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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

IN SEDUTA PUBBLICA 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 82  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE 

PARTICOLAREGGIATO COMUNALE IN FRAZIONE SAN LEOPOLDO – ZONA 
D2B – COMPARTO 1 – VARIANTE N. 1 - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 
N. 77 AL PRGC. 

 
 

 L'anno 2021, il giorno 24 del mese di Giugno    alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita in 
seduta pubblica la Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Assente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Presente 
Donadelli Arianna Assessore 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 la Giunta 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 proposta di deliberazione. 

 
Pontebba, lì 16/06/2021      IL Sostituto del T.P.O dell’Area 

                 Gestione del Territorio  
                         F.to Ivan Buzzi 

_________________________________________________________________________________ 
 

LA GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA 
 
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 apportate cinquantadue successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
DATO ATTO che: 
- con Decreto del Presidente dalla Giunta n. 0378/Pres. di data 10.07.1990 è stata approvata la Variante n. 

11 al PRGC con la quale veniva individuata in località San Leopoldo un’area P.I.P. per insediamenti 
produttivi; 

- con deliberazione Consigliare n. 92 del 22.12.1999 è stato approvato il Piano regolatore particolareggiato 
comunale di iniziativa pubblica relativo al P.I.P., nuovi insediamenti industriali-artigianali in località San 
Leopoldo; 

- con deliberazione del Giunta Comunale in seduta pubblica n. 84 del 13.07.2011 è stata approvata la 
variante al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale/Piano Attuativo Comunale (P.R.P.C/P.A.C.) in 
frazione San Leopoldo contestuale all’adozione della variante al PRGC n. 59 di Pontebba finalizzata alla 
realizzazione degli interventi di completamento del P.I.P. previgente; 

- con delibera di consigliare n. 51 del 02.10.2020 sono stati rettificati i confini del lotto n. 7; 
 
CONSIDERATO che nel Comune di Pontebba, fino dagli anni 40, è presente un edificio comunale adibito a 
distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Pontebba e che detto fabbricato presenta delle carenze 
strutturali funzionali non idonee al mantenimento in loco della squadra dei Volontari; 
 
CONSIDERATO che, a seguito dei colloqui intercorsi tra l’Amministrazione Comunale e il Comandante 
Provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, è emersa la volontà del mantenimento in loco del distaccamento 
volontario di Pontebba, in quanto lo stesso assume una particolare importanza sul territorio della Val Canale 
e Canal del Ferro; 
 
DATO ATTO altresì che per la realizzazione della sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pontebba è 
stata individuata l’area ricadente all’interno del P.I.P. di San Leopoldo in zona D2b insediamenti artigianali 
di progetto (Lotto 1 di mq. 1396,00) distinta al C.C. di Laglesie San Leopoldo foglio 8 mappale 788 di 
proprietà Comunale, situata in un punto strategico vista la vicinanza dello svincolo autostradale di Pontebba 
e della Strada Statale n. 13 Pontebbana; 
 
DATO ATTO che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia- Direzione centrale infrastrutture e territorio – 
servizio edilizia con decreto n. 12847TERFINF del 03.04.2020 ha concesso all’U.T.I. Canal del Ferro-Val 
Canale un contributo di € 340.00,00 su una spesa ammissibile di € 400.000,00 per la realizzazione della sede 
del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pontebba; 
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RILEVATO che si rende necessario provvedere a apportare delle modifiche al P.R.G.C. vigente a al P.I.P. di 
San Leopoldo finalizzate alla riclassificazione in zona urbanistica appropriata dell’area interessata 
dall’intervento mediante la predisposizione e di specifica variante urbanistica; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 712 del 02.12.2020 del Responsabile del Servizio Gestione del 
Territorio del Comune di Pontebba con la quale è stato conferito al dott. Michele Piccottini di Tolmezzo per 
la redazione del rapporto Preliminare di assoggettabilità alla VAS e della relazione paesaggistica inerente la 
variante urbanistica al PRGC e al P.I.P. di San Leopoldo finalizzata alla realizzazione della sede del 
distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Pontebba; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 717 del 03.12.2020 del Responsabile del Servizio Gestione del 
Territorio del Comune di Pontebba con la quale è stato conferito all’arch. Fabiana Brugnoli – da Torreano di 
Cividale - l’incarico per la predisposizione della variante urbanistica al PRGC al PIP di San Leopoldo 
finalizzata alla realizzazione della sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Pontebba; 
 
DATO ATTO che è pervenuta da parte: 

- dell’arch. Fabiana Brugnoli da Torreano di Cividale la documentazione definitiva relativa alla 
variante urbanistica di cui trattasi, come registrata in data 07.01.2021 al prot. n. 0000076/2021; 

- dal dott. Michele Piccottini di Tolmezzo il rapporto Präliminare di assoggettabilità alla VAS e la 
relazione paesaggistica inerente la variante urbanistica al PRGC e al P.I.P. di San Leopoldo 
finalizzata alla realizzazione della sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di 
Pontebba, come registrato in data 05.01.2021 al prot. n. 0000046/2021; 

 
VISTA la documentazione della variante al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale in Frazione San 
Leopoldo – Zona D2b – Comparto 1 – Variante n. 1 contestuale all’adozione della variante al PRGC n. 77 
finalizzata a consentire l’inserimento della sede del distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Pontebba. 
pervenuta in data 05.01.2021 al prot. n. 0000046/2021e in data 07.01.2021 al prot. n. 0000076/2021 
costituita da: 

- P.R.P.C. – zona D2b – Comparto 1 Variante n. 1 Relazione – Normativa di attuazione – estratti 
grafici – adeguamento al PP.R. di data gennaio 2021 a firma dell’arch Fabiana Brugnoli con studio 
in Torreano di Cividale Via Libertà n. 6; 

- P.R.P.C. – zona D2b – Comparto 1 Variante n. 1 – Rapporto Preliminare Ambientale – Procedura 
VAS di data gennaio 2021 a firma del dott. Naturalista Michele Piccottini con studio in Tolmezzo 
Viale Aldo Moro n. 25; 

- P.R.P.C. – zona D2b – Comparto 1 Variante n. 1 – Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 
12.12.2005 - di data gennaio 2021 a firma del dott. Naturalista Michele Piccottini con studio in 
Tolmezzo Viale Aldo Moro n. 25; 

 
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. 25 il quale prevede che “i Piani attuativi comunali sono adottati e approvati 
dalla Giunta comunale in seduta pubblica, secondo le modalità previste nel regolamento comunale. I PAC 
sono addottati e approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei 
Consiglieri comunali” e l’art. 63 quater comma 1 il quale prevede che “in attuazione degli strumenti 
urbanistici generali comunali il PAC, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato 
ai sensi dell'articolo 25, può apportare modifiche al PRGC purché si rispettino le condizioni di cui 
all'articolo 63 sexies”; 
 
Visto il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in seduta Pubblica per l’adozione e 
approvazione dei piani attuativi Comunali (P.A.C.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 
24.03.2011; 
  
Considerato che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.  6 del 21.01.2021, in seduta pubblica, è stata adottata la 
variante al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale/Piano Attuativo Comunale 
(P.R.P.C./P.A.C.) in frazione San Leopoldo contestuale all’adozione della variante al PRGC n. 77 
finalizzata a consistente l’inserimento della sede del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di 
Pontebba, costituite dai seguenti elaborati: 
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o P.R.P.C. – zona D2b – Comparto 1 Variante n. 1 Relazione – Normativa di attuazione – 
estratti grafici – adeguamento al PP.R. di data gennaio 2021 a firma dell’arch Fabiana 
Brugnoli con studio in Torreano di Cividale Via Libertà n. 6; 

o P.R.P.C. – zona D2b – Comparto 1 Variante n. 1 – Rapporto Preliminare Ambientale – 
Procedura VAS di data gennaio 2021 a firma del dott. Naturalista Michele Piccottini con 
studio in Tolmezzo Viale Aldo Moro n. 25; 

o P.R.P.C. – zona D2b – Comparto 1 Variante n. 1 – Relazione Paesaggistica ai sensi del 
DPCM 12.12.2005 - di data gennaio 2021 a firma del dott. Naturalista Michele Piccottini 
con studio in Tolmezzo Viale Aldo Moro n. 25; 
 

- come prescritto dall’art. 25 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. il progetto di variante adottato è stato 
depositato per trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R. presso la sede 
Comunale e di detto deposito è stata data notizia al pubblico mediante: 

o pubblicazione avviso all’Albo Pretorio e affissione di manifesti in luoghi di pubblica 
frequenza; 

o pubblicazione sul B.U.R. n. 5 del 03.02.2021; 
nei termini prescritti non è stata prodotta alcuna opposizione/osservazione; 

 
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; 
 

- 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, per quanto attiene agli aspetti di natura geologica e valanghiva, che, come esplicitamente 
asseverato in data gennaio 2021 dal arch. Fabiana Brugnoli da Torreano, redattrice della variante  di cui 
trattasi, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 11-09-09, n.16, la variante in adozione non modifica le previsioni 
insediative contenute nella 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; 
 
ATTESO che, come evidenziato negli elaborati a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli da Torreano la variante 
in oggetto, per i suoi contenuti, rientra all’interno dell’art. 63 sexies, comma 1 lettera c) della L.R. 5/2007 e 
s.m.i.; 
 
VISTA l’Asseverazione di cui all’art. 63 sexies, comma, 2 della L.R. 5/2007 datata gennaio 2021 a firma 
dell’arch. Fabiana Brugnoli da Torreano; 
 
RILEVATO, in relazione alla variante urbanistica, 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 il progetto di variante per la sua portata non interessa beni vincolati dalla Parte seconda ai sensi D. 
Lgs. 22.01.2004, n. 42; 

- che il progetto di variante per la sua portata interessa beni vincolati dalla Parte Terza ai sensi D. Lgs.22-
1-2004, n. 42 e conseguentemente, in ottemperanza all’art.7, comma 1 lett, f, del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 
086/Pres e dell’art. 61, comma 4, della L.R. 19/09 è stata predisposta la Relazione Paesaggistica ai sensi 
del DPCM 12.12.2005 - di data gennaio 2021 a firma del dott. Naturalista Michele Piccottini con studio 
in Tolmezzo Viale Aldo Moro n. 25; 

- come emerge esplicitamente dall’asseverazione allegata nell’elaborato P.R.P.C. – zona D2b – Comparto 
1 Variante n. 1 di data gennaio 2021 a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli con studio in Torreano di 
Cividale Via Libertà n. 6 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 
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e Monte Corona ” (IT3320004) e “Creta di Aip e Sella di Lanza” (IT3320003) e ZPS “Alpi Carniche ” 
(IT3321001); 

 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 57 ter comma 4 della L.R.5/2007 e s.m.i. la presente variante è oggetto 
di adeguamento al PPR in quanto interessa una porzione di territorio comunale: 
 
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 riportato al punto 5  dell’elaborato P.R.P.C. – zona D2b – Comparto 1 Variante n. 1 Relazione – 
Normativa di attuazione – estratti grafici – adeguamento al PP.R. di data gennaio 2021 a firma dell’arch. 
Fabiana Brugnoli con studio in Torreano di Cividale Via Libertà n. 6; 
 
DATO ATTO che a seguito delle integrazioni richieste dal Ministero della Cultura - Soprintendenza 
archeologica Belle arti e paesaggio del FVG con nota prot. 0003323 del 01.03.2021 si è reso necessario 
integrare il documento VARIANTE N. 77 AL P.R.G.C. – Rapporto Preliminare Ambientale – Procedura Vas 
redatto dal dott. Naturalista Michele Piccottini con studio in Tolmezzo Viale Aldo Moro n. 25 e il documento 
VARIANTE n. 77 P.R.P.C. – zona D2b – Comparto 1 Variante n. 1 – Relazione Paesaggistica ai sensi del 
DPCM 12.12.2005 a firma del dott. Naturalista Michele Piccottini con studio in Tolmezzo Viale Aldo Moro 
n. 25, con l’aggiunta dei riscontri puntuali circa la coerenza alle previsioni del PPR rispetto agli obbiettivi 
statutari, di qualità e la verifica del recepimento delle prescrizioni d’uso relativa ai beni paesaggistici di cui 
all’art. 134 del decreto 42/2004 (dal punto  4.2.1 al punto 4.2.8); 
 
PRESO ATTO che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale 
Archeologica, belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza archeologica, delle arti e paesaggio del F.V.G. con 
parere positivo prot. n. 0008574-P di data 10.05.2021 ha espresso parere positivo all’adeguamento della 
Variante n. 77 al PRGC alle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG); 
 
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, mediante la redazione dell’elaborato P.R.P.C. – zona 

D2b – Comparto 1 Variante n. 1 – Rapporto Preliminare Ambientale – Procedura VAS di data gennaio 
2021 a firma del dott. Naturalista Michele Piccottini con studio in Tolmezzo Viale Aldo Moro n. 25 si è 
provveduto alla valutazione degli effetti significativi sull’ambiente che la variante adottata potrà 
determinare; 

- che, con deliberazione n. 80 del 21.06.2021 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” con 
le seguenti specificazioni: 

- in merito alle integrazioni richieste dal richieste dal Ministero della Cultura - Soprintendenza 
archeologica Belle arti e paesaggio del FVG con nota prot.0003323 del  01.03.2021 si è reso 
ritenuto di integrare il documento VARIANTE N. 77 AL P.R.G.C. – Rapporto Preliminare 
Ambientale – Procedura Vas di gennaio 2021 redatto dal dott. Naturalista Michele Piccottini con 
studio in Tolmezzo Viale Aldo Moro n. 25 con l’aggiunta dei riscontri puntuali circa la coerenza 
alle previsioni del PPR  rispetto agli obbiettivi statutari, di qualità e la verifica del recepimento delle 
prescrizioni d’uso relativa ai beni paesaggistici di cui all’art. 134 del decreto 42/2004  (dal punto  
4.2.1 al punto 4.2.8), e che dette integrazioni non incidono sul contenuto del Rapporto Preliminare 
ambientale in quanto finalizzate unicamente ad assicurare che le previsioni di variante oltre a non 
essere in contrasto con le previsioni di PPR non pregiudichino od ostacolino la futura attuazione 
delle scelte di Piano all’atto del successivo procedimento di conformazione al PPR; 
- in merito alle osservazioni riportate nel parere prot. 0005783/P/GEN/PRA_VAL del 25/02/2021, 
dell’A.R.P.A. F.V.G. – sede di Palmanova, in fase di progetto definitivo-esecutivo sarà necessario: 
- Specificare il destino delle acque reflue e di prima pioggia escludendo lo scarico al suolo 
- Per le acque di prima pioggia verranno strettamente seguite IN FASE PROGETTUALE  le 

Linee Guida LINEA GUIDA PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 
DOMESTICHE E ASSIMILATE – ARPA FVG - Ed.2 rev.0 – 07.06.19. 

In particolare la progettazione definitivo-esecutiva dovrà soddisfare i criteri di gestione delle 
istruttorie autorizzative relative agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non recapitanti 
in fognatura e relativi sistemi di trattamento. 
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In particolare dovranno nella progettazione definitivo-esecutiva dovranno venire esplicitati: 
- calcolo degli abitanti equivalenti derivanti da edifici residenziali e da attività assimilabili; 
- dimensionamento dell’impianto 

 
 
 
 
- 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. 80 del 21.06.2021; 
 
CONSIDERATO che, contestualmente alla variante al PRPC/PAC, necessita altresì apportare una variante al 
P.R.C.G. ed accertato che, come asseverato dal professionista redattore, tale variante rispetta le condizioni di 
cui all’art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e s.m.i.; 
 
RITENUTO quindi che sussistano tutti gli elementi di fatto e di diritto per poter procedere alla approvazione 
della variante al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale in Frazione San Leopoldo – Zona D2b – 
Comparto 1 – Variante n. 1 contestuale all’adozione della variante al PRGC n. 77 finalizzata a consentire 
l’inserimento della sede del distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Pontebba nell’ambito classificato 
come sottozona D2b in località Laglesie di San Leopoldo in un area di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale; 
 
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; 
 
Con votazione unanime, espressa palesemente 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto sopra esposto; 
 

2. di confermare la condivisione del disposto della deliberazione n. 80 del 21.06.2021 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 e che sulla base delle risultanze 
dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dell’Elaborato denominato  Variante 
n. 77  P.R.P.C. – zona D2b – Comparto 1 Variante n. 1 – Rapporto Preliminare Ambientale – Procedura 
VAS di data marzo 2021 a firma del dott. Naturalista Michele Piccottini con studio in Tolmezzo Viale 
Aldo Moro n. 25 ha escluso la variante n. 77 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 degli articoli 25 e 63 sexies, della L.R. 5/2007 e s.m.i., 
osservazioni e/o opposizione entro i termini di legge; 
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4. di approvare, ai sensi dell’art. 25, comma 1 della L.R.  n. 5/2007 e s.m.i., la variante al Piano Regolatore 
Particolareggiato Comunale in Frazione San Leopoldo – Zona D2b – Comparto 1 – Variante n. 1 
contestuale all’adozione della variante al PRGC n. 77 finalizzata a consentire l’inserimento della sede del 
distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Pontebba nell’ambito classificato come sottozona D2b in 
località Laglesie di San Leopoldo in un’area di proprietà dell’Amministrazione Comunale, costituita dai 
seguenti elaborati: 
- P.R.P.C. – zona D2b – Comparto 1 Variante n. 1 Relazione – Normativa di attuazione – estratti 

grafici – adeguamento al PP.R. di data gennaio 2021 a firma dell’arch. Fabiana Brugnoli con studio 
in Torreano di Cividale Via Libertà n. 6; 

- Variante n. 77 P.R.P.C. – zona D2b – Comparto 1 Variante n. 1 – Rapporto Preliminare Ambientale 
– Procedura VAS di data marzo 2021 a firma del dott. Naturalista Michele Piccottini con studio in 
Tolmezzo Viale Aldo Moro n. 25; 

- Variante n. 77 P.R.P.C. – zona D2b – Comparto 1 Variante n. 1 – Relazione Paesaggistica ai sensi 
del DPCM 12.12.2005 - di data marzo 2021 a firma del dott. Naturalista Michele Piccottini con 
studio in Tolmezzo Viale Aldo Moro n. 25; 

 
5. di approvare, contestualmente, ai sensi dell’art. 63 quater, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.  la variante n. 77 

al P.R.C.G. di Pontebba – secondo quanto contenuto negli elaborati tecnici di cui al precedente punto 
2;[--_Hlk74737445--] 
 

6. di dare atto che a seguito delle integrazioni richieste dal Ministero della Cultura - Soprintendenza 
archeologica Belle arti e paesaggio del FVG con nota prot. 0003323 del 01.03.2021 si è reso necessario 
integrare il documento VARIANTE N. 77 AL P.R.G.C. – Rapporto Preliminare Ambientale – Procedura 
Vas redatto dal dott. Naturalista Michele Piccottini con studio in Tolmezzo Viale Aldo Moro n. 25 e il 
documento VARIANTE n. 77 P.R.P.C. – zona D2b – Comparto 1 Variante n. 1 – Relazione 
Paesaggistica ai sensi del DPCM 12.12.2005 a firma del dott. Naturalista Michele Piccottini con studio 
in Tolmezzo Viale Aldo Moro n. 25, con l’aggiunta dei riscontri puntuali circa la coerenza alle previsioni 
del PPR rispetto agli obbiettivi statutari, di qualità e la verifica del recepimento delle prescrizioni d’uso 
relativa ai beni paesaggistici di cui all’art. 134 del decreto 42/2004 (dal punto  4.2.1 al punto 4.2.8); 
 

7. 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; 
 

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

Con separata votazione unanime, espressa palesemente 
 

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 oggi 24/06/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 09/07/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 24/06/2021 
 

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

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/06/2021, 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 24/06/2021 
 

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

 
 

  


