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Il presente elaborato viene redatto ad integrazione della Verifica di assoggettabilità a VAS a 

corredo della Variante Urbanistica 79 al P.R.G.C. del Comune di Pontebba. 

In particolare fa seguito ai pareri ARPA-FVG Prot. 0010392/P/GEN/PRA_VAL del 

08.04.2021 e ASU FC - Dipartimento di Prevenzione S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica prot. 

n.0045289 – P/GEN/ASUFC del 25.03.2021. 

Viene redatto con lo scopo di descrivere le misure necessarie all’ottemperamento delle 

prescrizioni espresse con i pareri sopra richiamati che dovranno essere recepite nei progetti 

per la Realizzazione degli interventi di cui in oggetto. 

In particolare: 

-i progetti dovranno essere corredati della valutazione previsionale del clima acustico ai 

sensi dell’art.8C.3 L.447/1995 ed art.28 c.3 capo IV L.R.16/2007. Sulla base delle risultanze 

di tale valutazione dovranno essere previste soluzioni dirette od indirette finalizzate a 

garantire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa nonché il miglioramento della qualità 

acustica dei ricettori sensibili; 

-si dovranno prevedere idonee misure atte a mitigare i possibili impatti derivanti dal rumore 

originato dall’attigua linea ferroviaria tramite barriere acustiche privilegiando sistemi 

derivanti dall’ingegneria naturalistica quali quinte vegetali, rilevati con copertura vegetale, 

schermi a struttura mista; 

 -si dovrà garantire un facile accesso alla struttura ed un efficace collegamento con la rete 

dei trasporti pubblici e con i principali servizi essenziali prevedendo idonei percorsi pedonali 

e ciclabili lungo la viabilità di collegamento tra la struttura sanitaria-assistenziale ed il centro 

del paese; 

-gli spazi esterni quali viali pedonali, percorsi di collegamento tra zone di sosta autovetture  

e strutture edificate, vialetti interni alle aree verdi dovranno essere studiati in maniera tale 

da facilitare la deambulazione degli ospiti (con ausili o su sedia a rotelle) definendone le 

opportune caratteristiche geometriche, eliminando le barriere architettoniche, utilizzando 

piani di calpestio con materiali idonei all’uso. 
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