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1.Premessa  

 

Il Comune di Pontebba è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale ( Variante n. 7)  
approvato con D.C.C.  n. 36/2003 confermata con DPGR n. 3770 dd. 28/11/2003. 

Successivamente sono state approvate varianti concernenti parziali modifiche alla 
zonizzazione e alla normativa di piano.  

Con D.G.M. n.84 dd.13/7/2011 è stato approvato il P.R.P.C. della  “Zona D2b – Comparto 
1 - nuovi insediamenti industriali e artigianali “ che interessa l’ambito dove il previgente 
PIP ha avuto attuazione . 

La presente variante  al PRPC  è effettuata con contestuale modifica  del PRGC   ai sensi 
dell’ art. 63 quater comma 1 della L.R.5/2007 s.m.i.  “ In attuazione degli strumenti 
urbanistici generali comunali il PAC, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo 
comunque denominato ai sensi dell'articolo 25, può̀ apportare modifiche al PRGC purché́ 
si rispettino le condizioni di cui all'articolo 63 sexies. “ 

Il rispetto dei limiti  di cui al comma 1 è asseverato con le modalità previste  dal comma 2 
dell’art.63 sexies  comma 2 della L.R.5/2007 s.m.i.   

 

 

2.Documentazione  

 

La variante  è costituita dai seguenti elaborati : 

Relazione di variante –Normativa di Attuazione – Modifiche al PRGC - Estratti grafici  

 

Relativamente agli ulteriori adempimenti cui deve sottostare la variante sono parte 
integrante della stessa:  

• la relazione paesaggistica – adeguamento al PPR  a firma del dott. Michele Piccottini  
§ il Rapporto ambientale per la procedura di VAS -Studio di incidenza     firma del dott. 

Michele Piccottini  
• la relazione per la valutazione d’incidenza di cui all’allegato G del DPR 8 settembre 

1997 n.357, “Regolamento recante attuazione alle direttive 92/43/CEE”. 
• asseverazione  di cui al comma 2 dell’art.63 sexies della L.R.5/2007 s.m.i. ( 

Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici )  
• asseverazione geologica  (art. 9 bis  comma 4 L.R.27 /1988)  

 
 

3. Contenuti della variante  

 

Viene apportata una modifica  finalizzata a consentire l’insediamento  della nuova Caserma 
dei Vigili del Fuoco nell’ambito  classificato  come “sottozona D2b “    in località Laglesie - 
San Leopoldo   in un’area di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

Il progetto di fattibilità   a firma dell’ing. Andrea Martinz  motiva così  tale scelta  :  



L’attuale edificio adibito a distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Pontebba, fino 
dagli anni 40, è un edificio comunale situato in via Tonino Friz, 24nel centro abitato di 
Pontebba. Il fabbricato seppur ristrutturato dopo gli eventi sismici del 1976 presenta delle 
carenze strutturali e funzionali non idonee al mantenimento in loco della squadra dei 
vigili del fuoco. L’unica via di accesso presenta restringimenti della carreggiata e edifici 
interferenti in caso di sisma. 
Il Comando dei vigili del Fuoco di Udine intende mantenere in loco il distaccamento dei 
Vigili del Fuoco volontari di Pontebba: il distaccamento assume particolare importanza 
sul territorio della val Canale e Canal del Ferro, dal punto di vista strategico, soprattutto 
per il funzionamento ed efficacia del sistema di gestione delle emergenze in caso di eventi 
calamitosi vista la posizione strategica servita dal casello autostradale di San Leopoldo. 
Si ritiene quindi indispensabile realizzare una nuova sede di distaccamento per i vigili del 
Fuoco volontari di Pontebba, con un ubicazione che permetta un accesso privo da 
interferenze mantenendo una posizione strategica rispetto allo svincolo autostradale. 

 

Figura 1 – area interessata dall’azione di variante  

Variante n° 77 PRGC di Pontebba (UD) - Variante n. 1 - P.R.P.C- zona D2b Comparto 1 - Relazione Paesaggistica 

Dott. Naturalista MICHELE PICCOTTINI – Viale Aldo Moro, 25 – 33028 TOLMEZZO (UD) p.i. 02365430301 
tel/fax: 0433.41573   cell: 3398652088   e-mail: michelepiccottini@libero.it 
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FIGURA 12: Area interessata dalla Variante 77 vista da sud-ovest. 

 

 
FIGURA 13: Area interessata dalla Variante 77 vista da nord-ovest. 



 4. Vincoli  

L’area di variante è interessata dai seguenti vincoli :  

• vincolo PAI  “ P1 -pericolosità idraulica moderata” come normato dall’art.   50 “ Aree 
di pericolosità PAIF”   delle Norme di Attuazione del PRGC : 

Per gli interventi ricadenti nell ’ambito delle aree individuate nella zonizzazione di 
PRGC come “ aree a pericolosità moderata P1” ( corrispondenti a pericolosità 
idraulica moderata) è prescritto l’innalzamento del piano di calpestio dei nuovi 
edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna ed il divieto di 
realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota. 

Si prescrive inoltre che nelle zone a pericolosità geologica P1, così come individuate 
dal P.A.I.F., qualsiasi intervento di trasformazione territoriale e edilizio debba 
essere preceduto da uno studio geologico e morfologico per un adeguato intorno e 
dalla verifica di stabilità di versante ai sensi della normativa vigente 

• vincolo  paesaggistico  relativo a “fiumi,torrenti e corsi d’acqua “ come normato 
dall’art.  23 delle Norme di Attuazione del P.P.R.  

La compatibilità dell’intervento con le disposizioni del PPR  è verificata  dalla 
Relazione Paesaggistica – Adeguamento al PPR  a firma del dott. nat. Michele 
Piccottini. 

Ambedue i vincoli interessano l’intera area di variante . 

 

 

5. Modifiche  al PRGC  

 

5.1. Modifiche normative  

Viene proposta un’integrazione delle destinazioni d’uso ammesse nella “zona D2b”  
finalizzata  a consentire l’insediamento  della sede del  Distaccamento dei Vigili del Fuoco . 

All’art. 16 – Zone D2 - insediamenti industriali ed artigianali di interesse comunale- il 
primo comma del  paragr. “Destinazioni d’uso “ , viene integrato con la seguente  ultima 
riga : 

 

servizi e attrezzature di 
interesse collettivo 

nell’area individuata  dal PRPC  della zona D2b con 
la num.1) è ammessa la realizzazione della sede  del 
distaccamento Vigili del Fuoco di Pontebba.   

 



Sono rispettate le condizioni poste dall’art.63 sexies  della L.R. 5/2007 s.m.i. in quanto la 
modifica apportata rientra tra gli interventi ammessi  al comma 1 lett.  c ) : “  le modifiche 
alle norme di attuazione (….)senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e 
fondiaria e del rapporto di copertura; “  
 

Sono rispettati obiettivi e strategie del PRGC vigente .  

 

Viene di seguito riportato il testo dell’ art.16– Zone D2 - insediamenti industriali ed 
artigianali di interesse comunale .  

Le parti di nuova introduzione sono evidenziate con scrittura in corsivo . 

	  



 

 

Art.16– Zone D2 - insediamenti industriali ed artigianali di interesse comunale  

 

Definizione  insediamenti industriali ed artigianali di interesse comunale a libera 
localizzazione  

si articolano nelle sottozone D2a,D2b e D2c 

Destinazioni d’uso  zone D2a-D2b artigianale  

industriale  

residenza per il titolare o custode  

servizi e 
attrezzature 
collettive  

nell’area individuata  dal PRPC  
della zona D2b con la num.1) è 
ammessa la realizzazione della sede  
del distaccamento Vigili del Fuoco 
di Pontebba 

zona D2c stoccaggio di inerti provenienti da cave di proprietà 
delle stesse aziende e da attività di sghiaiamento in loco 
e nei comuni limitrofi; lavorazione e vagliatura di inerti 
provenienti da attività di sghiaiamento in loco e nei 
comuni limitrofi; lavorazione di materiali 
preconfezionati in cls; realizzazione di infrastrutture di 
accesso e opere di recinzione  

Interventi zone D2a-D2b nuova edificazione  

zona D2c realizzazione di edifici e impianti a carattere non 
definitivo connessi alle necessità del layout industriale  

Indici e parametri lotto minimo  mq. D2a-D2b 
comparto 2-D2c 

1500 

D2b-comparto 1 1300 

Q min  mq /mq D2a-D2b 0,25 

Q max mq/mq D2a-D2b 0,50 

D2c 0,25 

H max ml D2a-D2b-D2c 9,50 

DC min. m. D2a-D2b 5,00 

D2c 10,00 

DE min.m. D2a-D2b-D2c pareti non 
finestrate  

non inferiore 
all’H max 
misurata sulla 
più̀ alta delle 
due  facciate 

una o entrambe 
pareti  finestrate  

10,00 

DS min. m. D2a-D2b-D2c 5,00 



parcheggi 
stanziali 

D2a-D2b-D2c 1 posto auto/2 addetti all’interno del 
lotto  

parcheggi 
relazione 

D2a-D2b-D2c 30% della s.u. degli edifici 
all’interno della zona  

residenza  D2a-D2b una unità abitativa per ogni attività. 

H max ml 7,50 

piani fuori 
terra 

2 

SC max mq  120 compresi nel Q max  

DC min. m. 5,00 

Prescrizioni  vietata l’apertura di accessi veicolari alternativi o complementari a quelli 
previsti nella zonizzazione del PRGC.  

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.  

zone D2a-D2b la fascia di rispetto stradale compresa all’interno 
dell’area di pertinenza degli insediamenti produttivi 
verrà utilizzata esclusivamente a verde pubblico 

Standards 
antinquinamento 

zone D2a-D2b 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 sistema di 
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 speciali 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.  

zona D2c dovranno essere rispettati i limiti sonori di cui alla classe 
V del DPCM n.280 del14.11.1997 e s.m.i. Per gli 
insediamenti produttivi la cui area di pertinenza confini 
direttamente con zone residenziali o zone per 
attrezzature e servizi (impianti tecnologici esclusi) 
andranno rispettati i limiti sonori di cui alla classe IV del 
DPCMn.280 del 14.11.1997 e s.m.i 

predisposizione di un piano di monitoraggio della qualità 
dell’aria, attivazione di procedure di verifica e controllo 
per garantire una corretta funzionalità dei mezzi, posa di 
adeguata segnaletica stradale lungo la viabilità di accesso 
al cantiere per limitare la velocità degli automezzi in 
transito e determinare un minor sollevamento delle 
polveri, posa di barriere naturali;  

i mezzi dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di 
silenziamento previsti dalla normativa specifica e i 
rumori dovranno risultare per intensità del tutto simili a 
quelli legati dallo svolgimento delle attività in atto nelle 
aree circostanti;  

dovranno essere adottate le misure necessarie per evitare 
sversamenti al suolo, determinando preventive 
procedure di intervento in caso di emergenza;  

le aree dovranno essere recintate per evitare il rischio di 
investimento di specie dell’avifauna. Prima dell’avvio dei 
lavori dovranno essere realizzate barriere vegetali con 
specie arboree/arbustive autoctone di adeguata 
ampiezza 

Procedura  zone D2a-D2b  P.R.P.C. di iniziativa pubblica P.R.P.C. (comparto 1) , di 
iniziativa pubblica o privata (comparto 2) esteso all'intero 
comparto  

il PRPC comprenderà l’intera area perimetrata potendo 
variare da questa per un  max del  10%  in  difetto   od  in  
eccesso.  Le aree eventualmente escluse dal perimetro 
verranno assimilate nella zona omogenea  adiacente.  

zona D2c  permesso a costruire subordinato alla stipula di una 
convenzione. che potrà prevedere la cessione di aree per 
pubblica utilità o la realizzazione di opere (quali ad es.: la 
rettifiche o realizzazioni stradali o infrastrutturali, opere 
di ripristino, ecc.) collocate in ambiti diversi dalle aree in 
oggetto, che saranno indicate dall’Amministrazione 



Comunale e finalizzate alla successiva valorizzazione ad 
uso sportivo, ricreativo, culturale, ambientale, sociale, 
ecc.  

ai fini del rilascio del permesso di costruire per nuovi 
edifici o per l'ampliamento di quelli esistenti il progetto 
dovrà essere corredato da una relazione con illustrazione 
delle materie trattate, del ciclo produttivo, degli effetti 
sull'ambiente e del rispetto delle leggi e dei regolamenti 
vigenti; 

il rilascio del permesso di costruire o delle autorizzazioni 
richieste potrà essere subordinato, in rapporto ai dati 
forniti e nel rispetto delle leggi vigenti, alla contestuale 
realizzazione a carico dei nuovi cicli produttivi, di 
opportuni impianti di depurazione degli effluenti liquidi 
o gassosi di prima immissione nelle reti comunali di 
fognatura o nell'aria e di impianti o sistemi di 
insonorizzazione  

la documentazione per la richiesta del permesso di 
costruire e delle autorizzazioni necessarie dovrà essere 
corredata da un progetto della sistemazione a verde 
dell’area produttiva. Gli elaborati grafici ed i testi 
dovranno dettagliare sulle essenze arboree ed arbustive 
previste e la loro localizzazione lungo i perimetri di zona, 
nel rispetto delle attività limitrofe previste dal PRGC e a 
dimostrazione degli effetti mitigativi relativamente agli 
aspetti paesaggistici e ambientali 

l’installazione di eventuali impianti al servizio della 
lavorazione e selezione degli inerti dovrà essere 
accompagnata da adeguate garanzie fideiussorie per il 
ripristino dei luoghi al termine delle autorizzazioni 
rilasciate;  

le attività autorizzate sono subordinate alla 
predisposizione, realizzazione e avvio dismisure 
mitigative da attuarsi nelle fasi preventiva al cantiere, di 
cantiere, di esercizio.  

 

	  



 

6. MODIFICHE AL PRPC 

 

6.1.Modifiche zonizzative  

L’area identificata nella Tav. 1P-Zonizzazione con la num.1)  viene classificata come 
“servizi e attrezzature collettive – Vigili del Fuoco”.  

 

6.2. Estratti grafici  

 

Sono di seguito riportati gli estratti grafici del PRPC vigente  e del PRPC come modificato 
con la presente variante alla scala 1/1000.



 

ESTRATTO GRAFICO N.1  

Tav. 1 P – Zonizzazione vigente –scala 1/1000 

 

 

 

da “1- lotto edificabile -industriale artigianale  ” a “servizi e attrezzature 
collettive – Vigili del Fuoco  “ 

 

1 



 

 

ESTRATTO GRAFICO N.2  

Tav. 1 P – Zonizzazione di progetto – scala 1/1000 

 

 

 

   “servizi e attrezzature collettive – Vigili del Fuoco  “ 

 



6.3 Modifiche normative  

Sono proposte le seguenti modifiche normative :  

• all’art. 2 Suddivisione funzionale delle aree  , dopo il p. verde di rispetto  è inserita la 
seguente riga : 
“ area dei servizi e delle attrezzature collettive – Vigili del fuoco “ 

• all’art. 3 Disciplina dell’edificabilità all’interno dei lotti  
•  

o al paragr. Destinazioni d’uso viene inserito il seguente ultimo comma : 

 

servizi e attrezzature 
collettive 

 ammessa la realizzazione della sede  del 
distaccamento dei Vigili del Fuoco.   

 

o al paragr. Indici e parametri  primo comma sono stralciati i riferimento al lotto n.1  
ed è inserito il seguente ultimo comma : 

 

servizi e attrezzature 
collettive – Vigili del 
Fuoco  

Q mq/mq 

 

max 0,25 

H  ml max 7,50 

DC ml sagoma limite  min. 5,00 

DE ml  pareti non 
finestrate  

non inferiore all’H 
max misurata sulla 
più̀ alta delle due  
facciate 

una o entrambe 
pareti  finestrate  

10,00 

 

 

o al paragr. Parcheggi , secondo comma , le prescrizioni poste per i parcheggi di 
relazione vengono specificatamente attribuite alle “ attività produttive “ ed è 
stralciato il riferimento al lotto n.  1)  

o al paragr. Procedura  le  prescrizioni poste per il rilascio del permesso a costruire  
vengono specificatamente  attribuite alle “ attività produttive “. 

 

Sono di seguito riportati  gli artt. 2  Suddivisione funzionale delle aree e 3 Disciplina 
dell’edificabilità all’interno dei lotti  

Le parti di nuova introduzione sono evidenziate con scrittura in corsivo. 

	  



 

 

Art. 2  Suddivisione funzionale delle aree  

 

Il presente PRPC suddivide funzionalmente le aree ricomprese nel suo perimetro  secondo la 
seguente classificazione: 

• lotti edificabili  
• parcheggi di relazione  
• verde di arredo urbano  
• verde di rispetto 
• area servizi e attrezzature collettive – Vigili del fuoco  
• viabilità 

 

 

Art. 3 Disciplina dell’edificabilità all’interno dei lotti  

 

Definizione  Sono individuati nella Tav 1P “Zonizzazione “ come “lotti edificabili “con 
numero  progressivo dall’1 all’ 8 

Destinazioni 
d’uso  

artigianale  superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali,  
pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla 
legislazione di settore,  destinate alla produzione o alla 
trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, escluse  
quelle comprese nella destinazione “servizi”1 

industriale  superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti 
perimetrali, destinate alla produzione o alla trasformazione di 
beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali 
dalla legislazione di settore 

E' ammessa la realizzazione di locali destinati alla commercializzazione dei 
prodotti dell'azienda ed affini nonché all'esposizione degli stessi.  

E’ escluso l’insediamento d’industrie insalubri di prima classe di cui all’art. 216 
del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265 e successive 
modifiche.  

residenziale superfici di unità immobiliari destinate ad abitazione del 
titolare o del custode  

servizi e 
attrezzature 
collettive 

 ammessa la realizzazione della sede  del distaccamento dei 
Vigili del Fuoco.   

Indici e 
parametri  

artigianale-
industriale  

Q mq/mq   lotto 2 lotto 4 lotti 3-
5-6-7-8  

min. 0,25 0,25 0,25 

                                                             
1 Definizione di cui all’art. 5 comma 1 lett. b) della L.R. 29/2009 



max 0,40 0,35 0,50 

H ml max 7,50 

ammessa  h max pari a ml.9,50 per 
attrezzature tecnologiche  

Dc dai confini 
del lotto  ml 

lotti 2-3-4 lotti 5-6-7-8 

sagoma limite min. 5,00 

DE ml pareti non finestrate  non inferiore all’H 
max misurata sulla 
più̀ alta delle due  
facciate 

una o entrambe pareti  
finestrate  

10,00 

E’ consentito l’insediamento di ditte diverse nel medesimo 
lotto purché́ questo  rimanga indiviso e l’edificazione venga 
progettata e  realizzata in modo unitario. 

lotto minimo mq.1300 

abitazioni  una unità abitativa per attività produttiva 

H ml max 7,50 

SC mq max 120  compresa nel Q max 

Dc ml min. 5,00 

servizi e 
attrezzature 
collettive – 
Vigili del 
Fuoco  

Q mq/mq 

 

max 0,25 

H  ml max 7,50 

DC ml sagoma limite  min. 5,00 

DE ml  pareti non finestrate  non inferiore all’H 
max misurata sulla 
più̀ alta delle due  
facciate 

una o entrambe pareti  
finestrate  

10,00 

Parcheggi  stanziali  n. 1 posto macchina ogni due addetti con un minimo di un 
posto macchina  

mq. 10 ogni mc. 100 di volume residenziale nel caso di 
costruzione dell'alloggio ammesso  

 

  



 
 di relazione -

attività 
produttive  

valutati in ragione dei 30% della superficie utile degli edifici,2 
sono parzialmente localizzati nelle aree pubbliche esterne ai 
lotti (mq.1759) e parzialmente nelle aree private all'interno dei 
lotti in aggiunta a quelli stanziali.  

il progetto edilizio dei fabbricato riporterà il calcolo della 
superficie di parcheggio necessaria dalla quale verrà sottratta 
la superficie già localizzata all'esterno del lotto stesso (indicata  
di seguito per ciascun lotto). La superficie eventualmente 
mancante dovrà essere reperita all'interno del lotto. 

lotto 1 mq. 81 

lotto 2 mq 76 

lotto 3 mq. 155 

lotto 4 mq. 84 

lotto 5 mq. 80 

lotto 6 mq. 381 

lotto 7 mq. 147 

lotto 8 mq. 138 

Flessibilità 
dei lotti  

E’  consentito rettificare i confini dei lotti nel rispetto del parametro relativo al 
lotto minimo  e delle “sagome limite” individuate nella Tav.P1 “Zonizzazione “  

Prescrizioni 
geologiche  

l’edificabilità̀ dei lotti n.1 e n.2 è subordinata alla  bonifica dell’intero  strato 
artificiale di discarica in corrispondenza della struttura di fondazione  od al 
raggiungimento, con il livello delle opere di fondazione, del terreno naturale 
dotato di  adeguate   caratteristiche  geotecniche.   Sono  comunque  consentite   
altre   soluzioni  tecnologicamente idonee finalizzate a garantire comunque la 
stabilità dell’edificato in relazione  a qualsiasi potenziale rischio di cedimento 
del terreno. 

Prescrizioni 
tipologiche 

copertura  a due falde  

manti di 
copertura  

lamiere in lega di alluminio non verniciate ad elementi 
rettangolari del tipo “PREFA” o similari  

recinzioni h max  ml 1,80 

recinzioni tipo “Orsogrill” mantenute  con il colore naturale della 
zincatura  

esclusivamente per comprovati motivi legati all'osservanza di 
disposizioni legislative vigenti riguardanti le attività insediabili 
nelle zone, potranno essere autorizzate recinzioni di altezza 
superiore  ml.1,80  e/o in  muratura piena o a pannelli.  

aree 
scoperte 

saranno da destinare a verde le fasce perimetrali dei lotti  

è consentita la piantumazione di essenze arboree in  
corrispondenza dei  limiti di proprietà̀ (previo  accordo fra 
confinanti) e in  corrispondenza dei limiti di proprietà̀ che sono 

                                                             
2 Ai fini del calcolo dei parcheggi di relazione per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti degli edifici misurata al netto 
dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli apazi occupati da volumi tecnici (art. 21 bis D.P.G.R. n. 0126/Pres/95 e 
successive modifiche ed integrazioni). 

 



situati a confine con le aree destinate a verde di arredo urbano e 
verde di rispetto  

le essenze arboree e arbustive da impiegarsi sono quelle di cui al succ. art. 
6 

all’interno dei lotti  individuati  con i n. 1,  2 e 3 la fascia di ml. 
10, compresa   fra il confine dei   lotti  ed il limite  dell’edificabilità̀  
va  sistemata con piantumazioni di essenze arboree costituite 
esclusivamente da Pino silvestre. Le piante verranno disposte in 
modo tale da ricostituire, per ubicazione e densità̀ un’ambiente  
prossimo a quello naturale  

Procedura il rilascio del permesso a costruire per le attività produttive  è subordinato alla 
presentazione di un piano di lavorazione con l'elenco di macchinari e degli 
impianti, contenente l'indicazione: 

• delle qualità e quantità di materie prime di ingresso e dei prodotti in 
arrivo; 

• dei cicli di trasformazione previsti; 
• delle qualità e quantità dei prodotti finiti e semilavorati 
• delle quantità e qualità dei prodotti solidi, liquidi e gassosi da 

considerarsi come scarti   finali dei  cicli di trasformazione e del loro 
sistema di deposito e smaltimento; 

• delle quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di 
trasformazione. 

 

 
 

7. Allegati  

 
Sono di seguito riportate: 

• asseverazione  di cui al comma 2 dell’art.63 sexies della L.R.5/2007 s.m.i. ( Disposizioni 
per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici )  

• asseverazione geologica  (art. 9 bis  comma 4 L.R.27 /1988)  
• la relazione per la valutazione d’incidenza di cui all’allegato G del DPR 8 settembre 1997 

n.357, “Regolamento recante attuazione alle direttive 92/43/CEE”. 
 

  



 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

COMUNE DI PONTEBBA  

 

 

VARIANTE n. 1 PRPC  Zona D2b   

 

 

ASSEVERAZIONE 
 

comma 2 dell’art.63 sexies  L.R. 5/ 2007 s.m.i. 
( Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici ) 

 

 

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 – nella sua qualità di 
estensore  della variante n. 1 al PRPC  della zona D2b di San Leopoldo – Pontebba  

 

assevera 

 

che la variazione normativa apportata  è conforme  ai contenuti  dell’art.63 sexies della L.R. 
5/2007 s.m.i. in quanto rientra  tra gli interventi ammessi  al comma 1 lett.  c )  “le modifiche alle 
norme di attuazione (….) senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e 
del rapporto di copertura” 
 

 

 

 

 

 

Arch.Fabiana Brugnoli 

 

 

Gennaio 2021  

	  



 

 

REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA 

 

 

 

COMUNE DI PONTEBBA  

 

ASSEVERAZIONE 

(art. 9 bis  comma 4 L.R.27 /1988) 

 

 

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 
n.1 al  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  le modifiche apportate dalla variante non modificano le previsioni insediative contenute nel 
PRGC . 

 

arch.Fabiana  Brugnoli 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2021 	  



 

 

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   n.1 al  PRPC della “zona D2b- Comparto 1 ” del comune di Pontebba  

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 n.1 al  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  Paularo, di 

Moggio Udinese e di Pontebba 
• ZPS “Alpi Carniche – IT 3321001 in comune di Pontebba  

• atteso che i contenuti della variante n.1 al  PRPC della “zona D2b- Comparto 1 ” del 
comune di Pontebba riguardano la ridefinizione della destinazione d’uso di un’area già 
edificabile nel PRGC vigente  sita all’interno dell’ambito produttivo in località San 
Leopoldo  

• atteso che la modifica  proposta riguarda  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  

 

 

 



 

 

 

 

dichiara che i contenuti della variante n.1 al  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 , ZPS “Alpi Carniche – IT 3321001 . 

 

 

 

 

Arch.Fabiana Brugnoli 

 

 

 

 

 

 

 
Gennaio 2021  


