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1. Premessa 

 

La presente Variante n°64 di Reiterazione dei vincoli rientra nella casistica 

di cui all’art. 17 del D.P.Reg. 86/2008, Regolamento di attuazione della 

sopracitata Legge Regionale, dove si stabilisce, in riferimento all’art. 63, 

comma 5, lettera a) della L.R. 5/2007, che la reiterazione dei vincoli 

urbanistici e puntuali costituisce variante non sostanziale agli strumenti di 

Pianificazione comunale. 

La relazione in oggetto, presta dal D.P.R. 2008 n°86/Pres., fa riferimento 

all’applicazione del D.P.C.M. 12/12/2005 e s.m.i. per ciò che riguarda i 

beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n°42/04 parte III. 

 

Infatti la situazione giuridica di inefficacia dei vincoli, così come 

configurato all’art. 23 della L.R. 5/2007, comporta che l’Amministrazione 

comunale non possa dare seguito al proprio programma di attuazione 

delle opere pubbliche, se non ricorrendo di volta in volta all’approvazione 

del progetto almeno preliminare dell’opera, con contestuale adozione di 

variante urbanistica avente i suoi tempi e difficoltà procedurali. 

 

La Variante di Reiterazione dei vincoli ha esaminato due tipologie di 

vincoli: i vincoli preordinati all’esproprio e i vincoli procedurali. 

L’operazione è prescritta da disposizioni legislative, ma risulta 

necessaria anche per rendere concretamente operativo il Piano secondo 

i propri obiettivi di sviluppo e di organizzazione del territorio, che nella 

condizione  specifica vengono ora messi in discussione e resi 

parzialmente inattuabili. 
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2. Contenuti della Variante  

 

La Variante n°64 in argomento di Reiterazione dei vincoli preordinati 

all’esproprio conserva l’impostazione organizzativa e dimensionale della 

precedente Variante n°41, interessando esclusivamente alcune aree a 

servizi ed attrezzature collettive. In quest’ottica vengono quindi previsti 

degli aggiustamenti dei vincoli esistenti, anche con riduzioni derivanti da 

verifiche puntuali.  

 

Per quanto riguarda la reiterazione dei vincoli espropriativi, le modifiche in 

vicinanza di acque pubbliche riguardano le seguenti situazioni. 

1. Pontebba 

Come riscontrabile nelle Tavole 1.A e 1.P allegate nel documento 

B.1 – “Reiterazione dei Vincoli puntuali – Estratti zonizzativi”, la Zona 

“V – Verde pubblico” è stata modificata in Zona “V2 – Rispetto 

idrogeologico” al fine di garantire una maggiore tutela lungo il corso 

d’acqua del Torrente Pontalba che attraversa il centro abitato del 

Capoluogo. 

2. San Leopoldo 

Come riscontrabile nelle Tavole 2.A e 2.P allegate nel documento 

B.1 – “Reiterazione dei Vincoli puntuali – Estratti zonizzativi”, le zone 

“Ac” e le relative infrastrutture di servizio vengono stralciate e al loro 

posto viene inserita una Zona “E4a – Ambito di riserva agricola 

dell’abitato”. Con questa modifica di destinazione viene diminuito il 

carico insediativo e, di conseguenza, viene garantita una maggiore 

tutela del corso d’acqua del Fiume Fella che scorre a poca distanza 

a nord dell’area stralciata. 

3. Studena Alta 

Come riscontrabile nelle Tavole 3.A e 3.P allegate nel documento 

B.1 – “Reiterazione dei Vincoli puntuali – Estratti zonizzativi”, viene 

confermata la previsione di progetto relativa a due piccole porzioni di 

terreno in cui si intende realizzare un collegamento pedonale e un 

piccolo parcheggio.  
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Per quanto riguarda l’aspetto relativo alla reiterazione dei vincoli 

procedurali, la Variante in oggetto non produce nessun effetto significativo, 

in quanto vengono in sostanza riconfermate le previsioni zonizzative 

vigenti, come riscontrabile nelle Tavole allegate nel documento B.2 – 

“Reiterazione dei Vincoli procedurali – Estratti zonizzativi”. 

Va solamente rilevato, come elemento di maggiore evidenza, che nel 

centro abitato di San Leopoldo viene stralciata dal piano attuativo parte 

della Zona “Ac” che, come prima richiamato, viene riclassificata in Zona 

“E4a” in continuità con la zona circostante. 

 

 




