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1.LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DELLA VARIANTE  

 

 

1. 1. Premessa  

 

Il Comune di Pontebba è dotato di Piano regolatore generale comunale, adeguato alla LR 

19/11/1991 n. 52 e s.m.i.  con Variante PRGC n.20 alla L.R.52/91 e succ. mod. e int. (DPGR n. 

103/Pres. dd. 31.03.2000 ). 

 

Il PPR (Piano Paesaggistico Regionale), approvato con D.Pres. del 24 aprile 2018, n. 

0111/Pres., in vigore dal 10 maggio 2018, disciplina l’adeguamento o la conformazione degli 

strumenti urbanistici agli articoli 13-14 e all’articolo 59, comma 4 delle proprie NTA.  

Lo strumento urbanistico comunale non è ancora stato conformato ai contenuti del PPR. 

 

L’art. 57 ter, co.1bis, della LR 05/2007 (come modificato dalla LR 06/2019) recita : 

:“Sino all'adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al 

PPR (…) alla valutazione di coerenza della variante di livello comunale di cui all'articolo 

63sexies con le previsioni del PPR provvede l'Amministrazione comunale procedente che 

allega, in sede di adozione della medesima, la valutazione degli aspetti paesaggistici in 

applicazione dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 

2005 (… ). 

I criteri generali fissati dal DPCM 12.12.2005, originariamente emanato soltanto per i progetti 

edilizi, vanno recepiti “per quanto compatibili”. 

 

 

1.2. La variante  

 

La variante prevede la ridestinazione dei fabbricati dismessi dell’ex Dogana di Pontebba  alle 
destinazioni ricettiva alberghiera , ristorazione e  direzionale limitatamente ad  attività 
professionali e amministrative . 
 
Dal punto di vista procedurale si configura come una variante di “livello comunale” di cui al 
comma 1, dell’art. 63 sexies della LR 05/2007 (come introdotto dalla LR 06/2019). 
 

 

 

1.3. Localizzazione geografica dell’area di variante    

 

L’area di variante è sita all’interno del complesso  dell’ex Dogana di Pontebba lungo la SS.n.13 

e in prossimità del Casello autostradale di Pontebba .



 
 

Figura 1 – Localizzazione dell’area di variante  

 

 



 
 

Figura n.2 – Edifici interessati dall’azione di variante  

 

 

 

 



 
 

Figura n.3 – Elaborazione 3D con evidenziata l’area della variante  



 

 

1.4 Il vincolo paesaggistico  

 

L’area oggetto di variante  rientra 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 n. 4  Estratto PPR – parte statutaria  

 

 

 

1.5. La variazione proposta e il contesto 

 

La variazione  in oggetto costituisce modifica di un’area edificata e  già verificata sotto l’aspetto 

della compatibilità paesaggistica : si sostanzia in una diversa destinazione d’uso  di edifici esistenti  

senza ampliamenti volumetrici . 

L’area interessata dalla Variante è rappresentata da un  edificio principale e da alcune piccole 

costruzioni di servizio  ; le aree scoperte , interamente recintate , sono asfaltate e in parte minore 

prative.  

 
Area vincolo 

 
Area di variante  



 

Si colloca all’interno di un ambito edificato e organizzato con una viabilità di distribuzione 

interna.  

 

 
 

Figura 5 – Edifici  

 

 

La norma proposta dalla variante definisce le seguenti prescrizioni tipologiche da rispettare 

nei nuovi interventi :.  

• coperture a falde,  capanna o  mezzo padiglione, con pendenza compresa fra 70% e 

100% 

• manti in scandole o tavolette di legno, lamiera non ondulata in rame ,  tegole piane 

tipo “Prefa” o similari  nei colori marrone, grigio e antracite 

• superfici esterne con intonaco civile di malta bastarda,  pietrame faccia-vista, legno 

(tavole non verniciate trattate con impregnante o olio di lino con esclusione dei 

perlinati di larghezza inferiore a cm 9 ), superfici vetrate coloriture nelle tonalità 

pastellate del bianco 

•  serramenti esterni in legno o in materiali “effetto legno” 

 

Per le aree esterne è prescritto il mantenimento a verde con piantumazioni di essenze arboree 

locali  degli spazi scoperti non pavimentati; la realizzazione di nuove pavimentazioni con  

utilizzo di fondi calpestabili-carrabili permeabili  o inerbati; l’inverdimento della recinzione . 

 

Gli intorni dell’area sono caratterizzati in parte da aree occupate e da altre aree asfaltate ed 

edificate quindi fortemente antropizzate e  in parte dalla viabilità rappresentata dalla SS 13 che 

la delimita a sud.  

A nord l’area di Variante è delimitata dall’alveo del Fiume Fella, mentre tutt’intorno si 

estendono ampie superfici prative falciate che contornano l’abitato della vicina frazione di San 

Leopoldo. 
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Le opere  necessarie all’intervento saranno sostanzialmente opere di adeguamento degli spazi 

interni e non coinvolgeranno direttamente alcuna superficie di habitat naturale.  

 

 

 

 
 

Figura 6 – Uso del suolo  
 

 

 

 
1.6. Compatibilità paesaggistica 

 

Le esigenze di tutela paesaggistica del bene vincolato vengono garantite in quanto la 

ridestinazione degli edifici esistenti non produce mutamenti alla  situazione dei luoghi , non 

comporta nuovo consumo di suolo né aumenti delle volumetrie  e non agisce direttamente 

sull’ambito del corso d’acqua vincolato. 

La variante introduce prescrizioni tipologiche  finalizzate a garantire la coerenza degli 

interventi con il contesto  garantendo  così un miglioramento  della qualità degli edifici . 

 

 

 

 



 

2.L’ADEGUAMENTO AL PPR  

 

Ai sensi dell’art. 57 ter , comma 4, della L.R.5/. s.m.i. la presente variante deve essere oggetto 

di adeguamento in quanto interessa una porzione del territorio comunale soggetta a vincolo 

paesaggistico.  

 

L’art. 57 quater , comma terzo della L.R. 5/2007 s.m.i.  definisce i contenuti prescrittivi 

dell’azione di adeguamento : 

• coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità , con gli indirizzi e 

con le direttive relative ai beni paesaggistici tutelati 

• recepimento  delle prescrizioni d’uso relative ai beni paesaggistici di cui all’articolo 134 

del decreto legislativo 42/2004 

• recepimento  delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti  

di cui  all’art.143 comma 1 lett.e) del decreto legislativo 42/2004 
 

 

 

2.1 Coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità , con gli 

indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici tutelati 

 

La valutazione di coerenza  ha come finalità quella di assicurare che la previsione di variante 

oltre a non essere in contrasto con le previsioni di PPR  non pregiudichi  od ostacoli  la futura 

attuazione delle scelte di Piano all’atto del successivo procedimento di conformazione. 

 

Il procedimento di adeguamento richiede inoltre che le previsioni urbanistiche localizzate, 

rispetto al loro ambito territoriale di applicazione, siano proposte anche nella coerenza con gli 

obiettivi e le disposizioni di tutela dei valori che il PPR prevede nell’intorno dell’ambito stesso.    

 

 

2.2. Obiettivi statutari e di qualità  

 

L ’area interessata dalla variante ricade all’interno del morfotipo Insediamenti lineari di 

fondovalle. 

Dalla Scheda di Ambito AP2 questi tipi di insediamento vengono così definiti: “Insediamenti 

distribuiti linearmente lungo la viabilità storica di fondovalle in corrispondenza dei nodi 

strutturali di relazione e collegamento con i sistemi insediativi delle valli minori e di mezza 

costa. Fortemente caratterizzati dalla prossimità e connessione al sistema idrografico (corso 

d’acqua principale e relativo sistema di bacino idrografico), storicamente legati alla 

presenza di opere infrastrutturali e di attraversamento fluviale […]. 

 

Le criticità sono associabili alle trasformazioni che hanno interessato l’insediamento 

prevalentemente a seconda delle specifiche dinamiche socio economiche. In particolare, sono 

riconducibili: 

• alle alterazioni dell’assetto insediativo originario dovute alle successive modificazioni 

del sistema infrastrutturale su cui storicamente si attestano ovvero all’espansione 



dell’abitato verso l’esterno preminente rispetto al nucleo storico senza continuità 

funzionale, tipologia ed aggregativa;2.4. 

 

Gli obiettivi di qualità paesaggistica sono: 

1. Conservare e riqualificare, nel rispetto dei caratteri urbani e dei materiali tradizionali, 

l’impianto urbano: la spina centrale va conservata nei suoi valori architettonici 

rimarcando l'importanza del tracciato e valorizzando i manufatti ed il sistema di 

relazioni con il contesto fluviale; 

2. Curare la qualità progettuale e realizzativa degli edifici e degli spazi urbani (strade, 

piazze e arredo urbano) tenendo conto delle visuali, dei materiali e delle pavimentazioni 

tradizionali; 

3. Porre attenzione alla qualità architettonica e all’inserimento nel paesaggio di eventuali 

nuovi edifici; 

4. favorire il mantenimento dell’identità dei nuclei storici isolati che conservano i caratteri 

originari anche contenendo previsioni di espansione. 

 
L’azione di variante non introduce elementi di contrasto con tali obiettivi . 

 

 

2.3. Indirizzi e direttive  

 

Viene di seguito riportata la verifica di coerenza con gli indirizzi e direttive  di cui all’art. 23  

Fiumi,torrenti e corsi d’acqua  delle NTA  del PPR    svolta con riferimento  alla pertinenza  

con i contenuti della variante  e alla  interferenza dell’azione di variante  con l’attuazione del 

PPR .



 

 
FIUMI, TORRENTI  E CORSI D'ACQUA -  ART. 142 LETT. C) relazione con l’azione di 

variante  

interferenza dell’azione di 
variante con l’attuazione 

del PPR 

 
art.23 NTA PPR  indirizzi c. 6  

  

salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e 

identitari dei paesaggi dell’acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro 

frammentazione,riduzione e eliminazione progressiva 

la modifica non è relazionabile con 
tale indirizzo. 

nessuna  

limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l’artificializzazione del 

reticolo idrografico 

la modifica non è relazionabile con 
tale indirizzo. 

nessuna 

conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche 

riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, 

promuovendo l’inclusione degli stessi nella rete ecologica regionale e locale quali 

elementi di connessione; 

la modifica non è relazionabile con 
tale indirizzo. 

nessuna 

garantire l’accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi 

d’acqua anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile 

con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali; 

la modifica non è relazionabile con 
tale indirizzo. 

nessuna 

salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche 

migliorando la qualità̀ delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità̀, 

complessità strutturale e continuità̀ longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua 

(mantenimento del continuum fluviale), nonché́ gli elementi naturali che connotano 

il paesaggio fluviale 

la modifica non è relazionabile con 
tale indirizzo. 

nessuna 

tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i 

manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia 

i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali 

che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed 

urbanistica; 

la modifica non è relazionabile con 
tale indirizzo. 

nessuna 

ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o 

progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica 

ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati 

con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica 

la modifica non è relazionabile con 
tale indirizzo. 

nessuna 

prevedono, in caso di nuova edificazione lungo le sponde del corso d’acqua, la 

limitazione delle altezze in coerenza con quelle degli edifici di tipologia tradizionale 

esistenti 

la modifica non è relazionabile con 
tale indirizzo. 

nessuna 

 



 

Le direttive stabilite al comma 7 dell’art.23 delle  NTA del PPR sono finalizzate all’attuazione 

degli obiettivi  trattati in tabella .  

Poiché nella valutazione  di coerenza con gli indirizzi  è stata verificato che i contenuti della 

variante non hanno relazione   con gli stessi   per le direttive non viene operata una medesima 

valutazione. 

 
 

 

2.4. Prescrizioni d’uso  

L’intervento proposto dalla variante non rientra tra quelli  elencati come “ non ammissibili “ 

dall’art.23 come 8 delle Norme di Attuazione del PPR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FIUMI ,TORRENTI E CORSI D'ACQUA -  ART. 142 LETT. C) 

 

art.23 NTA PPR prescrizioni d'uso c. 8 

 

 

pertinenza con l’azione di variante  

interventi non ammissibili (…..)  

interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (ad es: rami intrecciati, 

terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2 del 

presente comma 8; 

non pertinente  

interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di 

interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall'articolo 42, comma 6, ad esclusione  

degli interventi di cui al presente comma 8, lettera b), punto 2), e lettera c), punto 7, effettuati al di sotto del livello 

idrico trentennale (Qc30) da amministrazione pubbliche preposte alla tutela dell'incolumità pubblica e della 

manutenzione idraulica degli alvei 

non pertinente 

interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario di ampi alvei fluviali, quali ad es. i fiumi 

Tagliamento, Fella e Isonzo fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7) del 

presente comma 8; 

non pertinente 

interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, 

riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al 

PPR, o che occludano la vista dal corso d'acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si 

collocano all'interno delle fasce di rispetto; 

non pertinente 

l'insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività estrattiva, fatta eccezione 

per le aree di cava già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, compatibili con 

gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi, nonché per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei 

mediante estrazione e asportazione di materiale litoide 

non pertinente  

la realizzazione di nuove darsene (…….) non pertinente  

l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche non pertinente  

 

  



 
 

FIUMI, TORRENTI  E CORSI D'ACQUA -  ART. 142 LETT. C) 

 
 

 

art.23 NTA PPR prescrizioni d'uso c. 8 

 

 
pertinenza con l’azione di variante 

la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di 

spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile 

in alveo; sono ammissibili, per le attività agricole esistenti, le tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di 

elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni  

non pertinente  

la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici 

o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate, fatti salvi gli interventi di manutenzione 

degli alvei mediante l'asporto del materiale litoide di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2015 e fermo 

restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7 

non pertinente  

sino all'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 

10.09.2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e fatte salve le 

previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e conformati al PPR, la realizzazione e l'ampliamento di 

impianti per la produzione di energia nelle "aree non idonee" di seguito elencate:  siti inseriti nella lista del 

Patrimonio mondiale dell'Unesco; rete natura 2000; geositi; interventi non ammessi dal Piano tutela acque 

non pertinente  

realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra 

(cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta 

eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie 

agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati 

sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il 

percorso più breve possibile 

non pertinente  

l'intubazione dei corsi d'acqua sotto fatta eccezione per tratti strettamente necessari per la realizzazione di 

attraversamenti o l'adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già intubati con autorizzazione alla 

data di entrata in vigore del PPR  

non pertinente  

la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 13 gennaio 

2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), successivamente all'adozione 

del PPR; 

non pertinente  

 

 



2.5.Conclusioni  

 

I contenuti sviluppati  dalla presente verifica hanno permesso di stabilire la compatibilità della 

modifica introdotta all’interno  dell’area tutelata e  di verificarne la coerenza secondo quanto 

prescritto dell’art. 57 ter , comma 4, della L.R.5/. s.m.i.  

 


