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3.3. Modifiche normative  

 
La normativa di attuazione vigente – “ Art.38 - Zona R4 Aree destinate alla mobilità ciclopedonale “ viene 
integrata , al paragrafo “prescrizioni tipologiche “  con il seguente comma : 
 

“ Negli interventi relativi alla ciclovia Alpe Adria  è ammesso , ai fini di mantenere l’unitarietà percettiva  
del tracciato,  l’utilizzo di tipologie e materiali  coerenti con le caratteristiche dei tratti già realizzati”  
 
 
 
Viene di seguito riportato il testo normativo come modificato.  Le parti di nuova introduzione con 
scrittura in corsivo. 



 

 

  
 

Art.38 - Zona R4 – Aree destinate alla mobilità ciclopedonale 

 

Definizione  corrispondono alle aree individuate come sede della mobilità ciclabile e 
pedonale e dei   servizi per attività connesse 

le aree individuate come “pista ciclabile”, nei tratti in cui corre su sede esclusiva, 
possono essere utilizzate anche pedonalmente e da parte di utilizzatori di 

acceleratori di velocità non dotati di motore endotermico, e, nei periodi di 
innevamento, quale pista da fondo. L’uso del tracciato è consentito ai mezzi di 
soccorso e vigilanza, ai mezzi destinati alle opere di manutenzione e servizio, e, 
previa comunicazione all’ente responsabile della gestione e ricevimento del 
relativo assenso espresso, da parte di frontisti per accedere alle proprietà 
private per svolgere attività agricole e manutenzioni.  

Destinazioni d’uso  

lungo tali sedimi possono essere posti in sede interrata o, in particolari situazioni 
e previa approvazione di apposito studio di dettaglio che ne evidenzi la 

compatibilità ambientale, in sede esterna, sistemi di trasferimento di elementi 
fisici o di dati, purché non producano effetti inquinanti e siano perfettamente 
compatibili con la continuità del nastro viabile. 

rinverdimenti con semina potenziate e piantagioni di alberi ed arbusti di specie 
autoctone 

pavimentazioni della pista 
ciclabile 

in asfalto, sia naturale che colorato nei toni delle 
terre rosse; in misto cementato o conglomerato 

cementizio laddove le condizioni geotecniche del 
terreno lo richiedano.  

segnaletica dovrà omogeneizzarsi con la cartellonistica 
presente sulla pista in esercizio e con le 
indicazioni regionali o le normative vigenti 

opere di finitura e di 

sicurezza 

materiali prevalentemente naturali, legno e pietra; 

metallici laddove siano opere integrative di opere 
esistenti in ferro, ovvero siano riconducibili a 
motivate scelte privilegiate di tipo tecnico o 
architettonico.  

eventuali materiali innovativi proposti in sede progettuale potranno essere 
accettati previa verifica delle condizioni di rispetto ambientale e presentazione di 
idonea documentazione scritto grafica descrittiva. 

Prescrizioni tipologiche  

negli interventi relativi alla ciclovia Alpe Adria  è ammesso , ai fini di mantenere 
l’unitarietà percettiva  del tracciato,  l’utilizzo di tipologie e materiali  coerenti 
con le caratteristiche dei tratti già realizzati 

Prescrizioni geologiche  rispetto delle prescrizioni poste dal Parere N. 97/06 Prot. ALP. 

6/35944/UD/PG/V del 13.11.2006 e  dal Parere N. 97/06 N- 05/07 Prot. ALP. 
6/4859/UD/PG/V del 6.07.2007 emessi dal servizio Geologico della direzione 
Centrale dell’Ambiente e dei Lavori pubblici (Variante PRGC n.43)  

Procedura  intervento diretto 



 

 

  

 

4.1. Coerenza con i contenuti strutturali del PRGC  

Le variazioni apportate sono coerenti con i contenuti strutturali del PRGC .  
 

 

 

4.2   Coerenza con i contenuti della pianificazione sovraordinata  

 
Le variazioni proposte sono coerenti con i contenuti e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata.  
 

 

 

5. Valutazione degli aspetti paesaggistici  

 
Alcune parti dei tracciati di variante ricadono in aree  tutelate da vincolo paesaggistico  ai sensi del 
D.Lgs.42/2004    che riguardano sia aree boscate che aree ricadenti entro i 150 m da corsi d’acqua tutelati  
(Fiume Fella, Rio degli Uccelli e Rio San Rocco ). 
 
L’impatto sugli aspetti tutelati dal vincolo  risulta non rilevante in quanto i tracciati di nuova individuazione 
si sviluppano lungo viabilità esistenti  e sul sedime dell’ex ferrovia  e non comportano pertanto alterazioni 
significative  dei valori tutelati dal vincolo. 
Le  prescrizioni poste  dalla Normativa di attuazione “ Art.38 - Zona R4 Aree destinate alla mobilità 

ciclopedonale “  garantiscono  il mantenimento dell’ unitarietà percettiva  del tracciato di nuova 
realizzazione con quello già realizzato.  
 
 

6. Allegati  

Vengono  di seguito riportate : 
! la relazione di conformità ai contenuti della L.R. 21/2015 ; 
! la relazione di incidenza/non incidenza  in ordine  ai siti  di Rete Natura 2000 . 



 

 

  Comune di Pontebba       Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIANTE PRGC n. 68  

 

RELAZIONE  DI CONFORMITA’  CON I CONTENUTI DELLA L.R. 21/ 2015 

 
 
 
 
 
Le variazioni apportate con la variante PRGC n. 68 del comune di Pontebba sono conformi  ai contenuti della 
L.R. 21/2015  in quanto :  
 

• rispettano la condizione posta dall’ art.4 comma 1 lett.j ) poichè individuano , a prescindere dal 
rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)  nuove aree destinate a opere 
pubbliche contestualmente all’approvazione del relativo progetto preliminare  
 

• rispettano i limiti posti dall’art.7 lett. f) per le variazioni normative  in quanto sono  rispettati i 
carichi insediativi ,nonchè gli indici di edificabilità e i rapporti di copertura max previsti dal PRGC 
vigente . 
 

 
 
 

Arch. Fabiana Brugnoli 
 

 

 

 

 

 

Torreano  10 luglio 2017 



 

 

 Comune di Pontebba                                                    Regione Autonoma 

Friuli-Venezia Giulia  

 

 

RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA  

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

 

 

OGGETTO:  
Variante PRGC n.68 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.68 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.68 del comune di Pontebba  riguardano  la parziale 
correzione di alcuni tratti della ciclovia ; 

• atteso che le modifiche  proposte riguardano  aree esterne ai SIC e ZPS sopra citati  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.68 del comune di Pontebba non interessano e 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 

 

Torreano  10 luglio 2017 



 

 

  

 

 

 


