigua; 

- l’art. 11 del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres “Regolamento di attuazione della Parte I 
urbanistica, ai sensi della L.R. 5/2007 e s.m.i.  prevede che: “Nei casi in cui l’opera da 
realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche dello strumento urbanistico di 
pianificazione comunale, l’approvazione del progetto preliminare dell’opera pubblica o di 
pubblica utilità costituisce, ai sensi del combinato disposto dell’art. 24, comma 1, della Legge 
(L.R. n. 5/2007) e dell’art. 19, comma 2, del DPR 327/01, adozione di variante al POC, ferma 
restando la conformità al PSC; 

- pertanto l’intervento in oggetto rende necessaria una variante urbanistica al PRGC; 
 
[--_Hlk89177601--]RITENUTO che è necessario modificare l’assetto azzonativo del suddetto 
strumento urbanistico al fine di adeguarlo alle destinazioni previste dalla nuova opera in progetto 
riclassificando l’ambito della “zona R3 - infrastrutture militari” ex Caserma Fantina e una porzione 
della “sottozona Bc residenziale estensiva” ad esso contigua, come “Zona C1 - Ambito residenziale 
dell’ex Caserma Fantina”;  
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RICHIAMATA la determinazione n. 145 di data 15.03.2021 del Responsabile del Servizio Gestione 
del Territorio del Comune di Pontebba con la quale è stato conferito al dott. arch. Fabiana Brugnoli 
con sede a Torreano di Cividale in via Libertà n. 6 c.f. BRGFBN52H69E833M, l’incarico di redazione 
di una variante urbanistica puntuale al vigente P.R.G.C.; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 146 di data 15.03.2021 del Responsabile del Servizio Gestione 
del Territorio del Comune di Pontebba con la quale è stato conferito al dott. Michele Piccottini con 
sede a Tolmezzo in Viale Aldo Moro n. 25 c.f. PCCMHL68C12L195N, l’incarico per la redazione del 
rapporto preliminare di assoggettabilità alla VAS, della valutazione dei contenuti prescrittivi 
dell’azione della variante come definiti dall’art. 57 quater, comma terzo, della L.R. 5/2007 e s.m.i. e 
della relazione contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici redatta secondo i criteri previsti dal 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.12.2005 (relazione paesaggistica), inerente alla 
variante urbanistica finalizzata alla riclassificazione in zona urbanistica appropriata dell’area 
interessata dall’intervento; 
 
DATO ATTO che è pervenuta da parte del dott. arch. Fabiana Brugnoli con sede a Torreano di 
Cividale c.f. BRGFBN52H69E833M la documentazione definitiva relativa alla variante n. 80 al 
PRGC; 
 
DATO ATTO che è pervenuta da parte del dott. Michele Piccottini con sede a Tolmezzo in Viale Aldo 
Moro n. 25 c.f. PCCMHL68C12L195N la documentazione definitiva relativa alla variante n. 80 al 
PRGC, come registrata in data 12.08.2021 al prot. n. 0004872/2021; 
 
VISTA la documentazione della variante n. 80 al P.R.C.G. di Pontebba costituita da: 
- VARIANTE AL P.R.G.C.  N. 80 – datata luglio 2021 redatta dall’arch. Fabiana Brugnoli da 

Torreano di Cividale;  
- VARIANTE URBANISTICA N. 80 AL P.R.G.C. – RELAZIONE PAESAGGISTICA datata 

agosto 2021 redatta dal dot. Michele Piccottini da Tolmezzo; 
- VARIANTE URBANISTICA N. 80 AL P.R.G.C. – Rapporto Preliminare di Verifica di 

Assoggettabilità alla V.A.S. redatto dal dot. Michele Piccottini da Tolmezzo; 
 
RILEVATO inoltre, in relazione alla variante urbanistica, che: 
1. le aree oggetto di variante interessano beni vincolati dalla Parte Terza del D. Lgs.22-1-2004, n. 42, e 
conseguentemente, in ottemperanza all’art. 61, comma 4, della L.R. 19/09, è stata predisposta la 
valutazione degli aspetti paesaggistici della variante; 
2. la presente variante interessa una porzione di territorio comunale ed ai sensi dell’art. 57 ter comma 4 
della L.R. 5/2007 e s.m.i. è oggetto di adeguamento al PPR e pertanto ai sensi dell’art. 57 quater, 
comma terzo, della L.R. 5/2007 e s.m.i. necessita predisporre la valutazione dei contenuti prescrittivi 
dell’azione della variante; 
3. come previsto dal combinato disposto del titolo II del D.Lgs. 152/06 e dell’art. 4 alla L.R. 16/08 
integrato all’art. 4, comma 2, della L.R. 6/2019 necessita provvedere alla valutazione degli effetti 
significativi sull’ambiente che la variante potrà determinare, mediante la redazione del Rapporto 
Preliminare Ambientale – Procedura Vas; 
 
DATO ATTO che in fase di progettazione della variante urbanistica, si è provveduto, alla valutazione 
dei contenuti prescrittivi dell’azione della variante, definiti dall’art. 57 quater, comma terzo della L.R. 
5/2007 come riportati all’art. 4 dell’elaborato “VARIANTE URBANISTICA N. 80 AL P.R.G.C. – 
RELAZIONE PAESAGGISTICA” di data agosto 2021 redatta dal dot. Michele Piccottini da 
Tolmezzo; 
 
DATO ATTO inoltre: 
- che il progetto preliminare di cui alla presente deliberazione non contrasta con le indicazioni del 

piano struttura del PRGC introdotto nel merito della variante n. 20 approvata con deliberazioni 
consiliari n.  29 del 03.05.1999 e n. 32 del 04.05.1999, variato in occasione della variante n. 37 al 
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PRGC approvata con delibera di C.C. n.  22 del 19.04.2002 e variato in occasione della variante n. 
65 al PRGC approvata con deliberazione di C.C. n. 22 del 09.07.2015 e che pertanto soddisfa il 
requisito di cui all’art. 24 della L.R. n. 5/2007; 

- che l’area interessata dall’intervento e oggetto di variante è di proprietà del Comune di Pontebba;  
- che ai fini dell’iter della variante al PRGC la medesima è soggetta all’art. 63 sexsies della L.R. 

5/2007, così come introdotto dall’art. 2 della L.R. 29.04.2019 n. 6 e modificata dall’art. 105 della 
L.R. 14.05.2021 n. 6, che prevede , tra l’altro, che le varianti che prevedono l'individuazione di 
nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, 
servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità 
(comma1 lettera f dell’articolo) non coinvolgono il livello regionale di pianificazione, rimanendo 
pertanto di competenza comunale;  

- che ai sensi del comma 1 bis dell’art. 63 sexsies della L.R. 5/2007, ricomprendendo il progetto (e 
pertanto la variante) aree tutelate ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 42/2004, con comunicazione 
del 13.08.2021 con prot. 0004887 si è provveduto a è trasmettere alla competente Soprintendenza 
Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia tutta la documentazione inerente la 
Variante n. 80 di cui all’oggetto per l’acquisizione delle eventuali valutazioni e determinazioni ai 
sensi dell’art. 63 sexies, comma 1 bis, lettera a), della L.R. 5/2007 e s.m.i. e del parere di cui 
all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR. 

- che entro il termine perentorio di 90 giorni previsto dall’art. 14, comma 8, delle norme tecniche di 
attuazione del P.P.R., non sono pervenute a questo Comune alcune valutazioni, determinazioni o 
pareri da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia 
e che pertanto il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni e produce 
gli effetti di cui all’art. 146, comma 5, del D[--inizio--]ecreto 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; 

- 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; 

- che ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti, di cui all’art. 
63sexies, comma 4 lettera b), della L.R. 5/2007, la variante non 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; 

- che come emerge esplicitamente dall’asseverazione allegata nell’elaborato VARIANTE 
URBANISTICA N. 80 AL P.R.G.C. – di data agosto 2021 a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli con 
recapito a Torreano di Cividale in via Libertà n. 6, 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); 
 

ATTESO che, come evidenziato negli elaborati a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli con recapito a 
Torreano di Cividale in via Libertà n. 6 la variante in oggetto, per i suoi contenuti, rientra all’interno 
dell’art. 24, della L.R. 5/2007 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO, per quanto attiene agli aspetti di natura geologica e valanghiva, che, come 
esplicitamente asseverato in data luglio 2021  dall’arch. Fabiana Brugnoli con recapito a Torreano di 
Cividale in via Libertà n. 6 redattore della variante di cui trattasi, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 11-09-
09, n.16, che il contenuto della variante non modifica le previsioni insediative contenute nella Variante 
n. 20 al PRGC  per il quale è stato emesso il parere reso in sede di approvazione  (variante generale n. 
20 al PRCG per la quale è stato emesso il favorevole parere n. 78/97 dd 23-07-1997 del Servizio 
Geologico della Direzione regionale dell’Ambiente); 
 
VISTE le disposizioni contenute nella parte II del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 (codice dell’ambiente), 
così come modificata dal D.Lgs 16/01/2008 n. 4,  
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DATO ATTO che i contenuti di cui all’allegato “VARIANTE URBANISTICA N. 80 AL P.R.G.C. – 
Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. redatto dal dot. Michele Piccottini da 
Tolmezzo, si ritiene avviata la fase di valutazione afferente, ai sensi dell’art. 11, comma 3. Del D.Lgs. 
152/2006 e sue modifiche ed integrazioni, ad a tal fine, i relativi iter avranno comunque conclusione, 
previa valutazione dell’autorità competente (Giunta Comunale) sulla base della relazione anzidetta, in 
ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3, della L.R. n. 16 del 05.12.2008, 
anteriormente all’approvazione della variante;  
 
VISTI: 
- la L.R. 23.02.2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” 

e s.m.i.; 
- il Decreto del Presidente Della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. Regolamento di attuazione 

della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5; 
- il Piano Paesaggistico Regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 

2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul supplemento ordinario n. 25 del 09.05.2018 al B.U.R. n. 19 del 
09.05.2018, ed in particolare la sua normativa tecnica di attuazione; 

 
VISTA il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Provvedimento Sindacale del 03.06.2019 n. 8/2019 di prot. 0003375 di conferimento 
incarico di posizione organizzativa; 
 
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: chiarisce che il Consiglio comunale è chiamato ad approvare un progetto 
preliminare che costituisce adozione di variante al PRGC con la quale, sostanzialmente, si 
trasformano in residenziali delle aree militari (occupate dalle caserme demolite). E’ prevista la 
creazione di 8 lotti residenziali completi delle relative infrastrutture.  

Con votazione palese resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:9- 
FAVOREVOLI:9- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 
 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto sopra esposto; 
 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 5/2007, il progetto preliminare datato 17.09.2020 
relativo ai lavori di riqualificazione dell’area delle ex caserma Fantina ed esecuzione delle opere 
di urbanizzazione necessarie alla realizzazione di un’area residenziale destinata all’inserimento 
di nuovi nuclei famigliari redatto dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio del 
Comune di Pontebba p.i. Donadelli Mario composto dai seguenti elaborati scritti, che non 
vengono materialmente allegati alla presente deliberazione, restando disponibili presso l’aerea 
tecnica: 
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- Relazione tecnico illustrativa lottizzazione; 
- Tav. L1 area di variante; 
- Tav. L.1A Planimetria Generale lottizzazione Fantina; 

 
3. di dare atto che il progetto preliminare in argomento costituisce variante n. 80 al P.R.G.C. del 

Comune di Pontebba, e di adottare pertanto, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 5/2007 tale variante 
espressa nei sottoelencati elaborati, non materialmente allegati alla presente deliberazione ma 
custoditi agli atti dell’area tecnica, e così riassunti:  
- VARIANTE AL P.R.G.C.  N. 80 – datata luglio 2021 redatta dall’arch. Fabiana Brugnoli da 

Torreano di Cividale;  
- VARIANTE URBANISTICA N. 80 AL P.R.G.C. – RELAZIONE PAESAGGISTICA 

datata agosto 2021 redatta dal dot. Michele Piccottini da Tolmezzo; 
- VARIANTE URBANISTICA N. 80 AL P.R.G.C. – RAPPORTO PRELIMINARE DI 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. redatta dal dot. Michele Piccottini da 
Tolmezzo; 
 

1. di dare atto che, come previsto dal combinato disposto del titolo II del citato D. Lgs.152/2006 
e dell’art. 4 della L.R. 16/08, alla formale “verifica di assoggettabilità” di cui al comma 3 del 
citato art.4, provvederà, con apposito distinto atto, la Giunta Comunale nella sua veste di 
“Autorità Competente” prima dell’approvazione della presente variante;  

 
2. di dare atto che la variante seguirà, ai fini dell'approvazione, le procedure dell’art. 63 sexsies della 

L.R. 5/2007 e s.m.i.; 
 
3. di incaricare il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio di sovrintendere a tutti gli 

adempimenti conseguenti al presente atto. 
 
Con separata votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:  
PRESENTI:9- 
FAVOREVOLI:9- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 

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 viene pubblicata all’Albo pretorio dal 17/12/2021 al 
01/01/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 17/12/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/12/2021, 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 17/12/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

 
  
 
 
 
 


