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1. Contenuti della Variante n°64 al P.R.G.C. 

 

Il P.R.G.C. del Comune di Pontebba, redatto in adeguamento alla L.R. 

52/91 e approvato con Delibere del C.C. n°29 del 03.05.1999 e n°32 del 

04.05.1999, è entrato in vigore con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n°0103/Pres del 31.03.2000. 

La successiva Variante n°41 relativa alla Reiterazione dei vincoli 

espropriativi, approvata con D.C. n°31 del 13.07.2007, è entrata in vigore 

con Deliberazione della Giunta regionale n°1398 del 08.06.2007. Da 

questa data sono passati sette anni ed è quindi necessario provvedere 

alla revisione e alla reiterazione di queste previsioni. 

 

La presente Variante n°64 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 questa ottica vengono quindi previsti 

degli aggiustamenti dei vincoli esistenti, anche con riduzioni derivanti da 

verifiche puntuali.  

 

Dal punto di vista dei contenuti, la Variante analizza situazioni di limitata 

estensione per le quali non trova attinenza l’istituto della perequazione 

urbanistica, così come definito all’art. 31 della L.R. 5/2007. 

 

La Variante 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. 

 

Per ciascuna località in cui sono presenti vincoli puntuali e/o procedurali 

(Capoluogo, San Leopoldo, Studena Alta, Pramollo), la Variante analizza  

il grado di attuazione del Piano vigente sul sistema dei servizi e delle 

attrezzature collettive, al fine di conoscere per ogni area il regime 

proprietario e l’effettiva necessità di acquisizione da parte 
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dell’Amministrazione comunale; analogamente riconosce lo stato di 

attuazione delle aree soggette a Piano Particolareggiato. 

 

Per quanto riguarda la Reiterazione dei vincoli puntuali, l’obiettivo della 

Variante in oggetto è necessariamente rivolto a confermare le attrezzature 

e i servizi indispensabili al soddisfacimento del fabbisogno fissato per 

legge (dimensionamento degli standard) e mira, nel riconfermare le aree a 

vincolo scaduto oppure nel riconoscere eventuali nuove aree a standard, 

all’individuazione di quelle che concorrono effettivamente alla definizione 

di un disegno strategico e coerente con la struttura urbana e territoriale. 

 

Il lavoro relativo alla revisione dei vincoli procedurali è rivolto alle seguenti 

problematiche e tematiche progettuali: 

− il proseguimento e il rafforzamento delle politiche urbane e di 

sviluppo turistico-ricettivo; 

− il miglioramento di parti significative della struttura urbanistica e 

produttiva esistente tramite la riconferma della previsione di ambiti 

da assoggettare a pianificazione attuativa (riconferma di aree 

soggette a piano attuativo). 
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2. Considerazioni conclusive  

 

La Variante n°64 di Reiterazione dei vincoli e di assestamento azzonativo 

e normativo non incide sugli obiettivi e sulle strategie del Piano vigente, in 

cui le tematiche dell’ambiente e del paesaggio sono considerati come 

componenti essenziali del processo di pianificazione. 

 

Nella Variante oggetto della presente relazione non sono previste nuove 

aree per insediamenti di carattere produttivo, né l’attuazione di alcun 

progetto di natura infrastrutturale.  

 

Le modifiche al Piano non interessano nessun ambito di tutela ambientale 

(individuate ex Legge Regionale n°42/1996, D.P.G.R. 031/Pres. del 

06/02/2001 e provvedimenti di natura comunitaria) presenti nel territorio 

comunale ed extracomunale e cioè: 

− SIC “Monte Auernig e Monte Corona” - IT3320004 in Comune di 

Pontebba; 

− SIC “Creta di Aip e Sella di Lanza” - IT3320003 nei Comuni di 

Paularo, di Moggio Udinese e di Pontebba. 

Tali Siti di Importanza Comunitaria distano rispettivamente 4 e 5 km circa 

dai centri abitati su cui è intervenuta la presente Variante, che in ogni caso 

non introduce elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e 

disturbi ambientali o alterare, in senso negativo, il sistema ecologico e la 

biodiversità dell’habitat. 

Non sono previste quindi in tutto il territorio comunale attività che possono 

produrre impatti (fabbisogni in termini di risorse; smaltimento in acqua, in 

aria, rumore; variazioni nel settore dei trasporti, ecc.). 

 

Per le ragioni sin qui espresse, si ritiene che le previsioni della Variante in 

oggetto non determinano nessun impatto sugli ambiti di interesse 

ambientale presenti nel territorio comunale ed extracomunale (Siti di 

Importanza Comunitaria di cui alla Direttive 92/43 CEE e Zone di 

Protezione Speciale di cui alla Direttiva 79/409/CEE). 
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3. Allegato grafico 
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