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1. Premessa   
Il Comune di Pontebba è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) adeguato  con Variante 
PRGC n.20 alla L.R.52/91 e succ. mod. e int. (DPGR n. 103/Pres. dd. 31.03.2000 ). 
Successivamente sono state approvate varianti concernenti parziali modifiche alla zonizzazione e alla 
normativa di piano.      
 

 

2. Procedura  
La presente variante, per i suoi contenuti, segue la procedura disciplinata dall'articolo 63 bis della L.R. 23 
febbraio 2007, n. 5 e s.m.i. 
 

 

3. Documentazione 
La presente variante è costituita dai seguenti elaborati: 
 
Fascicolo n.1  
Relazione illustrativa  -Normativa di Attuazione  

 
Elaborati grafici  
Tav. 4a/b - Carta della struttura del piano  scala 1/10.000 
Zonizzazione territorio comunale    T. 1a-b scala 1: 10.000 
Centri urbani: 

o Zonizzazione Capoluogo T. 2  scala 1: 2.000 
o Zonizzazione S. Leopoldo T. 5  scala 1: 2.000 
o Zonizzazione Studena Alta T. 6  scala 1: 2.000 
o Zonizzazione Studena Bassa                           T. 8  scala  1: 2.000 

 
Relativamente agli ulteriori adempimenti cui deve sottostare la variante sono parte integrante della stessa:   

• la relazione di incidenza/non incidenza, di cui all’allegato G del DPR 8 settembre 1997 n.357, 
“Regolamento recante attuazione alle direttive 92/43/CEE”; 

• la verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all’art.12 del D.lgs. n.152/2006 s.m.i. 
 
 

4. La variante  
 
4.1 Le direttive  
Con D.C.C. n. 57 dd.20/12/2011    l’Amministrazione Comunale ha impartito  direttive per la redazione di 
una variante riguardante l’inserimento nel PRGC sia  dei contenuti del progetto Pramollo  che delle azioni 
di valorizzazione turistica del territorio comunale .  
Allo stato l’Amministrazione Comunale  ha deciso di procedere ad una prima fase di attuazione  di tali 
contenuti   impartendo una nuova delibera di direttive  (D.C.C. n.3 dd. 21/2/2014) che  precisa , rispetto 
alla Delibera sopracitata, i contenuti di questa  prima azione così individuati :  

1) modifica del Piano Struttura e degli obiettivi e strategie relativi al sistema turistico  
     Tale azione  sarà finalizzata a ridefinire  il sistema turistico  con riferimento ai contenuti del progetto 

Pramollo  come approvato con D.G.R. n. 1505 /2012  e all’inserimento degli ambiti  che saranno  
destinati al sistema della ricettività e della residenza turistica  e che dovranno essere individuati 
prioritariamente nelle aree che il piano struttura vigente  individua come “aree dismesse e 
dismettibili “  
L’azione di variante dovrà inoltre valutare  lo stralcio  del contenuto strutturale  relativo alle “aree 
interessate da importanti e diffusi dissesti idrogeologici e valanghivi”  che si ritiene  allo stato 
modificato dall’entrata in vigore del PAI  e che costituisce comunque un  elemento non 
indispensabile alla definizione  dei contenuti strutturali . 

 
2) revisione  dell’assetto normativo e zonizzativo delle aree classificate dal piano vigente come “zona 

A” con la finalità  di verificare l’effettiva situazione di tali aree e  di proporre  una semplificazione sia 
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della procedura di attuazione  che del sistema normativo  superando previsioni  che non hanno fin 
qui trovato attuazione .   

      L’azione  di variante dovrà   riportare le aree   delle zone A vigenti ad una corretta classificazione  
che corrisponda all’effettiva situazione di fatto degli ambiti  fermo restando l’obiettivo  di una 
conservazione degli edifici che hanno  conservato tipologie originarie e di una riqualificazione  dei 
fronti stradali. 

 
 

4. 2. Contenuti della variante  
I contenuti proposti con la presente variante sono i seguenti: 

� revisione di contenuti del Piano Struttura  
� revisione della zonizzazione e della normativa riguardanti le zone A 
� revisione della zonizzazione  delle zone D5 
� stralcio della previsione relativa al demanio sciabile e all’impianto di risalita  siti nel nucleo di 

Studena Bassa  
� parziali modifiche  alla zonizzazione di piano  
� parziali modifiche alla normativa di attuazione  

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
4.3. Le modifiche del Piano Struttura  
 
 
4. 3 .1.    Il Piano Struttura vigente  
Vengono di seguito riportati i contenuti del Piano Struttura vigente che sono oggetto di modifica  con la 
presente variante . 
 
 
4.3. 1. 1.  Il sistema turistico  
La tavola del Piano struttura ( T.A. 4 a/n/c/d - Carta della struttura del piano ) individua il sistema come  
“Sistema culturale,turistico e scientifico “ e lo definisce nel modo seguente : 
13.1 -Elementi strutturali e sistemi 
Complementare del sistema di cui al punto precedente,il sistema turistico,culturale e scientifico prevede 
una serie di elementi qualificanti desunti ,per quanto possibile,  dalle analisi relative al P.C.S.. 
Esso comprende: 

- itinerari di interesse paesaggistico; 
- itinerari di interesse naturalistico; 
- itinerari di interesse geo paleontologico; 
- lago; 
- pinnacoli; 
- cascata; 
- gola; 
- fortificazioni; 
- pista da sci nordico; 
- palaghiaccio; 
- santuario; 
- chiesa votiva; 
- teatro; 
- stazione funicolare; 
- demanio sciabile; 
-insediamento turistico-montano; 

Data la particolare ubicazione  di questi elementi distribuiti  all'interno del territorio comunale ,risulta 
evidente come questi finiscano per  concentrarsi   prevalentemente a nord ovest del  del capoluogo dove, 
la particolare morfologia dei suoli  ha consentito non solo la formazione  ma pure la conservazione di 
elementi  di ragguardevole valenza ambientale .  
  
Gli obiettivi sono così definiti : 
Il sistema comprende le zone G ed H2 previste dalla Zonizzazione del  presente P.R.G.C.     
Le zone G sono così suddivise: 
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           1 ZONA G2 e  : Campeggi estivi. 
Comprende due zone :la prima in vicinanza della   frazione   di Aupa,la seconda ad 
ovest dell'abitato di      Studena Bassa,in corrispondenza della riva sinistra del rio 
Pontebbana.  

           2   ZONA G 2  : insediamenti turistico montani . 
                                     Comprende l'area nell'intorno del lago  di Pramollo. 
           3   ZONA G 3  : demanio sciabile. 

Comprende due aree principali,la prima situata prevalentemente  a sud-ovest del lago 
di Pramollo,l'altra in località Studena  Bassa. 

4  ZONA  G2 fv  : insediamenti turistico montani. 
                                 Comprende un insediamento di fondovalle situato nel Capoluogo in corrispondenza 

della riva sinistra del  Torrente Pontebbana, in prossimità della strada che collegherà la 
strada statale al parcheggio scambiatore di Studena Bassa. 

 
ZONA G2 e- Campeggi estivi. 
L' obiettivo del piano é quello  di favorire  ,con un modesto avvio, un processo di riqualificazione  del 
turismo  montano ,indirizzato verso un' utenza esclusivamente estiva, che dovrebbe fare riferimento sia al 
recupero delle strutture di supporto esistenti che alla valorizzazione del patrimonio naturale  .  
 
ZONA G2 ( insediamenti turistico montani) e G3 (demanio sciabile) . 
L'obiettivo primario del piano é quello di individuare ed in parte riconfermare aree  dotate di notevoli 
potenzialità affinché vengano utilizzate per  la promozione  di  un turismo invernale  che possa contribuire 
sensibilmente a risollevare le sorti  della fin troppo provata economia locale.      Il secondo   importante 
obiettivo é quello  di procedere al completamento ed all'integrazione della stazione turistico-invernale di 
Nassfeld,riconoscendo la validità dei   programmi di sviluppo a suo tempo assunti sia dalle direttive della 
regione Friuli V. Giulia che dalle autorità amministrative locali della Carinzia.      Un terzo obiettivo é quello 
di raggiungere i primi due obiettivi  attraverso scelte qualitative e quantitative di minimo impatto  per 
l'ambiente naturale : a quest'ultimo dovrà essere attribuito  un ruolo strategico di rilievo  per la 
qualificazione  degli insediamenti . 
 
ZONA H2 a 
L' obiettivo del piano é quello  di favorire  ,partendo in parte dal riconoscimento dello stato di fatto ed alla 
conferma di scelte programmatiche precedenti, un processo di riqualificazione di un turismo  montano che 
potrà consolidarsi solo attraverso il   recupero delle strutture di supporto esistenti , la valorizzazione del 
patrimonio naturale  ed in particolare l'attuazione  dei  programmi  per  sviluppo delle zone G .  
  
ZONA H2b 
L' obiettivo del piano é quello  di garantire  , confermando di scelte programmatiche precedenti, una 
limitata disponibilità  di aree i destinate ad assicurare,in un ipotesi di modesto sviluppo turistico e di 
consolidamento della funzione residenziale,un indispensabile  integrazione  della rete commerciale di 
vicinato  . 1 
 
Non sono formulate strategie. 

____________________________________________________________________________________ 

 

4.3.1.2. Le zone A 

Gli ambiti delle zone A sono riconosciuti nella Tavola del Piano Struttura  come  “aree di conservazione e 
riqualificazione tipologica “ e così definite : 
Tali zone corrispondono a  nuclei urbani di  antica formazione caratterizzati  da  un tessuto urbano 
prossimo a quello originario . La maggior parte degli edifici edifici , pur  avendo subito  talvolta , in diverse 
epoche, consistenti rimaneggiamenti tipologici,consentono tuttavia una chiara  lettura delle     volumetrie  
originarie. 
Gli obiettivi sono come di seguito definiti:  
I dispositivi normativi ed azzonativi  del piano  hanno l'obiettivo di confermare la tutela delle permanenze  
storico-ambientali  di pregio architettonico nonché l'inserimento  di indispensabili elementi di sostituzione e 
di integrazione compatibili con un tessuto urbano  all'interno del quale sarà prioritario mantenere la 
conformazione originaria. Per questo la rielaborazione del P.R.P.C. fa propri  tali obiettivi attenendosi   alle 

                                                 
1 Tale area non è individuata nella Tavola del Piano Struttura  
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disposizioni generali riportate nelle norme di attuazione del presente P.R.G.C.- 
 
Non sono formulate strategie. 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
4.3. 2. Il progetto Pramollo 
 
Con la D.G.R. n.1505/2013  è stato dichiarato il pubblico interesse all’attuazione del Project financing per 
la realizzazione e gestione di un sistema di impianti di collegamento a fune fra Pontebba ed il 
comprensorio sciistico di Pramollo - Nassfeld e valorizzazione turistica dell’area. 
 
Gli interventi previsti riguardano: 
• impianto funiviario (cabinovia) articolato in tre tratte: con partenza nella zona della stazione 

ferroviaria di Pontebba fino a malga Tratten; da malga Tratten fino alla stazione intermedia nella 
zona della caserma ex Guardia di Finanzia di Pramollo;dalla caserma ex Guardia di Finanzia di 
Pramollo fino alla stazione d’arrivo  in monte Madrizze; 

• piste da sci di rientro fino alla stazione Tratten (ca. 10 km. di piste in territorio italiano) e relativi 
impianti di innevamento; 

• area  del parcheggio di attestamento in prossimità della stazione di partenza dell’impianto  
• viaibilità  di accesso all’area del parcheggio  

 
Il Progetto prevede  inoltre la realizzazione di nuovi 600 posti letto alberghieri - almeno 300 posti letto 
disponibili al momento dell’apertura dell’impianto e 300 resi disponibili nei tre anni successivi- con 300 
posti letto ricavati da strutture a 3 stelle, 200 da strutture a 4 stelle e 100 da strutture a 5 stelle. 
 

 
4.3.2. 1. La conformità urbanistica  
 
Allo stato non esiste la conformità urbanistica delle previsioni  del progetto Pramollo. 2 
 
L’Amministrazione Comunale ritiene  che la definizione dei contenuti ne consenta una  prima introduzione 
nel Piano Struttura : questo in ragione del fatto che  gi ulteriori approfondimenti e condizioni  richiesti dalla 
citata Delibera della Giunta Regionale  riguardano, tra l’altro , aspetti di natura geologica  ,  di assetto 
viario e valutazione ambientale la cui definizione è indispensabile per una loro definitiva registrazione nel 
piano operativo. 
 
Un ulteriore elemento di cui si è tenuto conto  , in quanto facente parte del progetto , riguarda l’assetto 
delle aree di proprietà della "FS. HOLDING - SPA." Gruppo Ferrovie dello Stato corrispondenti al sedime 
nel quale dovrà essere realizzato il parcheggio di attestamento del nuovo impianto di risalita e delle aree 
contigue . Per consentire l’acquisizione  al Comune di Pontebba  dell’area  del parcheggio (anche con 
concessioni a terzi) è in corso una trattativa  con  FS HOLDING spa che prevede la cessione dell’area a 
fronte di una contestuale valorizzazione  delle aree contermini  che dovrebbe sostanziarsi nella 
riclassificazione degli ambiti  individuati  con le num. 1) e 3) come aree a destinazione turistico 
residenziale e dell’ambito individuato con la num. 4 ) come  area a destinazione ricettiva-commerciale. 
 

                                                 
2 Tale situazione è stata peraltro segnalata anche in sede di conferenza di servizi  dal rappresentante del Servizio 
Pianificazione Territoriale “....le opere previste dal proponente, allo stato attuale, non sono conformi alla strumentazione 
urbanistica e pertanto vanno attivate le procedure previste dalla normativa vigente al fine di rendere l’intervento 
conforme agli strumenti urbanistici;”    “ ....... il progetto preliminare dovrà riportare lo stralcio dello strumento urbanistico 
generale vigente e le eventuali modifiche urbanistiche necessarie per il rilascio della conformità urbanistica dell’opera”; 
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Poichè si tratta di un accordo in corso di definizione  e la superficie dell’area da destinare a parcheggio di 
arroccamento è stata definita in sede di Conferenza decisoria  dei servizi  in 35.000 mq. “previa 
dimostrazione del soddisfacimento del numero di posti auto e pullman previsti dal progetto preliminare” si 
ritiene in questa fase di registrare  nel piano struttura  le aree della FS Holding Spa tra le aree  destinate 
alla realizzazione del parcheggio ( ambito n.2)  e le aree destinate alla ricettività , alla residenza turistica  e 
al sistema dei servizi a supporto del turismo  
 
____________________________________________________________________________________ 

 

4.4.3.1  La riformulazione degli obiettivi e strate gie del sistema turistico  

Vengono ridefiniti i contenuti strutturali e gli obiettivi e  individuate le  strategie che sostengono l’azione nel 
settore del turismo  attraverso le seguenti azioni : 

 
• vengono registrati i contenuti del progetto Pramollo ( in conformità ai contenuti degli elaborati allegati 

alla D.G.R. n.1505/2013  ) relativi all’impianto funiviario, al demanio sciabile , all’area di parcheggio e 
alla viabilità  di accesso al parcheggio; 
 

• viene registrato come “insediamento turistico in quota” l’ area  classificata dal piano vigente come  
zona G2  confermandone  i contenuti vigenti ; 
 

• vengono  registrate come “aree destinate alla ricettività , alla residenza turistica  e al sistema dei 
servizi a  supporto del turismo “ le aree destinate dal piano vigente a strutture ricettive all’aperto 
(campeggi) ,) , l’area della Colonia di Frattis ( zona CA) , le aree  dismesse di fondovalle  (ex 
caserme Fantina e Bortolotti ) , le aree già destinate  a ricettività e residenza turistica dal piano 
vigente ( zona G2fv) , l’area dell’ edificio scolastico dismesso del capoluogo classificata dal piano 
vigente come “ zona H2a” e le aree di proprietà della FS Holding Spa. 

 
Il Progetto Pramollo prevede  la realizzazione di nuovi 600 posti letto alberghieri - almeno 300 posti 
letto disponibili al momento dell’apertura dell’impianto e 300 resi disponibili nei tre anni successivi- 
con 300 posti letto ricavati da strutture a 3 stelle, 200 da strutture a 4 stelle e 100 da strutture a 5 
stelle 
L’Amministrazione Comunale ha a suo tempo effettuato una ricognizione della situazione ricettiva  
del territorio comunale  avanzando anche proposte per un ampliamento della dotazione ;le aree 
individuate  come aree potenzialmente destinabili alla ricettività  corrispondono  sostanzialmente ad 
aree  dismesse passate nella proprietà dell’Amministrazione. Questa azione è in coerenza con 
quanto contenuto nella D.G.R.n.1505/2013 laddove esplicitamente  si raccomanda  “ per il principio 
di risparmio di superficie (...) di riusare il patrimonio  esistente per la realizzazione delle strutture 
ricettive “. 
L’obiettivo posto è pertanto quello di  pianificare lo sviluppo turistico del capoluogo dando nel 
contempo risposta alla necessità di riqualificare aree che allo stato costituiscono  un elemento 
detrattore della qualità  degli insediamenti.  
Non secondario in tale scelta è ovviamente l’elemento della proprietà di tali ambiti  che consente 
l’avvio  di procedure di compensazione delle quali l’Amministrazione potrà avvalersi anche per 
azioni che rispondano a necessità  di sviluppo rivolte anche ai residenti.  
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• viene stralciata  la previsione relativa all’impianto di risalita e alla “zona G3” di Studena Bassa in 

quanto si tratta di una previsione superata  dai contenuti del Progetto Pramollo ;  
 

• vengono eliminati i riferimenti agli elementi puntuali – lago, pinnacoli, cascata , gola, fortificazioni, 
circuiti di sci nordico, palaghiaccio,santuario, chiesa votiva, teatro e stazione ferroviaria , che non 
trovano riscontro negli obiettivi e strategie  e costituiscono una mera registrazione cartografica ; 

 
• le individuazioni relative agli “itinerari di interesse paesaggistico , itinerari di interesse naturalistico-

itinerari di interesse geo paleontologico” vengono  più propriamente attribuite al sistema ambientale . 
 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Gli obiettivi e strategie del sistema turistico vengono  come di seguito riformulati :  
 
Sistema turistico  
 
comprende: 

• progetto Pramollo ( ambito del  demanio sciabile- tracciato dell’impianto di risalita- area di parcheggio -
viabilità)   

• insediamento turistico-montano in quota  
• aree di fondovalle destinate alla ricettività , alla residenza turistica  e al sistema dei servizi a supporto 

del turismo  
• aree delle strutture ricettive all’aperto  
• strutture ricettive  in altre zone  

 
 
Descrizione  
 

• progetto Pramollo  
corrisponde  all’ambito  del demanio sciabile , all’impianto funiviario , all’area del parcamento e alla 
viabilità come definiti dal progetto Pramollo approvato con D.G.R.n.1505/2013  
 

• insediamento turistico-montano in quota  
corrisponde all’ambito registrato nel PRGC vigente come “ zona G2”. 
 

• aree di fondovalle destinate allo sviluppo  turistico  
corrispondono agli ambiti di proprietà comunale della zona G2fv vigente ( area dell’ex Caserma 
Zanibon) e della ex Colonia di Frattis  , alle aree  dismesse dell’ex Caserme Fantina e Bortolotti  , 
all’area dell’ex scuola del capoluogo e alle aree  di proprietà della FS Holding SPA  
 

• aree delle strutture ricettive all’aperto  
corrispondono agli ambiti  delle strutture all’aperto – zona G2e – vigenti  
 

• strutture ricettive  in altre zone  
corrispondono  alle strutture ricettive  esistenti e a quelle ricavabili in edifici esistenti  

 
 
Obiettivi  
 

• progetto Pramollo  
recepire i contenuti degli atti di programmazione  regionale relativi al progetto Pramollo  
 

• insediamento turistico-montano in quota  
- contribuire alla dotazione di posti letto  alberghieri richiesti dalla D.G.R.n.1505/2013   
- promuovere  la realizzazione di complessi ecosostenibili  
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• aree di fondovalle destinate  allo sviluppo turistico  
- promuovere  interventi di recupero delle aree dismesse  e di riutilizzo del patrimonio edilizio 

esistente  
- incrementare la realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere con riferimento alla dotazione 

di posti letto  alberghieri richiesti dalla D.G.R.n.1505/2013  
- prevedere aree per servizi ricreativi e attrezzature a supporto al turismo   
- prevedere la realizzazione di strutture commerciali  connesse con lo sviluppo turistico 
- promuovere  la realizzazione di complessi residenziali ecosostenibili  

 
• aree delle strutture ricettive all’aperto  

- promuovere la realizzazione di strutture  ecocompatibili  
 

• strutture ricettive in altre zone  
- incentivare la riqualificazione  delle strutture ricettive esistenti  e l’utilizzo di edifici esistenti  a 

destinazioni ricettive e connesse  con l’ospitalità  
 
 
Strategie  
 

• progetto Pramollo  
- registrare i contenuti del progetto definitivo  come integrato a seguito delle prescrizioni poste dalla 

D.G.R.n.1505/2013  
- recepire le indicazioni della VAS e della VIA  
- definire modalità di intervento  per la realizzazione delle piste e delle strutture connesse che  

limitino al massimo le alterazioni ambientali  
- ammettere la realizzazione di strutture di servizio - punti di ristoro- nell’ambito del demanio sciabile  
- apportare al perimetro  degli ambiti  le eventuali modifiche  necessarie alla definitiva registrazione 

degli interventi  
- consentire il mantenimento delle attività di alpeggio 
- salvaguardare le infrastrutture  di servizio alle attività agricole esistenti  

 
• insediamento turistico-montano in quota  

- verificare , in relazione alla vicinanza  dell’area  a  siti di interesse  comunitario e aree sottoposte a 
tutela ambientale gli effetti indotti dalla realizzazione degli interventi sull’ambiente  rprevedendo  le 
necessarie opere di mitigazione  

- definizione di norme finalizzate alla realizzazione di strutture ecocompatibili  
 

• aree di fondovalle destinate  allo sviluppo turistico  
- riconoscimento in zona propria delle aree dismesse e dismettibili in cui insediare funzioni  connesse  

allo sviluppo turistico  
- articolazione delle aree  in funzione delle diverse  destinazioni e tipologie di intervento  
- definizione di  una normativa di attuazione che corrisponda alle specifiche  finalità  delle diverse 

tipologie di intervento  delle aree  
- recepire le indicazioni della VAS 
- definizione  dei parametri edilizi con riferimento alle reali esigenze , alla sostenibilità ambientale  e 

ad un corretto inserimento paesaggistico  
- definizione di norme finalizzate alla realizzazione di strutture ecocompatibili  

 
• aree delle strutture ricettive all’aperto  

- definizione di  norme  finalizzate alla realizzazione di strutture ecocompatibili  
 

• strutture ricettive in  altre zone  
- definizione di  norme che consentano  la realizzazione  degli interventi servizi anche in deroga agli 

indici di zona  
 

 
Viene di seguito  riportata la scheda relativa al Sistema Turistico che va a sostituire integralmente tutti i 
contenuti  relativi al “Sistema culturale , turistico e scientifico” del Piano Struttura vigente.  
I contenuti relativi alla flessibilità restano quelli  del piano vigente . 
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 SISTEMA TURISTICO  
 
sottosistema  definizione  zona di 

prgc  
obiettivi  strategie  flessibilità  

Progetto Pramollo  ambito del demanio 
sciabile,impianto 
funiviario ,area del 
parcheggio e viabilità di 
accesso  come definiti 
dal progetto approvato 
con D.G.R. n. 1505/2013 
 
 

 recepire i contenuti degli atti di 
programmazione  regionale  
 

registrare i contenuti del progetto 
definitivo  come integrato a seguito 
delle prescrizioni poste dalla 
D.G.R.n.1505/2013  

 

demanio sciabile  zona G3 definire modalità di intervento  per la 
realizzazione delle piste e delle 
strutture connesse che  limitino al 
massimo le alterazioni ambientali  

variazione delle superfici previste dalla 
zonizzazione del P.R.G.C.  sino ad un 
massimo del 20% per ciascuna zona o 
sottozona  ,in eccesso od in difetto; 
operazioni di rettifica delle perimetrazioni 
con compensazione entro un limite 
massimo del 20 %  di ciascuna zona 
esclusivamente  al fine corrispondere ad 
esigenze od opportunità  riscontrabili  in 
fase di redazione dei piani attuativi.  

recepire le indicazioni della VAS e 
della VIA  

ammettere la realizzazione di 
strutture di servizio - punti di ristoro- 
nell’ambito del demanio sciabile  
 

modifica delle le norme di attuazione sia  
al fine di   ridurre  i  parametri edilizi  e gli 
indici urbanistici che per prescrivere  
norme tipologiche che assicurino una 
maggior attinenza degli interventi il 
contesto ambientale  in cui dovranno 
essere inseriti.  

apportare al perimetro degli ambiti le 
eventuali modifiche  necessarie alla 
definitiva registrazione degli interventi 
consentire il mantenimento delle 
attività di alpeggio 

impianto funiviario  zona G3 salvaguardare le infrastrutture  di 
servizio alle attività agricole esistenti 

 
area del parcheggio zona G3 
viabilità di accesso al 
parcheggio  

viabilità di 
progetto 

Insediamento 
turistico montano in 
quota  

ambito registrato nel 
PRGC vigente come “ 
zona G2”. 
 

zona G2 contribuire alla dotazione di posti 
letto  alberghieri richiesti dalla 
D.G.R.n.1505/2013   
 

verificare , in relazione alla 
vicinanza  dell’area  a  siti di 
interesse  comunitario e aree 
sottoposte a tutela ambientale, gli 
effetti indotti dalla realizzazione 
degli interventi sull’ambiente  
 

variazione delle superfici previste dalla 
zonizzazione del P.R.G.C.  sino ad un 
massimo del 20% per ciascuna zona o 
sottozona  ,in eccesso od in difetto; 
operazioni di rettifica delle perimetrazioni 
con compensazione entro un limite 
massimo del 20 %  di ciascuna zona 
esclusivamente  al fine corrispondere ad 
esigenze od opportunità  riscontrabili  in 
fase di redazione dei piani attuativi. 
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   promuovere  la realizzazione di 
complessi ecosostenibili  
 
 

definizione di norme 
finalizzate alla realizzazione 
di strutture ecocompatibili  
 

modifica delle le norme di attuazione sia  
al fine di   ridurre  i  parametri edilizi  e 
gli indici urbanistici che per prescrivere  
norme tipologiche che assicurino una 
maggior attinenza degli interventi il 
contesto ambientale  in cui dovranno 
essere inseriti. 

aree di fondovalle 
destinate allo 
sviluppo turistico  

ambiti di proprietà 
comunale  della zona 
G2fv vigente ( area 
dell’ex Caserma 
Zanibon) e della ex 
Colonia di Frattis  , alle 
aree  dismesse dell’ex 
Caserme Fantina e 
Bortolotti  , all’area 
dell’ex scuola del 
capoluogo e alle aree  di 
proprietà della FS 
Holding SPA  
 

Zona G2 promuovere  interventi di recupero 
delle aree dismesse  e di riutilizzo 
del patrimonio edilizio esistente  
 

riconoscimento in zona 
propria delle aree dismesse 
e dismettibili in cui insediare 
funzioni  connesse  allo 
sviluppo turistico  
 

variazione delle superfici previste dalla 
zonizzazione del P.R.G.C.  sino ad un 
massimo del 20% per ciascuna zona o 
sottozona  ,in eccesso od in difetto; 
operazioni di rettifica delle 
perimetrazioni con compensazione entro 
un limite massimo del 20 %  di ciascuna 
zona esclusivamente  al fine 
corrispondere ad esigenze od 
opportunità  riscontrabili  in fase di 
redazione dei piani attuativi. 

 
incrementare la realizzazione di 
nuove strutture ricettive 
alberghiere con riferimento alla 
dotazione di posti letto  alberghieri 
richiesti dalla D.G.R.n.1505/2013  
 

articolazione delle aree  in 
funzione delle diverse  
destinazioni e tipologie di 
intervento  
 

modifica delle le norme di attuazione sia  
al fine di   ridurre  i  parametri edilizi  e 
gli indici urbanistici che per prescrivere  
norme tipologiche che assicurino una 
maggior attinenza degli interventi il 
contesto ambientale  in cui dovranno 
essere inseriti. 

prevedere aree per servizi ricreativi 
e attrezzature a supporto 
specialistico del turismo 

definizione di  una normativa 
di attuazione che 
corrisponda alle specifiche  
finalità  delle diverse 
tipologie di intervento  delle 
aree  
 

 

prevedere la realizzazione di 
strutture commerciali  connesse 
con lo sviluppo turistico; 
 

definizione  dei parametri 
edilizi con riferimento alle 
reali esigenze , alla 
sostenibilità ambientale  e ad 
un corretto inserimento 
paesaggistico  
 

 

recepire  le indicazioni della 
VAS 

 

promuovere  la realizzazione di 
complessi residenziali 
ecosostenibili  

definizione di norme 
finalizzate alla realizzazione 
di strutture ecocompatibili  
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aree  delle strutture 
ricettive all’aperto  

corrispondono agli ambiti  
delle strutture all’aperto 
– zona G2e – vigenti .  
 

zona G2e promuovere la realizzazione 
di strutture  ecocompatibili  
 

definizione di  norme  finalizzate 
alla realizzazione di strutture 
ecocompatibili  
 

variazione delle superfici previste dalla 
zonizzazione del P.R.G.C.  sino ad un 
massimo del 20% per ciascuna zona o 
sottozona  ,in eccesso od in difetto; 
operazioni di rettifica delle 
perimetrazioni con compensazione entro 
un limite massimo del 20 %  di ciascuna 
zona esclusivamente  al fine 
corrispondere ad esigenze od 
opportunità  riscontrabili  in fase di 
redazione dei piani attuativi 
modifica delle le norme di attuazione sia  
al fine di   ridurre  i  parametri edilizi  e 
gli indici urbanistici che per prescrivere  
norme tipologiche che assicurino una 
maggior attinenza degli interventi il 
contesto ambientale  in cui dovranno 
essere inseriti. 

strutture ricettive e 
di ospitalità  in altre 
zone  

corrispondono  alle 
strutture esistenti e a 
quelle ricavabili in edifici 
esistenti 

 incentivare la riqualificazione  
e la dotazione di servizi delle 
strutture ricettive esistenti  e 
l’utilizzo di edifici esistenti  a 
destinazioni ricettive e 
connesse con l’ospitalità 
 

definizione di  norme che 
consentano  la realizzazione  
degli interventi servizi anche in 
deroga agli indici di zona  
 

 



 

 

 

 

 

4.4.3.2.  La riformulazione degli obiettivi e strat egie   del sistema residenziale  
In coerenza con i contenuti della Delibera di Direttive vengono  come di seguito riformulati gli obiettivi e strategie  
del sistema residenziale relativamente agli ambiti centrali del capoluogo e del nucleo di San Leopoldo 
 

Aree dell’insediamento centrale del capoluogo e del  nucleo di San Leopoldo  
 
descrizione  
 corrispondono alle aree dell’ambito centrale del capoluogo e del nucleo  di San Leopoldo  
 
obiettivi  

• conservare  e riqualificare  i caratteri  tipologici originari delle quinte edilizie  
• conservare le permanenze  di pregio architettonico nella loro entità morfologica originaria  
• uniformare gli interventi   alla tipologia tradizionale  del tessuto edilizio del quale fanno parte 
• favorire la ridestinazione d’uso del patrimonio edilizio a funzioni connesse  con la ricettività e l’ospitalità 

turistica  
• superare l’attuazione degli interventi   attraverso la pianificazione particolareggiata  

 
strategie  

• individuare  le permanenze di pregio architettonico per le quali proporre interventi di conservazione  
• regolamentare le azioni di  addizione e sostituzione   del tessuto edificato definendo norme   coerenti 

con  l’obiettivo della riqualificazione dell’immagine urbana  
• riconoscere in zona propria  le aree marginali interessate  da interventi di trasformazione  irreversibili  
• definire norme che  agevolino la ridestinazione a funzioni connesse  con la ricettività e l’ospitalità 

turistica  
 
________________________________________________________________________________ 

 

4.4.4.  Altre modifiche  

Le altre modifiche apportate  riguardano:  
• viene eliminata la registrazione grafica delle aree  individuate come “aree interessate da importanti e 

diffusi dissesti idrogeologici e valanghivi”  in quanto si tratta di  contenuti  divenuti parziali e quindi non 
rappresentativi a seguito dell’adozione del PAI  

• viengono  riportate la zona “D3” e la zona “G2e” di Studena Bassa oggetto della variazione  di cui ai 
succ. paragr. 5.3 e  5.4 alla perimetrazione corrispondente alla variazione effettuata sul piano operativo  

• viene aggiornata la registrazione delle zone “D5” in conformità  alle variazioni  effettuate  di cui al succ. 
paragr .5.2.  

•    le individuazioni relative agli “itinerari di interesse paesaggistico , itinerari di interesse naturalistico-
itinerari di interesse geo paleontologico” vengono attribuite al sistema ambientale  

• vengono stralciate le indicazioni relative alla “viabilità locale “ e alla “viabilità locale da ristrutturare “ in 
quanto  si tratta di previsioni non strutturali  e non sostenute  da  specifici obiettivi e strategie. 
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5. MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE DI PIANO  

 
5.1. Le aree centrali del capoluogo 
Le zone A  vigenti  si riferiscono all’area  del   capoluogo soggetta   a   Piano Particolareggiato redatto ai 
sensi della  L.R. 63/77 ed approvato con D.P.G.R. n° 21.4.545/Pres del 17.4.81. 
La zonizzazione e normativa del PRGC vigente , finalizzata a sostenere la redazione di un nuovo PRPC, 
individua nell’ambito centrale del capoluogo diverse classificazioni : 
• le “ sottozona Aa”  corrispondenti  nella normativa di piano alle zone A1,A2 , A3, A4 e A7 del PUR  

nelle quale viene prescritto il mantenimento delle volumetrie  
• le sottozone Ab e Ab1  nelle quali sono ammessi sia interventi di demolizione con ricostruzione che di 

nuova edificazione  con un If pari a 3,00 mc/mq  e la sottozona Ac nella quale sono ammessi interventi 
di nuova edificazione con un If pari a 2,50 mc/mq 

Con Variante PRGC n.  37 (approvata con D.C.C. n. 56 del 29.11.2005) sono state individuate anche le 
sottozone Ab2 e Ac1 nelle quali sono ammessi interventi di nuova edificazione con un If pari a 2,50 mc/mq. 

 

 
 

Zonizzazione PRGC vigente  
 
Poichè  la redazione di un nuovo strumento attuativo non è mai stata intrapresa, allo stato  le aree di cui 
trattasi  restano normate dal Piano Particolareggiato redatto nel 1981; le previsioni poste dalla Variante 
PRGC n.37,  che avrebbero dovuto innescare la trasformazione  degli ambiti classificati come sottozona Ab2 
e Ac1, non hanno trovato attuazione in ragione del fatto che i proprietari delle aree non intendono procedere 
alle condizioni poste dalla variante. 
 
L’Amministrazione comunale  ha impartito Direttive  finalizzate ad una revisione e ad una semplificazione  
sia dei contenuti  che della procedura di attuazione degli interventi riferite sia alle zona A del capoluogo che 
all’ambito del nucelo di San Leopoldo ( cfr. succ. paragr.  5.2. ) :  
 “ revisione  dell’assetto normativo e zonizzativo delle aree classificate dal piano vigente come “zona A” con 
la finalità  di verificare l’effettiva situazione di tali aree e  di proporre  una semplificazione sia della procedura 
di attuazione  che del sistema normativo  superando previsioni  che non hanno fin qui trovato attuazione .   
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      L’azione  di variante dovrà   riportare le aree   delle zone A vigenti ad una corretta classificazione  che 
corrisponda all’effettiva situazione di fatto degli ambiti  fermo restando l’obiettivo  di una conservazione degli 
edifici che hanno  conservato tipologie originarie e di una riqualificazione  dei fronti stradali “ 
 
A seguito dei rilievi effettuati si è  verificato che la situazione effettiva degli ambiti è tale da rendere oggi 
superate le classificazioni  proposte dal piano vigente .  
Ciò che permane dell’antico tessuto del centro urbano di Pontebba   sono le quinte edilizie delle vie Roma e 
Zardini dove , accanto ad alcuni edifici riferibili alle tipologie  originarie, sono presenti interventi di 
sostituzione del tessuto edilizio  con tipologie  non coerenti  . Le aree  della via Roma nella parte finale e le 
aree retrostanti  la viabilità principale   sono  oggi in una situazione  spesso scadente sotto il profilo  
dell’immagine urbana . 
 
La verifica effettuata ha evidenziato la seguente situazione : 
 
edifici con tipologie non compatibili e posti in ambiti marginali all’edificato storico : sono individuati con 
numerazione nell’estratto grafico e documentati dal rilievo fotografico di seguito riportati . 
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edifici  classificati dal piano vigente come “zone Aa” 
 
 
ambito 7)  

 

 
 
 
 

ambito 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edificio in ambito 7 

edificio in ambito 5 
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Edifici in aree classificate classificate dal piano vigente come “zone Ab” e “zone “Ab1 “ 
 
Le zone Ab corrispondono alle edificazioni realizzate negli ambiti retrostanti la viabilità  interna al nucleo 
dove sono presenti edifici con tipologia non riconducibile alla classificazione come zone A  e 
generalmente in condizioni di degrado  ( individuati con le num.6,  8, 9  , 10 e 11)  e a due  ambiti posti 
lungo la SP individuato con le num.1) e 2). 

 
Ambito n. 1) 

 

 
 
 

 
 
Ambito n.2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambito n. 6 )  

edificio in ambito 2 
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Ambito n. 8 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

edificio in ambito 6 

edificio in ambito 8 
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Ambito n.9) 
 

 
 

 
 
 

Ambito n.10) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edifici in ambito 9 

edifici in ambito 10 

edifici in ambito 9 
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Ambito n.11) 
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aree classificate come zone Ac e Ac1  ( ambiti 3 e 4) 
 
corrispondono  ad un ambito posto lungo la SS n. dove sono presenti edifici con tipologia assolutamente 
non riconducibile alla classificazione come zone A  e  talvolta in condizioni di degrado . 
 
 
muro autorimesse frontestante la S.P in ambito 3)  

 
 

 
 
 
 
 

ambito 4 ) 
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Gli edifici  con tipologie originarie  

La verifica effettuata  negli ambiti classificati dal piano vigente come “sottozona Aa”  ha  evidenziato la 
presenza di  alcuni edifici che hanno conservato le tipologie originarie , di edifici con parziali  
trasformazioni e di edifici non coerenti con il contesto. 
Poichè la finalità   assunta è quella di costruire un’azione  di recupero e riqualificazione delle quinte edilizie   
sono stati proritariamente individuati gli edifici che hanno conservato , anche con parziali trasformazioni  
reversibili , la tipologia originaria . 
 Si tratta di due diverse tipologie  che  testimoniano la storia di Pontebba   nei secoli  della dominazione 
veneziana   e dopo il trattato di Campoformido  che segnerà  la restituzione della Valcanale all’Austria   
con il confine posto  sul torrente Pontebbana  tra Pontebba e Pontafel . Pur con le trasformazioni  subite  
negli ultimi due secoli  il confine  è ancora oggi testimoniato dalle differenti  tipologie  del nucleo posto 
lungo la via Roma , con edifici  ascrivibili al periodo della dominazione veneziana  ( tra le quali Casa 
Micossi  di origine settecentesca e Casa di Gasparo Rizzi di origine seicentesca )   e  delle aree  di via 
Zardini con tipologie  di matrice mitteleuropea. 
 
Edifici con tipologia originaria nell’ambito di via Roma  
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Edificio con tipologia di matrice mitteleuropea  
 
 

 
 
 
Quinte edilizie via Roma  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.  Le azioni di variante  

In coerenza con le direttive impartite dall ’Amministrazione comunale  e con la verifica effettuata le azioni di 
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variante riguardano: 
 

• riclassificazione delle aree  che non presentano  le caratteristiche poste per la classificazione come “ 
zona A” .Tali aree riguardano ambiti marginali al nucleo originario con edificazioni  di scarsa qualità 
edilizia realizzate nella seconda metà del 900 sulle aree verdi retrostanti  come documentate al prec. 
paragrafo . 5.1  - edifici con tipologie non compatibili e posti in ambiti marginali all’edificato storico. 
Per queste aree l’obiettivo posto è quello di una riqualificazione attraverso interventi di ristrutturazione 
edilizia e di nuova edificazione e secondo  criteri tipologici che ne consentano la coerenza con le 
contermini aree riclassificate come “zona B0” .  
Viene superato ogni riferimento  agli “interventi coordinati “ , le cui modalità  non sono  peraltro  
specificate nella norma vigente :tale prescrizione , seppur  in linea generale corretta sotto l’aspetto 
disciplinare , finisce per non esserlo nel momento in cui  costituisce un effettivo ostacolo all’attuazione 
degli interventi  anche in ragione del fatto che i proprietari degli edifici e delle aree  hanno anche 
recentemente manifestato la loro indisponibilità ad attuare gli interventi  
La riclassificazione  proposta come “Sottozona Ba3”  riguarda gli ambiti  e gli edifici individuati  oggetto 
della verifica di cui al prec. paragr. 5.1  . 
La norma vigente attribuisce alle aree classificate come “sottozona Ab” un If pari a 3,00 mc/mq  ; alle 
sottozone “Ab1” , “Ab2”, Ac” e “Ac1”  un If pari a 2,50 .Nella  definizione della norma relativa  alla 
nuova “Sottozona Ba3 “ si è inteso  riportare gli If posti dal piano vigente  all’unico If pari a 2,5 .  
Gli elementi   finalizzati a garantire la coerenza degli interventi rispetto alla contigua “zona B0” 
riguardano le prescrizioni tipologiche  e le norme  relative alle colorimetrie .  

 
• riclassificazione come “zona B0” 3 delle aree corrispondenti ad ambiti originari con l’obiettivo della 

tutela degli edifici  che conservano in tutto o in parte le tipologie originarie e del ripristino delle quinte 
edilizie  poste lungo la viabilità principale che costituiscono il valore di questi ambiti.  
Tale azione  si sostanzia nell’individuazione puntuale degli edifici soggetti a intervento di restauro e 
risanamento conservativo e nell’individuazione delle quinte edilizie  nelle quali gli interventi , anche di 
ristrutturazione, restano subordinati al mantenimento della sagoma planivolumetrica esistente . 
Questa azione ha la finalità di consentire ,nelle parti di quinte edilizie dove sono presenti  assieme ad 
edifici originari edifici che hanno subito alterazioni dei prospetti , il mantenimento della scansione dei 
volumi  sui fronti.  
Per gli altri edifici viene proposto  l’intervento di ristrutturazione edilizia con specifiche prescrizioni  
finalizzate alla conservazione della struttura insediativa e alla riproposizione di un immagine urbana  
coerente ,riguardanti il mantenimento degli allineamenti sul fronte stradale , la realizzazione di 
coperture con colmo parallelo alla linea stradale , il rispetto di una altezza max pari a 3 piani 
+sottotetto e l’adeguamento alle prescrizioni tipologiche poste . Viene ammessa la possibilità di limitati 
ampliamenti una tantum pari a mc. 100  con la prescrizione che , se effettuati sul fronte stradale , non 
possono riguardare volumi che non abbiano la medesima altezza dell’edificio principale .  

 
Le norme tipologiche che regolano gli interventi sono state semplificate con la finalità di rendere più 
agevole la  comprensione e la gestione del testo normativo . E’ stata inoltre formulata una norma 
specifica che riguarda le colorimetrie  definendo una Tabella dei colori  cui fare riferimento negli 
interventi  di coloritura degli elementi di facciata  .  

 
• La riqualificazione dei fabbricati di servizio  

Le aree retrostanti la viabilità  principale sono interessate da diverse edificazioni di fabbricati di 
servizio talora  riferibili a strutture precarie o comunque non coerenti con il contesto . 
Viene ammessa la realizzazione di edifici di servizio  per le unità immobiliari che non ne siano dotate 
alla data di adozione della variante e  nei casi in cui  si provveda alla demolizione delle  strutture 
precarie e incongrue. Gli interventi  restano soggetti a specifiche  prescrizioni tipologiche. 

 
 
Le modifiche  proposte si sostanziano  nella formulazione dell’art. 4 ( cfr. paragr. 7  “Modifiche alla normativa di 
attuazione “) e nella ridefinizione  della zonizzazione ( cfr.Tav. T2 -Zonizzazione ). 

                                                 
3 Il piano vigente  individua  come “zone B0”  le aree che si riferiscono e ad edifici residenziali esistenti ricadenti in zona 
impropria.Al fine di attribuire alle ex zone A una  classificazione e una normativa  coerente  con i rilievi effettuati si 
preferisce riclassificare con la dizione Be le zone attualmente classificate come B0 e denominare le ex zone A come B0 
. 
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5.2.  Il nucleo di S.Leopoldo  
 

 
 
 

 
 
 
Zonizzazione PRGC vigente  
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Le zone A  vigenti  si riferiscono all’area  del   capoluogo soggetta   a   Piano Particolareggiato redatto ai sensi 
 della  L.R. 63/77 ed approvato con D.P.G.R. n°. n° 22.4.545  /Pres del 17.4.81 
 
Il piano vigente  riporta l’intero ambito del nucleo di S.Leopoldo alla classificazione come “zona A” 
individuando il tessuto insediativo  come “ sottozona Aa” - corrispondenti  nella normativa di piano vigente alle 
zone A1-A2 - A3-A4-A7 del PUR -  e alcune aree destinate alla nuova edificazione come “sottozona Ac “  
 
La verifica effettuata in sede di redazione della variante ha evidenziato che tale classificazione non ha una 
effettiva corrispondenza con la  reale situazione dell’area che conserva ancora il  modello insediativo 
originario – definito dai fronti edificati lungo la viabilità interna - ma ha perso un’identità  di immagine  per il 
sovrapporsi di interventi non coerenti e l’edificazione  di  fabbricati con tipologie incogrue con il contesto.  
Le aree che nel piano vigente  sono classificate come “ zona Aa “ sono in realtà , a parte due edifici , prive di 
una  specifica valenza  tipologica e ciò che realisticamente è possibile proporre riguarda un adeguamento , da 
attuarsi attraverso delle disposizioni tipologiche , delle facciate . 
Le aree  che nel piano vigente sono classificate come “ zona  Ac “  corrispondenti nel piano vigente ad aree 
edificabili sono state  in parte edificate con fabbricati  di tipologia  estranea al contesto mentre   per le aree 
ancora libere vige un If pari a 2,50  con una altezza max pari a ml.9,50. 
Nelle zone retrostanti la viabilità sono spesso presenti edifici di servizio con tipologia precaria e  alcuni stavoli 
a testimonianza della originaria vocazione agricola dell’ambito. 
 
 

 

5.2.1.  Le azioni di variante  

Le azioni di variante riguardano: 
• riclassificazione delle aree  che presentano situazioni  ormai incompatibili con l’obiettivo della 

riqualificazione dell’immagine urbana in quanto interessate da edificazioni anche recenti con tipologia  
estranea o comunque non conforme al modello originario. Si tratta dell’ambito  contiguo alla chiesa  e 
posto tra la strada statale e la viabilità interna al nucleo e delle aree edificate classificate dal piano 
vigente come “ sottozona Ac” . 

 

 
 
               Edifici ricadenti  nell’ambito  edificato classificato come “sottozona Aa” – fronte SS  
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Edifici ricadenti  nell’ambito  edificato classificato come “sottozona Aa” –fronte viabilità interna  
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Edifici ricadenti  nell’ambito  edificato classificato come “sottozona Aa” – fronte SS  
 

 
Per questi ambiti viene proposta la riclassificazione in “zona B “   conseguendo così l’obiettivo di una 
diminuzione sia delle altezze che delle volumetrie realizzabili. 

 
• Riclassificazione delle aree inedificate individuate dal piano vigente come “sottozona Ac”  

Un’ utilizzazione delle aree inedificate classificate come “sottozona Ac” - sarebbe possibile solo a 
seguito della realizzazione  delle viabilità di progetto che ne consentono l’accesso . In considerazione 
del fatto che il vincolo espropriativo  è in vigore da oltre  15 anni e che l’Amministrazione comunale 
non  dispone delle risorse economiche necessarie alla loro  realizzazione vengono stralciate  sia le 
previsioni relative alla nuova viabilità e alle aree destinate a servizi che la previsione relativa alle aree 
edificabili  individuate come “ sottozona Ac “  riportando l’area alla classificazione come “ zona E4a”  

 
• Riclassificazione delle aree individuate come “sottozona Aa” in “zona B01”  

Gli edifici che formano la quinta edilizia  che definisce la struttura insediativa del nucleo  hanno subito 
pesanti alterazioni tanto che allo stato non risulta  coerente  , fatta eccezione per pochi edifici, un 
rimando ad interventi di restauro o di conservazione tipologia.  
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quinte edilizie lungo la viabilità interna  
 

Viene proposta la riclassificazione in “zona B0”  in quanto registra più coerentemente l’effettiva situazione di 
fatto  anche attraverso l’introduzione di parametri più idonei al mantenimento delle cortine edilizia  
proponendo una diminuzione dell’ altezza proposta dalla norma  vigente ( che è incompatibile con il 
contesto) e di un abaco semplificato che , assieme alle prescrizioni relative alle colorimetrie , consegua 
l’obiettivo di una riqualificazione dei fronti stradali .  
L’ intervento  proposto  è la ristrutturazione edilizia con specifiche prescrizioni  finalizzate alla conservazione 
della struttura insediativa e alla riproposizione di un immagine urbana  riguardanti il mantenimento degli 
allineamenti sul fronte stradale , la realizzazione di coperture con colmo parallelo alla linea stradale , il 
rispetto di una altezza max pari a 2 piani +sottotetto e l’adeguamento all’Abaco . Viene proposta anche la 
possibilità di limitati ampliamenti una tantum pari a mc. 100  con la prescrizione che , se effettuati sul fronte 
stradale , non possono riguardare volumi che non abbiano la medesima altezza dell’edificio principale .  

 
 

• Edifici soggetti a  restauro e risanamento conservativo   
Vengono individuati come “  edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo  gli edifici  che , 
hanno mantenuto  caratteristiche tipologiche riferibili all’edilizia storica  del nucleo.  

 

 
Edificio soggetto a restauro e risanamento conservativo 
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               Edificio soggetto a restauro e risanamento conservativo 

 
 

• Definizione delle norme tipologiche  
Le norme tipologiche che regolano gli interventi nella zona B01 sono state semplificate con la finalità di 
rendere più agevole la  comprensione e la gestione del testo normativo . E’ stata inoltre formulata una 
norma specifica che riguarda le colorimetrie  definendo una Tabella dei colori  cui fare riferimento negli 
interventi  di coloritura degli elementi di facciata  .  

 
• La riqualificazione dei fabbricati di servizio  

Le aree retrostanti la viabilità interna al nucleo sono interessate da diverse edificazioni di fabbricati 
di servizio talora  riferibili a strutture precarie o comunque non coerenti con il contesto . 
Viene ammessa la realizzazione di edifici di servizio  per le unità immobiliari che non ne siano dotate 
alla data di adozione della variante e  nei casi in cui  si provveda alla demolizione delle  strutture 
precarie e incongrue. Gli interventi  restano soggetti a specifiche  prescrizioni tipologiche  . 
 

 

Le modifiche  proposte si sostanziano  nella formulazione dell’art. 4 bis (cfr. paragr. 7  “Modifiche alla 
normativa di attuazione “) e nella ridefinizione zonizzativa  ( cfr. Tav.T5 Zonizzazione). 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


