
       REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 

PROVINCIA DI UDINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PONTEBBA 
 

VARIANTE P.R.G.C. n. 61 
L. R. 5/2007 e s.m.i 

 

Fascicolo 1) Relazione illustrativa  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arch.Fabiana Brugnoli 

 
Maggio   2012 



 

Indice  

 

 

1. Premessa  

 

2. Procedura  

 

3. Documentazione  

 

4. Contenuti della variante  

4.1 Zonizzazione  

4.2 Normativa di attuazione  

4.3 Standard urbanistici  

 

5. Vincoli paesaggistici  

 

6. Relazione di coerenza con i limiti di flessibilità  

 

7.Coerenza con la pianificazione sovraordinata  

 

8. Allegati  

 



 3

  

1. Premessa   

Il Comune di Pontebba è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC), di ricognizione e 

adeguamento al PURG  approvato con DPGR n°0344/Pres. dd.  05.08.1984. 

Successivamente sono state approvate le varianti  dalla n. 21 alla n. 59 concernenti parziali modifiche 

alla zonizzazione e alla normativa di piano.      

 

2. Procedura  

La presente variante, per i suoi contenuti, segue la procedura semplificata d’approvazione delle varianti 

al PRGC così come disciplinata dall'articolo 17 del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica, 

ai sensi della legge  regionale 23 febbraio 2007, n. 5.  ( D.P.R. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.) 

Il rispetto dei limiti  di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 17  del Regolamento Urbanistico è asseverato con le 

modalità previste dall’art. 22 comma 4 della L.R. 5/2007 e s.m.i.  

 

3. Documentazione 

La presente variante, in conformità a quanto stabilito dall’art. 17 del Regolamento di Attuazione della 

Parte I Urbanistica, ai sensi della legge  regionale 23 febbraio 2007, n. 5.  ( D.P.R. 20 marzo 2008 n. 

086/Pres.) è costituita dai seguenti elaborati: 

Fascicolo n.1 – Relazione  

• relazione illustrativa riportante  i contenuti della variante 

• relazione di coerenza con i limiti di flessibilità  

• relazione di coerenza con gli strumenti della pianificazione sovraordinata  

Fascicolo n.2 -  Norme di attuazione  

Fascicolo n.3 – Relazione paesaggistica  

Elaborati grafici  

• Tavole T.1a-b-c-d alla  scala 1: 10.000  

• Tavole da T2 a T8 alla scala 1/2000 

• Tavola T9 alla scala 1/5000. 

 
Vengono inoltre prodotte :  

• valutazione di incidenza significativa sui siti  di Rete Natura 2000 

• asseverazione geologica  

 

4. Contenuti della variante  

La presente variante  ha valore di assestamento in quanto  costituisce l’aggiornamento degli elaborati 

grafici ( zonizzazione di progetto ) e della normativa di attuazione attraverso l’inserimento  dei contenuti 

delle varianti approvate a partire dalla vigenza  della Variante PRGC n.20. 

Sono state inoltre introdotte parziali modifiche  alla zonizzazione e normativa di piano. 
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4.1 Zonizzazione  

Gli elaborati che sono stati aggiornati  e proposti su base CTR con programma Geomedia  sono i 

seguenti:  

Zonizzazione territorio comunale  T. 1a-b scala 1: 10.000 

Centri urbani: 

o Zonizzazione Capoluogo T. 2  scala 1: 2.000 

o Zonizzazione Pietratagliata T. 3  scala 1: 2.000 

o Zonizzazione Buric - Fusinatis – Piani T. 4  scala 1: 2.000 

o Zonizzazione S. Leopoldo T. 5  scala 1: 2.000 

o Zonizzazione Studena Alta T. 6  scala 1: 2.000 

o Zonizzazione Aupa – Frattis T. 7  scala 1: 2.000 

o Zonizzazione Studena Bassa    T. 8  scala  1: 2.000 

Zonizzazione Zone G - Località Pramollo T. 9  scala 1: 5.000 

 
 

L’ aggiornamento  degli elaborati grafici, effettuata sulla base della documentazione fornita dall’Ufficio 

Tecnico Comunale  relativa alle varianti  approvate ,ha comportato le seguenti modifiche puntuali  : 

o nell’area del capoluogo viene rideterminata l’area della chiesa del Calvario (zona Q) con la finalità 

di registrarne l’effettiva pertinenza  . L’area che nel piano vigente è classificata come “ zona Q” e 

che non costituisce pertinenza della chiesa viene riclassificata come “zona E2c”  
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o nel nucleo di Pietratagliata  viene  registrata una viabilità esistente (individuata nell’estratto grafico 

di seguito riportato  con cerchiatura rossa )che  nella zonizzazione vigente  era classificata come 

“corsi d’acqua” . 
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o nel nucleo di Piani viene  eliminata  una viabilità di progetto(individuata nell’estratto del PRGC 

vigente di seguito riportato con cerchiatura rossa) .  L’area interessata viene riclassificata come “ zona 

E4b-ambito agricolo di interesse paesaggistico”  

o  

 

 

estratto Zonizzazione Variante PRGC n.61 
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o nel nucleo di Aupa viene eliminato  un tracciato viario che non esiste .L’area viene riclassificata 

come “zona E4b  ambito agricolo di interesse paesaggistico “ e ,in parte ,come “zona Q “ 

 

 

estratto PRGC vigente 

 

 

estratto Zonizzazione Variante PRGC n.61 
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o viene riclassificata come “ zona  E4b ambito agricolo di interesse paesaggistico “  l’area che nel 

piano vigente è individuata come “ zona D3 –insediamenti artigianali  “ in quanto l’attività è 

dismessa.  

o 

estratto PRGC vigente  
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o  

Estratto Zonizzazione Variante PRGC n.61 

 

 



 10

o le zone individuate dal piano vigente come “ zona V1- aree  verdi pubbliche  “ e “zona R2 –

attrezzature stradali “ , corrispondenti alle aree  di verde  pubblico e alle aree di parcheggio 

di standard  vengono ricondotte alla zonizzazione relativa ai servizi e alle attrezzature di 

interesse collettivo ( zone omogenee Q)  

o vengono stralciate le indicazioni relative alle  “fasce di rispetto fluviale “ in quanto non 

trovano riferimento nella normativa di piano. Presumibilmente indicano l’area interessata dal 

vincolo paesaggistico che si ritiene di non individuare graficamente nelle tavole di 

zonizzazione 

o vengono stralciate le individuazioni relative alla “piste forestali “ in quanto non trovano 

corrispondenza nell’articolato normativo e  riguardano solo alcuni tracciati esistenti  

 

 

3.2 Normativa di attuazione   

Il testo normativo prodotto  corrisponde ad una complessiva riorganizzazione dell’articolato con la 

finalità di consentire una lettura del testo sintetica , priva di rimandi  e di univoca interpretazione . 

La ristesura ha comportato la riduzione degli oltre 100 articoli vigenti  a 49 articoli mantenendo i 

contenuti normativi  vigenti.  

Le modifiche apportate al testo normativo   riguardano: 

o aggiornamento del testo alle varianti approvate a partire dall’approvazione del PRGC 

vigente ; 

o eliminazione di riferimenti non aventi valore normativo e di prescrizioni superate ( definizione 

di interventi , procedure  superate dalla vigenza di normative sopravvenute,ecc.) ; 

o adeguamento della definizione degli interventi alle specifiche dizioni  della L.R.19/2009 

s.m.i. ; 

o inserimento  nel disposto normativo relativo alle “Sottozona Ba - residenziale intensiva” 

,”Sottozona Ba2 - residenziale intensiva  soggetta a formazione di comparto”, “Sottozona Bb 

- residenziale intensiva “ e ” Sottozona Bc - residenziale estensiva” del parametro relativo 

alla dotazione minima di aree di parcheggio  per le nuove edificazioni residenziali  (Legge 

Tognoli);  

o correzione  nel disposto normativo relativo alla “Sottozona Bc - residenziale estensiva “ di un 

evidente errore materiale laddove la distanza dalle strade ammessa in caso di rettifiche 

stradali è determinata in m. 12  in luogo di m. 2 ; 

o inserimento nel disposto normativo relativo alla “Sottozona B0”  dei contenuti dell’ art. 32 bis 

“ Costruzioni di modesta entità” in quanto  il riferimento  a tali costruzioni è presente solo  

nella zona in tale articolato;  

o stralcio nel disposto normativo relativo alle “Zona E2b (ambito boschivo in funzione 

protettiva)”, “Zona E2c (ambito boschivo di produzione-protezione)”, “Zona E3b  Ambito di 

malga” e ”Zona E4a ambito di riserva agricola dell’abitato”  del riferimento alle nuove 

edificazioni in quanto  il testo normativo non riporta parametri  per la nuova edificazione  

o rifomulazione delle prescrizioni tipologiche per gli interventi   nelle zone agricole con la 

finalità di consentirne una semplificazione  e con  inserimento della possibilità di utilizzo per i 

serramenti esterni di materiali con effetto legno ; 
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o ridefinizione del parametro relativo alla Ds (distanza minima dalle strade )  nelle zone 

agricole che viene proposto in m.5.0 con la finalità di semplificarne l’applicazione ; 

o riformulazione nel disposto normativo relativo alle  “Zona H2a- Commerciale e alberghiera “ 

e “Zona H2b- Commerciale residenziale “delle prescrizioni tipologiche con la finalità di una 

semplificazione ; 

o riformulazione nel disposto normativo relativo alla -“Zona H2a- Commerciale e alberghiera “ 

della destinazione d’uso  che recita “sono consentite destinazioni d’uso esclusivamente 

commerciali, con prevalenza di quelle ricettive alberghiere” in quanto  di non univoca 

interpretazione ; 

o stralcio nel disposto normativo relativo alle “Norme transitorie  “ del riferimento alle zone “D3 

“ e “ D2 “ sia perché non si comprende a quale delle due zone  vadano applicate  sia perché 

il contenuto normativo non ha allo stato una effettiva rilevanza 

o  stralcio del disposto normativo relativo alle zone “V1- aree verdi pubbliche” e “R2-

infrastrutture stradali “ in quanto i contenuti sono riportati nell’articolato relativo alla “zona Q-

servizi e attrezzature collettive”; 

o modifica dell’articolato normativo  relativo alla “zona G2.fv  Insediamenti turistico montani di 

fondovalle  - via Deposito “ al fine di portare a coerenza i dati relativi alle volumetrie 

edificabili con il parametro dell ‘IT max pari a 5000 mc/ha  e la suddivisione in sottozone 

proposta dalla norma vigente ; 

o parziale modifica dell’articolato normativo relativo alla “Zona V2-Aree di rispetto “ con la 

finalità di portarlo a coerenza con la situazione di inedificabilità che tali aree registrano. 

 
La normativa relativa alle zone G2 e G3 del Pramollo è riportata nel testo vigente con le sole correzioni  

inerenti lo stralcio di frasi non aventi valore normativo e raggruppando in un unico articolo  le norme  

contenute nel testo normativo vigente ( per le zone G2 : gli artt. 20 (Norme transitorie) ,49(Descrizione 

delle zone G),50 (Norme generali per le zone G) ,53(Zona G2 Insediamenti turisdtici montani), 53 bis 

(…..),54 (Sottozona GR) , 55 (Sottozona GC), 56 (Sottozona GC1), 57 (Sottozona GC2), 58 

(Sottozona GS) 59 (Sottozona GV), 60 (Ambito GV1 ), 61 (Ambito GV2 ), 62 (Sottozona GVR), 63 

(Sottozona GD), 64 (Sottozona GP), 65 (Ambito GP1), 66 (Ambito GP2),67 (Sottozona GL)  , 71(G2-

G3 La viabilità) ; per le zone G3 artt. 20 (Norme transitorie) 49(Descrizione delle zone G),50 (Norme 

generali per le zone G) , 53 bis (…..),68( Zona G3), 69 ( zona G3 Località Pramollo ) e 71(G2-G3 La 

viabilità) .  

Si è inteso in tal modo mantenere inalterata nei contenuti  la situazione normativa che ha prodotto il 

PRPC adottato . Una diversa e più corretta  formulazione, in grado di superare alcune discrasie 

presenti nel testo normativo vigente  (ad es.  quantificazione della volumetria residenziale nella 

sottozona GC1)   potrà essere oggetto di  una successiva  variante . 

 

4.3 Standard urbanistici  

Le  modifiche apportate comportano una parziale diminuzione della superficie della categorie “culto,vita 

associativa “  conseguente alla corretta registrazione  dell’edificio della chiesa del Calvario  nel 

capoluogo . Lo standard resta ampiamente rispettato.  
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5. Vincoli paesaggistici  

La presente variante apporta modifiche ad aree vincolate ai sensi  della Parte terza del D. Lgs. 22 

gennaio 2004, n. 42.  

La compatibilità degli interventi proposti è oggetto della Relazione Paesaggistica. 

 

6. Relazione di coerenza con i limiti di flessibilità  

Le variazioni proposte risultano conformi al regime di flessibilità individuato  per i comuni classificati 

montani dall'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge 

finanziaria 2003 ) come richiamato dalla L.R.5/2007 e s.m.i. art.63 bis comma 21  in quanto i contenuti 

proposti non modificano le previsioni dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 

2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia ) .  

Le modifiche apportate  non  incidono su: 

a) parchi, riserve naturali regionali e aree di rilevante interesse ambientale, di cui alla legge 

regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e 

successive modificazioni ed integrazioni, perimetri degli ambiti di tutela ambientale del piano 

urbanistico regionale generale, nonché dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione 

speciale; 

b) servizi e attrezzature collettive, riducendone la dotazione complessiva; 

c) perimetri delle zone omogenee A e B0; 

d) quantità della superficie relativa alle zone omogenee D1 e Hc; 

e) perimetro di massima espansione delle zone urbanizzate e da urbanizzare, come indicate nella 

rappresentazione schematica di cui all'articolo 30, comma 5, lettera a), numero 2), della legge 

regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

La variazione relativa alla corretta registrazione  dell’edificio della chiesa del Calvario  nel capoluogo 

non si configura come diminuzione della dotazione in quanto  corregge un errore materiale di stesura 

della zonizzazione e non ha contenuto progettuale. Resta comunque ammessa dalla Relazione di 

flessibilità del PRGC vigente che ammette riduzioni delle aree destinate a servizi e attrezzature 

collettive fino al 10%  del totale della superficie fondiaria a favore di superfici  da destinare 

all'attuazione  del tessuto   connettivo , all' adeguamento delle reti viarie esistenti ed alla realizzazione 

di opere di difesa spondale. 

 

7.Coerenza con la pianificazione sovraordinata  

Le variazioni proposte sono coeerenti con i contenuti della pianificazione sovraordinata  

 

6. Allegati  

Vengono  di seguito riportate: 

! l’asseverazione in ordine alla  Valutazione di incidenza significativa sui siti  di Rete Natura 2000 ; 

! l’asseverazione   di cui all’art. 16 comma 4  L.R. 11/09/2009, n. 16.  
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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 della Variante PRGC n.61  

• 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  della variante di cui trattasi non modificano le previsioni insediative contenute nel 

PRGC-Variante n.20  . 

 

arch.Fabiana  Brugnoli 

 

 

 

 

 

 

 
 
……14 maggio 2012 
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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.61 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.61 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.61 del comune di Pontebba  riguardano 

l’aggiornamento materiale degli elaborati grafici ( zonizzazione di progetto ) e  della normativa di 

attuazione  e parziali modifiche di carattere non sostanziale ; 

 
• atteso che le modifiche  proposte riguardano  aree  insediate 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  
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dichiara che i contenuti della variante PRGC n.61 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 

 

 

 

 

 

 

 
……14 maggio 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


