COMUNE DI PONTEBBA
Provincia di Udine
_________________________

Medaglia d’oro
al merito
civile

Servizio Gestione del Territorio

Oggetto: Legge Regionale 16.06.2010 n. 10 – Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risparmio e al
recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani - 2° Intervento. CUP: D37G20000100006.
Comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato alla concessione in affido amministrativo ai sensi dell’art. 4 della Legge
Regionale n. 10/2010 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 27.02.2020 veniva è stato approvato lo studio di fattibilità e la
cartografia su base catastale delle zone d’intervento e della relazione descrittiva generale - 2° intervento - redatto dal
Responsabile del Servio Gestione del Territorio p.i. Donadelli Mario, ove vengono individuate le aree primarie e secondarie
di cui all’art. 6, comma 1, della L.R. 10/2010 suddivise in base alle classi di pendenza di cui all’allegato A del regolamento
approvato con D.P.Reg 27/10/2011 n. 0259/Pres. modificato e sostituito con D.P.Reg 27/03/2018 n. 098/Pres. e
determinato in € 110.000,00 il computo economico degli interventi;
• con Decreto n. 8671AGFOR di data 19.11.2020, del Direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo con il quale il
Comune di Pontebba ha ricevuto un trasferimento di fondi per l’attuazione degli interventi di cui ai alla L.R. 10/2010 per
l’anno 2020 per una somma complessiva di € 72.482,45;
• con determinazione n. 719 del 04.12.2020 del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio è stato nominato il geom.
Buzzi Massimo, istruttore tecnico presso Servizio Gestione Territorio del Comune di Pontebba Responsabile Unico del
Procedimento dei lavori di cui trattasi;
VISTA la Legge Regionale 16.06.2010 n. 10 recante “Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risparmio e
al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani” che promuove l’esecuzione di interventri in favore dei terreni
incolti e/o abbandonati siti in territori montani regionali favorendone il graduale recupero e valorizzazione, demandando l’attuazione
ai Comuni territorialmente competenti con i criteri e le modalità definiti dal regolamento approvato con DPReg 27/10/2011 n.
0259/Pres.;
VISTO il DPReg 27/10/2011 n. 0259/Pres con il quale è stato approvato il regolamento recante criteri e modalità per l’attuazione
degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell’art. 11 della L.R. 10/2010;
VISTO il DPReg 27/03/2018 n. 088/Pres con il quale è stato emanato il Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per
l’assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10
(Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei
territori montani), in attuazione dell’articolo 86, commi 1 bis e 1 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di
risorse forestali);
DATO ATTO che l’art. 4 della L.R. 10/2010 e s.m.i. come modificato dalla L.R. 15/2014, dalla L.R. 33/2015 e l’art. 5 del D.P.Reg. n.
259/2011 (Regolamento) come modificato dal D.P.Reg. 150/2016 e dal D.P.Reg. 088/2018/Pres disciplinano rispettivamente le
modalità di concessione in affido dei terreni incolti e/o abbandonati e le modalità di comunicazione dell’avvio del procedimento e del
provvedimento finale ai soggetti titolari;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 di data 11.08.2021, è stato adottato il progetto definitivo degli
interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risparmio e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei
territori montani - 2° Intervento. CUP: D37G20000100006 per un importo complessivo di €. 110.000,00, con la quale veniva
dichiarato che i suddetti lavori rivestono carattere d’urgenza al fine di prevenire e contenere la diffusione delle zecche e di altri
parassiti e/o animali nocivi per la salute umana e animale, gli incendi boschivi di combattere il degrado ambientale e di favorire e
stimolare l’imprenditoria e l’impiego di risorse lavorative locali;
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ATTESO che il provvedimento finalizzato alla concessione in affido amministrativo dei terreni interessati dall’intervento ai sensi
dell’art. 4 della Legge Regionale n. 10/2010, deve essere proceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex Legge 241
del 1990 artt. 7 e 8 e 10 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 7 e 8 Legge 241 del 1990 e dell’art. 5, comma 3, del D.P.Reg. n. 259/2011 e s.m.i. ai proprietari dei beni
interessati dall’adozione del progetto definitivo deve essere inviato apposito avvio dell’avvio del procedimento;
- essendo coinvolti un elevato numero di destinatari privati la comunicazione personale risulta particolarmente gravosa e che,
come previsto dall’art. 5, comma 3, del D.P.Reg. n. 259/2011 e s.m.i., l’avviso di avvio del procedimento verrà effettuato
mediante avviso da pubblicare sul Bolentino Ufficiale della Regione e sul sito informatico del Comune di Pontebba;
- sono interessati alla procedura finalizzata alla concessione in affido amministrativo dei terreni interessati dall’intervento ai sensi
dell’art. 4 della Legge Regionale n. 10/2010, i mappali e i relativi soggetti che risultano proprietari secondo i requisiti catastali,
indicati nell’allegato elenco:

COMUNICA
-

ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell’art. 5, comma 3, del D.P.Reg. n. 259/2011 e s.m.i.
l’avvio del procedimento finalizzato alla concessione in affido amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale
n. 10/2010 e s.m.i., dei terreni indicati nell’allegato elenco facente parte integrante e sostanziale del presente avviso;

-

che ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.Reg. n. 259/2011 e s.m.i. i soggetti titolari e ogni altro interessato possono formulare
osservazioni, anche di natura tecnica, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso dell’avvio del
procedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito istituzionale del Comune di Pontebba inviandole a:
Comune di Pontebba Piazza Garibaldi n. 1 33016 Pontebba - e-mail: tecnico@com-pontebba.regione.fvg.it – pec.
comune.ponntebba@certgoov.fvg.it ;

-

che ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.Reg. n. 259/2011 e s.m.i. le eventuali osservazioni verranno valutate ai fini del
provvedimento di concessione in affido amministrativa;

-

Il soggetto titolare non perde la titolarità di diritto sul bene e non sorge alcun diritto a titolo di indennizzo.

Amministrazione competente:

Oggetto del procedimento:

Responsabile del Servizio:
Responsabile del procedimento:
Ufficio presso il quale è possibile visionare gli atti:

Comune di Pontebba
Servizio Gestione del Territorio
Piazza Garibaldi n. 1 33016 Pontebba tel. 0428 -90162
pec. comune.ponntebba@certgoov.fvg.it
L.R. n. 10/2010 e s.m.i. interventi di promozione per la cura e
conservazione finalizzata al risparmio e al recupero dei terreni
incolti e abbandonati nei territori montani” - 2° Intervento. CUP:
D37G20000100006. - Affido amministrativo dei terreni
interessati dall’intervento
p.i. Donadelli Mario Servizio Gestione del Territorio – tel. 0428
- 90161 int. 3
e-mail tecnico@com-potebba.regione.fvg.it
geom. Buzzi Massimo
Servizio Gestione del Territorio – tel. 0428 - 90161 int. 3
e-mail massimo.buzzi@com-potebba.regione.fvg.it
Servizio Gestione del Territorio – tel. 0428 - 90161 int. 3

Firmato digitalmente da
MARIO DONADELLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
p.i. Donadelli Mario

CN = DONADELLI MARIO
SerialNumber = TINIT-DNDMRA58S18D962F
Data e ora della firma: 12/08/2021 14:37:52

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 del Codice di protezione dei dati personali si informa che i
dati forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Pontebba per finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, nel rispetto
dei limiti stabiliti dalle normative vigenti. Garante del trattamento è il Responsabile del Settore Gestione del Territorio.
Il presente procedimento amministrativo è così identificato:
Responsabile del Servizi: p.i. Donadelli Mario 0428 - 90161 int. 3
Responsabile del Procedimento: geom. Buzzi Massimo tel. 0428 – 90161 int. 3
Responsabile dell’Istruttoria amministrativa: geom. Buzzi Massimo tel. 0428 – 90161 int. 3
Unità Organizzativa Competente: Servizio Gestione del Territorio
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