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1. Premessa ed inquadramento normativo 

 

1.1. Il procedimento di VAS 
 

Obiettivo della VAS è quello di valutare che gli effetti ambientali di piani e programmi (comprese le loro 

varianti), siano compatibili con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, in considerazione della capacità 

rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione 

dei vantaggi connessi all'attività economica e/o sociale. 

Al punto 2.2 dell’Allegato alla delibera n. 2627 del 29 dicembre 2015 della Regione FVG si definisce che 

sono sottoposti preliminarmente a Verifica di Assoggettabilità a VAS i piani e programmi di cui al comma 2 

dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006 che interessano piccole aree di interesse locale. 

Tali piani e/o programmi elencati al comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006 sono quelli elaborati per la 

valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, 

energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, 

della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli. 

La verifica di assoggettabilità a VAS viene attivata allo scopo di valutare se tali piani e i programmi possano 

avere effetti significativi sull’ambiente e debbano essere sottoposti ad una fase maggiormente approfondita 

di valutazione. 

 

Il presente Rapporto Preliminare Ambientale viene redatto al fine di verificare gli obiettivi di tutela ambientale 

e di sostenibilità della Variante n. 77 al  PRGC del Comune di Pontebba (UD) che consiste nella Variante 1 

al PRPC della Zona D2b – Comparto 1 “Nuovi insediamenti industriali e artigianali “. 

La variante  1 al PRPC è effettuata con contestuale modifica del PRGC. 

Il PRPC - PIP è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 92 del 22.12.1999 entrato in vigore 

con pubblicazione BUR di data 23.02.2000. 

Con delibera di Giunta Comunale in seduta pubblica n. 84 del 13.07.2011 è stata approvata la Variante al 

P.I.P. contestuale all'adozione della variante al PRGC n. 59. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 02.10.2020  sono stati rettificati i confini del lotto n. 7 al quale 

è stata attribuita una superficie complessiva di mq. 2139,00 
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Il Rapporto Preliminare Ambientale rappresenta il documento da trasmettere all’Autorità Competente che 

contiene una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti 

significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma. 

 

L’Autorità Procedente, in questo caso il l’Amministrazione Comunale di Pontebba (UD), individua inoltre 

anche i soggetti competenti in materia ambientale, cioè le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, 

per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli 

impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione di piani e programmi. Essi vanno individuati tenendo conto del 

territorio interessato, della tipologia di piano o programma nonché di tutti gli interessi pubblici coinvolti. 

Tra i soggetti competenti in materia ambientale sono da includere: 

 gli enti locali qualora il loro territorio risulti, anche solo parzialmente interessato dagli effetti 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione di un piano o programma. 

 le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche 

competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica, o inerente la tutela della salute, 

devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione di piani o programmi. 

Il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità, che è obbligatorio e vincolante, può disporre che: 

a) Il P/P sia assoggettato a VAS, qualora si accerti che potrebbe comportare impatti significativi 

sull'ambiente; 

b) Il P/P non sia assoggettato a VAS (esclusione), qualora si accerti che non può comportare impatti 

significativi sull'ambiente ; 

c) Il P/P non sia assoggettato a VAS (esclusione), purché vengano inserite specifiche modifiche ed 

integrazioni (cd. osservazioni, condizioni, prescrizioni), tali da rendere compatibile l’attuazione del 

P/P con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale. 

 

1.2. I 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; 

 Regione Autonoma FVG – ARPA FVG ; 
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1.3. Contenuti 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 

attività, 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'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 

acque). 

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: 

o delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

o 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. 

 

I contenuti del Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS di piani e programmi sono 

quelli specificati all’interno dell’Allegato I al D.lgs. 152/2006. 

 

 

 

 



Variante n° 77 PRGC di Pontebba (UD) - P.R.P.C- zona D2b -Comparto 1 Variante n. 1 – Verifica di assoggettabilità a VAS 

Dott. Naturalista MICHELE PICCOTTINI – Viale Aldo Moro, 25 – 33028 TOLMEZZO (UD) p.i. 02365430301 

tel/fax: 0433.41573   cell: 3398652088 -   e-mail: michelepiccottini@libero.it 

5 

2. La Variante 77 al PRGC di Pontebba 

 

2.1. Localizzazione geografica degli interventi previsti dalla 

Variante  77 
 

 
FIGURA 1: Comune di Pontebba (in azzurro) all’interno del territorio FVG e la localizzazione dell’area 

Variante  77 al PRGC che inquadra la realizzazione delle opere previste. 

Area della Variante 77 
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FIGURA 2: Grafo stradale per raggiungere l’area interessata dalla Variante 77 al PRGC posta in adiacenza alla SS 13 “Pontebbana”. 
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FIGURA 3: Localizzazione dell’area della Variante 77 (in verde) su base CTR 1:25.000. 
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FIGURA 4: Il quadrato verde rappresenta l’area soggetta alla Variante 77 su base CTR 1:5000. Come si nota l’area è posta tra la SS 13 (a sud) e il greto del 

Fiume Fella (a nord). 
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FIGURA 5: Estratto catastale con la localizzazione del comparto 1 del PRPC (in verde) che è oggetto della variante 77. Sono evidenziati 5 degli 8 comparti che 

fanno parte del PRPC 
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FIGURA 6: Ortofoto scala 1.5000 con evidenziata l’area oggetto della Variante 77. 
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 FIGURA 7: Ortofoto scala 1.1500 con evidenziata l’area oggetto della Variante 77. 
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FIGURA 8: Elaborazione QGIS 3D con evidenziata l’area interessata dalla Variante 77 (in rosso). Si nota che l’area fa parte di un contesto antropizzato (Zona 

D2b) adiacente all’area della ex Dogana che si colloca tra l’alveo del Fiume Fella e le reti di viabilità a cui fanno da cuscinetto alcune aree prative seminaturali. 

(verso la SS 13 Pontebbana). Vista da Sud-Ovest. 
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FIGURA 9: Elaborazione QGIS 3D con evidenziata l’area nuda ad uso industriale e di servizi interessata dalla Variante 77 (in rosso). Si nota in primo piano a 

destra l’area della ex Dogana al centro l’alveo del Fiume Fella. A sinistra e a destra rispettivamente l’arteria autostradale A23 e la SS 13 Pontebbana. 
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2.2. Descrizione della Variante 77 
 

2.2.1. Contenuti della Variante 77 

 

Viene apportata una modifica finalizzata a consentire l’insediamento della nuova Caserma dei Vigili del 

Fuoco nell’ambito classificato come “sottozona D2b “ in località Laglesie - San Leopoldo in un’area di 

proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

La scelta della nuova realizzazione è così giustificata all’interno dello Studio di fattibilità:  

“L’attuale edificio adibito a distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Pontebba, fino dagli anni 40, è un 
edificio comunale situato in via Tonino Friz, 24 nel centro abitato di Pontebba. Il fabbricato seppur 
ristrutturato dopo gli eventi sismici del 1976 presenta delle carenze strutturali e funzionali non idonee al 
mantenimento in loco della squadra dei vigili del fuoco. L’unica via di accesso presenta restringimenti della 
carreggiata e edifici interferenti in caso di sisma. Il Comando dei vigili del Fuoco di Udine intende mantenere 

in loco il distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Pontebba: il distaccamento assume particolare 
importanza sul territorio della val Canale e Canal del Ferro, dal punto di vista strategico, soprattutto per il 
funzionamento ed efficacia del sistema di gestione delle emergenze in caso di eventi calamitosi vista la 
posizione strategica servita dal casello autostradale di San Leopoldo. Si ritiene quindi indispensabile 
realizzare una nuova sede di distaccamento per i vigili del Fuoco volontari di Pontebba, con un ubicazione 
che permetta un accesso privo da interferenze mantenendo una posizione strategica rispetto allo svincolo 
autostradale. 
 

2.2.2. Modifiche zonizzative al PRPC 

 

L’area definita all’interno del PRPC come Zona D2b insediamenti industriali ed artigianali di interesse 

comunale identificata nella successiva figura dalla Zonizzazione numero 1,  viene classificata come “Servizi 

e attrezzature collettive – Vigili del Fuoco”. 
Sono di seguito riportati gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di variante. 
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FIGURA 10: Zonizzazione VIGENTE; in grigio e numerate le aree del PRPC  

 
“1- lotto edificabile -industriale artigianale di interesse comunale” 
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FIGURA 11: Zonizzazione di VARIANTE 

“Servizi ed attrezzature collettive – Vigili del Fuoco 
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2.2.3. Modifiche normative al PRPC 
 

Sono proposte le seguenti modifiche normative : 

 all’art. 2 Suddivisione funzionale delle aree , dopo il punto “verde di rispetto” è inserita la seguente 

riga : 

“ area dei servizi e delle attrezzature collettive – Vigili del fuoco “ 

 

 all’art. 3 Disciplina dell’edificabilità all’interno dei lotti 

o al paragr. Destinazioni d’uso viene inserito il seguente ultimo comma : 

Servizi e attrezzature di interesse collettivo 
Ammessa la realizzazione della sede del 
distaccamento Vigili del Fuoco  

 

o al paragr. Indici e parametri primo comma sono stralciati i riferimento al lotto n.1 ed è 

inserito il seguente ultimo comma : 

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 

Pareti non finestrate 

Non inferiore all’H max 

misurata sulla più alta 

delle due facciate 

Una o entrambe pareti 

finestrate 
10,00 

 

o al paragr. Parcheggi, secondo comma, le prescrizioni poste per i parcheggi di relazione 

vengono specificatamente attribuite alle “attività produttive“ ed è stralciato il riferimento al 

lotto n. 1) 

o al paragr. Procedura le prescrizioni poste per il rilascio del permesso a costruire vengono 

specificatamente attribuite alle “attività produttive“. 

 

Sono di seguito riportati gli artt. 2 Suddivisione funzionale delle aree e 3 Disciplina dell’edificabilità all’interno 

dei lotti Le parti di nuova introduzione sono evidenziate con scrittura in grassetto. 

N.B. L’articolo non è integrale e prende in considerazione principalmente le parti che interessano la Variante 

77. 
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Art.2 – Suddivisione funzionale delle aree 

 

Il presente PRPC suddivide funzionalmente le aree ricomprese nel suo perimetro secondo la 

seguente classificazione: 

 lotti edificabili 

 parcheggi di relazione 

 verde di arredo urbano 

 verde di rispetto 

 area servizi e attrezzature collettive – Vigili del fuoco 

 viabilità 

 

 

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 

Destinazione 

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 
di interesse 
collettivo 

Ammessa la realizzazione della sede del distaccamento Vigili del Fuoco  
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Indici e Parametri 

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 

Pareti non finestrate 

Non inferiore all’H 

max misurata sulla 

più alta delle due 

facciate 

Una o entrambe 

pareti finestrate 
10,00 

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’edificabilità 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 

Recinzioni 

h max ml 1,80 

recinzioni tipo “Orsogrill” con il colore naturale (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 proprietà (previo accordo fra 

confinanti) e in corrispondenza dei limiti di proprietà che sono 

situati a confine con le aree destinate a verde di arredo urbano e 

verde di rispetto 

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’edificabilità 

va sistemata con piantumazioni di essenze arboree costituite 

esclusivamente da Pino silvestre. Le piante verranno disposte in 

modo tale da ricostituire,per ubicazione e densità un ambiente 

prossimo a quello naturale 
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2.2.4. Modifiche normative al PRGC 
 

Viene proposta un’integrazione delle destinazioni d’uso ammesse nella “zona D2b” finalizzata a consentire 

l’insediamento della sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco . 

All’art. 16 – Zone D2 - insediamenti industriali ed artigianali di interesse comunale- il primo comma del 

paragr. “Destinazioni d’uso “, viene integrato con la seguente ultima riga : 

 

Servizi e attrezzature di interesse collettivo 
Nell’area individuata dal PRPC della zona D2b con 
la num.1) è ammessa la realizzazione della sede del 
distaccamento Vigili del Fuoco di Pontebba 

 

Viene di seguito riportato il testo dell’ art.16– Zone D2 - insediamenti industriali ed artigianali di interesse 

comunale . Le parti di nuova introduzione sono evidenziate con scrittura in grassetto. 

N.B. L’articolo non è integrale e prende in considerazione solamente le Zone D2a e D2b. 

 

Art.16– Zone D2 - insediamenti industriali ed artigianali di interesse comunale 

 

Definizione 
Insediamenti industriali ed artigianali di interesse comunale a libera localizzazione 

Si articolano nelle sottozone D2a,D2b e D2c 

Destinazione 

d’uso 

Zone D2a-D2b 

Artigianale 

Industriale 

Residenza per il titolare o custode 

Servizi e attrezzature di interesse 
collettivo 

Nell’area individuata dal 
PRPC della zona D2b con 
la num.1) è ammessa la 
realizzazione della sede 
del distaccamento Vigili 
del Fuoco di Pontebba 

Zona D2c 

Stoccaggio di inerti provenienti da cave di proprietà delle stesse 

aziende e da attività di sghiaiamento in loco e nei comuni limitrofi; 

lavorazione e vagliatura di inerti provenienti da attività di 

sghiaiamento in loco e nei comuni limitrofi; lavorazione di 

materiali preconfezionati in cls; realizzazione di infrastrutture di 

accesso e opere di recinzione 

Interventi 

Zone D2a-D2b Nuova edificazione 

Zona D2c 
Realizzazione di edifici e impianti a carattere non definitivo 

connessi alle necessità del layout industriale 
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Prescrizioni 

Vietata l’apertura di accessi veicolari alternativi o complementari a quelli previsti nella 

zonizzazione del PRGC. 

Lo strumento urbanistico attuativo (P.I.P.) avrà dei contenuti azzonativi e normativi tali da 

garantire l’esclusione di nuovi accessi (strade o passi carrai di qualsiasi dimensione) che 

implichino l’attraversamento della fascia di rispetto stradale relativa alla S.S. n.13 

Pontebbana. 

Zone D2a-D2b 

La fascia di rispetto stradale compresa all’interno dell’area di 

pertinenza degli insediamenti produttivi verrà utilizzata 

esclusivamente a verde pubblico. 

Standards 

antinquinamento 
Zone D2a-D2b 

Drenare in loco le acque meteoriche pavimentando le aree di 

transito e di sosta con elementi alveolari in calcestruzzo. 

Limitare il numero delle emissioni aeriformi al fine di favorire 

l’eventuale realizzazione di un sistema di depurazione. 

Subordinare la previsione di depositi di polveri all’esterno alla 

realizzazione di confinamento in muratura. 

Assicurare,per mezzo di opportuni accorgimenti tecnologici,il 

rispetto dei limiti previsti dal D.P.G.M. 01.03.’91 riguardo le 

sorgenti sonore in esterno durature e/o di emissione ripetuta 

Ubicare le attività produttive con emissione anche temporanea di 

polveri e particolato in genere,o che prevedano processi di 

verniciatura, a distanza adeguata da unità di produzione 

alimentare. 

Prevedere, all’interno di ciascun area di insediamento che 

produca rifiuti speciali in attesa di smaltimento, un’idonea zona 

scoperta destinata esclusivamente a tale funzione. Tale 

area,recintata in modo da essere accessibile solo dagli addetti, 

dovrà essere ubicata ad idonea distanza dai confini del lotto 

dell’unità produttiva. 

Dotare di un bacino di contenimento i serbatoi fuori terra per 

residui liquidi. Il bacino dovrà avere capacità idonea a contenere 

l’intero volume del serbatoio. 

Prevedere una superficie dotata di un adeguato basamento 

resistente al carico per i rifiuti allo stato solido e semisolido 

stoccati in cumulo. Il basamento di stoccaggio dovrà avere 

caratteristiche tali da evitare spandimenti e dispersioni all’esterno 

della propria superficie. 

Proteggere dall’azione delle acque meteoriche i recipienti e i 

cumuli anche con apposite tettoie ubicate alla maggior distanza 

dagli uffici. 
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Procedura Zone D2a-D2b 

P.R.P.C. di iniziativa pubblica (comparto 1), P.R.P.C.  di iniziativa 

pubblica o privata (comparto 2) esteso all'intero comparto 

Il PRPC comprenderà l’intera area perimetrata potendo variare 

da questa per un max del 10% in difetto od in eccesso. Le aree 

eventualmente escluse dal perimetro verranno assimilate nella 

zona omogenea adiacente. 
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3. Il progetto inquadrato dalla Variante 77 

 

3.1. Premesse  
 
L’Intervento di realizzazione della sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pontebba è ubicato sulle 

aree distinte in catasto in C.C. di Laglesie di San Leopoldo, al Fg. Di mappa n. 8 mappale 788 di proprietà 

del Comune di Pontebba e ricadenti in zona D2b (di espansione degli insediamenti produttivi) del P.R.G.C. 

del Comune di Pontebba. 

L’area in cui sarà ubicato il fabbricato ricade nell’area P.I.P. situata in un punto strategico vista la vicinanza 

dello svincolo autostradale di Pontebba, a fianco dell'agenzia delle dogane, su un lotto di terreno di proprietà 

del Comune di Pontebba. 

 

3.2. Stato di fatto 
 

L’attuale edificio adibito a distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Pontebba, fino dagli anni 40, è un 

edificio comunale situato in via Tonino Friz, 24 nel centro abitato di Pontebba. Il fabbricato seppur 

ristrutturato dopo gli eventi sismici del 1976 presenta delle carenze strutturali e funzionali non idonee al 

mantenimento in loco della squadra dei vigili del fuoco. L’unica via di accesso presenta restringimenti della 

carreggiata e edifici interferenti in caso di sisma. 

Il Comando dei vigili del Fuoco di Udine intende mantenere in loco il distaccamento dei Vigili del Fuoco 

volontari di Pontebba: il distaccamento assume particolare importanza sul territorio della val Canale e Canal 

del Ferro, dal punto di vista strategico, soprattutto per il funzionamento ed efficacia del sistema di gestione 

delle emergenze in caso di eventi calamitosi vista la posizione strategica servita dal casello autostradale di 

San Leopoldo. 

Si ritiene quindi indispensabile realizzare una nuova sede di distaccamento per i vigili del Fuoco volontari di 

Pontebba, con un ubicazione che permetta un accesso privo da interferenze mantenendo una posizione 

strategica rispetto allo svincolo autostradale. 
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3.3. Descrizione delle opere in progetto 
 

3.1.1. Distribuzione vani 
 
L'edificio sarà formato da piano terra e, solo su parte dell'edificio, dal piano primo. Al piano terra sarà 

collocata la zona autorimessa che sarà delimitata in altezza dalla copertura, un magazzino collegato 

direttamente all'autorimessa delimitata in altezza dal solaio di piano primo. Queste due zone saranno 

separate da un punto di vista antincendio da quella adibita a servizi da una parete in c.a. con caratteristiche 

di resistenza al fuoco e da una porta REI. La zona di Servizio al piano terra sarà formata da un disimpegno 

con accesso dall'esterno che servirà gli spogliatoi uomini e donne, l'ufficio e il vano scala che porterà al 

piano Primo. Sempre al piano terra sarà presente un vano adibito a centrale termica con accesso 

dall'esterno. Il piano primo si svilupperà sulla superficie in pianta del piano terra ad esclusione 

dell'autorimessa. Il piano primo sarà accessibile mediante le scale interne e sarà composto da un 

disimpegno, un dormitorio donne con bagno interno, un dormitorio uomini, un bagno, una cucina sala 

mensa. 

 

3.1.2. Strutture 
 
L'edifico sarà realizzato interamente in c.a., avrà forma rettangolare di dimensioni pari a circa 14,00 x15,00 

m. con copertura a due falde. Strutturalmente le fondazioni saranno per la parte dell'autorimessa a platea 

mentre per la parte dei servizi a trave rovescia. Le strutture in elavazione saranno formate da muri in c.a. di 

spessore 25 cm e 20 cm. I solai del piano primo saranno in laterocemento del tipo bausta per la parete dei 

servizi e predalle per il magazzino. Le falde della copertura saranno realizzate con solaio in laterocemento 

tipo predalle. Tutte le verifiche verranno condotte con il metodo degli stati limite secondo le norme tecniche 

contenute nel D.M.17 Gennaio 2018: Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

 

3.1.3. Impianti 
 

L'edificio sarà dotato di tutti gli impianti, termico, acs, scarichi, elettrico e rispetterà tutte le normative di 

risparmio energetico. La caldaia sarà ubicata nella centrale termica e sarà del tipo Ibrida a gas e pompa di 

calore. I terminali della rete di distribuzione saranno dei termosifoni per la zona Sevizi del piano terra e per il 

piano primo. E’ previsto anche il riscaldamento dell’autorimessa per evitare, durante l’inverno, che si possa 

gelare l’acqua all’interno delle autobotti: i terminali saranno due aerotermi collegati alla caldaia. 
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3.1.4. Strutture opache e finestrate 
 
L'edificio sarà completamente coibentato (anche la zona autorimessa) si prevede quindi la realizzazione di 

un cappotto esterno sulle murature perimetrali, la coibentazione della copertura mediante la posa di lamiera 

coibentata tipo “Monopanel”, la posa di serramenti esterni e porte sezionali dell’autorimessa con profilo in 

alluminio a taglio termico. 

 

3.1.5. Finiture 
 
Il cappotto esterno sarà tinteggiato con colori e fregi come da prospetti allegati, il manto di copertura sarà in 

lamiera color grigio antracite i serramenti saranno in alluminio verniciati color grigio con cornice esterna 

verniciata color rosso al piano terra i vetri saranno del tipo di sicurezza antisfondamento, i portoni sezionali 

saranno in pannelli di alluminio coibentati. 

All’interno i pavimenti della zona Servizi al piano terra e primo saranno rivestiti con piastrelle in gres 

porcellanato, le pareti dei bagni e delle docce saranno rivestiti per un altezza fino a 2.10 m da piastrelle in 

gres porcellanato, le restanti parti saranno intonacate e tinteggiate color bianco. I pavimenti dell’autorimessa 

saranno rifiniti in battuta di cemento di tipo industriale, le pareti e i soffitti saranno lasciati in cemento a vista. 

 

3.1.6. Lavori da realizzare 
 

LOTTO A: 

 scavi reinterri e opere strutturali di tutto l'edificio compreso marciapiede perimetrale 

 realizzazione di isolamento termico a cappotto comprensivo di finiture e tinteggiature 

 realizzazione di tutti i serramenti esterni compresi portoni sezionali autorimessa 

 realizzazione di pacchetto di copertura compreso isolamento, manto grondaie scossaline ecc. 

 realizzazioni tramezzi interni in laterizio piano terra e primo 

 realizzazioni pavimentazione in battuta di cemento autorimessa e magazzino 

 realizzazione vespaio areato tipo Igloo ufficio spogliatoi e disimpegno 

 realizzazione impianto di trattamento acque reflue e impianto di scarico interno 

 realizzazione impianto elettrico zona autorimessa-magazzino 

 realizzazione impianto idrico con predisposizione attacchi sanitari 

 realizzazione impianto termico con fornitura e posa caldaia ibrida (gas e pompa di calore) rete di 

distribuzione, terminali radiatori e aerotermi nell'autorimessa 
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LOTTO B: 

 realizzazione pavimentazione in asfalto esterna 

 realizzazione pacchetto pavimenti interni finito 

 realizzazione intonaci interni e pitture 

 realizzazione porte interne 

 realizzazioni impianto elettrico piano terra e primo 

 fornitura e posa sanitari piano terra e primo 

 

Al fine di completare esternamente l’area di pertinenza dell’edificio si dovrà prevedere un ulteriore lotto, non 

facente parte dal presente progetto, in cui dovranno essere realizzati la recinzione perimetrale esterna con 

muretto in c.a. alto 30 cm con soprastante rete formata da pannelli in Orsogrill alti 120 cm, il cancello di 

ingresso scorrevole per gli automezzi e quello pedonale. 
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FIGURA 12: Planimetria di progetto

Recinzione  

Ingresso veicoli  

Ingresso pedonale  

Pavimentazione in asfalto 
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FIGURA 13: Prospetto Nord. 
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FIGURA 14: Prospetto Sud. 
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FIGURA 15: Prospetto Est. 
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FIGURA 16: Prospetto Ovest. 
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FIGURA 17: Render della nuova Stazione dei Vigili del Fuoco di Pontebba (vista da nord-ovest). 
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FIGURA 18: Render della nuova Stazione dei Vigili del Fuoco di Pontebba (vista da sud-ovest). 



Variante n° 77 PRGC di Pontebba (UD) - P.R.P.C- zona D2b -Comparto 1 Variante n. 1 – Verifica di assoggettabilità a VAS 

Dott. Naturalista MICHELE PICCOTTINI – Viale Aldo Moro, 25 – 33028 TOLMEZZO (UD) p.i. 02365430301 

tel/fax: 0433.41573   cell: 3398652088 -   e-mail: michelepiccottini@libero.it 

34 

4. Strumenti programmatici e di pianificazione 

 

4.1. PPR Ambito AP2 - Val Canale, Canal del Ferro, Val Resia 
 

L’abitato di Pontebba e quindi anche l’area interessata dalla variante 76 sono posti 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; 

 […] 

 alla interruzione della continuità tra cortina edilizia e nuove aggregazioni che in molte situazioni 

hanno assunto forme estranee a quelle originarie con alterazioni delle altezze, delle forometrie ecc. 

 

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. […] 
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5. Vincoli e strumenti di protezione ambientale 

 

5.1. Il P.A.I. 
 

L’analisi delle tavole del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Fella ha evidenziato 

che l’area dalla Variante 77 è interessata da una Pericolosità Idraulica 1. 

 

 
FIGURA 19: Estratto dalla cartografia del PAI con evidenziata l’area di variante (quadratino rosso) inserita 

all’interno di un’area a pericolosità idraulica P1 - Moderata. 
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L’area della Variante 77 è interessata da vincoli PAIF -aree di pericolosità P1. 

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. 

 

5.2. Vincolo Idrogeologico 
 

 
FIGURA 20: L’area della Variante 77 è completamente ESTERNA al Vincolo Idrogeologico. 
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5.3. Vincolo paesaggistico – art.142 d.lgs. 42/2004 e s.m.i. 
  

L’area della Variante 77 è contenuta interamente all’interno del Vincolo Pasaggistico dato dall’art 142 lettera 

c) del Dlgs 42/2004 “I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 

1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”. 

Risulta pertanto necessaria l’attivazione della procedura di Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ai 

sensi della normativa vigente (D.Lgs 42/2004 – DPCM 12/12/2005). 

 
FIGURA 21: L’area di Variante è interamente all’INTERNO del Vincolo Paesaggistico. 

 

 

 

 

 

 

 



Variante n° 77 PRGC di Pontebba (UD) - P.R.P.C- zona D2b -Comparto 1 Variante n. 1 – Verifica di assoggettabilità a VAS 

Dott. Naturalista MICHELE PICCOTTINI – Viale Aldo Moro, 25 – 33028 TOLMEZZO (UD) p.i. 02365430301 

tel/fax: 0433.41573   cell: 3398652088 -   e-mail: michelepiccottini@libero.it 

38 

6. Analisi componenti ambientali 

 

6.1. Indicatori demografici 
 

Il Comune di Pontebba è compreso all’interno dell’Ambito AP2 Val Canale - Canal del Ferro - Val Resia che 

coinvolge i 10 Comuni presenti in queste tre vallate alpine. 

La popolazione di Pontebba (dati ISTAT 2018) è pari a 1.379 abitanti. 

Dal 2011, l’abitato presenta un trend demografico negativo poiché ha perso il 9% di popolazione (media 

annuale 1,2%) 

La densità abitativa 13,8 residenti per kmq con molto più basso di quello regionale pari a 111, sempre 

residenti per kmq. 

La struttura demografica, che può essere sintetizzata dal numero di anziani per bambino, è di tra 4,2 anziani 

(over 65) per bambino (under 12) leggermente minore rispetto al valore regionale di 4,8. 

 

6.2. Indicatori socio- economici (estratto dalla Scheda di Ambito AP2 del PPR) 
 

L’indicatore dell’ambito AP2 sul possesso di titoli universitari e terziari non universitari è pari al 5,7% più 

basso del 6,7% regionale, mentre il tasso di disoccupazione mediano, di circa 6,7%, risulta molto simile al 

valore regionale di 6,5%. 

Il settore primario presenta valori degli occupati in attività agricole per mille residenti oscillanti tra 5,5 e 31,4, 

con valore mediano pari a 15,8 occupati per mille residenti. 

La superficie agricola utilizzata, rispetto a quella comunale, presenta un valore mediano estremamente 

basso di 3,5%, ben al di sotto del valore mediano regionale di 41,7%. 

Passando ai settori secondario e terziario, il numero di addetti in attività industriali per mille residenti oscilla 

tra 19,1 e 129 con un valore mediano di 43,1 che risulta il valore mediano minimo per ambito. 

Gli addetti in attività terziarie oscilla tra 20,8 e 231,2 con un valore mediano di 98,4 occupati per mille 

residenti. 

La densità industriale mediana è estremamente bassa e pari a 0,2 imprese industriali per kmq, anch’essa 

ben al di sotto del valore mediano regionale di 2,5 imprese industriali per kmq. 

Infine, in tale ambito si riscontra il maggiore numero mediano, in confronto a quello degli altri ambiti, di 

sportelli bancari per mille residenti pari a 0,9, contro lo 0,7 registrato a livello regionale. 
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6.3. Uso del suolo 
 

Le opere che la Variante 77 inquadra non coinvolgeranno direttamente alcuna superficie di habitat naturale.  

L’area interessata dalla Variante che sarà oggetto delle lavorazioni e degli scavi per la realizzazione della 

nuova Caserma dei VVFF è caratterizzata da un soprassuolo in parte prativo ed in parte a fondo naturale 

contornata da edifici e piazzali e viabilità asfaltata.  

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

alla vecchia stazione doganale (a ovest) quindi fortemente antropizzate, 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. 

 
FIGURA 22: Carta dell’uso del suolo 

N.B. Gli habitat naturali degli intorni si trovano già sottoposti e circoscritti da strutture di natura antropica che 

provocano su di essi le inevitabili pressioni soprattutto sulla componente faunistica. Sia per gli habitat fluviali 

che per quelli prativi si valuta preliminarmente che, sia le fasi di realizzazione della Caserma dei VVFF che la 

sua presenza/attività non determinino impatti sulla componente faunistica che già attualmente non frequenta 

queste porzioni di nicchie ecologiche che sono già sottoposte a disturbo. 



Variante n° 77 PRGC di Pontebba (UD) - P.R.P.C- zona D2b -Comparto 1 Variante n. 1 – Verifica di assoggettabilità a VAS 

Dott. Naturalista MICHELE PICCOTTINI – Viale Aldo Moro, 25 – 33028 TOLMEZZO (UD) p.i. 02365430301 

tel/fax: 0433.41573   cell: 3398652088 -   e-mail: michelepiccottini@libero.it 

40 

 
FIGURA 23: Area interessata dalla Variante 77 vista da sud-ovest. 

 

 
FIGURA 24: Area interessata dalla Variante 77 vista da nord-ovest. 
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FIGURA 25: Area interessata dalla Variante 77 vista da ovest. 

 

 
FIGURA 26: L’area della Ex Dogana che confina ad ovest con l’area interessata dalla Variante 77. 
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La seguente tabella si riferisce alle tempe

stazione di Tarvisio (794 m slm) nel periodo 

GEN FEB MAR APR MAG

-2,3 -0,6 3,3 7,8 12,4

FIGURA 27: Grafico delle TEMPERATURE medie mensili registrate alla Stazione di 

periodo 1999-2019. 

 

La seguente tabella si riferisce alle precipitazioni medie mensili e annuali, espresse in 

stazione di Tarvisio (794 m slm) nel perio

GEN FEB MAR APR MAG

66 83 95 108 135

FIGURA 28: Grafico delle PRECIPITAZIONI medie mensili registrate alla Stazione di 

nel periodo 1999-2019. 
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6.4. Temperatura e Piovosità

La seguente tabella si riferisce alle temperature medie mensili e annuali, espresse in °C registrate alla 

m slm) nel periodo 1999-2019. 

MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV

12,4 16,4 17,8 17,2 12,8 8,6 

delle TEMPERATURE medie mensili registrate alla Stazione di 

La seguente tabella si riferisce alle precipitazioni medie mensili e annuali, espresse in 

m slm) nel periodo 1999-2019.. 

MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV

135 123 154 166 155 153 

: Grafico delle PRECIPITAZIONI medie mensili registrate alla Stazione di 
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Temperatura e Piovosità 

rature medie mensili e annuali, espresse in °C registrate alla 

NOV DIC Media 

3,4 -1,4 7,9 

 
delle TEMPERATURE medie mensili registrate alla Stazione di Tarvisio (794 m slm) nel 

La seguente tabella si riferisce alle precipitazioni medie mensili e annuali, espresse in mm registrate alla 

NOV DIC Totale 

185 95 1.529 

 
: Grafico delle PRECIPITAZIONI medie mensili registrate alla Stazione di Tarvisio (794 m slm) 

1,4
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6.5. Qualità dell’aria 
 

I dati forniti dall’INEMAR (Inventario Emissioni Aria) del FVG nell’area del Comune di TARVISIO nell’anno 

2013 riferiscono delle emissioni in atmosfera dei principali gas inquinanti divisi per macrosettori di origine e 

sono illustrati nella seguente tabella. 
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CH4 

tonn/anno 
9,44 0,005 566,9 - 0,60 0,02 11,00 2,04 590,5 25.476 2,30 

CO 

tonn/anno 
110,8 0,07 - - 58,92 4,10 - 31,85 205,7 46.259 0,44 

CO2 

Ktonn/anno 
2,93 0,30 - - 12,25 1,18 - - 104,8 -88,1 2.084 + 

N2O 

tonn/anno 
0,47 0,002 - - 0,24 0,05 0,43 - 1,23 769 0,16 

NH3 

tonn/anno 
0,29 - - - 0,92 0,003 4,02 0,25 5,50 4.587 0,12 

NOx 

tonn/anno 
4,85 0,34 - - 53,3 13,13 0,006 1,12 72,7 10.411 0,70 

PM10 

tonn/anno 
11,50 0,01 - 0,70 3,35 0,65 0,01 1,96 18,18 4.207 0,45 

PM 2,5 

tonn/anno 
11,40 0,011 - 0,70 2,82 0,65 0,003 1,82 17,37 3.863 0,45 

SO2 

tonn/anno 
0,86 0,13 - - 0,08 0,04 - 0,22 1,34 952 0,14 

 

Le attività maggiormente importanti dal punto di vista di emissione di gas sono: 

 



Variante n° 77 PRGC di Pontebba (UD) - P.R.P.C- zona D2b -Comparto 1 Variante n. 1 – Verifica di assoggettabilità a VAS 

Dott. Naturalista MICHELE PICCOTTINI – Viale Aldo Moro, 25 – 33028 TOLMEZZO (UD) p.i. 02365430301 

tel/fax: 0433.41573   cell: 3398652088 -   e-mail: michelepiccottini@libero.it 

44 

 Combustione non industriale cioè sostanzialmente per impianti di riscaldamento in funzione per 

molto tempo viste le basse temperature che caratterizzano i mesi da ottobre a marzo (per CO, N2O, 

PM10 e PM2,5 SO2). 

 Trasporto su strada a causa della presenza di importanti arterie stradali, Autostrada A23 e SS13, 

densamente trafficate soprattutto da mezzi pesanti durante tutto l’arco dell’anno (per CO, NOx, PM10 

e PM2,5 ). 

 Estrazione e distribuzione combustibili legato sempre alla presenza di traffico commerciale pesante 

durante tutto l’arco dell’anno (solamente per CH4) 

 

La presenza di superfici coperte da boschi inoltre permette al Comune di avere un bilancio positivo 

relativamente alle emissioni di CO2. che in questo territorio viene soprattutto assorbita. 

 

Tutte le emissioni provenienti dal Comune di Pontebba sono percentualmente SUPERIORI rispetto alla 

MEDIA REGIONALE a parte CO2 che ha bilancio positivo, NH3 e SO2 come illustrato nella seguente tabella. 

Le principali ragioni sono: 

 impianti di riscaldamento in funzione per molto tempo viste le basse temperature che caratterizzano i 

mesi da ottobre a marzo 

 presenza di importanti arterie stradali, Autostrada A23 e SS13, densamente trafficate tutto l’anno 

soprattutto da mezzi pesanti; 

 flusso turistico piuttosto sostenuto in tutti i mesi dell’anno. 

 

In rosso le emissioni che superano la media regionale. 

In verde le emissioni al di sotto della media regionale. 

TIPO  

EMISSIONE 

TOTALE  

COMUNE 

MEDIA  

REGIONALE 

CH4 tonn/anno 590,5 25,21 

CO tonn/anno 205,7 62.56 

CO2 Ktonn/anno -88,1 8,048 

N2O tonn/anno 1,23 0,99 

NH3 tonn/anno 5,50 8,52 

NOx tonn/anno 72,7 21,43 

PM10 tonn/anno 18,18 3,96 

PM2,5 tonn/anno 17,37 3,59 

SO2 tonn/anno 3,37 6,96 
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7. Gli impatti delle azioni della Variante 77 sulle 

componenti ambientali 

 

7.1. Generalità sugli impatti potenziali in fase di cantiere ed in 

seguito alla realizzazione 
 

In fase di cantiere saranno maggiormente impattanti: 

 Il transito di mezzi pesanti lungo la S.S.13 che producono 

o emissioni rumorose 

o emissioni di gas e polveri 

o disagi al traffico 

 l’utilizzo di mezzi di cantiere per la realizzazione dell’impianto, delle strutture e degli impianti 

tecnologici di supporto che determinano: 

o emissioni rumorose 

o emissioni di gas e polveri 

o sversi accidentali di liquidi e  lubrificanti 

o produzione di rifiuti da lavorazioni in genere 

 

In fase a regime cioè una volta realizzata la Caserma dei VVFF si avranno i seguenti tipi di impatto: 

 un miglioramento della qualità del PAESAGGIO in quanto un’area attualmente vuota e non curata 

verrebbe ad assumere un aspetto ordinato e razionale con migliorie anche dal punto di vista delle 

pertinenze (recinzioni, aree verdi ed aiuole); 

 un implementazione dei servizi con evidenti ricadute in termini di sicurezza per la POPOLAZIONE 
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7.2. Criteri di valutazione degli impatti 
 

Le valutazione degli impatti che le singole azioni previste dalla Variante al PRGC e dal connesso progetto 

che l’ha ispirata, determinano sulle componenti ecologico-ambientali, paesaggistiche, culturali ed 

economiche sono sintetizzate nelle seguenti tabelle. 

Gli impatti verranno valutati sia per le componenti ambientali sia per le attività antropiche su cui la Variante 

(e quindi il progetto) può incidere. Tali valutazioni sono riferite sia all’entità (valutazione quantitativa) sia alle 

caratteristiche (valutazione qualitativa) delle azioni della Variante (più precisamente del progetto)  dei 

possibili effetti sulle tematiche ambientali e sulle attività antropiche considerate. La valutazione quindi indica 

il grado di rilevanza degli effetti generabili dalle singole azioni della Variante sulle tematiche esaminate. 

La seguente legenda descrive la corrispondenza tra la tipologia dell’effetto e la significatività dello stesso 

(Valutazione Quantitativa) 

LEGENDA 

EFFETI NEGATIVI SIGNIFICATIVITA’ EFFETTI POSITIVI 

- - - Effetto MOLTO significativo + + + 

- - Effetto MEDIAMENTE significativo + + 

- Effetto POCO significativo + 

o Nessun effetto o 

 

Per la caratterizzazione sono stati considerati i seguenti elementi qualificanti (Valutazione Qualitativa) 

- probabilità che l’effetto si manifesti (probabile o incerto); 

- durata dell’effetto (lungo o breve termine); 

- reversibilità dell’effetto (reversibile o irreversibile). 

Tali elementi attribuiscono un giudizio sintetico all’effetto cumulativo e sono rappresentati attraverso un 

simbolo grafico come nella seguente tabella. 

 

> >> Effetto che si manifesta a lungo termine (effetto differito) 

> Effetto che si manifesta a breve termine (effetto immediato) 

R Effetto REVERSIBILE 

IR Effetto IRREVERSIBILE 

!!! Effetto MOLTO PROBABILE 

! Effetto POCO PROBABILE 

? Effetto con incerta probabilità a manifestarsi 
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7.3. Valutazione degli impatti delle azioni della Variante 77 e del progetto 
 

FA
SE

 D
I C

A
N

TI
E

R
E 

AZIONI DELLA VARIANTE 

1. Scavi reinterri e opere strutturali e non di tutto l'edificio compreso marciapiede perimetrale 

2. Realizzazione di tutte le parti interne e degli impianti tecnologici 

3. Realizzazione impianto di trattamento acque reflue e impianto di scarico interno 

4. Realizzazione pavimentazione in asfalto esterna 

5. Posa delle recinzioni perimetrali 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Queste sono le opere contenute nel progetto per la realizzazione della nuova Caserma dei VVFF e che vengono rese possibili dalla Variante 77 al PRGC di Pontebba. 

AZIONI SPECIFICHE 

COMPONENTI ECOLOGICHE/ AMBIENTALI E ANTROPICHE 
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Transito di mezzi pesanti lungo Strada Statale 13 o - > R ! o o o o - > R ! o  

Utilizzo di macchine da 

cantiere e di mezzi 

pesanti 

Rumore o o o o o o o o  - > R ! 

Sversi accidentali liquidi e  lubrificanti - > R ! o - > R ! o o o o o  

Emissioni di gas e polveri o - > R ! o o o o o o  

Lavorazioni per la realizzazione delle 

strutture 
o o o o o o o  - > R ! o 
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AZIONI DELLA VARIANTE 

1. Scavi reinterri e opere strutturali e non di tutto l'edificio compreso marciapiede perimetrale 

2. Realizzazione di tutte le parti interne e degli impianti tecnologici 

3. Realizzazione impianto di trattamento acque reflue e impianto di scarico interno 

4. Realizzazione pavimentazione in asfalto esterna 

5. Posa delle recinzioni perimetrali 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Queste sono le opere contenute nel progetto per la realizzazione della nuova Caserma dei VVFF e che vengono rese possibili dalla Variante 77 al PRGC di Pontebba. 

AZIONI SPECIFICHE 

COMPONENTI ECOLOGICHE/ AMBIENTALI E ANTROPICHE 
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Miglioramento e razionalizzazione di spazi e strutture in fase di 

abbandono 
o o o o o + > R !!! o o + > R !!! 

Implementazione dei servizi o o o o o o o + > R !!! + > R !!! 
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8. Misure di mitigazione dei potenziali impatti 

 

Il PRPC all’ Art. 3 - Disciplina dell’edificabilità all’interno dei lotti prevede al paragrafo relativo alle Prescrizioni 

Tipologiche per le aree scoperte che: 

 Saranno da destinare a verde le fasce perimetrali dei lotti 

 All’interno del lotto individuati con il n. 1, che rappresenta l’area interessata dalla Variante 77, la 

fascia di ml. 10, compresa fra il confine dei lotti ed il limite dell’edificabilità vada sistemata con 

piantumazioni di essenze arboree costituite esclusivamente da pino silvestre. Le piante verranno 

disposte in modo tale da ricostituire,per ubicazione e densità un ambiente prossimo a quello naturale 

Il PRGC all’art. 16 Zone D2 - insediamenti industriali ed artigianali di interesse comunale prevede pwr questa 

zona il rispetto di alcuni standards anti-inquinamento tra cui, relativamente alle opere in progetto, si citano: 

 Drenare in loco le acque meteoriche pavimentando le aree di transito e di sosta con elementi 

alveolari in calcestruzzo. 

 Assicurare,per mezzo di opportuni accorgimenti tecnologici,il rispetto dei limiti previsti dal D.P.G.M. 

01.03.’91 riguardo le sorgenti sonore in esterno durature e/o di emissione ripetute. 
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9. Conclusioni al Rapporto Preliminare Ambientale 

 

All’interno del Rapporto Preliminare Ambientale sono state illustrate le azioni e gli obiettivi della Variante 77 

al PRGC di Pontebba che inquadra un progetto per la realizzazione della nuova stazione dei Vigili del 

Fuoco. 

E’ stato descritto lo stato di fatto ambientale anche relativamente ai vincoli a cui sono sottoposte le aree 

oggetto dell’intero progetto. 

A livello vincolistico è emerso che: 

 L’intera area della Variante è contenuta all’interno di aree a Pericolosità Idraulica P1; la 

realizzazione delle strutture potrà avvenire con il rispetto delle prescrizioni. 

 L’area di variante è interamente ESTERNA al Vincolo Idrogeologico 

 Tutte le opere previste dal progetto sono contenute all’interno del Vincolo Paesaggistico determinato 

dalla lettera c) dell’art. 142 del Dlgs 42/2004 “I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi 

previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con 

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 

150 metri ciascuna”. 

Risulta quindi necessaria l’attivazione della procedura di Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica 

ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 42/2004 – DPCM 12/12/2005) 

 

Per quanto riguarda la valutazione degli impatti delle azioni della Variante che ha preso in considerazione gli 

impatti delle opere previste dall’intero progetto è stato messo in evidenza che: 

 Gli habitat naturali degli intorni dell’area della Variante (che è di per sé un’area in parte trativa in 

parte con fondo naturale) si trovano già sottoposti e circoscritti da tali strutture di natura antropica 

assieme a una rete di grande viabilità. Tali strutture ed infrastrutture provocano sugli habitat 

pressioni soprattutto sulla componente faunistica. Sia per gli habitat fluviali che per quelli prativi si è 

valutato che, sia le fasi di realizzazione della caserma dei VVFF che la sua presenza/attività, non 

determinino impatti sulla componente faunistica che già attualmente non frequenta queste porzioni 

di nicchie ecologiche che sono già sottoposte a disturbo. 

 Le poche interferenze sulle componenti ambientali sono concentrate durante le fasi di lavorazione, 

per natura transitorie. L’entità degli impatti, anche per la sostanziale mancanza di impatti diretti su 

habitat naturali è comunque trascurabile; 

 Sebbene non di elevata entità, la realizzazione della nuova Caserma dei VVFF determinerà degli 

impatti POSITIVI sia sulle componenti POPOLAZIONE sia sul PAESAGGIO. 
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Al termine della valutazione sono state richiamate le prescrizioni contenute all’intero degli articoli del PRGC 

e del PRPC al fine di mitigare al massimo le eventuali problematiche connesse alla realizzazione della 

struttura e per un suo migliore inserimento paesaggistico. 

 

Si ritiene che la Variante ed il progetto che all’interno di essa è inquadrata siano in grado di soddisfare i 

concetti di sviluppo sostenibile auspicati ovvero che tali interventi si concilino con il rispetto non solo 

ambientale ma anche sociale oltre che economico soprattutto in considerazione della capacità rigenerativa 

degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi 

connessi all'attività economica. 

 

Si valuta quindi che la Variante non sia da assoggettare a VAS in quanto non comporta impatti significativi 

sull’ambiente. 

 

 

 

GENNAIO 2021 

 

 

 

 

 

 

MICHELE PICCOTTINI – dottor Naturalista 

 


		2021-01-04T11:04:07+0000
	PICCOTTINI MICHELE




