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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 28  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI ATTRAVERSAMENTI E L’USO 

LUNGO LE STRADE DI INTERESSE COMUNALE  
 
 
L'anno 2021, il giorno 27 del mese di Luglio    alle ore 18:30 nella sala nella sala riunioni della 
Comunità di montagna del Canal del Ferro e Val Canale si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito 
di convocazione disposta con invito di data 21 luglio 2021 protocollo nr. 0004383. 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 Assente 
Di Marco Giovanni Nino Consigliere Assente 
Maso Maurizio Consigliere Assente 
Cipollone Antonio Consigliere Presente 
Coianiz Massimiliano Consigliere Assente 

 
 

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 27/07/2021     Il TPO dell’Area Gestione del Territorio 
  F.to p.i. Mario Donadelli 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che: 

- le attività di manomissione del suolo pubblico sul territorio comunale per la fornitura e gestione di 
servizi a rete o similari hanno subito un notevole incremento tanto da rappresentare un fattore di 
indiscutibile impatto sull’ambiente cittadino; 

- l’ingente quantità di interventi sul territorio comunale ha determinato un evitabile peggioramento dello 
stato di conservazione delle strade tale da incidere negativamente sia sulla sicurezza della circolazione 
stradale e della mobilita ciclo pedonale sia sulle condizioni di durabilità e confort delle superfici stradali 
interessate;  

- tale peculiare situazione è suscettibile di ingenerare notevoli problematiche anche di rilievo sociale 
soprattutto nelle circostanze in cui il ripetersi disorganico degli interventi nel medesimo ambito urbano 
costituisce elemento di sicuro disagio per la cittadinanza oltre ad essere fonte di appesantimento delle 
procedure amministrative di gestione del settore interessato; 

- si rende necessario pervenire ad una disciplina che provveda ad una organica definizione delle norme 
regolamentari di settore e delle relative modalità operative di applicazione che garantisca il 
raggiungimento di adeguata sicurezza del fondo stradale in ogni sua parte;  

 

RITENUTO pertanto di procedere all’adozione di un Regolamento che definisca le linee guida  per il rilascio 
dei provvedimenti di concessione, autorizzazione e nulla osta relativi all’esecuzione di attraversamenti e 
parallelismi da realizzarsi sulla sede stradale e sue pertinenze di propria competenza, in base al nuovo Codice 
della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) (in seguito denominato C.D.S.) e del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.) e che nel 
caso  di  infrastrutture digitali; 
 
VISTO il Titolo II, Capo I del D.L. 30.4.1992, n. 285 - “Nuovo codice della strada”; 
 
VISTO il Titolo II, Capo I del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - “Regolamento di attuazione del Nuovo codice della 
strada” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 01.08.2003 n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche;  
 
VISTO il D.M. del 01 ottobre 2013 recante: “Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la 
posa delle infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”; 
 
VIST[--_inizio--]O il D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità; 
 
VISTA la bozza di regolamento predisposta dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio  ove sono  
indicate  le linee guida per il rilascio dei provvedimenti di concessione, autorizzazione e nulla osta relativi 
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all’esecuzione di attraversamenti e parallelismi da realizzarsi sulla sede stradale e sue pertinenze di 
propria competenza, in base al nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) (in 
seguito denominato C.D.S.) e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della 
Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.); 
 
RITENUTO il documento predisposto adeguato e pertanto meritevole di approvazione; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto e i Regolamenti dell’Ente; 
 
VISTO il parere favorevole, ex art. 49 T.U. L.268/2000, del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio 
del Comune di Pontebba; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e smi ed accertata la competenza del Consiglio 
all’adozione del presente atto; 
 
UDITI i seguenti interventi: 

- SINDACO: ricorda che questo regolamento, già esaminato in maniera più approfondita in sede di 
preconsiglio, riguarda la manomissione del demanio comunale, essenzialmente le strade,  da parte di 
tutte le aziende di servizi quali Enel, Telecom, Cafc, ecc., interventi, di recente, sempre più frequenti e 
purtroppo spesso scoordinati. Il regolamento è uno strumento fornito all’ufficio tecnico per poter 
tutelare al meglio le proprietà comunale, specie con la previsione di una cauzione che il manomissore 
deve fornire al Comune a garanzia del corretto ripristino del suolo. Il regolamento si applica, comunque, 
a chiunque ha necessità di fare lavori che comportino la manomissione del suolo stradale, quindi anche 
a soggetti privati. 

CON VOTAZIONE 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 il regolamento per gli attraversamenti e l’uso lungo le strade di interesse comunale e che 
alla presente deliberazione viene allegato come parte integrante e sostanziale; 
 

3.  di disporre che il presente Regolamento, entrerà in vigore il giorno successivo dalla data di 
pubblicazione all’albo pretorio della presente delibera di approvazione. 
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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 29/07/2021 al 
13/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 29/07/2021 
 

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

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/08/2021, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (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, li 16/08/2021 
 

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

 
 

 
  
 
 
 


