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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 di attuazione  
I contenuti della variante sono conformi al regime di flessibilità  come definito dal PRGC vigente. 
Il rispetto dei limiti  di cui al comma 1 e 2 dellʼart. 17  del Regolamento Urbanistico è asseverato con le 
modalità previste dallʼart. 22 comma quattro della L.R. 5/2007 e s.m.i.  
Relativamente agli ulteriori adempimenti cui deve sottostare la presente variante, sono parte integrante 
della stessa: -  

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

 la valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano, di cui allʼart.17, comma 11 del D.P.Reg. 
20.03.2008 n.086/Pres.  

 la verifica di assoggettabilità a VAS, di cui allʼart.12 del D.lgs. n.152/2006 s.m.i. 
 
 
 
3. Documentazione  
La variante, in conformità a quanto stabilito dallʼart. 17 del Regolamento Urbanistico è costituita dai 
seguenti elaborati: 
• relazione illustrativa riportante  i contenuti della variante 
• elaborati grafici che illustrano le previsioni urbanistiche vigenti e le  proposte di modifica  
• norme di attuazione  
• relazione di coerenza con i limiti di flessibilità  
• relazione di coerenza con gli strumenti della  pianificazione sovraordinata  
• valutazione degli aspetti paesaggistici  

 
Sono inoltre prodotti: 
• relazione di incidenza/non incidenza  sui siti  di Rete Natura 2000 
• relazione per la verifica di assoggettabilitaʼ a VAS, di cui alla procedura prevista ai sensi 

dellʼart.4 della LR 16/2008 e s.m.i., e dellʼart.12 del D.lgs. n.152/2006 s.m.i.. 
 
 
 
 

4. Contenuti della variante 
 
Con la presente variante vengono proposte  parziali modifiche  della zonizzative  e della normativa di 
piano. 
 
 
4.1.  Modifiche zonizzative  
 
Le modifiche zonizzative proposte sono le seguenti: 
 
Variazione n.1 
 
Viene proposta la riclassificazione   di un’area sita nel nucleo di Piani da zona “E4b ”  a “zona Bb “con 
la finalità di consentire un ampliamento della zona residenziale richiesto dalla proprietaria .  
L’area riclassificata  ha accesso da una viabilità esistente ed è contigua ad una “sottopzona Bb” 
vigente.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
La variazione proposta comporta la riclassificazione da “zona E4b – ambito agricolo di interesse 
paesaggistico  “a “sottozona Bb –residenziale intensiva” per una superficie pari a mq.852. ( cfr. estratto 
grafico di seguito riportato). 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Progetto 

  zona E4b – ambito agricolo di interesse paesaggistico 

Stato di fatto  

      Sottozona Bb – residenziale semintensiva 



 
 
 
 
 
Variazione n.2 
 
Viene proposta la parziale riclassificazione   di un’area sita nel nucleo di Pietratagliata da zona “R1”  a 
“sottozona Be – residenze sparse “ con la finalità di registrare l’esistenza di un fabbricato di civile 
abitazione . L’area  oggetto di riclassificazione è un’area  ferroviaria dismessa  passata nella proprietà  
del richiedente. 
 
La variazione proposta comporta la riclassificazione da “zona R1  “  a “zona Be –residenze sparse ” per 
una superficie pari a mq.958. ( cfr. estratto grafico di seguito riportato). 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Progetto 

  zona R1 – infrastrutture ferroviarie  

Stato di fatto  

      sottozona Be – residenze sparse  



 
 

 
 
4.2 Modifiche normative  
 
Le variazioni normative apportate riguardano lʼinserimento nel testo normativo  delle prescrizioni 
poste dal Parere n. 15/2014 del Servizio geologico regionale. 
 
allʼart.9   “ Sottozona Bb  - residenziale intensiva  “  viene inserito il seguente penultimo  paragr. : 
 “Prescrizioni geologiche  - area  di Piani individuata con Variante PRGC n. 66 con la num.1): 
  nella realizzazione di eventuali vani interrati  dovrà essere garantita la sicurezza ed integrità idraulica 
degli stessi mediante un’adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa ed è inoltre fatto 
divieto di realizzare aperture nelle murature sul lato dell’edificio rivolto verso monte con una quota di 
imposta inferiore ad 1.00 metri dall’attuale  piano di campagna .” 
 
allʼart.  15 “ Sottozona Be –residenze sparse  “  viene inserito il seguente penultimo  paragr. : 
 “Prescrizioni geologiche  - area  di Pietratagliata individuata con Variante PRGC n. 66 con la num.2)   
ogni attività è subordinata all'osservanza delle vigenti norme di attuazione  contenute nel progetto di 
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Fella “. 
 
allʼart. 49    “ Norme geologico-tecniche “  viene inserito il seguente ultimo  paragrafo : 
 “ Altre prescrizioni - Negli interventi sull’area individuata in Relazione geologica di  Variante PRGC n. 
66 con la num.2 bis)   ogni attività è subordinata  all’osservazna delle vigenti norme di attuazione  
contenute nel progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Fella “. 

 
 
 

Viene di seguito riportato il testo degli articoli modificati : le parti di nuovo inserimento sono 
evidenziate con scrittura in corsivo . 



 
 
 
 

 
Art. 9 - Sottozona Bb - residenziale intensiva   

 
Definizione  corrisponde alle aree edificate ed urbanizzate site ai margini dell’agglomerato 

urbano  
residenziale   
servizi  
direzionale  
commerciale  

Destinazioni d’uso  

artigianale purchè non in contrasto con la residenza  
ristrutturazione edilizia , ampliamento ,nuova edificazione  Interventi 
edifici  soggetti a conservazione tipologica  restauro e risanamento 

conservativo 
2,00 IF max mc/mq 

per gli edifici che alla data di adozione del PRGC  
(Variante n.20) hanno saturato gli indici ampliamento “una 
tantum” per esigenze igienico-funzionali nel rispetto dei 
parametri ( distanze e altezza)  sottoriportati fino ad un 
massimo di 150 mc 

RC max mq/mq 2/5 
DC min m. a confine o  ml.3,00 
DE min m. ammessa edificazione in aderenza 

allineamenti preesistenti  DS min.m. 
in caso di rettifiche stradali arretramento m. 2,00 

H max m. 9,50 

Indici e parametri 

PS min.mc/mq nuove edificazioni residenziali  1/10 
H max m. 3,50 
SC max 1/5 della superficie dell’edificio di abitazione  
DE min m. 5,00 o in aderenza all’edificio di abitazione  

Edifici di servizio alla 
residenza 

DC min.m  5,00 o a confine  
recupero degli elementi  formali e tipologici tradizionali ;soluzioni tipologiche e 
materiali  assimilabili a quelle tradizionali. 

plurifamiliari in linea  
unifamiliari o bi-familiari isolate 

tipi edilizi  

plurifamiliari a schiera 
fori  interventi di modifica delle forature dei  

fronti dei fabbricati prospicienti spazi 
pubblici ammessi solo se finalizzati  al 
ripristino di una documentata 
situazione originaria .  

coperture  mantenimento della sagoma originaria 
e della tipologia del manto .  
In caso di rifacimento della struttura 
con criteri antisismici , è consentito un 
incremento della quota   dell’intradosso 
del solaio di copertura fino ad un 
massimo di cm. 60  al fine di realizzare 
le necessarie opere di irrigidimento 
delle murature perimetrali.  

Prescrizioni tipologiche 

edifici soggetti a 
conservazione 
tipologica 

finiture esterne  mantenimento o riproposizione delle 
finiture originarie presenti nell’edificio o 
desumibili da edifici analoghi non  
interessati da rilevanti di 
trasformazioni.  

Prescrizioni geologiche  area  di Piani 
individuata con 
Variante PRGC n. 
66 con la num.1): 
 

nella realizzazione di eventuali vani interrati  dovrà essere 
garantita la sicurezza ed integrità idraulica degli stessi 
mediante un’adeguata impermeabilizzazione e collaudo 
della stessa ed è inoltre fatto divieto di realizzare aperture 
nelle murature sul lato dell’edificio rivolto verso monte con 
una quota di imposta inferiore ad 1.00 metri dall’attuale  
piano di campagna 

Procedura  intervento diretto 
 
 



 
 
 
 

 
Art. 15- Sottozona Be – residenze sparse  

 
Definizione  corrisponde agli edifici di civile abitazione  siti in prossimità di reti viarie, in zone  

omogenee  che prevedono  l’esistenza di adeguate fasce di rispetto.  
Desrtinazione   residenziale  
Interventi ampliamento  edifici esistenti , nuova edificazione  di edifici di servizio  

“una tantum” max 150 mc e comunque non superiore al 
50% della volumetria esistente  
DC min m. Codice civile  

ampliamento 

DS min.m. allineamenti preesistenti  
VM max  60 mc  
H max m. 3,00 
DC min m.  a confine o m.1,50 

DE min m. a mt. 3,00 da edifici residenziali; è 
ammessa la costruzione in aderenza al 
fabbricato principale e/o alle pertinenze 
presenti nel lotto 

Indici e parametri  

nuova 
edificazione  

DS min m.  allineamenti preesistenti  

recupero degli elementi  formali e tipologici tradizionali ;soluzioni tipologiche e 
materiali  assimilabili a quelle tradizionali. 

copertura  una o due falde con inclinazione non 
inferiore al 30%. 

manto materiali utilizzati negli edifici principali 
circostanti ad eccezione della lamiera 
ondulata (ondulina) o similari.  

Prescrizioni tipologiche 

edifici di servizio 
alla residenza 

murature 
perimetrali 

laterizi in genere ;blocchi o getti in c.a.; 
legno  

Prescrizioni geologiche  area  di 
Pietratagliata 
individuata con 
Variante PRGC 
n. 66 con la 
num.2)   
 

ogni attività è subordinata all'osservanza delle vigenti 
norme di attuazione  contenute nel progetto di Piano 
stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del 
Fiume Fella 

Procedura  intervento diretto 
 
 



 
 
 

 
Art.49  Norme geologico-tecniche 

 
Riferimenti cartografici  

Tavola 7 a   -  Pontebba Capoluogo ,S. Leopoldo. 
Tavola 7 b   -  Pietratagliata Plans. 
Tavola 7c   -  Studena Alta e Frattis,Studena Bassa e 
Costa 
Tavola 7d   -  Insediamento turistico-montano di Passo 
Pramollo. 
Tavola 7d*  - Opere infrastrutturali relative al demanio 
sciabile di Passo Pramollo. 
Stralci- 
Tavola 7e     -  Località Carbonarie. 
Tavola 7f     -  Località Pricot. 
Tavola 7g    -  Località Tratten 
Tavola 7h    -  Malga Jeluz 
Tavola 7i    -  Malga S. Leopoldo 
Tavola 7l    -  Casere Slenza Alta e Slenza Bassa 

Le presenti norme si riferiscono alla 
cartografia geologico  tecnica allegata 
al presente P.R.G.C. (Variante n. 20). 

Tavola 7m   -  Malga Poccet 
Scopo delle norme  
Le norme sono state redatte al fine di caratterizzare la possibilità d’uso  delle varie zone per scopi edificatori.  
Le norme non sostituiscono quanto previsto dalla normativa regionale e statale vigente,tendono semmai a 
graduare o integrare quanto previsto dalla stessa. 
Specificazioni sugli ambiti territoriali oggetto delle norme 
Il territorio del Comune di Pontebba é stato indagato specificatamente e specificatamente zonizzato a fini 
edificatori lungo i fondovalle abitati ed in alcuni siti di interesse in quota,compresa la zona relativa al previsto 
insediamento turistico-montano di Passo Pramollo (Zona G2 del presente P.R.G.C.,Variante n.20) ed il sito 
di Casera Auernig. 
La parte rimanente del territorio (aree indicate nelle tavole e negli stralci con la sigla X 10, nonché tutte le 
rimanenti aree non comprese nelle tavole su base CTR scala 1:5.000), non é stata indagata al fine di definire 
zone omogenee  ma principalmente per ricercare fonti di dissesto a danno delle aree zonizzate specificata- 
mente a fini edificatori. 
Le zone destinate ad ospitare le opere infrastrutturali relative al Demanio sciabile di Passo Pramollo,in 
considerazione del particolare uso previsto, sono state indagate prevalentemente in funzione di dette opere 
(Tav.7*). 
Zonizzazione Geologico-tecnica dell’edificabilità . 

sono aree stabili, subpianeggianti o a bassa acclività , talora terrazzate o aree a 
morfologia dolce  

4.1. - Zona X 1 : 

sono aree edificabili senza particolari limitazioni 
aree soggette ad allagamento di modesta entità in caso di fenomeni  meteorici 
eccezionali (lama d’acqua minore di 50 cm 

4.2. -Zona X 2  

sono aree edificabili. Si terrà in debita considerazione la possibilità del verificarsi di 
allagamenti di modesta entità 
è l’area dell’Azienda delle Ferrovie ,interessata eccezionalmente da flussi discontinui 
d’acqua e di fango e localmente da colate detritiche. 

4.3 - Zona X 3 : 

è’ edificabile per gli usi individuati dal presente P.R.G.C. Variante n. 20,con 
l’avvertenza di tenere nella debita considerazione il possibile verificarsi dei fenomeni 
sopra descritti. 
aree stabili(della zona dell’insediamento Turistico -montano di Passo Pramollo) 
subpianeggianti o a morfologia dolce,con possibili locali livelli torbosi nel sottosuolo. 

4.4. - Zona X 4 : 

sono aree  edificabili senza particolari limitazioni , qualora l’edificazione si adegui alla 
possibile presenza di livelli torbosi. 
sono aree (della zona dell’insediamento Turistico-montano di Passo Pramollo) con 
spessori variabili (localmente fino a 5 metri ) di torbe o torbe miste a depositi allevio -
colluviali, con substrato morenico,detritico o roccioso. 

4.5 - Zona X 5 : 

sono aree edificabili dove si dovranno eseguire indagini sul sottosuolo atte a definire 
puntualmente spessore e caratteristiche degli strati superficiali e caratteristiche del 
substrato. Tali indagini avranno lo scopo di determinare la quota di fondazione 
necessaria per raggiungere terreni con buone caratteristiche geotecniche. 
Eè un’area dove il sottosuolo é composto in prevalenza da materiali di discarica (parte 
smarino di galleria e parte proveniente da demolizioni e scavi). 
l’area é edificabile  con la prescrizione di raggiungere con le fondazioni terreni naturali 
dotati di buone caratteristiche geotecniche.  

4.6 - Zona X 6: 

potranno essere adottate tipologie fondazionali superficiali solo se in fase di Piano 
Attuativo si eseguiranno indagini geofisiche  e sondaggi meccanici al fine di definire 



 l’eventuale presenza di disomogeneità nel sottosuolo stato di addensamento dei 
materiale quindi la fattibilità di tali tipologie fondazionali. Tali indagini potranno limitarsi 
alle sole parti comprese nei limiti dell’edificabilità che,come di norma,il Piano Attuativo 
dovrà puntualmente definire. 
aree dove l’eventuale pericolosità naturale si verifica in situazione preve-
dibile,raramente,si può seguire nel suo sviluppo e si svolge con modalità tali da non 
costituire prevedibile pericolo per l’incolumità delle persone e da non  implicare danni 
strutturali agli edifici in muratura o in calcestruzzo; resta possibile l’invasione dei piani 
interrati da parte del flusso detritico-fangoso. In tali aree sono in corso o programmati 
lavori di sistemazione. 
aree a sensibilità morfologica o idrogeologica non pericolose; 
un limitato settore della vecchia area di frana,ora stabilizzata,del rio Sualt 
aree soggette ad allagamento eccezionale e ristagno a monte della confluenza fra il 
fiume Fella ed il Torrente Pontebbana. 
in tutte queste aree é consentito il mantenimento delle preesistenze e dei relativi 
indispensabili interventi edilizi ivi consentiti dalle leggi vigenti 

4.7 - Zona X 7. 

è  vietata l’edificazione ex novo per non perturbare oltre l’area o per evitare di 
innescare fenomeni di evoluzione geomorfologica accelerata,oppure per non 
compromettere  prossime o future opere di sistemazione idrogeologica o idraulica. 
sono fasce al bordo di terrazzi morfologici più alti e sensibili e non già penalizzati 
perché inclusi in altre zone. 

4.8 - Zona X 8. 

lungo queste fasce é vietata la nuova edificazione e l’ampliamento verso il ciglio del 
terrazzo degli edifici eventualmente esistenti. 
aree a vario grado di pericolo in quanto soggette alla dinamica fluvio-torrentizia degli 
affluenti anche minori; 
aree a pericolo di caduta massi 
aree valanghivo 
aree generalmente in pendio con stabilità differenziata 
aree a varia sensibilità,collegata indirettamente alla dinamica fluvio-torrentizia 
aree a prevalente instabilità o sensibilità morfologica; 
la maggior parte dell’area di frana attualmente stabilizzata del rio Sualt. 
la zona di sprofondamento per sfornellamento,bonificata ,in frazione Plans; 
aree di rispetto progettuale nei confronti di future possibili opere di difesa 

4.9 - Zona X 9 

In queste aree é vietata l’edificazione 
aree non indagate specificatamente a fini edificatori . 4.10 - Zona X 10. 
in tali aree é vietata l’edificazione. 

Opere infrastrutturali relative al demanio sciabile di Passo Pramollo. 
Le infrastrutture turistiche da realizzarsi (tav. 7d*) sono comunque permesse, con la prescrizione 
che,qualora realizzate su versanti valanghivi o soggetti a caduta massi ,si preveda l’ubicazione delle 
strutture di appoggio in area sicura o difendibile (aspetto da definirsi in sede di Piano Attuativo e di 
progettazione del- le opere). 
Impianti di sfruttamento idrolettrico 
 E’ sempre ammessa l’edificazione degli impianti di presa,derivazione,produzio-ne e restituzione di impianti 
di sfruttamento idroelettrico  (come   individuati dalle zone D 5 del presente P.R.G.C. , Variante n. 20 ), a 
conferma dei contenuti azzonativi delle varianti n. 17 e n. 18 al P.R.G.C. 
Cautele nell’edificazione in pendio. 
Per le zone in pendio o in situazioni morfologiche complesse l’edificazione deve avvenire con particolari 
cautele, ponendo attenzione che l’edificazione stessa non determini situazioni di instabilità. 
Opere di difesa  
E’ sempre consentita la realizzazione di opere di difesa. 
Altre prescrizioni  
Negli interventi sull’area individuata in Relazione geologica di  Variante PRGC n. 66 con la num.2 bis)   ogni 
attività è subordinata  all’osservazna delle vigenti norme di attuazione  contenute nel progetto di Piano 
stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Fella  

 
 
 



 
 
 
 
 
4.3. Dimensionamento  
 
Le variazioni apportate  comportano  le seguenti modifiche : 

 
zona  + mq. - mq. If mc/mq + mc.  

Bb 852 (var.1)  2 1704 

Be 958 (var.2)   1501 

Totale     1854 

 

 
 

4.4  Valutazione degli aspetti paesaggistici  
L’ area oggetto della variazione individuata con la num. 2)  è tutelate ai sensi della Parte  III del D. Lgs. 
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 
luglio 2002, n. 137) in quanto  ricade   nella fascia dei 150 m dalla sponda  del Torrente Fella iscritto 
negli elenchi previsti dal Testo Unico delle  disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 
approvato con Regio Decreto 11 dicembre  1933, n. 1775 
La variazione  apportata riguarda la registrazione di un edificio di abitazione esistente ricadente in un 
contesto dove non sono presenti valenze paesaggistiche di rilievo .  
La riclassificazione proposta  consente un limitato aumento di cubatura  pari a mc. 150   tale da  non 
comportare  effetti rispetto ai valori tutelati dal vincolo .  
 
 
 
5.  Relazione di coerenza con i limiti di flessibilità  
Le variazioni proposte sono conformi al regime di flessibilità  come definito dal PRGC vigente.  
Per la “zona Bb” sono ammessi ampliamenti di superficie,entro il limite del 10%  ,così come delimitate 
dalla viabilità e dal limite delle altre zone, al fine di comprendere proprietà contigue  e favorire  così una    
situazione   di   maggior  funzionalità    insediativa ed integrare le soluzioni compositive con il contesto  
ambientale. 
La modifica proposta  rientra nei criteri ammessi in quanto viene proposto un ampliamento  della 
zona Bb  che rientra nel limite del 10% della superficie vigente  e comprende proprietà contigue a 
quelle vigenti.  
Per la  “zona Be “  sono consentiti incrementi esclusivamente  al fine di riconoscere lo stato di fatto  di 
eventuali analoghe situazioni insediative in misura non superiore  al 10% del  totale delle superfici 
complessive delle Zone B2 (.....) . 
La modifica proposta  comporta un aumento delle superfici delle zone Be inferiore al 10% di quelle 
vigenti.   
 
 
 
6. Coerenza con gli strumenti della  pianificazione sovraordinata  
I contenuti della presente variante sono  coerenti con i contenuti e le prescrizioni della pianificazione 
sovraordinata. 
 
 

7. Allegati  

Vengono  di seguito  riportata la relazione di verifica in ordine alla  Valutazione di incidenza 
significativa sui siti  di Rete Natura 2000 . 

 

 

                                                
1 per la zona Be viene computato l’aumento max ammesso  pari a mc. 150  

 



 
 

 
 

REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA 
COMUNE DI PONTEBBA 

Valutazione   in ordine ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e 
alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  
Variante PRGC n.66 del comune di Pontebba  
Siti di Interesse Comunitario (SIC e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al D.P.R. 357/97 -
Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali  e della flora e della fauna selvatiche. 
 
 
 
 
La sottoscritta arch. Fabiana Brugnoli – con studio in Torreano di Cividale, Via Libertà 6 – iscritta 
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Udine  al n. 506 –in qualità di estensore della Variante PRGC 
n.66 del comune di Pontebba  
• visto il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica approvato con DPR 
08.09.1997, n. 357; 

• visto l’elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 74/409/CEE e dei 
siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE approvato con Decreto 
del Ministero dell’Ambiente 03.04.2000; 

• preso atto che il territorio del Comune di Pontebba è interessato dai seguenti siti di importanza 
comunitaria e zone di protezione speciale:  
• 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 
• ZPS “Alpi Carniche – IT 3321001 in comune di Pontebba  

• atteso che i contenuti della variante PRGC n.66 del comune di Pontebba  riguardano parziali 
modifiche alla zonizzazione di piano aventi carattere non sostanziale  e riguardanti aree  insediate 
esterne ai SIC e ZPS sopra citati e  e che non sussistono relazioni di rilievo tra le azioni da 
intraprendere  in tali aree e gli habitat  e le specie oggetto di conservazione  

 
dichiara che i contenuti della variante PRGC n.66 del comune di Pontebba non hanno alcuna incidenza  
sui SIC “Monte Auernig e Monte Corona” - IT3320004 e “Creta di Aip e Sella di Lanza” - IT3320003 , 
ZPS “Alpi Carniche – IT 3321001 . 
 
 
 
 
 

Arch.Fabiana Brugnoli 
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