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A. PREMESSA 

 

Il P.R.G.C. del Comune di Pontebba, redatto in adeguamento alla L.R. 

52/91 e approvato con Delibere del C.C. n°29 del 03.05.1999 e n°32 del 

04.05.1999, è entrato in vigore con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n°0103/Pres del 31.03.2000. 

La successiva Variante n°41 relativa alla Reiterazione dei vincoli 

espropriativi, approvata con D.C. n°31 del 13.07.2007, è entrata in vigore 

con Deliberazione della Giunta regionale n°1398 del 08.06.2007. Da 

questa data sono passati sette anni ed è quindi necessario provvedere 

alla revisione e alla reiterazione di queste previsioni. 

 

Infatti la situazione giuridica di inefficacia dei vincoli, così come 

configurato all’art. 23 della L.R. 5/2007, comporta che l’Amministrazione 

comunale non possa dare seguito al proprio programma di attuazione 

delle opere pubbliche, se non ricorrendo di volta in volta all’approvazione 

del progetto almeno preliminare dell’opera, con contestuale adozione di 

variante urbanistica avente i suoi tempi e difficoltà procedurali. Sulle aree 

per servizi con vincolo inefficace, inoltre, i privati possono realizzare 

direttamente gli interventi nelle stesse contemplati, con ciò eludendo le 

scelte di carattere pubblico indicate dal Piano Regolatore. Questa 

situazione dà luogo altresì a forti limitazioni operative nella gestione del 

P.R.G.C. che si sostanziano nell’impossibilità di adottare varianti che 

comportino la modificazione della dotazione di aree destinate a servizi 

pubblici, ovvero un incremento delle aree residenziali di espansione. 

Per superare l’attuale situazione di blocco e di incertezze appena 

descritta, il Comune si è attivato a predisporre la presente Variante di 

Reiterazione dei vincoli, che di seguito viene illustrata. 

 

La Variante di Reiterazione dei vincoli deve esaminare due tipologie di 

vincoli: i vincoli preordinati all’esproprio e i vincoli procedurali. 

L’operazione è prescritta da disposizioni legislative, ma risulta necessaria 

anche per rendere concretamente operativo il Piano secondo i propri 
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obiettivi di sviluppo e di organizzazione del territorio, che nella condizione  

specifica vengono ora messi in discussione e resi parzialmente inattuabili. 

Come è noto, nello stato di inefficacia dei vincoli, infatti, le aree per servizi 

pubblici non possono essere acquisite formalmente, mentre le previsioni di 

Piano attuativo unitario vengono a cadere, consentendo di attuare soltanto 

quei piani attuativi limitati alle aree dei soli proprietari consenzienti, a 

scapito della qualità urbanistica complessiva dei comparti perimetrali. 
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B. REITERAZIONE DEI VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPR IO 

 

1. Contenuti della Variante n°64 al P.R.G.C. 

 
La Variante n°64 di Reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio 

conserva l’impostazione organizzativa e dimensionale della precedente 

Variante n°20, interessando esclusivamente alcune aree a servizi ed 

attrezzature collettive. In questa ottica vengono quindi previsti degli 

aggiustamenti dei vincoli esistenti, anche con riduzioni derivanti da 

verifiche puntuali.  

Dal punto di vista dei contenuti, la Variante analizza situazione di limitata 

estensione per le quali non trova attinenza l’istituto della perequazione 

urbanistica, così come definito all’art. 31 della L.R. 5/2007. 

La Variante rientra nella casistica di cui all’art. 17 del D.P.Reg. 86/2008, 

Regolamento di attuazione della sopracitata Legge Regionale, dove si 

stabilisce, in riferimento all’art. 63, comma 5, lettera a) della L.R. 5/2007, 

che la reiterazione dei vincoli urbanistici e puntuali costituisce variante non 

sostanziale agli strumenti di Pianificazione comunale. 

 

In questa prima parte vengono esaminati i contenuti relativi alle 

attrezzature e ai servizi esistenti di proprietà pubblica o privata soggetti a 

vincoli espropriativi puntuali.  

L’obiettivo della Variante di Reiterazione parte dalla ricognizione dello 

stato di attuazione del Piano vigente e, dunque, dall’analisi per ogni area 

destinata ad attrezzature e servizi del regime proprietario. 

 

La prima operazione analitica, propedeutica alla predisposizione della 

Variante in oggetto, è consistita nella lettura del sistema dei servizi e delle 

attrezzature collettive effettuata sul Piano vigente, che viene riportata negli 

elaborati grafici riprodotti a scala 1:2.500 nel Documento B.1  

“Reiterazione dei Vincoli puntuali – Estratti zonizzativi”. 
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Lo studio ha riguardato tutte le aree per attrezzature e servizi che il Piano 

individua, così come classificate nelle categorie previste dal D.P.G.R. 20 

aprile 1995 n°0126/Pres. “Revisione degli standard urbanistici regionali”: 

1. viabilità e parcheggi; 

2. culto, vita associativa e cultura; 

3. istruzione; 

4. assistenza e sanità; 

5. verde, sport e spettacoli all’aperto; 

6. servizi tecnologici. 

Quest’ultimo servizio, pur non essendo incluso tra gli standard previsti dal 

D.P.G.R. sopra citato, è stato mantenuto nella presente Variante, in 

quanto l’originaria Variante n°20 era stata redatta attingendo alla Tabella 2 

del P.U.R., che contempla anche le attrezzature “varie” corrispondenti ai 

“servizi tecnologici in genere”. Essendo questa tipologia di servizi presente 

nelle Tavole di Zonizzazione vigente, si è ritenuto corretto indicarli sia 

nell’Analisi che nella nuova Zonizzazione di Variante. 

Appartengono alla prima categoria i parcheggi di relazione; a quella del 

culto e della vita associativa gli edifici religiosi, gli uffici amministrativi, i 

centri civici e sociali, la biblioteca; a quella dell’istruzione appartiene la 

scuola materna e quella elementare; a quella dell’assistenza e sanità la 

struttura sanitaria di base; della categoria verde, sport e spettacoli 

all’aperto fanno parte le aree a verde di arredo urbano e di quartiere, i 

nuclei elementari di verde, le aree sportive e quelle per gli spettacoli; nei 

servizi tecnologici sono compresi gli impianti per il gas, l’elettricità, 

l’epurazione delle acque reflue . 

 

Per ciascuna località dotata di queste categorie di attrezzature e servizi 

(Pontebba Capoluogo, San Leopoldo, Studena Alta), un primo elaborato di 

analisi riporta il lavoro di verifica effettuato circa il grado di attuazione del 

Piano vigente sul sistema dei servizi e attrezzature collettive, al fine di 

conoscere per ogni area il regime proprietario e l’effettiva necessità da 

parte dell’Amministrazione. 

L’obiettivo della Variante in oggetto è necessariamente rivolto a 

confermare le attrezzature e i servizi indispensabili al soddisfacimento del 
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fabbisogno fissato per legge (dimensionamento degli standard) e mira, nel 

riconfermare le aree a vincolo scaduto oppure nel riconoscere eventuali 

nuove aree a standard, all’individuazione di quelle che concorrono 

effettivamente alla definizione di un disegno strategico e coerente con la 

struttura urbana e territoriale. 

 

Tale lavoro di analisi impostato sulla Variante n°20 relativa alla prima 

reiterazione dei vincoli, ha richiesto una rilettura dei documenti catastali 

delle singole aree; tale operazione è stata effettuata in concerto con 

l’Ufficio Tecnico comunale, che ha una conoscenza globale del territorio.  

Nei tre elaborati di analisi (Tav. 1A – “Pontebba Capoluogo”, Tav. 2A – 

“San Leopoldo” e Tav. 3A – “Studena Alta”) sono individuate le aree in cui 

sussiste un vincolo preordinato all’esproprio, così come indicate nella 

Variante n°20. 

Nei tre elaborati di progetto (Tav. 1P – “Pontebba Capoluogo”, Tav. 2P – 

“San Leopoldo” e Tav. 3P – “Studena Alta”) sono individuate le aree da 

confermare e quindi dove reiterare il vincolo preordinato all’esproprio. Per 

quelle aree la cui valenza non si è ritenuta strategica rispetto al disegno 

del Piano e alla politica dei servizi dell’Amministrazione, si è provveduto 

alla riclassificazione in altre zone omogenee più pertinenti, ovvero 

all’introduzione di un’integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione per 

salvaguardare la destinazione d’uso escludendo però la procedura 

espropriativa. 

 

Gli allegati grafici di cui al Documento B.1  indicano la seguente casistica 

per le aree a servizi e attrezzature collettive individuate dal Piano vigente: 

- aree non acquisite e in cui si propone di riconfermare l’attrezzatura 

senza il vincolo espropriativo; 

- aree non acquisite in cui si propone il cambio di destinazione d’uso da 

zona servizi ad altra zona omogenea. 

Nell’intervallo di tempo trascorso dalla precedente Variante n°20 di 

Reiterazione dei vincoli, alcune aree che erano stato identificate come 

“non acquisite” hanno nel frattempo trovato attuazione e per cui sono state 

registrate come tali. 
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2. Aree da reiterare e modifiche alla zonizzazione vigente 

 
Nel Documento B.1  “Reiterazione dei Vincoli puntuali – Estratti 

zonizzativi” sono rappresentate, con specifica grafia, le aree che 

l’Amministrazione comunale ha ritenuto di reiterare, in quanto necessarie 

al completamento della dotazione di attrezzature pubbliche a servizio della 

collettività. 

 

2.1 – Il Capoluogo 

Per quanto riguarda il Capoluogo, la presente Variante propone in 

generale una nuova definizione delle aree sottoposte a vincolo 

espropriativo, al fine di venire incontro alle esigenze dell’Amministrazione 

senza gravare con la riconferma di aree per cui non sussiste l’interesse ad 

un inserimento nel patrimonio comunale. 

Pertanto si è provveduto ad introdurre due nuove classificazioni delle 

attrezzature collettive, con conseguente aggiornamento delle N.T.A. (si 

veda il paragrafo successivo): 

- Px “Parcheggio privato ad uso pubblico”; 

- Vx “Verde di arredo urbano di enti non soggetti ad esproprio”. 

Inoltre si è provveduto ad escludere dal riconoscimento delle aree per 

attrezzature e servizi i due comparti di attuazione all’interno del Piano 

Particolareggiato del Centro Storico del Capoluogo che non hanno 

attinenza con la reiterazione dei vincoli puntuali. 

 

Nello specifico, si provvede alla riclassificazione d’uso di un’ampia area 

destinata a verde (la cui superficie ammonta a circa 4.875 mq), posta in 

prossimità dell’ambito fluviale del Rio Pontebbana. Considerate le 

risultanze delle verifiche idrogeologiche che rendono la zona soggetta ad 

opere di difesa spondale, e dunque potenzialmente pericolosa per una 

fruizione ad uso pubblico, si è ritenuto di classificare quest’area in zona 

V2 “Verde di rispetto”, di cui all’articolo 40 delle Norme di Attuazione, 

adottando la medesima normativa delle zone in continuità lungo il corso 

del Rio Pontebbana.  
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Va infatti considerato che tale area, non di proprietà pubblica, si trova al 

margine del Centro Abitato del Capoluogo e dunque in una posizione non 

indispensabile al completamento di un disegno organico degli spazi verdi 

pubblici; perciò si ritiene più coerente, in base alla politica di salvaguardia 

idrogeologica del territorio voluta dall’Amministrazione comunale, una sua 

riclassificazione in continuità con le zone limitrofe. 

 

Per quanto riguarda le due aree a verde (rispettivamente di 470 mq e 600 

mq), poste in prossimità dell’ambito ferroviario e non di proprietà 

dell’Amministrazione comunale ma di altro Ente pubblico, si è ritenuto di 

non assoggettarle nuovamente a procedura espropriativa ma di 

riclassificarle nella nuova zona “Vx - Verde di arredo urbano di enti non 

soggetti ad esproprio”. In questo modo, infatti, si ottiene il vantaggio di 

preservare l’uso pubblico delle aree stesse senza gravare nei confronti 

dell’Amministrazione con la reiterazione del vincolo, per evitare in futuro 

costi per l’esproprio o comunque per l’indennizzo. 

La meno estesa delle due aree è posta in prossimità di un collegamento 

ciclopedonale che attraversa l’ambito ferroviario, mentre l’altra viene già 

utilizzata dai residenti nelle case dell’ex ferrovia; insieme, concorrono a 

costituire un collegamento fisico qualitativo tra attrezzature, aree verdi e 

spazi urbani. 

 

Allo stesso modo, anche le due ampie aree poste tra via Roma e via Friz, 

destinate l’una a parcheggio e l’altra a verde pubblico, vengono 

confermate per quanto riguarda la loro destinazione d’uso, ma rinominate 

rispettivamente in zona “Px - Parcheggio privato ad uso pubblico” e  “Vx - 

Verde di arredo urbano di enti non soggetti ad esproprio”.  

L’area per la sosta, la cui superficie ammonta a circa 2.000 mq, è infatti 

pertinenza di un’attività terziaria privata che sen serve principalmente per 

uso proprio (classificazione: “Parcheggio privato ad uso pubblico”); mentre 

l’area a verde (di 1.000 mq circa), che si vuole mantenere come verde 

inedificabile, è di proprietà di un Ente pubblico e quindi non soggetto a 

procedura espropriativa (classificazione: “Aree a verde di arredo urbano di 

enti non soggetti ad esproprio”).  
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Lo stesso dicasi anche per la piccola porzione di area a verde (120 mq) 

posta tra via Friz e l’ambito fluviale, sulla quale era stato posto il vincolo 

espropriativo in funzione di un potenziale collegamento con la zona 

sportiva presente sulla sponda opposta, che viene riclassifica in zona “Vx” 

per tutela dell’inedificabilità dell’area senza gravare sull’Amministrazione 

per una previsione mai attuata. 

 

Per quanto riguarda le restanti zone che ricadono all’interno del perimetro 

del Piano Particolareggiato del Centro Storico (con una superficie 

rispettivamente di circa 3.000 mq e di circa 2.400 mq), si è provveduto ad 

individuare unicamente i Comparti di attuazione, in quanto è improprio 

assoggettare ad esproprio delle aree private che, allo stato attuale, non 

hanno attinenza con questo tipo di vincolo che viene posto puntualmente 

per le aree ad attrezzature e servizi. Esiste infatti solo una possibilità di 

cessione delle aree pubbliche nel momento in cui queste possono dar 

corso all’attuazione della procedura prevista dal Piano Particolareggiato. 

 

 

2.2 – San Leopoldo 

Per quanto riguarda la frazione di San Leopoldo, l’Amministrazione ha 

ritenuto di non reiterare il vincolo espropriativo per il disegno urbanistico di 

espansione urbana il cui progetto prevedeva l’esproprio delle aree 

destinate alla viabilità, alla sosta e al verde, per una superficie 

complessiva di 3.000 mq.   

Tale previsione era infatti funzionale ad un piano di sviluppo residenziale 

della zona posta ad est rispetto all’edificazione storica della frazione, il 

quale tuttavia non ha mai trovato attuazione, sebbene supportato dalla 

partecipazione dell’Amministrazione Pubblica per quanto riguarda 

l’acquisizione delle aree per le infrastrutture.  

Dopo tanti anni di immobilismo, il Comune ha pertanto ritenuto di non 

riconfermare il vincolo espropriativo. 

Si conferma invece l’area a parcheggio, già realizzata, che si attesta lungo 

via S. Leopoldo. 
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Per quanto riguarda il sistema di aree “V” poste tra la S.S. n°13 e via S. 

Leopoldo (per un totale di circa 2.700 mq), già proprietà di altro Ente 

pubblico gestore della viabilità territoriale, non si ritiene di reiterare il 

vincolo di esproprio in quanto trattasi di zone marginali all’area urbana e 

potenzialmente pericolose per la fruizione da parte del pubblico.  

In continuità e coerenza con quanto proposto per il Capoluogo, si è quindi 

provveduto alla loro classificazione in zona “Vx - Verde di arredo urbano di 

enti non soggetti ad esproprio”. 

 

 

2.3 – Studena Alta 

Nella frazione di Studena Alta, le aree che l’Amministrazione ha ritenuto 

opportuno reiterare sono le seguenti:  

- a Borgo Alto, un’area a verde di circa 100 mq che risulta necessaria 

alla creazione di un collegamento pedonale tra la zona abitata e la 

viabilità territoriale; 

- a Borgo Basso, un’ area per la sosta veicolare posta sulla viabilità 

interna al centro abitato, che risulta funzionale alla realizzazione di un 

parcheggio e di una piccola area verde a servizio della residenza. 

Per quanto riguarda l’area per la sosta veicolare, dotata anche di una 

piccola zona verde, per un’estensione complessiva di circa 270 mq lungo 

la viabilità che attraversa il centro abitato di Borgo Alto, tale previsione è 

già stata attuata e quindi anche graficamente riconosciuta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rif.: 403/P14/Documenti/Relazione Pontebba 04 11 A.P. 

3. Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione 

 
A fronte delle decisioni assunte con l’Amministrazione comunale e con 

l’Ufficio, per quanto riguarda l’esclusione del vincolo espropriativo di 

aree già di proprietà di enti pubblici, che quindi possono rimanere tali 

senza il vincolo espropriativo, si è ritenuto di mantenere la destinazione 

d’uso, aggiungendo però un contrassegno con una sigla “x” ad indicare 

l’esclusione della procedura espropriativa.  

 

Di seguito si riporta in rosso l’integrazione proposta. 

 
CAPO 7° - Zone Q (servizi pubblici, impianti, attrezzature collettive) 
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4. Verifica standard urbanistici 

 
La verifica della dotazione di aree per attrezzature viene effettuata sul 

valore di 2.060 abitanti , capacità insediativa stabilita dalla Variante n°20 

allo strumento urbanistico, che l’Amministrazione comunale ha ritenuto in 

questo momento di mantenere. 

 

I valori standard, stabiliti dal D.P.G.R. n°0126/Pres., fra spazi destinati a 

servizi ed attrezzature collettive e spazi destinati agli insediamenti 

residenziali, fanno quindi riferimento ad una “classe” di capacità 

insediativa compresa entro i 5.000 abitanti (si veda la Tabella allegata al 

citato Decreto regionale).  

 

Di seguito viene inserita la scheda originaria della Variante n°20 con le 

variazioni delle superfici proposte dalla presente Variante n°64 al 

P.R.G.C., in cui si verifica la dotazione di aree per servizi nel tempo. 

Dall’esame della tabella si evince come gli standard minimi previsti dalla 

normativa di riferimento siano anche ora ampiamente soddisfatti. 

 
RAFFRONTO SUPERFICI A SERVIZI ESISTENTI E DI PROGETTO  
E VALORI A STANDARD REGIONALI 
Abitanti di previsione (Variante n° 20): 2.060 ab 
 

  Superfici 
esistenti 

(mq) 

Superfici 
progetto 
Var. n°20 

(mq) 

Superfici 
progetto 
Var. n°64 

(mq) 

Totale aree 
a servizi  

VAR. n°64 
(mq) 

Superfici 
previste dal 

DPGR 126/95 
(mq) 

Standard 
regionale 

(ab.:  
2.060) 

Attrezzature per la 
viabilità e i parcheggi 

20.600 4.450 1.180* 21.760 5.150 2,50 

Attrezzature per il culto, la 
vita associativa e la 
cultura 

12.600 - - 12.600 3.090 1,50 

Attrezzature per 
l'istruzione 

14.870 - - 14.870 4.120 2,00 

Attrezzature per 
l'assistenza e la sanità 

13.080 - - 13.080 3.090 1,50 

Attrezzature per il verde, 
lo sport e gli spettacoli 
all'aperto 

50.760 31.990 27.115** 77.875 10.300 5,00 

* rispetto ai 4.450 mq di progetto della Variante 20 vengono detratti 3.000 mq della viabilità di 
progetto prevista per la frazione di S.Leopoldo e 270 mq del parcheggio attuato a Studena Alta 
**  rispetto ai 31.990 mq di progetto della Variante 20 vengono detratti 4.875 mq dell’area 
riclassificate in zona V2 (Capoluogo) 
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C. REITERAZIONE DEI VINCOLI PROCEDURALI  

 

1. Contenuti della Variante n°64 al P.R.G.C. 

In questa seconda parte si è analizzato il vigente strumento urbanistico 

per individuare, all’interno dei Piani attuativi, i seguenti elementi di verifica: 

- Piani particolareggiati in vigore; 

- Piani particolareggiati scaduti (quelli, cioè, non più in vigore, la cui 

validità decennale è scaduta); 

- Piani attuativi non redatti (aree ove non è mai stato predisposto, o 

perlomeno adottato, uno strumento attuativo). 

 

Il P.R.G.C. vigente prevede, infatti, una serie di aree la cui attuazione è 

soggetta obbligatoriamente alla predisposizione di strumenti di grado sotto 

ordinato. Il metodo di analisi assunto nell’espletamento di questo lavoro 

ha comportato l’esame dei Piani particolareggiati, adottati o approvati, nel 

corso di validità del Piano regolatore e la verifica del loro attuale status 

giuridico/amministrativo.  

A tal proposito si ricorda che i P.R.P.C. di iniziativa pubblica hanno validità 

di dieci anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione, mentre quelli di iniziativa privata, la cui validità è sempre di dieci 

anni, entrano in vigore dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione della 

deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva, all’albo comunale.  

 

La revisione dei vincoli procedurali è rivolta alle seguenti problematiche e 

tematiche progettuali: 

- il proseguimento e il rafforzamento delle politiche urbane e di sviluppo 

turistico-ricettivo, con particolare riferimento agli ambiti legati allo 

sviluppo della Zona turistica Montana di Pramollo; 

- il miglioramento di parti significative della struttura urbanistica e 

produttiva esistente, tramite la riconferma della previsione di ambiti da 

assoggettare a pianificazione attuativa (riconferma di aree soggette a 

piano attuativo); 



Rif.: 403/P14/Documenti/Relazione Pontebba 04 14 A.P. 

- la revisione urbanistica degli ambiti destinati a piano attuativo dal 

Piano vigente e non più corrispondenti agli indirizzi di politica 

pianificatoria dell’Amministrazione comunale (stralcio parziale di aree 

soggette a piano attuativo di espansione del centro abitato di San 

Leopoldo). 

Nel paragrafo successivo viene puntualmente descritto, per ciascuna 

località, lo stato di programmazione portato avanti in questi anni 

dall’Amministrazione comunale per dare attuazione al Piano regolatore. 
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2. Ricognizione e modifica alla zonizzazione vigent e 

 
Nel Documento B.2  “Reiterazione dei Vincoli procedurali – Estratti 

zonizzativi” sono rappresentate, con specifica grafia, le singole casistiche 

individuate per singolo centro urbano (Capoluogo, San Leopoldo) e area 

territoriale (Zona turistica Montana di Pramollo). 

 

 

2.1 – Il Capoluogo 

Per quanto riguarda il Capoluogo, va segnalato che il P.R.P.C. per il 

Centro Storico risulta già redatto ed in vigore. La relativa tavola grafica 

(Tav. 1 – Capoluogo) riporta l’ambito oggetto dello strumento attuativo 

così come individuato nelle tavole del Piano regolatore. 

È comunque intenzione dell’Amministrazione comunale togliere questo 

vincolo per rendere più flessibile l’operatività dei singoli privati e introdurre 

una nuova normativa di dettaglio che andrà a sostituire l’attuale 

previsione. 

 

Viene riconfermato, invece, l’obbligo di predisposizione di un apposito 

piano attuativo per la cosiddetta “Zona turistica di fondovalle”, che si trova 

nelle immediate vicinanze del centro urbano e che comprende le zone 

G2c, G2r, G2v (Tav. 4 – Capoluogo), nonché della zona turistica “G2r - Ex 

Caserme” posta ad est del Capoluogo (Tav. 5 – Capoluogo – Est).  

La riconferma della obbligatorietà di predisposizione dei piani attuativi è 

motivata dalla necessità di dare attuazione alle previsioni 

dell’Amministrazione comunale per lo sviluppo del progetto di 

valorizzazione del centro abitato di Pontebba in relazione al comprensorio 

sciistico Pramollo – Nassfeld, come approvato dalla Giunta Regionale in 

data 30.08.2013, con Delibera n°1505 "Dichiarazione di pubblico interesse 

all'attuazione del project financing per la realizzazione e gestione di un 

sistema di impianti di collegamento a fune fra Pontebba e il comprensorio 

di Pramollo". 
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2.2 – San Leopoldo 

 

Anche per quanto riguarda l’insediamento storico di San Leopoldo, il 

P.R.P.C. predisposto per il Centro Storico risulta approvato. La relativa 

tavola grafica riporta l’ambito dello strumento attuativo, così come 

individuato nelle tavole di P.R.G.C. (Tavola 2A – San Leopoldo).  

All’interno di tale ambito, il Piano prevedeva uno sviluppo residenziale, fra 

l’altro con una partecipazione attiva dell’Amministrazione pubblica che si 

sarebbe dovuta prendere carico di realizzare sia le infrastrutture che la 

viabilità. Visto che in questi lunghi anni non c’è stata nessuna proposta da 

parte dei privati, il Comune ha ritenuto di non confermare il vincolo 

espropriativo e, conseguentemente, si è ritenuto di stralciare questa 

previsione di ampliamento del Centro Storico, restituendo il luogo alla sua 

originaria naturalità. 

Viene pertanto eliminata la parte destinata alla realizzazione “ex novo” di 

un’area residenziale, corrispondente all’ambito ad est del centro storico di 

San Leopoldo, e riclassificata in zona agricola “E4a” in continuità con la 

zona limitrofa (Tavola 2B – San Leopoldo,  “Analisi: Area da stralciare”). 

 

Sempre per quanto riguarda San Leopoldo, va segnalato che è presente 

una vasta area produttiva, zona “D2b”, che risulta suddivisa in due 

comparti: uno pubblico e l’atro di iniziativa privata. Il Comparto ,1 pubblico, 

ha già trovato attuazione in quanto il Piano attuativo è stato approvato e le 

opere di urbanizzazione sono già state in gran parte realizzate.  

Viene riconfermata comunque anche la porzione di ambito territoriale 

corrispondente al Comparto 2, privato, attualmente non oggetto di piano 

attuativo.  

Per le previsioni relative a questi due comparti produttivi si veda la Tavola 

3 – San Leopoldo.   

 

 

2.3 – Pramollo 

Come già segnalato nel precedente sottoparagrafo 2.1– Capoluogo, in cui 

si è richiamata la Delibera di Giunta regionale del 2013, la Regione ha 
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manifestato il pubblico interesse per la realizzazione e la gestione del 

collegamento a fune tra Pontebba e il comprensorio sciistico di Pramollo - 

Nassfeld. Pertanto viene riconfermata l’obbligatorietà di predisporre un 

apposito studio particolareggiato per i due ambiti soggetti a piano 

attuativo, individuati dal P.R.G.C. vigente con apposito perimetro e sigla 

rispettivamente “G2” e “G3”.  

In particolare, l’ambito “G2” si riferisce agli insediamenti turistico-montani; 

per questi è necessario predisporre uno studio di dettaglio in modo da 

garantire un’adeguata organizzazione plani-volumetrica delle nuove 

edificazioni. 

L’ambito “G3” si riferisce al demanio sciabile; per questo ambito si rende 

necessario in quanto dovrà essere studiato un “piano neve” in cui 

vengano definiti gli impianti e le piste, nonché le relative aree di supporto 

tecnico – logistico. 

Le Tavole n°6 e n°7 “Pramollo” riportano la situazione prevista dal Piano 

regolatore vigente.  
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D. ELENCO ELABORATI 

 

 

A -  Relazione illustrativa 

B - Estratti zonizzativi 

B.1 - Reiterazione dei Vincoli puntuali  

B.2 -  Reiterazione dei Vincoli procedurali  

C - Relazione contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici del 

Piano (D.P.C.M. 12/12/2005 e s.m.i.) 

D -  Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi 

sull’ambiente (V.A.S.) 

E - Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative 

su S.I.C. o Z.P.S. ed allegato grafico 

F -  Asseverazioni e dichiarazioni 




