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1. PREMESSA 

La presente Relazione Paesaggistica viene redatta al fine di accertare la compatibilità con il 

paesaggio delle azioni previste all’interno della Variante n.76 al PRGC di Pontebba (UD) ai sensi 

del DL 42/2004 e ss.mm.ii. secondo i contenuti del DPCM 12/12/2005. 

In particolare la Variante viene redatta al fine di poter conferire la conformità al successivo 

intervento di edilizia socio assistenziale. 

A tal proposito accertati: 

• la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; 

• la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area; 

• la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 

La Relazione Paesaggistica avrà i seguenti contenuti: 

1. Contesto paesaggistico dell’intervento e/o dell’opera e note descrittive dello stato attuale 

2. Descrizione sintetica dell’intervento e suo inserimento nel contesto 

3. Effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera e compensazioni/mitigazioni previste 

4. Documentazione fotografica. 

 

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, all’art. 142, prescrive che siano sottoposti a vincolo paesaggistico: 

“Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle 

disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i 

terreni elevati sul mare; 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 

anche per i territori elevati sui laghi; 

c) 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; 

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul 

livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, 

n. 227; 

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 

j) i vulcani; 

k) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice. 



Come si evidenzia nella figura successiva l’area interessate dalle opere risulta ricadere all’interno del 

Vincolo Paesaggistico dato dall’art. 142 lett. c) ) 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. 

Dalla consultazione della scheda Web-GIS, di cui se ne riporta un estratto, si evince che 

l’intervento ricade nella fascia di rispetto del corso d’acqua. 

 

 

 

2.1 D.P.C.M.12.12.2005 

Il DPCM 12 dicembre 2005 individua la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità 

paesaggistica degli interventi proposti. 

L’istanza di autorizzazione paesaggistica consiste nella presentazione di un Relazione 

Paesaggistica e del progetto dell’intervento. La relazione paesaggistica costituisce per 

l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni di compatibilità e, 



mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto 

paesaggistico e area di intervento) prima dell'esecuzione delle opere previste, sia delle 

caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo 

possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento. 

A tal fine, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del Codice la documentazione contenuta nella 

domanda di autorizzazione paesaggistica indica: 

• lo stato attuale del bene paesaggistico interessato; 

• gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti; 

• gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; 

• gli elementi di mitigazione e compensazione necessari. 

 

2.2 Legislazione Regionale - L.R. n.5/2007 

Si deve, inoltre, segnalare che ai sensi dell’art.57 ter, comma 1 della L.R.5/2007 e s.m.i. (cosi 

come modificato dal comma 1 art.5 L.R. n.22/2020) si specifica che 

“I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del PPR, ai sensi 
dell' articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004 , secondo le procedure disciplinate 
dalla normativa regionale in materia di urbanistica, entro i termini e con le modalità stabiliti dal 
PPR”. 

 
Inoltre all’art.57 quater comma 3 si stabilisce che: 
 
“L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede: 
a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le 
direttive relative ai beni paesaggistici interessati; 
b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del 
decreto legislativo 42/2004 ; 
c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui 
all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004”. 

 
L’art.63 sexies sancisce che: 
 
1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici, per i quali siano state deliberate le 
direttive alla data di entrata in vigore della presente legge, è definita sulla base delle norme 
previgenti. 
2. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, adottati alla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono adeguati alle prescrizioni di PTR in sede di approvazione. 
3. Le procedure di autorizzazione paesaggistica in corso alla data di entrata in vigore della 
presente legge, nonché quelle in corso alla data di adeguamento di cui all'articolo 60, sono definite 
in base alla normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento. 
4. I procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi edilizi in corso alla data di entrata in vigore 
della presente legge sono definiti secondo la normativa previgente. 
 
3 CONTESTO PAESAGGISTICO E STATO DI FATTO 

L’area oggetto della variante n.79 è sita nel territorio comunale di Pontebba ed in particolare 

all’interno dell’area recintata facente parte degli spazi di pertinenza dei fabbricati ex Scuole Medie 

Comunali. Le strutture edificate sono sede della ex scuola media comunale. Si tratta di diversi 



corpi di fabbrica che ospitano, oltre agli spazi specifici della didattica, anche la palestra con servizi 

e spogliatoi con un ampio porticato di collegamento. In generale gli edifici risultano vetusti e con 

stato di conservazione piuttosto precario. Di seguito si riportano l’individuazione dell’intervento su 

estratti COROGRAFIA, CTR, foto aerea con l’individuazione dell’area di intervento e fotografie 

dello stato di fatto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRATTO COROGRAFIA  
 
 



 
ESTRATTO CTR  

 
 



 
ORTOFOTO 
 

 
Vista del fabbricato da demolire 



 
 

 
Vista della linea ferroviaria 
 



 
Vista del confine Nord adiacente alla strada 
 

 
Vista dei fabbricati esistenti dalla strada 
 

 
4.P.P.R. AMBITO AP2 – VAL CANALE, CANAL DEL FERRO, VAL RESIA 

L’abitato di Pontebba e quindi anche l’area interessata dalla variante 79 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. 

 

5. USO DEL SUOLO 

Le opere che la Variante 79 inquadra non coinvolgeranno direttamente alcuna superficie di habitat naturale. 

I lavori per la realizzazione degli edifici, relative opere di urbanizzazione e di sistemazione esterna compresi 

gli scavi ed i movimenti di terra, saranno effettuate, in gran parte, sul sedime degli attuali edifici scolastici 

(che verranno sottoposti a demolizione) ed in parte sulle attuali pavimentazioni e superfici polivalenti che 

caratterizzavano l’area scolastica. Infatti l’area interessata dalla Variante è attualmente occupata in larga 

parte dall’edificazione esistente, da ampie superfici pavimentate e, per una discreta porzione, da aree 

lasciate libere attualmente inerbite. 

Gli elementi circostanti all’area sono caratterizzati dalla presenza della viabilità comunale (a nord), dalla 

linea ferroviaria (ad est sud-est) e da vicine aree densamente edificate con costruzioni di tipo residenziale (a 

sud) quindi fortemente antropizzate. Ancora più a nord (oltre le vicine abitazioni e non direttamente contiguo 

all’area) è presente l’alveo del Torrente Pontebbana. In generale si tratta di un’area fortemente antropizzata, 

direttamente costeggiata da infrastrutture di tipo viario (strada e ferrovia) e caratterizzata dalla presenza dei 

fabbricati scolastici dismessi che versano in stato di parziale fatiscenza. 

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 del 

centro socio-assistenziale che le attività in cui vi si svolgono non possano determinare impatti sulla 

componente faunistica che già attualmente non frequenta queste porzioni di nicchie ecologiche che sono già 

sottoposte a disturbo. 

 

6. VINCOLI E STRUMENTI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 



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

che l’area dalla Variante è interessata da una Pericolosità Idraulica 1. Inoltre, come si evince dalla 

cartografia sotto riportata, la superficie interessata dal vincolo di pericolosità è particolarmente limitata 

(estremità sud-est dell’area oggetto di variante). 

Per le aree sottoposte a vincolo P1 il P.R.G.C. prevede le seguenti prescrizioni: 

“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. Restano escluse da 

possibili interventi le aree di pericolosità P2 e P3”. 

N.B. Si specifica che la porzione di area sottoposta a vincolo idrogeologico P1 non sarà interessata da 

interventi edificatori ma solo da sistemazioni a verde. 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
7. LA VARIANTE N.79 AL P.R.G.C. 

Con la presente variante viene proposta l’individuazione di un’area da destinare a “servizi socio assistenziali” 

atta a permettere l’edificazione di un nuovo complesso socio assistenziale composto da edifici e dalle 

necessarie infrastrutture di supporto (viabilità, parcheggi, percorsi pedonali). 

Come detto sarà necessario prevedere la preventiva demolizione degli esistenti edifici scolastici e 

delle relative circostanti superfici pavimentate di pertinenza. 

Nel PRGC vigente l’area è classificata come “Zona H2a Commerciale e alberghiera“ Con la presente 

variante viene proposte la sola variazione della destinazione urbanistica al fine di conseguire la compatibilità 

urbanistica dell’intervento proposto. 

7.1 Modifiche zonizzative 

L’area oggetto di intervento viene riclassificata da: 

“ Zona H2a – Commerciale ed alberghiera” (PRGC VIGENTE) 

a 

“Zone Q (servizi pubblici, impianti, attrezzature collettive) con destinazione d’uso C.S.A. 

(Complesso Socio Assistenziale) “ per una superficie pari a mq. 5.800 ca. (PRGC DI VARIANTE) 

Sono di seguito riportati gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di 

variante. 

 



 
Estrtto P.R.G.C. vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Estratto P.R.G.C. variante n.79 
 
7.2 Modifiche normative 

Non è prevista alcuna modifica delle N.T.A.. 

 

8. IL PROGETTO INQUADRATO DALLA VARIANTE N.79 

Il progetto riguarda la realizzazione di un complesso socio assistenziale con le necessarie 

infrastrutture di supporto. Nello specifico si tratta di prevedere, a seguito della propedeutica 

demolizione degli edifici scolastici esistenti, la realizzazione di un complesso costituito da un 

blocco residenziale -“Housing” dedicato agli anziani autosufficienti (n.8 alloggi), da una residenza 

protetta per anziani parzialmente autosufficienti (n.9 camere di degenza) oltre a C.S.R.E. per n.10 

utenti, centro diurno per n.30 utenti e n.4 ambulatori. Verranno altresi, previsti una piccola area a 

parcheggio, viali pedonali per l’accesso al complesso ed aree a verde. 



 

Vista generale tridimensionale 

9. ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL PAESAGGIO 

9.1 Individuazione degli impatti sul paesaggio 

Il percorso metodologico seguito per la redazione del presente studio prevede l’individuazione 

degli impatti potenziali, in relazione al sistema ambientale, basati sull’analisi delle azioni generate 

dalla Variante al PRGC in fase di realizzazione e di esercizio. 

Secondo la Convenzione Europea del Paesaggio con questo nome viene indicata “quella 

determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dalle 

azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. 

Alla luce di questa definizione, al fine di valutare gli impatti delle opere sul paesaggio non è quindi 

sufficiente fermarsi solamente ad un’analisi delle caratteristiche visive ed estetiche dello stesso 

prima e dopo le opere in progetto, ma è necessario approfondire lo studio dello stato di fatto e 

quindi soppesare le variazioni dei fattori ecologici sia in fase di cantiere che in seguito alla 

realizzazione delle opere, che possono determinare cambiamenti nel paesaggio non evidentissimi 

a livello estetico-visivo, ma sostanziali per la natura stessa dell’ecosistema. 

Per questo verranno prese in considerazione sia le caratteristiche abiotiche, che quelle biotiche 

dell’area oggetto di studio e verranno valutate le variazioni determinate dalla realizzazione delle 

strutture agricole, agrituristiche e ricettive e dalle reti tecnologiche sulle componenti ambientali 

avendo comunque un occhio di riguardo per le alterazioni estetiche al paesaggio che le stesse 

opere possono determinare. 



9.2 Valutazione del paesaggio 

La sensibilità di un sito rispetto a determinati interventi è data dalle caratteristiche del sito stesso 

nonché dai rapporti che esso intrattiene con il contesto paesistico con il quale interagisce. 

Il giudizio complessivo circa la sensibilità paesistica è il risultato di tre differenti criteri di 

valutazione: 

• morfologico - strutturale (sistemico); 

• vedutistico; 

• simbolico. 

La valutazione qualitativa sintetica e complessiva della classe di sensibilità paesistica del sito vieneespressa 

utilizzando la seguente classificazione: 

1 = Sensibilità paesistica molto bassa 

2 = Sensibilità paesistica bassa 

3 = Sensibilità paesistica media 

4 = Sensibilità paesistica alta 

5 = Sensibilità paesistica molto alta 

 

CLASSE DI SENSIBILITÀ DEL SITO 

La sensibilità del sito viene definita in relazione agli aspetti descritti nelle tabelle seguenti. 

 

TABELLA 1.A

Modo di valutazione Chiavi di lettura in ambito SOVRALOCALE SI NO

•  interesse geo - morfologico (leggibilità delle forme naturali del suolo) X

•  interesse naturalistico (presenza di reti e/o aree di rilevanza ambientale) X

•  interesse storico - insediativo (leggibilità dell'organizzazione spaziale e 

delle stratificazione storica degli insediamenti e del paesaggio agrario)
X

Partecipazione ad un sistema di testimonianze della cultura formale e 

materiale (stili, materiali, tecniche costruttive, tradizioni culturali di un 

particolare ambito geografico)

X

Percepibilità da un ampio ambito territoriale X

Interferenza con percorsi panoramici di interesse sovralocale X

Inclusione in una veduta panoramica X

Appartenenza ad ambiti oggetto di celebrazioni letterarie, e artistiche o 

storiche
X

Appartenenza ad ambiti di elevata notorietà (richiamo turistico) X

Modi di valutazione e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi

1) Sistemico

2) Vedutistico

3) Simbolico

Partecipazione a sistemi paesistici sovralocali di:



 

Modo di valutazione Chiavi di lettura in ambito LOCALE SI NO

•  di interesse geo-morfologico X

•  interesse naturalistico (elementi naturalistico - ambientali significativi per 

quel luogo, ad esempio: alberature, monumenti naturali, fontanili, aree 

verdi che svolgono un ruolo nodale nel sistema del verde)

X

•  interesse storico – agrario - artistico (centri e nuclei storici, monumenti, 

chiese e cappelle, mura storiche..; filari, chiuse, ponticelli, percorsi poderali, 

nuclei e manufatti rurali, ...)

X

•  di relazione, tra elementi storico - culturali, tra elementi verdi e/o siti di 

rilevanza naturalistica (percorsi - anche minori - che collegano edifici storici 

di rilevanza pubblica, parchi urbani, elementi lineari - verdi o d’acqua – 

che costituiscono la connessione tra situazioni naturalistico – ambientali 

significative, “porte” del centro o nucleo urbano, stazione ferroviaria)

X

Appartenenza/continuità ad un luogo contraddistinto da un elevato 

livello di coerenza sotto il profilo tipologico, linguistico e dei valori di 

immagine (quartieri o complessi di edifici con caratteristiche unitarie; 

edifici prospicienti una piazza compresi i risvolti; edifici su strada aventi 

altezza in gronda non superiore alla larghezza della via; zone con maglia 

urbana definita; area o edificio oggetto di intervento prossimi ad edifici 

storici o contemporanei di rilievo civile o religioso, pubblici e privati; 

fabbricato oggetto di intervento caratterizzato da una composizione 

architettonica significativa quali edifici storici/moderni, “d’autore”, ecc. ...)

X

Interferenza con punti di vista panoramici (il sito/l’edificio appartiene o si 

colloca su uno specifico punto prospettico o lungo visuali storicamente 

consolidate)

X

Interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesistico - ambientale (il 

sito/l’edificio si colloca lungo un percorso locale di fruizione paesistico                          

- ambientale, es: pista ciclabile, parco, percorso in area agricola)

X

Interferenza con relazioni percettive significative tra elementi locali 

(adiacenza a tracciati stradali anche di interesse storico, percorsi di grande 

viabilità, tracciati ferroviari)

X

Interferenza/contiguità con luoghi contraddistinti da uno status di

rappresentatività nella cultura locale (luoghi, che pur non essendo

oggetto di celebri citazioni, rivestono un ruolo rilevante nella definizione e 

nella consapevolezza dell’identità locale; luoghi oggetto di celebri 

“citazioni” letterarie, pittoriche, ecc. ...; luoghi connessi sia a riti religiosi sia 

ad eventi o ad usi civili; funzioni pubbliche e private per la cultura 

contemporanea)

X

Appartenenza ad ambiti di elevata notorietà (richiamo turistico) X

Appartenenza/continuità a sistemi paesistici di livello locale:

2) Vedutistico

3) Simbolico

1) Sistemico



 
Valori di giudizio complessivo da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo 

conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi di valutazione, alle chiavi di lettura e in base alla 

rilevanza assegnata ai diversi fattori analizzati: 

1 = Sensibilità paesistica molto bassa 

2 = Sensibilità paesistica bassa 

3 = Sensibilità paesistica media 

4 = Sensibilità paesistica alta 

5 = Sensibilità paesistica molto alta 

Su una scala di giudizio della SENSIBILITÀ DEL SITO da 1 (molto bassa) a 5 (molto alta) il Sito si colloca ad 

un valore 1 , pari a giudizio MOLTO BASSA. 

 

10. VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA DELLA VARIANTE SUL PAESAGGIO 

Il grado di incidenza paesistica della Variante al PRGC è riferito alle modifiche che saranno prodotte 

nell’ambiente dalle opere in previsione. La sua determinazione non può, tuttavia, prescindere dalle 

caratteristiche e dal grado di sensibilità del sito. Vi dovrà essere rispondenza tra gli aspetti che hanno 

maggiormente concorso alla valutazione della sensibilità del sito (elementi caratterizzanti e di maggiore 

vulnerabilità) e le considerazioni da sviluppare nel progetto relativamente al controllo dei diversi parametri e 

criteri di incidenza. 

Determinare l’incidenza della Variante al PRGC significa considerare se l’intervento proposto modifica i 

caratteri morfologici di quel luogo e se si sviluppa in una scala proporzionale al contesto e rispetto a 



importanti punti di vista (coni ottici). Anche questa analisi prevede che venga effettuato un confronto con il 

linguaggio architettonico e culturale esistente, con il contesto ampio e con quello più immediato. 

 

 

 

 

 

TABELLA 2.A

Criteri di valutazione Rapporto contesto/Variante a scala SOVRALOCALE SI NO

•  alle forme naturali del suolo (modifiche della morfologia) X

•  alla presenza di sistemi/aree di interesse naturalistico X

•  alle regole morfologiche e compositive riscontrate nella organizzazione 

degli insediamenti e del paesaggio rurale
X

Incidenza del progetto rispetto ai modi linguistici del contesto, inteso 

come ambito di riferimento storico-culturale:

•  Stile X

•  Materiali X

•  Colori X

Ingombro visivo X

Contrasto cromatico X

Alterazione dei profili e dello skyline X

4) Incidenza simbolica
Interferenza con i valori simbolici attribuiti dalla comunità al luogo 

(importanza dei segni)
X

Criteri e parametri per la determinazione del grado di incidenza della Variante al PRGC

1) Incidenza 

morfologica e 

tipologica

Contrasto della Variante al PRGC rispetto:

2) Incidenza 

linguistica

3) Incidenza visiva

Criteri di valutazione Rapporto contesto/Variante a scala locale SI NO

Alterazione dei caratteri morfologici del luogo X

Adozione di tipologie costruttive diverse da quelle presenti nell'intorno per 

le medesime destinazioni funzionali
X

Alterazione della continuità delle relazioni tra elementi storico culturali o 

tra elementi naturalistici
X

•  Stile X

•  Materiali X

•  Colori X

Ingombro visivo X

Occultamento di visuali rilevanti X

Prospetto su spazi pubblici X

4) Incidenza simbolica
Interferenza con i valori simbolici attribuiti dalla comunità locale al luogo 

(importanza dei segni e del loro significato)
X

1) Incidenza 

morfologica e 

tipologica

Incidenza del progetto rispetto ai modi linguistici prevalenti nel contesto (intorno immediato):

2) Incidenza 

linguistica

3) Incidenza visiva



 
Il giudizio complessivo è da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto 

delle valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di valutazione e ai parametri di valutazione. 

1 = Incidenza paesistica molto bassa 

2 = Incidenza paesistica bassa 

3 = Incidenza paesistica media 

4 = Incidenza paesistica alta 

5 = Incidenza paesistica molto alta 

La valutazione qualitativa sintetica del GRADO DI INCIDENZA PAESISTICA DEGLI INTERVENTI rispetto ai 

quattro criteri e ai parametri di valutazione considerati risulta su una scala da 1 a 5 pari al valore2 ovverosia 

MOLTO BASSA 

 

 

 

11. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI PAESISTICI 

L’impatto paesistico del progetto viene infine calcolato come prodotto tra i valori di classe di sensibilità del 

sito (scala da 1 a 5) e del grado di incidenza del progetto (scala da 1 a 5). 



 

 

Una rappresentazione grafica della magnitudo di impatto paesaggistico come sopra definita è la seguente. 

I range possibili con la scala così costruita sono i seguenti: 

Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza. 

Da 5 a 10: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza, è opportuna una 

attenta valutazione sulla necessità di misure di mitigazione. 

Da 11 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza, è opportuno 

introdurre adeguate misure di mitigazione. 

Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza, oltre alle misure di mitigazione è opportuno 

considerare l’introduzione di misure di compensazione o modifiche al progetto. 

Come evidenziato nella tabella sovrastante le valutazioni determinano un impatto paesaggistico del progetto 

pari al valore 2 e quindi l’impatto risulta pertanto SOTTO la soglia di rilevanza. 

 

11. GLI IMPATTI DELLE AZIONI DELLA VARIANTE N.79 SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

In fase di cantiere saranno maggiormente impattanti: 

Il transito di mezzi pesanti lungo strada comunale che producono 

• emissioni rumorose 

• emissioni di gas e polveri 

• disagi al traffico 

l’utilizzo di mezzi di cantiere per la realizzazione delle strutture e degli impianti tecnologici che determinano: 

• emissioni rumorose 

• emissioni di gas e polveri 

• sversi accidentali di liquidi e lubrificanti 

• produzione di rifiuti da lavorazioni in genere 

In fase a regime cioè una volta realizzato l’impianto si avranno i seguenti tipi di impatto: 

• modifica dell’assetto idrogeologico dovuto all’aumento delle superfici impermeabili 

• un miglioramento della qualità del PAESAGGIO in quanto un’area attualmente dismessa verrebbe 

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

anche con l’inserimento di elementi di arredo urbano e verde attrezzato (recinzioni, aree verdi ed 

aiuole); 

Classe di sensibilità del sito 1 2 3 4 5

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

Impatto Paesistico dei Progetti = Sensibilità del Sito x Incidenza del Progetto

Grado di incidenza del progetto



• un implementazione dei servizi alla persona e di tipo sanitario ambulatoriale con evidenti ricadute in 

termini di ECONOMIA 

11.1 Criteri di valutazione degli impatti 

Le valutazione degli impatti che le singole azioni previste della 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 

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

caratteristiche (valutazione qualitativa) delle azioni della Variante (ed 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). 

 

 
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. 

 

 
 
 

11.2 Valutazione degli impatti delle azioni della variante e del progetto 

EFFETTI NEGATIVI SIGNIFICATIVITA' EFFETTI POSITIVI

–  –  – Effetto MOLTO significativo ⁺ ⁺ ⁺

–  – Effetto MEDIAMENTE significativo ⁺ ⁺

– Effetto POCO significativo ⁺

o Nessun effetto o

LEGENDA

> > > 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



 

 

 

 
12. MISURE DI MITIGAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI 

12.1 Innovazione tecnologica impianti. Contenimento consumi ed uso fonti energetiche alternative – 

edifici passivi ad alta efficienza energetica 

Le tecnologie, strutturali e impiantistiche, così come i materiali adottati dovranno perseguire due obiettivi 

prioritari: da un lato l’assoluta salubrità psicologica e il benessere fisico degli spazi vissuti, dall’altro 

realizzare fabbricati nZeb perseguendo il bilancio energetico attivo, ottenuto tramite risorse “pulite e 

rinnovabili” e il contenimento dei consumi. L’esposizione, l’orientamento, la planimetria e la sezione stessa 

degli edifici saranno pensate e progettate per costruire un organismo che si autoprotegge dagli agenti 
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Utilizzo di 

macchine da 

cantiere e di 

mezzi pesanti

COMPONENTI ECOLOGICHE/ AMBIENTALI E ANTROPICHE

Transito di mezzi pesanti lungo Strada comunale

AZIONI SPECIFICHE

AZIONI DI VARIANTE

1. Realizzazionefabbricati

2. Realizzazione superfici a parcheggio

3. Posa recinzioni

4. Posa tubazioni

5. Realizzazione di fognature e caditoie

6. Realizzazione di impianti tecnologici

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Queste sono le opere contenute nel progetto per la realizzazione del nuovo centro socio-assistenziale e che vengono rese possibili dalla 

Variante 79 al PRGC di Pontebba
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AZIONI DI VARIANTE

1. Realizzazionefabbricati

2. Realizzazione superfici a parcheggio

3. Posa recinzioni

4. Posa tubazioni

5. Realizzazione di fognature e caditoie

6. Realizzazione di impianti tecnologici

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Queste sono le opere contenute nel progetto per la realizzazione del nuovo centro socio-assistenziale e che vengono rese possibili dalla 

Variante 79 al PRGC di Pontebba

Miglioramento e razionalizzazione di spazi e strutture 

in fase di abbandono

Implementazione dei servizi

AZIONI SPECIFICHE

COMPONENTI ECOLOGICHE/ AMBIENTALI E ANTROPICHE

Modifica dell'assetto idrogeologico della specifica 

area di intervento



esterni dannosi, si integra con le risorse ambientali disponibili (sole, acqua, ecc), si autosostiene dal punto di 

vista della tecnologia costruttiva 

Il progetto porgerà particolare attenzione alla qualità dei materiali impiegati in funzione della loro atossicità e 

alla salubrità della struttura stessa anche in ottemperanza del Decreto 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali 

minimi”. Laddove è indispensabile utilizzare materiali plastici, questi saranno atossici, riciclati e riciclabili. 

L’uso di materiali biocompatibili sarà diffuso e generalizzato in tutte le strutture. L’uso di isolanti o vernici di 

derivazione petrolchimica, è limitato alle situazioni ove tale impiego è ritenuto indispensabile. La sezione 

stessa dell’edificio dovrà favorire il corretto ombreggiamento delle vetrate e la naturale ventilazione di 

riscontro. Tali caratteristiche vanno certamente valutate molto positivamente nell’ottica della 

minimizzazione degli impatti ambientali. 

 

 

 

12.2 Edifici. Conformità ai caratteri tipologici della zona 

L’edificazione dovrà conformarsi alle caratteristiche tipologiche dell’architettura locale con particolare 

riferimento alla tipologia delle coperture. Le tipologie dovranno essere confrmi dal punto di vista della 

soluzione geometrica ed architettonica e della pendenza delle falde. 

 

12.3 Aree esterne e di parcheggio. Trattamento acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia 

Il complesso dovrà essere dotato di idonei sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica ovvero 

sistemi di contenimento dei versamenti di idrocarburi e per la raccolta delle acque meteoriche. In particolare  

i piazzali per il parcheggio delle autovetture devono essere in ogni caso dotati di impianti a rete di raccolta, 

canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche secondo i locali regolamenti di fognatura e secondo le 

specifiche norme in materia. 

Le acque di prima pioggia, da recapitare in corpo idrico superficiale, in rete bianca ovvero sul suolo o negli 

strati superficiali del sottosuolo, prima di essere sottoposte a trattamento, sono avviate a vasche di raccolta 

a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 metri cubi per 

ettaro di superficie scolante, ovvero la quantità più adeguata, motivatamente prescritta dall’Autorità 

competente, in funzione dell’attività esercitata sulle superfici scolanti. 

Per le superfici pedonali esterne saranno privilegiate le soluzioni che utilizzeranno pavimentazioni ad alto 

coefficiente di permeabilità quali masselli cementizi porosi, masselli con fughe inerbite, grigliati in 

calcestruzzo e pavimentazioni in calcestruzzo drenanti. 

 

12.4 Sistemazioni a verde 

Dall’esame dei principali caratteri ambientali del territorio e in base delle esperienze maturate sulla 

resistenza ai fattori di stress dell’ambiente urbano è stato individuato un elenco di specie arboree dotate di 

buona adattabilità e resistenza alle avversità. 

In questa fase viene solamente consigliato l’uso di alcune specie arbustive autoctone e coerenti con 

l’ecologia e i fattori climatici della zona e che meglio si adattano alle peculiari condizioni in cui vengono 

immessi al fine ovviamente di determinare contestualmente un miglioramento paesaggistico dell’area. 



 

 

 

 

13. ADEGUAMENTO AL P.P.R. (art.57 quater L.R. n.5/2007) 

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

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

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

adeguamento 

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

direttive relative ai beni paesaggistici tutelati 

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

legislativo 42/2004 

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

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

Coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità con gli indirizzi e con le direttive 

relative ai beni paesaggistici tutelati 

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

essere in contrasto con le previsioni di PPR non pregiudichi od ostacoli la futura attuazione delle scelte di 

Piano all’atto del successivo procedimento di conformazione. 

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

ambito territoriale di applicazione, siano proposte anche nella coerenza con gli obiettivi e le disposizioni di 

tutela dei valori che il PPR prevede nell’intorno dell’ambito stesso.    

Obiettivi statutari e di qualità 

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

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

linearmente lungo la viabilità storica di fondovalle in corrispondenza dei nodi strutturali di relazione e 

collegamento con i sistemi insediativi delle valli minori e di mezza costa. Fortemente caratterizzati dalla 

prossimità e connessione al sistema idrografico (corso d’acqua principale e relativo sistema di bacino 

idrografico), storicamente legati alla presenza di opere infrastrutturali e di attraversamento fluviale […]. 

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

seconda delle specifiche dinamiche socio economiche. In particolare, sono riconducibili: 



- alle alterazioni dell’assetto insediativo originario dovute alle successive modificazioni del sistema 

infrastrutturale su cui storicamente si attestano ovvero all’espansione dell’abitato verso l’esterno 

preminente rispetto al nucleo storico senza continuità funzionale, tipologia ed aggregativa;2.4. 

 

 

 

Gli obiettivi di qualità paesaggistica sono: 

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

urbano: la spina centrale va conservata nei suoi valori architettonici rimarcando l'importanza del tracciato 

e valorizzando i manufatti ed il sistema di relazioni con il contesto fluviale; 

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

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

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

edifici; 

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

anche contenendo previsioni di espansione. 

 

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

Indirizzi e direttive  

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

e corsi d’acqua  delle NTA del PPR  svolta con riferimento  alla pertinenza  con i contenuti della variante  
e alla  interferenza dell’azione di variante  con l’attuazione del PPR . 

 

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

 
art.23 NTA PPR indirizzi c. 6  

  

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

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

frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva 

la modifica non è relazionabile con tale 
indirizzo. 

nessuna  

limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e 

l’artificializzazione del reticolo idrografico 

la modifica non è relazionabile con tale 
indirizzo. 

nessuna 

conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti 

idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli 

ecosistemi fluviali, promuovendo l’inclusione degli stessi nella rete ecologica 

regionale e locale quali elementi di connessione; 

la modifica non è relazionabile con tale 
indirizzo. 

nessuna 

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

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

ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi 

ripariali; 

la modifica non è relazionabile con tale 
indirizzo. 

nessuna 

salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, 

anche migliorando la qualità ̀ delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di 

maturità ̀, complessità ̀ strutturale e continuità ̀ longitudinale e trasversale ai corsi 

d’acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché ́ gli elementi naturali 

che connotano il paesaggio fluviale 

la modifica non è relazionabile con tale 
indirizzo. 

nessuna 

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

ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale 

la modifica non è relazionabile con tale 
indirizzo. 

nessuna 



considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che nella rete 

regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la 

pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica; 

ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi 

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

bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi 

degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica 

la modifica non è relazionabile con tale 
indirizzo. 

nessuna 

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

limitazione delle altezze in coerenza con quelle degli edifici di tipologia 

tradizionale esistenti 

la modifica non è relazionabile con tale 
indirizzo. 

nessuna 

 

 

Le direttive stabilite al comma 7 dell’art.23 delle NTA del PPR sono finalizzate all’attuazione degli obiettivi 
trattati in tabella.  

Poiché nella valutazione di coerenza con gli indirizzi è stata verificato che i contenuti della variante non 
hanno relazione   con gli stessi   per le direttive non viene operata una medesima valutazione. 

Prescrizioni d’uso  
L’intervento proposto dalla variante non rientra tra quelli elencati come “non ammissibili “dall’art.23 come 8 delle 

Norme di Attuazione del PPR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

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

 

 

pertinenza con 

l’azione di variante  

interventi non ammissibili (…)  

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

rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto 

disposto alla lettera b), punto 2 del presente comma 8; 

non pertinente  

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

Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti 

previsti dall'articolo 42, comma 6, ad esclusione  degli interventi di cui al presente comma 8, 

lettera b), punto 2), e lettera c), punto 7, effettuati al di sotto del livello idrico trentennale 

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

manutenzione idraulica degli alvei 

non pertinente 

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

es. i fiumi Tagliamento, Fella e Isonzo fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 

2), e alla lettera c), punto 7) del presente comma 8; 

non pertinente 

interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere 

accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed 

urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che occludano la vista dal 

corso d'acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si collocano 

all'interno delle fasce di rispetto; 

non pertinente 

l'insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività 

estrattiva, fatta eccezione per le aree di cava già individuate dagli strumenti urbanistici 

vigenti alla data di adozione del PPR, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei 

luoghi, nonché per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante 

estrazione e asportazione di materiale litoide 

non pertinente  

la realizzazione di nuove darsene (……) non pertinente  

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

 

  



 

 

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

 
 

 

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

 

 
pertinenza con 
l’azione di 
variante 

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

possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento 

della superficie impermeabile in alveo; sono ammissibili, per le attività agricole esistenti, le tipologie 

di recinzioni eseguite in legno e prive di elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni  

non pertinente  

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

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

interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto del materiale litoide di cui all'articolo 21 

della legge regionale 11/2015 e fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla 

lettera c), punto 7 

non pertinente  

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

ministeriale 10.09.2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili), e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e conformati al 

PPR, la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia nelle "aree non 

idonee" di seguito elencate:  siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco; rete natura 

2000; geositi; interventi non ammessi dal Piano tutela acque 

non pertinente  

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

fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di 

manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in 

media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece 

ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento 

trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile 

non pertinente  

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

realizzazione di attraversamenti o l'adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già 

intubati con autorizzazione alla data di entrata in vigore del PPR  

non pertinente  

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

13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), 

successivamente all'adozione del PPR; 

non pertinente  

 

 



Conclusioni 

I contenuti sviluppati dalla presente verifica hanno permesso di stabilire la compatibilità della modifica 
introdotta all’interno dell’area tutelata e di verificarne la coerenza secondo quanto prescritto dell’art. 
57 ter, comma 4, della L.R.5/. s.m.i.  

14. CONCLUSIONI 

All’interno della Relazione Paesaggistica sono state illustrate le azioni e gli obiettivi della Variante 79 al 

PRGC di Pontebba che inquadra un progetto per la realizzazione di una struttura per servizi socio-

assistenziali. 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: 

• una minima parte dell’area della Variante è contenuta all’interno di aree a Pericolosità Idraulica P1.  

La realizzazione dei fabbricati potrà avvenire esclusivamente al di fuori di tale superficie;  

• 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 se un’area attualmente 

interessata da fabbricati scolastici dismessi ed abbandonati) 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 dell’impianto 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 del nuovo impianto determinerà degli impatti 

POSITIVI sia sulle componenti ECONOMICHE sia sul PAESAGGIO. 

• l’analisi dell’incidenza del progetto e della Variante sulla componente PAESISTICA ha evidenziato 

che l’impatto rimane SOTTO la soglia di rilevanza. 

Al termine della valutazione sono state aggiunti alcuni suggerimenti al fine di mitigare al massimo le 

eventuali problematiche connesse alla tipologia dell’attività e per un ancora migliore inserimento 

paesaggistico delle nuove strutture. In linea generale si ritiene che la Variante 79 al PRGC di Pontebba e gli 

interventi in essa inquadrabili  non produca effetti negativi sul valore paesistico del territorio. 

Si ritiene quindi che le opere e le fasi di cantiere connesse siano: 



• compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; 

• congrui con i criteri di gestione dell'area; 

• coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 

E’ stata anche valutata e verificata la coerenza e l’adeguamento dei contenuti della Variante al P.P.R. 

secondo quanto prescritto dall’art.57 ter, comma 4 della L.R. n.5/2007 e s.m.i.. 

In generale si può affermare che le esigenze di tutela paesaggistica del bene vincolato vengono garantite in 

quanto l’intervento di  “Riqualificazione  ed adeguamento strutturale dell’esistente fabbricato ex scuole medie 

ai fini del ricavo di una struttura socio assistenziale” non produce mutamenti alla situazione dei luoghi, non 

comporta nuovo consumo di suolo e non agisce direttamente sull’ambito del corso d’acqua vincolato. 

In particolare la variante introduce prescrizioni tipologiche finalizzate a garantire la coerenza degli interventi 

con il contesto garantendo un miglioramento della qualità degli edifici. 

Si prevede quindi la piena compatibilità ambientale e paesaggistica delle opere in progetto. 

 

 Pontebba 16.10.2020                         il Tecnico  

                                       Dott. Arch. Rodolfo Runcio 

 


