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1. Inquadramento normativo 

1.1. Il Rapporto Preliminare  

Il presente Rapporto Preliminare contiene le informazioni utili alla valutazione della sostenibilità della Variante 
n.2  al PRPC della zona D2b-Comparto 1 del Comune di Pontebba (UD). 
Viene redatto al fine di ottemperare all’art. 6 comma 3 del Dlgs. 152/2006 che prevede che i per piani di cui al 
comma 2 dello stesso Dlgs.152/2006 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale ci sia lo svolgimento di 
una Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VAS.  

1.2. Il procedimento di VAS  

L’art. 11 del Dlgs. 152/2006 al comma 2 precisa che [...] L'Autorità Competente, al fine di promuovere 
l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei 
piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle 
proposte di piano alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6[...].  
Secondo la DGR del FVG 2627/2015 Punto 3, l’Autorità Competente per Piani e Programmi di cui all’articolo 6 
del 152 elaborati/adottati da soggetti diversi dall’Amministrazione regionale l’organo cui compete secondo le 
disposizioni vigenti l’elaborazione o l’adozione del piano. 
Per il Comune di Pontebba l’Autorità Competente risulta essere la Giunta Comunale.  

Al Punto 4 della DGR del FVG 2627/2015 viene specificata la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS che 
prevede le seguenti fasi:  

• l’Autorità Procedente (ovvero l’Amministrazione Comunale di Tarvisio) comunica all’Autorità 
Competente (la Giunta Comunale) gli atti propedeutici all’avvio dei procedimenti amministrativi come 
definiti dalle vigenti leggi di settore della Variante al PRGC (Legge Urbanistica), avviando 
contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS;  

• a tal fine dovranno essere comunicati: i Soggetti Competenti in materia ambientale, il cronoprogramma 
dell’iter procedurale della Variante, le modalità di partecipazione del pubblico al processo di VAS; 

• l’Autorità procedente predispone un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione della 
proposta di Variante al PRGC contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti 
significativi sull’ ambiente .  

• l’Autorità procedente trasmette all’Autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale 
il Rapporto Preliminare, anche su supporto informatico, invitando questi ultimi ad esprimere un parere.  

• i soggetti competenti in materia ambientale, inviano i loro pareri entro 30 gg dal ricevimento.  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1.3. Soggetti competenti  

Nel caso specifico i soggetti competenti in materia ambientale sono:  
• Regione Autonoma FVG – Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile – 

Servizio Valutazioni Ambientali  
• Regione Autonoma FVG – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio pianificazione 

paesaggistica, territoriale e strategica;  
• Azienda Sanitari Universitaria Friuli Centrale – ASU FC  

1.4. Il contenuto del Rapporto Preliminare  

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:  
    

• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attivita, 
o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse;     

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati;     

• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;     

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;  
 la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel  
settore dell'ambente.  

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi:  

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
•  carattere cumulativo degli impatti;  

• natura transfrontaliera degli impatti;  
• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);  

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione  
potenzialmente interessate);  

•  valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:  
• delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo  
• intensivo del suolo; 

impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,  
• comunitario o internazionale.  

� 

arch.Fabiana Brugnoli pag. �4



Comune di Pontebba 

�

Varianten.2 PRPC Zona D3b Verifica assoggettabilità VAS . 

2.  La variante  

2.1. Localizzazione geografica delle azioni di variante  

 

!  

 FIGURA 1: Comune di Pontebba (in azzurro) all’interno del territorio FVG e la localizzazione dell’area 
interessata dalla Variante 
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FIGURA 2: localizzazione dell’area interessata dalla Variante su C.T.R. 

Area di variante  

2.2.Le modifiche zonizzative  

Sono proposte le seguenti modifiche : 
• ridelimitazione in ampliamento del lotto individuato con la num.7)  per un totale di superficie del lotto  pari 

a mq. 2681 

• traslazione dell’area di parcheggi di relazione interposta tra i lotti individuati con le num. 7) e 8)  con 
mantenimento della superficie prevista dal PRPC vigente  

• ridelimitazione in diminuzione del lotto individuato con la num.8)  per un totale di superficie del lotto pari 
a mq. 2233 

Sono di seguito riportati gli estratti della zonizzazione vigente e di progetto alla scala 1 /2000 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TAV. 1 P - Zonizzazione  vigente scala 1/500 -Estratto  

	 Lotti edificabili  
 

	 Parcheggi di relazione  
 

 Interventi di progetto  -Fase di attuazione 1  
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TAV. 1 P - Zonizzazione   di progetto scala 1/500 -Estratto  



	 Lotti edificabili  
 

	 Parcheggi di relazione  
 

 Interventi di progetto  -Fase di attuazione 1  
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2.3. Modifiche normative  
 

L’art. 3 Disciplina dell’edificabilità all’interno dei lotti viene modificato al paragr. Parcheggi di relazione  con 
l’inserimento del dato aggiornato  delle superfici attribuite ai lotti 7) e 8) oggetto di variante ricomputato con 
riferimento alle nuove superfici degli stessi . 
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3. Vincoli  

3.1.Vincoli PAI  
 

Le aree di variante sono interessate da vincoli PAI - zona di rischio P1 . 

3.2 Vincoli paesaggistici 

Le aree oggetto di variante  rientrano  all’interno dell’ambito tutelato ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera 
c) , riconosciuto e individuato nella cartografia del PPR “ “Beni paesaggistici e ulteriori contesti” e normato 
dall’art. 23 Fiumi torrenti e corsi d’acqua   della  Normativa di Attuazione del PPR. 

 

FIGURA  3  -  Estratto PPR -individuazione dell’ area interessata dalla variante 
 

Vincolo  corso d’acqua    Area di variante 
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Dal confronto tra le azioni di variante con gli obiettivi di qualità della parte statutaria del PPR, gli indirizzi , 
direttive  e prescrizioni d’uso relative ai Beni Paesaggistici (cfr. Elaborato Variante PRGC n. 30- 
Adeguamento al PPR - relazione Paesaggistica)  è stato evidenziato  che le azioni di variante risultano 
coerenti o non correlabili con gli obiettivi di qualità paesaggistica, gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni 
d’uso relative ai Beni Paesaggistici tutelati dal PPR. 

3.3. Rete Natura 2000  

Le  aree di variante  si collocano  a distanza   pari a 1,7 km ca. km dal sito più prossimo (B-ZSC  Valloni di Rio 
Bianco e di Malborghetto IT3320005 ) e a distanza  superiore a 4 km- 7 km  dagli altri siti 

FIGURA 4  -Ubicazione delle aree di variante rispetto ai siti della Rete Natura  

Aree di variante     Rete Natura 2000  
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4. Valutazione degli impatti della Variante 

4.1.Valutazione dei possibili effetti significativi - Allegato I del D.L. 152/2006 
 

1. in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto 
riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 
risorse  

Le azioni proposte dalla variante costituiscono  modifica non sostanziale al quadro di riferimento 
urbanistico comunale e non costituiscono un quadro  di riferimento per progetti o altre attività. 

2. in quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati  

La variante non influenza significativamente altri piani e programmi dell’Ente in quanto interviene 
puntualmente a modifica di aree già  individuate dal vigente strumento generale  e normate con 
pianificazione attuativa  

3. pertinenza della variante per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al  fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile  

La variante non interseca e non incide  su ambiti di particolare valenza paesaggistico-ambientale né 
affronta specifiche tematiche ambientali. Le  modifiche apportate, per i loro contenuti,  non sono 
relazionabili con temi generali di livello comunale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.  

4. problemi ambientali pertinenti al piano o al  programma   

Le azioni di variante non comportano nella loro attuazione problemi ambientali. 

5. la rilevanza del piano o del programma per  l'attuazione della normativa comunitaria nel  settore 
dell'ambiente (ad es. piani e  programmi connessi alla gestione dei rifiuti o  alla protezione delle acque) 

I contenuti della variante non hanno  rilevanza per l’attuazione delle principali normative comunitarie nel 
settore dell’ambiente. 

6. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti  

In termini di probabilità, durata, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, gli effetti derivanti 
dall’attuazione della variante risultano nulli . 
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7. entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)  

L’area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall’attuazione delle previsioni 
della variante  riguardano  il solo ambito del PRPC vigente. 

8. natura transfrontaliera degli effetti 

La variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.  

9. rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)  

L’azione di  variante non  comporta rischi per la salute umana o per l’ambiente.  

10. valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:  
•  delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,  
•  del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,  

•  dell'utilizzo intensivo del suolo,  

Le azioni di variante interessano aree soggette a vincolo paesaggistico art.143 del Codice ( corsi d’acqua ) . E’ 
stata verificata la compatibilità degli interventi . 

11. effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.  

Le azioni proposte dalla variante non introducono  elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e 
disturbi ambientali, o alterare, in senso negativo, il sistema ecologico e la biodiversità dell’habitat.  

5 . Conclusioni al Rapporto Preliminare  

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si ritiene che per la  Variante n. 2 al PRPC della Zona D2b -
Comparto 1 del comune di Pontebba non sia necessario procedere con l’applicazione completa della procedura di 
“Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” in quanto essa:  

• prevede modifiche non sostanziali dell’assetto zonizzativo e normativo del PRPC vigente già oggetto di 
verifica VAS  senza aumento dell’edificaabilità  

• non determina effetti significativi sull’ambiente; 
• non rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 6 comma 2) lettere a) e b) del D. Lgs. 152/2006;  
• non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.  
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