
 1 

       REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
       PROVINCIA DI UDINE  
 
 
 
 
 
 
COMUNE DI PONTEBBA  
 
 
PRPC zona D2b - Comparto 1  
L. R. 5/2007 e s.m.i 
 
Relazione Illustrativa  – Relazione Paesaggistica  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Arch.Fabiana Brugnoli        giugno 2010 
 
 
 



 2 

 
 
 

INDICE  

 

1.Relazione Illustrativa  

1. Premessa 

2. Documentazione 

3. Conformità al PRGC vigente  

3.1 Modifiche normative  

3.2 Modifiche zonizzative  

4.  Vincoli  

4.1 Vincoli paesaggistici 

5. Lo stato di fatto  

6. Il  progetto  

7. Dimensionamento 

8. Fasi e tempi di attuazione  

9. Relazione economica 

10. Allegati  

 

2. Valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano 

1. Premessa  

2.  Caratteristiche  del piano  

3. Il vincolo paesaggistico  

3.1 Stato attuale del bene paesaggistico interessato. 

4. Descrizione e valutazione delle azioni proposte  

5. Gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte 

6. Conclusioni  

 

 

 
 
 
 



 3 

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
 
 
 
1. Premessa 

 
Il presente P.R.P.C. relativo alla zona individuata dal PRGC vigente come “ zona D2b” ("di 

espansione degli insediamenti produttivi”) é finalizzato  alla realizzazione degli interventi di 

completamento  del P.I.P. previgente approvato con D.C.C. 92 dd.22 dicembre 1999 ed entrato in 

vigore con  pubblicazione BUR di data  23/2/2000. 

 
 
 

2. Documentazione 

Il presente P.R.P.C. in conformità al disposto  di cui all’art.7(Contenuti minimi dei PAC) 

Regolamento Urbanistico di attuazione della L.R.5/2007 e s.m.i. è composto dai seguenti 

elaborati:  

 
(Elaborati scritti) 

• Relazione illustrativa   

 Relazione contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano 

• Normativa di Attuazione   

 
 
(Elaborati grafici) 

1. Tavole grafiche di documentazione  

• Tav. 1A   -  Estratto PRG- CTRN    scala (.......) 

• Tav. 2 A  -  Stato di fatto     scala 1/500 

• Tav.  3A  -  Opere di urbanizzazione primaria    scala 1/500 

• Tav.  4A -   Vincoli      scala 1/500 

• Tav.  5A  -  Proprietà      scala 1/500  

 
2. Tavole grafiche di progetto  

• Tav. 1P  - Zonizzazione      scala 1/500  

• Tav. 2P - Opere di urbanizzazione primaria   scala 1/500 

• Tav. 3P –Piano particellare      scala 1/500 

• Tav. 4P – Variante P.R.G.C.      scala 1/2000 
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3.  Conformita’ al PRGC vigente  

 
L’ area oggetto del presente P.R.P.C. è classificata dal PRGC vigente come “zona D2b ( nuovi 

insediamenti industriali -artigianali ) “ . Tale classificazione corrisponde  all’ambito del P.I.P. 

previgente . 

In coerenza con il disposto dell’ art. 63 quater  “ Norme transitorie per gli strumenti urbanistici 

attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR  “ della L.R.5/2007e s.m.i.1 

vengono apportate le seguenti modifiche : 

1. ridefinizione del perimetro della zona D2b  con lo stralcio dell’area della viabilità  

esterna all’ambito  che , in quanto realizzata , viene classificata come “ viabilità 

esistente “ 

2. ridefinizione  della superficie del lotto minimo , prevista dalla norma vigente in 

1500 mq. , in mq.1300  in coerenza  con i dati della  situazione tavolare come 

aggiornata a seguito del frazionamento effettuato  per l’area del Pip previgente  

3. suddivisione dell’ambito in due comparti  corrispondenti  rispettivamente 

all’ambito  del presente PRPC  ( comparto1) e all’ambito (comparto2) la cui 

attuazione è demandata ad un PRPC di iniziativa pubblica o privata . 

 
Le variazioni  di cui ai pp.1) e 2)  sono coerenti con quanto previsto dalla Relazione di Flessibilità  

laddove  per la zona di cui trattasi  si dispone che: 

“(……) 1) Si  potranno variare le superfici previste dalla zonizzazione del presente P.R.G.C.  

sino ad un massimo del 10% ,in eccesso od in difetto.  

Ciò sarà consentito  al fine corrispondere ad esigenze od opportunità  riscontrabili  a livello 

esecutivo finalizzate, in particolare,al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto a) 

precedente.       

 Al fine di conseguire i   medesimi obiettivi ,come pure per corrispondere ad  esigenze  di 

carattere gestionale e/o funzionale, sarà pure  ammessa la riduzione sino ad un massimo del 

15 % della superfici minime relative ai  lotti . “  

                                                
1 Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione dello strumento urbanistico generale comunale, provvisto della 
relazione di flessibilità di cui all'articolo 63 bis, comma 7, lettera b), numero 1), il PRPC o altro strumento urbanistico 
attuativo può apportare modifiche secondo le indicazioni dello strumento generale e comunque nei limiti della flessibilità 
così come definita. L'osservanza delle indicazioni dello strumento urbanistico generale e il rispetto dei limiti di flessibilità 
devono essere asseverati dal progettista incaricato della redazione dello strumento attuativo. 
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La  variazione apportata al perimetro della zona D2b è largamente inferiore al limite del 10% 

posto dalla Relazione di flessibilità . 

La variazione apportata alla superficie del lotto minimo è pari al  13,33 %  e pertanto inferiore  al 

limite posto dalla  Relazione di flessibilità .  

 
La variazione relativa alla suddivisione dell’ambito in due comparti , che viene registrata nella 

Normativa di attuazione  , è ammessa dalla relazione di Flessibilità che consente  modifiche  

normative nei limiti posti dall’art.32 bis della L.R.529/91 e s.m.i. Tali limiti sono rispettati.  

 
Viene inoltre aggiornato il testo normativo con i riferimenti  alla legislazione vigente . 

Tutte le altre prescrizioni del PRGC vigente vengono rispettate. 

 

3.1 Modifiche normative  

 
Viene di seguito riportato l’art. 34  “ Zone D2 ( nuovi insediamenti industriali -artigianali ) “ . 

Le parti di nuova introduzione sono evidenziate con scrittura in colore rosso , le parti stralciate 

con scrittura barrata . 
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Art. 34 Zone D2 ( nuovi insediamenti industriali -artigianali ) 

 

1. Descrizione 

Corrispondono a due zone (D2a e D2b) destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali 

(piccola media industria) ed artigianali con relativi locali ed attrezzature di servizio. 

 
2. Strumenti attuativi: 

P.R.P.C. (Piani Regolatori Particolareggiati Comunali) di iniziativa pubblica  (Zona D2b- 

Comparto1)  e di iniziativa pubblica o  privata (Zona D2a e Zona D2b- Comparto 2) ai sensi della 

L.R. 52/91 5/2007 e s.m.i..  

In entrambi i casi Il Piano Attuativo comprenderà l’intera area perimetrata sulla cartografia di 

questo strumento urbanistico, potendo variare da questa per un massimo del 10% in difetto od in 

eccesso.Questo consentirà,in fase di Piano attuativo, di escludere o comprendere parte dei lotti 

limitrofi inrelazione a esigenze funzionali di dettaglio che potranno quindi determinare variazioni 

sia nella forma e dimensione dei lotti che nella configurazione della viabilità interna. Le aree 

eventualmente escluse dal perimetro verranno assimilate nella Zona omogenea adiacente. 

 
3. Indici urbanistici e parametri edilizi per le zone D2 

a) Indici urbanistici: 

Rapporto di copertura minimo Q minimo : 0,25 mq/mq 

Rapporto di copertura massimo Q massimo : 0,50 mq/mq 

lotto minimo : mq 1500 

lotto minimo zona D2b-Comparto 1 : mq 1300. 

b) Parametri edilizi ammessi: 

Altezza massima Hmax : ml 9,50 

Distanza minima dai confini DC : ml 5,00 

Per i distacchi da edifici contigui e dal fronte stradale valgono le norme di cui all’Art.15 delle 

presenti norme. 

c) Parcheggi 

parcheggi stanziali 

(da individuare all’interno dei lotti) : 1 posto macchina ogni 2 addetti. 

parcheggi di relazione 

(da individuare all’interno della zona  : 30% della s.u. degli edifici. 
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d) Abitazioni 

Sono consentite abitazioni in misura massima di una unità abitativa per ogni attività. In tal caso i 

parametri ed indici sono i seguenti: 

• Hmax : ml 7,50 

• piani fuori terra : n° 2 

• Superficie coperta massima Sc max : mq 120 (compresa nel Qmax) 

• Per le distanze minime vale quanto espresso al punto b). 

 
4. Destinazioni d’uso ammesse 

Le superfici relative ai lotti sono vincolate alle seguenti categorie d’uso: 

a) Attività produttive. 

b) Attività tecniche, amministrative, di deposito ed impianti connessi con l’attività produttiva. 

c) Abitazioni del titolare o del personale di custodia. 

d) Autorimesse. 

e) Parcheggi, aree di sosta. 

f) Verde. 

 
5. Viabilità 

All’interno dell’insediamento produttivo é rigorosamente vietata l’apertura di accessi veicolari 

alternativi o complementari a quelli previsti nella zonizzazione dello strumento urbanistico 

generale comunale. 

Lo strumento urbanistico attuativo (P.I.P.)  avrà dei contenuti azzonativi e normativi tali da 

garantire l’esclusione di nuovi accessi (strade o passi carrai di qualsiasi dimensione) che 

implichino l’attraversamento della fascia di rispetto stradale relativa alla S.S. n.13 Pontebbana. 

 
6. Verde pubblico 

La fascia di rispetto stradale compresa all’interno dell’area di pertinenza degli insediamenti 

produttivi (zona D 2) verrà utilizzata esclusivamente a verde pubblico. 

 
7. Standard antinquinamento. 

Il Piano attuativo si doterà di una normativa che preveda,nella redazione dei progetti edilizi, 

soluzioni atte a : 

- drenare in loco le acque meteoriche pavimentando le aree di transito e di sosta con 

elementi alveolari in calcestruzzo. 

- limitare il numero delle emissioni aeriformi al fine di favorire l’eventuale realizzazione di un 
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sistemadi depurazione. 

- subordinare la previsione di depositi di polveri all’esterno, alla realizzazione di 

confinamento in muratura. 

- assicurare,per mezzo di opportuni accorgimenti tecnologici,il rispetto dei limiti previsti dal 

D.P.G.M. 01.03.’91 riguardo le sorgenti sonore in esterno,durature e/o di emissione 

ripetuta. 

- ubicare le attività produttive con emissione anche temporanea di polveri e particolato in 

genere,o che prevedano processi di verniciatura, a distanza adeguata da unità di 

produzione alimentare. 

- prevedere, all’interno di ciascun area di insediamento che produca rifiuti specia- li in attesa 

di smaltimento, un’idonea zona scoperta destinata esclusivamente a tale funzione. Tale 

area,recintata in modo da essere accessibile solo dagli addetti, dovrà essere ubicata ad 

idonea distanza dai confini del lotto dell’unità produttiva. 

- dotare di un bacino di contenimento i serbatoi fuori terra per residui liquidi.Il bacino dovrà 

avere capacità idonea a contenere l’intero volume del serbatoio. 

- prevedere una superficie dotata di un adeguato basamento resistente al carico per i rifiuti 

allo stato solido e semisolido stoccati in cumulo. Il basamento di stoccaggio dovrà avere 

caratteristiche tali da evitare spandimenti e dispersioni all’esterno della propria superficie. 

- proteggere dall’azione delle acque meteoriche i recipienti e i cumuli anche con apposite 

tettoie ubicate alla maggior distanza dagli uffici. 

 

 

3.2 Modifiche zonizzative  

 
Riguardano la ridefinizione del perimetro del PRPC  e l’individuazione degli ambiti  del “comparto 

1” e del “Comparto 2”  come  riportate nella Tav. 4P - Variante P.R.G.C .. 
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4. Vincoli paesaggistici 

 
L’ambito del presente PRPC interessa beni  vincolati dalla Parte terza del D. Lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42  in quanto  ricade nella fascia dei 150 m dalla sponda del  Fiume Fella  ( cfr. Tav. 4A 

– Vincoli scala 1/500). 

 
La compatibilità degli interventi proposti  è oggetto della “ Valutazione degli aspetti paesaggistici 

del Piano “. 

 

 

5. Lo stato di fatto  

 
L’area oggetto del presente PRPC è stata  in gran parte attuata  ( cfr. Tavola 2A -Stato di fatto – 

scala 1/500  )  in conformità ai contenuti del Pip previgente . Allo stato vi sono  due ditte insediate 

mentre  i restanti lotti sono disponibili . Le opere a rete sono realizzate mentre le aree destinate ai 

parcheggi e al verde ,seppur acquisite alla proprietà comunale , sono da completare .  

 

 

6. Il progetto  

 
L’Amministrazione Comunale  , a fronte della decadenza dei vincoli del PIP previgente , ha inteso 

completare gli interventi previsti solo su parte dell’area inattuata classificata dal PRGC vigente 

come “zona D2b”  . La rimanente parte  viene esclusa dall’ambito del piano : per essa, individuata 

come “ comparto 2”  viene confermata la zonizzazione vigente rimandandone l’attuazione ad un 

PRPC di iniziativa pubblica o privata . 

L’area ,che resta  interna all’ambito del presente PRPC “comparto 1”, viene pertanto a 

corrispondere sostanzialmente a  quella attuata : le nuove previsioni  si limitano all’ampliamento 

di un lotto libero esistente ( lotto individuato nella Tav.1P Zonizzazione con il num.7)  

all’accorpamento in un unico lotto - n.6 – di un lotto già insediato e di due lotti liberi e  all’ 

individuazione di un nuovo lotto (n.8) . 

Lo schema progettuale proposto non richiede la realizzazione di nuove infrastrutture : gli 

interventi necessari si limitano alla realizzazione della viabilità di accesso e delle opere 

necessarie agli allacciamenti alle reti esistenti dei lotti n. 7 e n.8 . 
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 Ai fini del completamento degli interventi già previsti dal piano previgente e confermati dal 

presente piano  è prevista la realizzazione delle aree dei parcheggi di relazione esterni ai lotti e 

della piantumazione delle aree verdi . 
 
 
7. Dimensionamento 
 
Nella Tabella  di seguito riportata vengono esposti i dati dimensionali del PRPC  
 

LOTTI  

lotti PRPC lotti esistenti  sup. di progetto  

n° mq.  mq   

1 1396 X 1396   
2 1319 X 1319   
3 2704 X 2704   
4 1450 X 1450   
5 1389 X 1389   
6 6789 X 5792 X 997 
7 2558 X 1470 X 1088 
8 2405   X 2405 

Tot 20010    15520   4490 
 
VIABILITA’ 
 

sup. PRPC sup. esistente sup. di progetto 
mq. mq. mq. 

   
 
PARCHEGGI  
 

sup. PRPC sup. esistente sup. di progetto 
mq. mq. mq. 

1142           1142 
 
AREE VERDI  
 

sup. PRPC sup. esistente sup.  di progetto  
mq. mq. mq. 

8547         8547  
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8. Fasi e tempi di attuazione  

 
Viene determinata in una unica fase l’attuazione degli interventi di completamento previsti dal 

presente PRPC  . Comprenderà la realizzazione degli interventi di progetto previsti dal presente 

PRPC  ( cfr. tav.1P Zonizzazione )  riguardanti : 

• realizzazione delle aree di parcheggio  

• realizzazione della viabilità di accesso ai lotti n.7 e n.8 

• realizzazione dei lotti n.7 e n.8 

• realizzazione delle reti di servizio ai lotti n.7 e n.8 

• completamento della sistemazione delle aree verdi  

 
Il tempo per la realizzazione viene determinato in cinque anni. 

 
 
9. Relazione economica  

 
I costi relativi agli interventi di progetto  e all’acquisizione delle aree sono indicativamente stimati 

in €.   70.000 . 
 

 
10. Allegati 
 
 Vengono  di seguito riportati: 

 
• asseverazione attestante l'osservanza delle indicazioni dello strumento urbanistico 

generale e il rispetto dei limiti di flessibilità ai sensi dell’art. 63 quater ,comma 1 , della 

L.R. 5/2007 e s.m.i.  

 
• asseverazione ai sensi dell’art. 16 ,comma 4 , della  L.R. 11/09/2009 n. 16  

 
• relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui SIC o ZPS 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA 

 
 

COMUNE DI PONTEBBA  

 
 
 
 

ASSEVERAZIONE  

( ai sensi dell’art.63 quater della L.R.5/2007 e s.m.i.) 

 

 

 

 

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 del PRPC 

della “zona D2b- Comparto 1 ” del comune di Pontebba assevera che nella redazione di tale 

strumento  sono state apportate  modifiche allo strumento urbanistico generale riguardanti la 

ridefinizione del perimetro della “zona D2b”  , la ridefinizione del parametro relativo al “lotto 

minimo” e l’individuazione di  due distinti comparti attuativi .  

Le variazioni  apportate rientrano rispettano le indicazioni dello strumento urbanistico generale e 

rientrano nei limiti della Relazione di flessibilità di cui all'articolo 63 bis, comma 7,  lettera b), 

numero 1). 

 

 

 

 

arch.Fabiana Brugnoli 

 
 
 
……10 gennaio 2011 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA 

 

 

COMUNE DI PONTEBBA  

 

ASSEVERAZIONE 

 (all’art. 16 comma 4  L.R. 11/09/2009, n. 16)  

 

 

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 del PRPC 

della “zona D2b- Comparto 1 ” del comune di Pontebba  

• visto l’art. 16 comma 4 L.R. 11/08/2009  n. 16  

• visto il Parere espresso dal Servizio Difesa del suolo della Direzione Regionale 

dell’Ambiente reso in sede d’approvazione del P.R.G.C.- Variante n.20  (DPGR n. 

103/Pres. dd. 31.03.2000 )  relativamente alla compatibilità tra le previsioni della variante 

e le condizioni geomorfologiche del territorio;  

 
ATTESTA 

 

che  i contenuti  del PRPC di cui trattasi non modificano le previsioni insediative contenute nel 

PRGC . 

 

arch.Fabiana  Brugnoli 

 

 
 

 
……10 gennaio 2011 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA 

COMUNE DI PONTEBBA 

 

 

ASSEVERAZIONE 

(in ordine ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e 

alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

 

 

OGGETTO:  

PRPC Zona D2b-Comparto 1 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 del  

PRPC della “Zona D2b-Comparto 1” 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 di Paularo, di Moggio 

Udinese e di Pontebba 
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• Atteso che i contenuti  del PRPC “Zona D2b-Comparto 1” del comune di Pontebba 

danno attuazione  ad una limitata area di una zona già individuata dal PRGC vigente e 

riguardano un’area insediata esterna ai SIC sopra citati  

 
• Atteso che i contenuti progettuali sono limitati  all’individuazione di un nuovo lotto e 

all’ampliamento di un lotto esistente e che non sussistono relazioni di rilievo tra le azioni 

da intraprendere  in tale area e gli habitat  e le specie oggetto di conservazione  

 

ASSEVERA 

 

che i contenuti del PRPC della “Zona D2b-Comparto 1” 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 

 

 

 

 

Arch.Fabiana Brugnoli 

 

 
 

……10 gennaio 2011 
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2. VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI DEL PIANO  

 

1. Premessa  

 
La presente relazione riguarda la valutazione degli aspetti paesaggistici  del PRPC  “  Zona D2b 

– Comparto 1“ del comune di Pontebba come  prescritta dall’art. 61 comma 4 della L.R. 

n.80/2009  “Codice Regionale dell’edilizia” . 

 
I contenuti della  valutazione, come previsto dal comma citato,  fanno riferimento ai criteri generali  

di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i. per quanto  compatibili e proporzionalmente al 

dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del  Piano.  

 

 

2.  Caratteristiche  del piano  

 
Tipologia dell’intervento  Piano attuativo  di area classificata dal 

PRGC vigente  come “zona per 

insediamenti artigianali-industriali”  

Destinazione d’uso  insediamenti artigianali-industriali  

Uso attuale del suolo  area produttiva – prato  

Contesto paesaggistico  area periurbana  

Morfologia del contesto paesaggistico  piana valliva 

Ubicazione  area produttiva non urbana  

Area vincolata di notevole interesse 

pubblico  

il sito non è interessato da vincoli  

 
 

3. Il vincolo paesaggistico  

 
L’ambito del PRPC  è interessato dal vincolo paesaggistico  in quanto ricade nella fascia dei 150 

m dalle  sponde  del Fiume Fella iscritto nel registro dei corsi d'acqua sottoposti alla tutela di cui 

al D.Lgs. n. 490/99, successivamente modificato e integrato dal D. Lgs. n. 42/2004 

 
Allo stato non vi sono atti di pianificazione che consentano l’effettuazione di una  corretta verifica 

di conformità degli interventi . Mancano non solo specifiche prescrizioni  di natura paesaggistica  
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ma anche e soprattutto un puntuale riconoscimento dei valori paesaggistici riconosciuti dal 

vincolo.  

La verifica, condotta alla scala della variante urbanistica, deve pertanto fare  riferimento alla 

zonizzazione del PRGC vigente e a generali caratteri  di compatibilità e coerenza. 

 
 

3.1 Stato attuale del bene paesaggistico interessato. 

 
L’area oggetto del PRPC è  sita in località S.Leopoldo e fa parte di un più vasto ambito che 

comprende anche l’area dei servizi doganali . Si tratta  di un ‘area a destinazione artigianale-

industriale  già infrastrutturata  e dove allo stato sono insediate due attività produttive  e sono 

disponibili   sette lotti  . Le opere a rete sono realizzate mentre restano da completare le aree 

destinate ai parcheggi e al verde , già  acquisite alla proprietà comunale.  

 

 

 
 

 

 
 

 



 18 

4. Descrizione e valutazione delle azioni proposte  

 
L’Amministrazione Comunale  , a fronte della decadenza dei vincoli del PIP previgente , ha inteso 

completare gli interventi  adottando il piano oggetto della presente verifica  con un perimetro 

ridotto ed  escludendo parte dell’area rimasta inattuata.  

L’area che resta ricompresa nell’ambito del PRPC viene pertanto a  coincidere con quella attuata 

di cui costituisce un completamento : le nuove previsioni  si limitano all’ampliamento di un lotto 

libero esistente ( lotto individuato nella Tav.1P Zonizzazione con il num.7)  all’accorpamento in un 

unico lotto - n.6 – di un lotto già insediato e di due lotti liberi, e  all’ individuazione di un nuovo 

lotto (n.8) . 

Le aree libere che vengono interessate da nuove edificazioni, individuate nella planimetria di 

seguito riportata con il colore giallo , hanno una superficie pari a mq. 3493. 

 Gli interventi  di infrastrutturazione si limitano alla realizzazione di una viabilità di accesso ( mq. 

997)   e delle opere necessarie agli allacciamenti alle reti esistenti  di due lotti . 
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5. Gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte 

 
Gli impatti sul paesaggio prodotti  dalle azioni proposte sono già stati oggetto di una specifica 

verifica in sede di approvazione del previgente PIP . Le prescrizioni poste in sede di esame  con 

parere C.T.R. Sez.1 di data 11/01/1999 sono state a suo tempo recepite nello strumento attuativo 

e restano sostanzialmente confermate dal PRPC.   

Gli interventi di completamento proposti dal piano non costituiscono in alcuna misura modifica 

dell’assetto  che è stato oggetto della citata verifica.  

Non sono pertanto rilevabili  significativi  impatti sul paesaggio  conseguenti alle modeste 

variazioni proposte che , per il loro contenuto e per riguardare una limitata porzione dell’ambito 

restano coerenti con i contenuti e gli obiettivi del piano vigente  . 

 

 

6. Conclusioni  

 
Gli interventi proposti  dal PRPC della “Zona D2b-Comparto 1“del comune di Pontebba sono  

compatibili  per la modesta entità degli interventi proposti  con i valori paesaggistici riconosciuti 

dal vincolo paesaggistico. 

 

 

 

 

arch. Fabiana Brugnoli 

 


