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1.Premessa  

Il Comune di Pontebba è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale ( Variante n. 7)  approvato con 
D.C.C.  n. 36/2003 confermata con DPGR n. 3770 dd. 28/11/2003. 
Successivamente sono state approvate varianti concernenti parziali modifiche alla zonizzazione e alla 
normativa di piano.  
Con D.G.M. n.84 dd.13/7/2011 è stato approvato il P.R.P.C. della  “Zona D2b – Comparto 1 - nuovi 
insediamenti industriali e artigianali “ che interessa l’ambito dove il previgente PIP ha avuto attuazione . 

2.Documentazione  

La variante  è costituita dai seguenti elaborati : 
• Relazione di variante –Normativa di Attuazione - Estratti grafici  

Relativamente agli ulteriori adempimenti cui deve sottostare la variante sono parte integrante della stessa:  
• la Relazione paesaggistica – Adeguamento al PPR  
• il Rapporto ambientale per la procedura di VAS 
• la relazione per la valutazione d’incidenza di cui all’allegato G del DPR 8 settembre 1997 n.357, 

“Regolamento recante attuazione alle direttive 92/43/CEE”. 
• asseverazione geologica  (art. 9 bis  comma 4 L.R.27 /1988)  

3. Contenuti della variante  

La variante interessa l’ambito della zona D2 - industriale e artigianale sita in prossimità del nucleo di San 
Leopoldo . L’area è interessata da un PRPC vigente  (PRPC zona D2b- Comparto1). 
Le azioni proposte riguardano la ridelimitazione di due lotti edificabili e la  parziale traslazione di un’area di 
parcheggio senza modifica del dato delle superfici edificabili complessive e delle aree di parcheggio  del PRPC 
vigente . 
Viene apportata al fine di rendere possibile nel lotto individuato con la num.7) l’insediamento di un’attività   
che richiede una maggiore superficie.  
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 4. Vincoli  

4.1. 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  2  -  Estratto PPR -individuazione dell’ area interessata dalla variante 
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4.2. Vincoli PAIF 
 

L’area di variante è interessata dal vincolo PAI  “ P1 -pericolosità idraulica moderata” come normato dall’art.   
50 “ Aree di pericolosità PAIF”   delle Norme di Attuazione del PRGC : 
Per gli interventi ricadenti nell ’ambito delle aree individuate nella zonizzazione di PRGC come “ aree a 
pericolosità moderata P1” ( corrispondenti a pericolosità idraulica moderata) è prescritto l’innalzamento 
del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna ed il 
divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota. 
Si prescrive inoltre che nelle zone a pericolosità geologica P1, così come individuate dal P.A.I.F., qualsiasi 
intervento di trasformazione territoriale e edilizio debba essere preceduto da uno studio geologico e 
morfologico per un adeguato intorno e dalla verifica di stabilità di versante ai sensi della normativa 
vigente 

5.Modifiche al PRPC  

5.1. 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 

Viene di seguito riportata la Tabella di progetto aggiornata con i dati della presente variante relativi alla 
nuove superfici dei lotti n.7 e n.8 e alle superfici di parcheggi di relazione localizzati all’esterno dei lotti . 
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5.1.1. Estratti grafici  

Sono di seguito riportati gli estratti grafici del PRPC vigente  e del PRPC come modificato con la 
presente variante alla scala 1/1000. 

LOTTI -DIMENSIONAMENTO 

lotti n°
Superficie lotto 

mq 
Superficie coperta 

max -mq/mq H max ml
Sup. parcheggi di relazione già 
localizzata all’esterno del lotto 

2 1319 0,40 7,50 76

3 2704 0,50 7,50 155

4 1450 0,35 7,50 84

5 1389 0,50 7,50 80

6 6789 0,50 7,50 381

7 2681 0,50 7,50 155

8 2233 0,50 7,50 130
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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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5.2. 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 riferìmento alle nuove superfici degli stessi . 

Viene di seguito riportato il testo dell’Art.3 Disciplina dell’edificabilità all’interno dei lotti . 
Le parti di nuova introduzione sono evidenziate con scrittura in corsivo . 
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Art. 3 Disciplina dell’edificabilità all’interno dei lotti

Definizione Sono individuati nella Tav 1P “Zonizzazione “ come “lotti edificabili “con 
numero  progressivo dall’1 all’ 8

Destinazioni d’uso artigianale superfici di unità immobiliari, anche senza pareti 
perimetrali,  pertinenti a iniziative imprenditoriali 
definite artigianali dalla legislazione di settore,  
destinate alla produzione o alla trasformazione di 
beni o alla prestazione di servizi, escluse  quelle 
comprese nella destinazione “servizi”

industriale superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti 
perimetrali, destinate alla produzione o alla 
trasformazione di beni, pertinenti a iniziative 
imprenditoriali definite industriali dalla legislazione 
di settore

E' ammessa la realizzazione di locali destinati alla commercializzazione dei 
prodotti dell'azienda ed affini nonché all'esposizione degli stessi.
E’ escluso l’insediamento d’industrie insalubri di prima classe di cui all’art. 
216 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265 e 
successive modifiche.
residenziale superfici di unità immobiliari destinate ad abitazione 

del titolare o del custode
servizi e attrezzature 
collettive

ammessa la realizzazione della sede  del 
distaccamento dei Vigili del Fuoco.

Indici e parametri artigianale-
industriale

Q mq/mq lotto 2 lotto 4 lotti 
3-5-6-7-
8

min. 0,25 0,25 0,25

max 0,40 0,35 0,50

H ml max 7,50

ammessa  h max pari a ml.9,50 per 
attrezzature tecnologiche

D c d a i 
c o n f i n i 
del lotto  
ml

lotti 2-3-4 lotti 5-6-7-8

sagoma limite min. 5,00

DE ml p a r e t i n o n 
finestrate

non inferiore all’H 
max misurata sulla 
più̀ alta delle due  
facciate

una o entrambe 
pareti  finestrate

10,00

E’ consentito l’insediamento di ditte diverse nel 
medesimo lotto purché́ questo  rimanga indiviso e 
l’edificazione venga progettata e  realizzata in modo 
unitario.
lotto minimo mq.1300

abitazioni una unità abitativa per attività produttiva
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H ml max 7,50

SC mq max 120  compresa nel Q max

Dc ml min. 5,00

servizi e attrezzature 
collettive – Vigili del 
Fuoco

Q mq/mq max 0,25

H  ml max 7,50

DC ml sagoma limite min. 5,00

DE ml p a r e t i n o n 
finestrate

non inferiore all’H 
max misurata sulla 
più̀ alta delle due  
facciate

una o entrambe 
pareti  finestrate

10,00

Parcheggi stanziali n. 1 posto macchina ogni due addetti con un minimo 
di un posto macchina
mq. 10 ogni mc. 100 di volume residenziale nel caso 
di costruzione dell'alloggio ammesso

di relazione -attività 
produttive

valutati in ragione dei 30% della superficie utile 
degli edifici, sono parzialmente localizzati nelle aree 
pubbliche esterne ai lotti (mq.1759) e parzialmente 
nelle aree private all'interno dei lotti in aggiunta a 
quelli stanziali.
il progetto edilizio dei fabbricato riporterà il calcolo 
della superficie di parcheggio necessaria dalla quale 
verrà sottratta la superficie già localizzata all'esterno 
del lotto stesso (indicata  di seguito per ciascun 
lotto). La superficie eventualmente mancante dovrà 
essere reperita all'interno del lotto.
lotto 1 mq. 81

lotto 2 mq 76

lotto 3 mq. 155

lotto 4 mq. 84

lotto 5 mq. 80

lotto 6 mq. 381

lotto 7 mq. 155

lotto 8 mq. 130

Flessibilità dei lotti E’  consentito rettificare i confini dei lotti nel rispetto del parametro relativo 
al lotto minimo  e delle “sagome limite” individuate nella Tav.P1 
“Zonizzazione “

Prescrizioni 
geologiche

l’edificabilità̀ dei lotti n.1 e n.2 è subordinata alla  bonifica dell’intero  strato 
artificiale di discarica in corrispondenza della struttura di fondazione  od al 
raggiungimento, con il livello delle opere di fondazione, del terreno naturale 
dotato di  adeguate   caratteristiche  geotecniche.   Sono  comunque  
consentite   altre   soluzioni  tecnologicamente idonee finalizzate a garantire 
comunque la stabilità dell’edificato in relazione  a qualsiasi potenziale rischio 
di cedimento del terreno.

Prescrizioni 
tipologiche

copertura a due falde

manti di copertura lamiere in lega di alluminio non verniciate ad 
elementi rettangolari del tipo “PREFA” o similari
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recinzioni h max ml 1,80

recinzioni tipo “Orsogrill” mantenute  con il colore 
naturale della zincatura
esclusivamente per comprovati motivi legati 
all'osservanza di disposizioni legislative vigenti 
riguardanti le attività insediabili nelle zone, 
potranno essere autorizzate recinzioni di altezza 
superiore  ml.1,80  e/o in  muratura piena o a 
pannelli.

aree scoperte saranno da destinare a verde le fasce perimetrali dei 
lotti
è consentita la piantumazione di essenze arboree in  
corrispondenza dei  limiti di proprietà̀ (previo  
accordo fra confinanti) e in  corrispondenza dei 
limiti di proprietà̀ che sono situati a confine con le 
aree destinate a verde di arredo urbano e verde di 
rispetto
le essenze arboree e arbustive da impiegarsi sono 
quelle di cui al succ. art.6
all’interno dei lotti  individuati  con i n. 1,  2 e 3  la 
fascia di ml. 10, compresa   fra il confine dei   lotti  
ed il limite  dell’edificabilità̀  va  sistemata con 
piantumazioni di essenze arboree costituite 
esclusivamente da Pino silvestre. Le piante verranno 
disposte in modo tale da ricostituire, per ubicazione 
e densità̀ un’ambiente  prossimo a quello naturale

Procedura il rilascio del permesso a costruire per le attività produttive  è subordinato 
alla presentazione di un piano di lavorazione con l'elenco di macchinari e 
degli impianti, contenente l'indicazione: 

• delle qualità e quantità di materie prime di ingresso e dei prodotti 
in arrivo; 

• dei cicli di trasformazione previsti; 
• delle qualità e quantità dei prodotti finiti e semilavorati 
• delle quantità e qualità dei prodotti solidi, liquidi e gassosi da 

considerarsi come scarti   finali dei  cicli di trasformazione e del 
loro sistema di deposito e smaltimento; 

• delle quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di 
trasformazione.
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6. Allegati  
 

Sono di seguito riportate: 
• asseverazione geologica  (art. 9 bis  comma 4 L.R.27 /1988)  
• la relazione per la valutazione d’incidenza di cui all’allegato G del DPR 8 settembre 1997 n.
357, “Regolamento recante attuazione alle direttive 92/43/CEE”. 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA 

COMUNE DI PONTEBBA  

ASSEVERAZIONE 

(art. 9 bis  comma 4 L.R.27 /1988) 

La sottoscritta arch.Fabiana Brugnoli, con studio in Torreano di Cividale, Via Libertà 6 – iscritta 
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Udine  al n. 506 , in qualità di estensore della variante 
n.2 al  PRPC della “zona D2b- Comparto 1 ” del comune di Pontebba  

• visto l’art. 16 comma 4 L.R. 11/08/2009  n. 16  
• visto il Parere espresso dal Servizio Difesa del suolo della Direzione Regionale dell’Ambiente 

reso in sede d’approvazione del P.R.G.C.- Variante n.20  (DPGR n. 103/Pres. dd. 
31.03.2000 )  relativamente alla compatibilità tra le previsioni della variante e le condizioni 
geomorfologiche del territorio;  

ATTESTA 

che  le modifiche apportate dalla variante non modificano le previsioni insediative contenute nel 
PRPC vigente  . 

arch.Fabiana  Brugnoli 

Luglio 2022  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REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA 

COMUNE DI PONTEBBA 

Valutazione   in ordine ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e alle Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) 

OGGETTO:  
Variante   n.2 al  PRPC della “zona D2b- Comparto 1 ” del comune di Pontebba  
Siti di Interesse Comunitario (SIC e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al D.P.R. 357/97 -Regolamento 
di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali  e 
della flora e della fauna selvatiche. 

La sottoscritta arch. Fabiana Brugnoli – con studio in Torreano di Cividale, Via Libertà 6 – iscritta all’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Udine  al n. 506 –in qualità di estensore della Variante n.2 al  PRPC della 
“zona D2b- Comparto 1 ” del comune di Pontebba  

• visto il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica approvato con DPR 
08.09.1997, n. 357; 

• visto l’elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 74/409/CEE e dei siti 
di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE approvato con Decreto del 
Ministero dell’Ambiente 03.04.2000; 

• preso atto che il territorio del Comune di Pontebba è interessato dai seguenti siti di importanza 
comunitaria e zone di protezione speciale:  

SIC “Monte Auernig e Monte Corona” - IT3320004 in comune di Pontebba  
SIC “Creta di Aip e Sella di Lanza” - IT3320003 nei comuni di  Paularo, di Moggio Udinese e di 
Pontebba 
ZPS “Alpi Carniche – IT 3321001 in comune di Pontebba  

• preso atto che il sito più prossimo alle aree di variante ed esterno al territorio comunale è  la ZSC  
Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto IT3320005  posto a distanza pari a ca. 1,7 km dalle aree di 
variante e che gli altri siti distano dalle stesse 4-7 km  

• atteso che i contenuti della variante n.2 al  PRPC della “zona D2b- Comparto 1 ” del comune di 
Pontebba riguardano una parziale modifica della perimetrazione di  due lotti e la traslazione di un’area 
di parcheggio pubblico  site all’interno dell’ambito produttivo in località San Leopoldo  

• atteso che la modifica  proposta riguarda  aree  insediate esterne ai SIC e ZPS sopra citati  e che non 
sussistono relazioni di rilievo tra le azioni da intraprendere  in tali aree e gli habitat  e le specie oggetto 
di conservazione  

dichiara che i contenuti della variante n.2 al  PRPC della “zona D2b- Comparto 1 ” del comune di Pontebba 
non interessano e non hanno alcuna incidenza sui SIC “Monte Auernig e Monte Corona” - IT3320004 e 
“Creta di Aip e Sella di Lanza” - IT3320003 , ZPS “Alpi Carniche – IT 3321001  e ZSC  Valloni di Rio Bianco e 
di Malborghetto IT3320005 

Arch.Fabiana Brugnoli 

Luglio 2022


