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COMUNE   DI   PONTEBBA 
Provincia di Udine 

___________________________ 

Servizio Gestione del Territorio 

Medaglia d’oro 
al merito 

civile 

 

Prot.  n.  0000666/2019                                                                                                                                      
 
Oggetto: Interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nel territorio comunale ai sensi dell’art. 11 della Legge 
Regionale 16 giugno 2010, n.10 e s.m.i.  - Approvazione progetto definitivo. Dichiarazione di pubblica utilità –  
AVVISO DI DEPOSITO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO  
 

Considerato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la L.R. n. 10/2010 e s.m.i. ha promosso l’esecuzione 
degli interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nel territori montani favorendone il recupero e la 
valorizzazione; 
Che il Comune di Pontebba è risultato assegnatario di un finanziamento per l’esecuzione di tali interventi; 
Considerato che con avviso pubblico di data 13.12.2018 prot. n. 0007048/2018 è stato comunicato l’avvio del 
procedimento ai sensi dell’art. 4 della L.R. 10/2010 e anche ai sensi del D.P.R. 327/2001 finalizzato alla concessione in 
affido amministrativo dei terreni e che tale avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia n. 52 del 27.12.2018; 
 

COMUNICA 
 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30.01.2019, esecutiva,  è stato disposto: 
- Di approvare 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”. intervento in comune di Pontebba. approvazione 
progetto definitivo – dichiarazione di pubblica utilità” di data novembre 2018  (n.s. prot. 0006755/2018 del 26/11/2018) a 
firma del dott. for. Montanaro Giuseppe con studio in Tarvisio Via Udine n. 12 per un importo complessivo di €  
236.000,00.-; 
- Che l’approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità; 
 
Che presso l’Ufficio Servizio Gestione del Territorio del Comune di Pontebba sono depositati gli elaborati del progetto 
definitivo di data novembre 2018 (n.s. prot. 0006755/2018 del 26/11/2018) a firma del dott. for. Montanaro Giuseppe di 
Tarvisio (UD), dell’importo complessivo di € 236.000,00, questi possono essere consultati nei giorni da lunedì a venerdì 
nelle ore di apertura al pubblico degli Uffici Comunali. 
 
Il responsabile del Procedimento è il geom. Buzzi Massimo dipendente del Comune di Pontebba  - Piazza Garibaldi n. 1 
– 33016 Pontebba (UD)  tel. 0428 90161 int. 3. 
I proprietari interessati possono formulare osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell’Ente.  
 
Pontebba, lì 04.02.2019  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
p.i. Donadelli Mario 

 
 

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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