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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.      
Con Variante PRGC n.64  sono stati reiterati i vincoli.  
 
 
 
2. Procedura di attuazione  
 
La presente variante segue le procedure  previste per le varianti semplificate  dall’art.63 sexies della 
L.R. 5/2007 s.m.i. 
Il rispetto delle condizioni poste è asseverato con le modalità previste al comma 2 di tale articolo .  
 

 
3. Documentazione  
 
La variante  è costituita dai seguenti elaborati: 

 
Elaborati scritti   
 
Fascicolo n.1 
• relazione illustrativa riportante  i contenuti della variante  
• normativa di Attuazione  
• estratti grafici  
• valutazione degli aspetti paesaggistici  
• asseverazione ai sensi  dell’art. 63 sexies comma 2 della L.R. 5/2007 s.m.i.  

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

§ la relazione  per la valutazione di incidenza di cui all’allegato G del DPR 8 settembre 
1997 n.357  “Regolamento recante attuazione alle direttive 92/43/CEE”; 

§ la verifica di assoggettabilità a VAS di cui  al D.lgs n.152/2006 s.m.i. 
 
 
 

4. Contenuti della variante 
 
Con la presente variante  sono proposte  parziali modifiche della zonizzazione e normativa di  
piano. 

 
 
 



4.1 . Modifiche zonizzative  
 

 
Variazione n.1  
 
Viene proposta la modifica zonizzativa di un’area ricadente nel nucleo di S. Leopoldo  finalizzata 
all’ampliamento di una zona Ba3 vigente . Tale modifica accoglie la   richiesta di cittadini residenti 
che intendono realizzare la propria casa di abitazione . 
 
 

 
 
             Area di variante  
 
 
L’area   che viene destinata alla nuova edificazione è prativa ,posta in diretta contiguità con una 
zona Ba3 edificata  ,accessibile da una viabilità privata esistente   e dotata  delle reti di 
urbanizzazione . 
 
L’area oggetto di variante  viene così riclassificata : 

1) da zona E4b – ambito agricolo di interesse paesaggistico  a zona Ba3.1 di un’area di 
superficie pari a mq. 744 . Per tale area viene disposta una riduzione sia  dell’Indice 



fondiario previsto dalla zona Ba3 vigente  ( da 2,5 mc/mq a 1 mc/mq )  che del parametro 
relativo all’altezza ( da m. 9,50 a m.6,50) con la finalità  di realizzare  un intervento 
compatibile con la situazione paesaggistica dell’area ( cfr. paragr. 4.3. Modifiche 
normative )  

2) da zona E4b- ambito agricolo di interesse paesaggistico   a zona VP- verde privato  di 
un’area di superficie pari a mq. 573 

3) da zona E4b- ambito agricolo di interesse paesaggistico   a zona E4a- ambito di riserva 
agricola dell’abitato  di un’area di superficie pari a mq. 93. Si tratta di un parziale 
aggiustamento della zonizzazione finalizzato a garantirne la continuità. 

 
 
 
Variazione n.2  
 
Viene proposta la riclassificazione   di parte della zona “D2a- insediamenti industriali e 
artigianali  di interesse comunale “contigua all’area dell’ex discarica già riclassificata  con 
Variante PRGC n.71 . 
Allo stato la zona è inattuata ; viene riclassificata per una superficie pari a mq.  1350 come “zona 
E4b  - ambito agricolo di interesse paesaggistico  ” con la finalità di mantenere una fascia 
inedificata  tra l’area dell’ex discarica e la zona D2a . 
 
 
 
4.2. Estratti grafici  
 
Sono di seguito riportati gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di 
variante. 
 



Variazione n.1  
 
Estratto PRGC - Zonizzazione vigente - scala 1/2000 
 

 
 
 

 
 
 
   Area di variante   
 
 
   Zona E4b –  
 
 
 
   Area pericolosità P1 – PAIF 
 
 
   Limite vincolo Galasso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Variazione n.1  
 
 

Estratto PRGC  - Zonizzazione di progetto scala 1/2000 
 
 
 
 

 
 
 

 
   Zona Ba3.1  
 
 
   Zona VP – verde privato 
 
    
   Area pericolosità P1 – PAIF 
 
 
   Zona E4a  
 
 
   Limite vincolo Galasso 
     
 
 
 
 



 
 

Variazione n.2  
 
 

Estratto PRGC   - Zonizzazione vigente – scala 1/5000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Area di variante -zona D2a  
 
 
 
 

	  



 
 
 

Variazione n.2  
 
 
 
 

Estratto PRGC   - Zonizzazione di progetto scala 1/5000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Zona E4b – ambito agricolo di interesse paesaggistico  



4.3. Modifiche normative  
 
 
Sono proposte le seguenti modifiche normative : 
 
1) Art. 8 bis – Sottozona Ba3   
Al paragr. “Destinazioni “ è inserita la seguente ultima riga  
nella sottozona Ba3.1. ammessa la sola destinazione residenziale 
 
al paragr . “ Indici e parametri” al  p. “If max “viene inserita la seguente riga :  
 
sottozona Ba3.1.  1,oo 

 
al p. “H max “viene inserita la seguente riga : 
 

sottozona Ba3.1.  6,50  
 
 
 
2) viene proposto il seguente articolo finalizzato a normare la  zona VP verde privato 
 

 

Art. 45 bis – Zona VP Verde privato 

 

Definizione  

corrispondono alle aree verdi di pertinenza degli edifici  

Destinazioni d’uso  

verde di pertinenza  delle abitazioni  

Interventi  

realizzazione di accessi  

sistemazione del verde  

 
 
 
3)  l’ art. 10- Sottozona Bc - residenziale estensiva  viene integrato con la disposizione relativa alla 
distanza dalle strade  che viene  così determinata : 
 
“ DS min. m.  5 -in allineamento  con i fabbricati preesistenti qualora sia opportuno mantenere 
i fronti esistenti “ 
 
 



 
 
Sono di seguito riportati l’art. 8 bis – Sottozona Ba3 - e l’ art. 10- Sottozona Bc - residenziale 
estensiva   come integrati . 
Le parti di nuova introduzione sono evidenziate con scrittura in corsivo. 
 
 
 

 
Art. 8 bis  Sottozona Ba3 

 
Definizione  corrisponde alle aree adiacenti all’insediamento storico del capoluogo e del 

nucleo di San Leopoldo 
Destinazioni 
d’uso  

residenza  
servizi 
alberghiera 
direzionale  
commerciale al dettaglio con superficie di vendita inferiore a 400 mq. 
nella sottozona Ba3.1. ammessa la sola destinazione residenziale  

Interventi ristrutturazione edilizia 

nuova costruzione 
Indici e 
parametri  

If  max  mc/mq 2,50 
 sottozona Ba3.1.  1,oo 
H max  ml 9,50 
 sottozona Ba3.1.  6,50  
Q max mq/mq 1/3 
DC min. m. 5,00 – ammessa la costruzione in aderenza  
DS min.m. 5,00 
DE min. m. tra pareti  

finestrate e 
pareti di edifici 
antistanti 

uguale o maggiore dell’altezza 
dell’edificio più alto e comunque non 
inferiore a m.  10,00 

non si applica nel caso di pareti entrambe cieche 
PS  min. residenza 1mq/10 mc 

ricettività 1 posto auto/ addetto+ 1 posto 
auto/camera 

commerciale 60% della superficie utile di vendita 
Edifici  di 
servizio 

limitatamente agli edifici che alla data di adozione  della Variante PRGC n.65  
risultano non dotati di edifici di servizio da adibire ad uso deposito, legnaia e/o 
autorimessa ne  è ammessa la costruzione a condizione che risultino demolite 
le eventuali costruzioni precarie  
SC max  mq. 30 per ciascuna unità immobiliare servita 
H max. ml. 2,40 
distacchi dalla strada nullo o min. ml. 5,00 

dai confini nullo o min. ml. 5,00 



da edifici nullo o min. ml.10,00. 
ammessa distanza inferiore da edificio 
servito 

Prescrizioni 
tipologiche 

coperture  a falde con pendenza compresa fra 60% e 100%   
manti lamiera non ondulata in rame  o alluminio ,  tegole piane 

tipo “Prefa” o similari  nei colori marrone, grigio e antracite 
abbaini di tipologia tradizionale  allineati lungo un’unica linea 

orizzontale e con scansione coerente con il  mantenimento 
della simmetria di facciata  

superfici esterne intonaco civile   
zoccolature intonaco  o pietra 
fori dimensione verticale prevalente 
riquadri dei fori pietra , intonaco – di larghezza non inferiore a cm.18 
serramenti 
esterni 

in legno o  materiali “effetto legno”; in  altri materiali  
purché nelle coloriture prescritte 

aree scoperte pavimentazio
ni 

pietra naturale ; elementi di cls “lavato 
“od elementi in cls del tipo 
“autobloccante” di colore grigio 

recinzioni muretti intonacati o recinzioni con 
stangame in legno trattato di altezza non  
superiore e ml. 1,60. 

 colori degli 
edifici   

prescrizioni  di cui al succ. art.  45 “Colori degli edifici” 
 

 
 
 

 
 

Art. 10- Sottozona Bc - residenziale estensiva 

 
Definizione  corrisponde alle aree urbane edificate di recente formazione urbanizzate 

ed occupate da edifici isolati.  
Destinazioni d’uso  residenziale   

servizi  
direzionale  
commerciale al dettaglio con superficie di vendita inferiore a 400 mq. 
artigianale purché non in contrasto con la residenza  

Interventi ristrutturazione edilizia , ampliamento ,nuova edificazione  
Indici e parametri IF max mc/mq 1,2 

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 % 30 

DC min. m. 3,00 
DE min. m. 10,00 
DS min.m.  5,00 

in allineamento  con i fabbricati preesistenti 
qualora sia opportuno mantenere i fronti esistenti  

H max m. 6,50 
PS min.mc/mq nuove edificazioni residenziali  1/10 
P commerciali  60% della superficie utile  di vendita 

Edifici di servizio Limitatamente agli edifici che alla data di adozione  della Variante PRGC 
n.67 risultano non dotati di edifici di servizio da adibire ad uso deposito, 
legnaia e/o autorimessa  ne è ammessa la costruzione a condizione che  
siano demolite le eventuali costruzioni precarie . 
SC max  mq. 30 per ciascuna unità immobiliare servita 
H max. ml. 2,40 
dalla strada nullo o min. ml. 5,00 
dai confini nullo o min. ml. 5,00 
da edifici nullo o min. ml.10,00. 

ammessa distanza inferiore da edificio servito  
Prescrizioni 
geologiche  

per le aree non edificate individuate nell’azzonamento con il simbolo 
“asterisco riquadrato” * i nuovi interventi non potranno prevedere la 
realizzazione dei piani interrati e l’apertura sui fronti nord di fori 
architettonici   

Prescrizioni 
tipologiche 

recupero degli elementi  formali e tipologici tradizionali con riferimento 
a soluzioni tipologiche e materiali  assimilabili a quelle tradizionali. 
tipi edilizi  unifamiliari o bi-familiari isolate 

plurifamiliari a schiera 
colori degli 
edifici  

 prescrizioni  di cui al succ. art.  45   “Colori degli 
edifici “ 

edifici di servizio  coperture a due falde con pendenza non 
inferiore al 40% 
se costruiti in aderenza a fabbricati 
esistenti ammessa  una falda con 
pendenza inferiore  purché analoga a 
quella del fabbricato esistente  

manti lamiera non ondulata in rame  o 
alluminio ,  tegole piane tipo “Prefa” 
o similari  nei colori marrone, grigio e 
antracite, coppi laterizi  

superfici 
esterne 

prescritto l’utilizzo del medesimo 
materiale dell’edificio principale  se 
realizzato con i materiali 
soprariportati   
intonaco civile , tavolato ligneo 

serramenti  in legno o  materiali “effetto legno” 



 coloriture bianco o tonalità pastellate del 
bianco  
ammessa la medesima  coloritura 
dell’edificio principale  se conforme  
alle prescrizioni  delle colorimetrie  

Procedura  intervento diretto 
 

 
  



4.4. . Il consumo di suolo  e la Capacità insediativa teorica  

 
Le variazioni apportate  comportano  una diminuzione del consumo di suolo pari a mq . 606 ( 
aumento zona Ba3 pari a mq.  744 diminuzione zona D2a pari a mq. 1350 ) e un aumento degli 
abitanti teorici pari a 5  unità  . 
 
 
 
5. Valutazione degli aspetti paesaggistici  
 
Le  aree  di variante  sono  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  ricadenti    nella fascia dei 150 m dalla sponda  di corsi d’acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal Testo Unico delle  disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con 
Regio Decreto 11 dicembre  1933, n. 1775. 
 
Estratto PPR – scala 1/2000 
 

 
 
 
   Rispetto fiumi ,torrenti e corsi d’acqua     Area di variante n.1 
 



L’area  non ha particolare valore paesaggistico  e non vi sono elementi da tutelare . Si tratta di 
un’area prativa contigua ad edifici di civile abitazione di costruzione abbastanza recente  e 
delimitata su due lati dal tracciato autostradale e su uno dalla SS.n.13  
 

 
   Area di variante  
 
 
L’intervento di nuova edificazione  sarà realizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni 
tipologiche poste dalla norma vigente : 
 
Prescrizioni 
tipologiche 

coperture  a falde con pendenza compresa fra 60% e 100%   
manti lamiera non ondulata in rame  o alluminio ,  tegole 

piane tipo “Prefa” o similari  nei colori marrone, grigio 
e antracite 

abbaini di tipologia tradizionale  allineati lungo un’unica linea 
orizzontale e con scansione coerente con il  
mantenimento della simmetria di facciata  

superfici esterne intonaco civile   
zoccolature intonaco  o pietra 
fori dimensione verticale prevalente 
riquadri dei fori pietra , intonaco – di larghezza non inferiore a cm.18 
serramenti 
esterni 

in legno o  materiali “effetto legno”; in  altri materiali  
purché nelle coloriture prescritte 

aree scoperte pavimentazioni pietra naturale ; elementi di cls 
“lavato “od elementi in cls del 
tipo “autobloccante” di colore 
grigio 
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recinzioni muretti intonacati o recinzioni 
con stangame in legno trattato di 
altezza non  superiore e ml. 1,60. 

 colori degli 
edifici   

prescrizioni  di cui al succ. art.  45 “Colori degli edifici” 
 

 
Tali prescrizioni garantiscono  la conformità  dell’intervento  al contesto del nucleo di San 
Leopoldo  sia dell’ edificio che delle sistemazioni esterne . 
 
L’azione che riguarda l’area della variazione n.2 ) è migliorativa in quanto riporta alla zonizzazione 
agricola un’area che nel piano vigente è destinata ad insediamenti industriali e artigianali  
 
Le azioni di variante  rispettano le prescrizioni d’uso e non confliggono con gli indirizzi  e direttive 
di cui all’art. 23 “Fiumi,torrenti e corsi d’acqua” della Normativa di Attuazione del PPR . 
 
 
 
6. Coerenza con  i contenuti strutturali  
 
Le modifiche proposte sono coerenti con i contenuti strutturali del PRGC  . 
 
 
 
7.  Allegati  
 
Vengono   di seguito riportate: 
 

o asseverazione  ai sensi della L.R. 5/2007 s.m.i. art. 63 sexies comma 2  
o relazione in ordine ai  siti  di Rete Natura 2000 - D.G.R.  n.1323 dd. 11 luglio 2014 
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VARIANTE PRGC n. 72 
 

 

 

ASSEVERAZIONE 
L.R. 5/2007 s.m.i. art. 63 sexies comma 2 

 

 
 
Le variazioni zonizzative e normative  apportate con la variante PRGC n. 72 del comune di 
Pontebba sono conformi  a quanto prescritto dall’art. 63 sexies   comma 1 della L.R. 5/2007  
s.m.i in quanto :  
 

o la modifica delle zone omogenee rientra nei limiti  del 10% delle superfici complessive  
e non viene diminuita la  quantità complessiva delle zone E e F né aumentata  la quantità 
complessiva delle zone D e H ;  

 
o le modifiche normative  non determinano incrementi dell’indice di edificabilità 

territoriale e fondiaria  e di edificabilità e  del  rapporto di copertura massimi previsti 
dal PRGC  vigente. 

 
 
 
 
 

Arch. Fabiana Brugnoli 
 

 
 
 
….. ottobre 2019



 
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.72  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.72  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.72  del comune di Pontebba  riguardano  
limitate variazioni zonizzative e normative di carattere non sostanziale   riguardanti aree  
ricadenti nell’ambito degli insediamenti esistenti  

 
dichiara che i contenuti della variante PRGC n.72  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 

 
….. ottobre 2019 

 
 


