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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 84  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: ADOZIONE DEL “BICIPLAN” - PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ 

CICLISTICA A LIVELLO COMUNALE. 
 
 
 
 

Il giorno 06 GIUGNO    2022, alle ore 18:30 e seguenti, presso la Sede municipale si è 
riunita la Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ADOZIONE DEL “BICIPLAN” - PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA A LIVELLO 

COMUNALE. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- la Legge n. 2 del 11.01.2018 – “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione 

della rete nazionale di percorribilità ciclistica” - ha l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come 
mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di 
migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e 
ambientale, ridurre gli effetti negativi sulla mobilità in relazione alla salute e al consumo del suolo, 
valorizzare il territorio e i beni culturali, nonché accrescere e sviluppare l’attività turistica; 

- con la citata norma è demandata ai Comuni la predisposizione ed adozione, nel rispetto del quadro 
finanziario e dei suoi aggiornamenti, dei Piani Urbani della Mobilità Ciclistica, denominati BICIPLAN, 
finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie per raggiungere quanto sopra elencato, 
migliorando altresì la sicurezza sia dei ciclisti sia dei pedoni, nell’ambito del proprio territorio; 

- con la L.R. n. 8 del 23.02.2018 e ss. mm. ed ii. – “Interventi per la promozione della nuova mobilità 
ciclistica sicura e diffusa” - la Regione è intervenuta per disciplinare a livello regionale quanto previsto dalla 
citata Legge n. 2/2018, precisando che la Rete Ciclabile Comunale – RECIC – è parte integrante del 
sistema stradale comunale ed è costituita dagli itinerari ciclabili di collegamento tra origini e destinazioni 
interne al territorio comunale e che detta Rete è individuata dal Piano della Mobilità Ciclistica – BICIPLAN; 

 
RICHIAMATO il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U), approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 7 del 15.03.2012, il quale individua, nella sua specifica funzione, anche delle direttive ciclabili; 
 
CONSIDERATO che il BICIPLAN diventerebbe parte integrante dello stesso ed andrebbe ad 

arricchirlo anche nel dettaglio; 
 

PRECISATO che: 
- tra le finalità del Piano Generale del Traffico Urbano ci sono il miglioramento della sicurezza della mobilità 

pedonale e ciclabile e la fluidificabilità del traffico automobilistico, oltre naturalmente la riduzione 
dell’inquinamento acustico, atmosferico, il risparmio energetico, il rispetto dei valori ambientali e lo 
sviluppo sostenibile del territorio; 

- per la viabilità ciclabile comunale non esiste al momento un efficace strumento programmatorio, in quanto 
le previsioni del P.G.T.U. sono troppo ampie e non rispecchiano più compiutamente le attuali esigenze 
venutesi a maturare in questi anni;  

- la situazione si ripercuote anche sui recenti interventi inerenti la viabilità che, pur funzionali, sono carenti di 
una certa organicità per la mancanza di una pianificazione strutturata; 

- l’aumento del traffico ha evidenziato sempre più la necessità di misure mitigative e/o compensative per la 
riduzione della pericolosità e l’aumento della sicurezza degli utenti; 

- parallelamente, l’opinione pubblica e l’amministrazione civica hanno manifestato maggiore sensibilità alle 
tematiche non solo in ordine alla “ciclabilità”, ma anche alla mobilità sostenibile per le fasce più deboli della 
popolazione; 

- coerentemente a quanto sopra, anche gli strumenti programmatori dell’ente e gli strumenti di governo del 
territorio, seppure “a spot”, hanno recepito la richiesta di itinerari e percorsi ciclabili; 

- una seria pianificazione in materia di “ciclabilità”, integrata con i rilievi già fatti con il P.E.B.A. in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche, consente l’attuazione di alcuni obiettivi del Piano; 

 
CONSIDERATO che: 

- il piano di cui trattasi – BICIPLAN - rappresenta lo strumento di pianificazione relativo alla mobilità ciclistica 
con orizzonte temporale di lungo periodo ed è un modo strategico per rispondere all’emergenza 
ambientale, oltre alla necessità di mobilità e di vivibilità, mettendo in sicurezza i collegamenti ciclabili delle 
aree di interesse collettivo con i centri urbani, incentivandone l’utilizzo e rafforzando le relazioni tra gli 
insediamenti residenziali e i servizi distribuiti sul territorio, in modo da proporre una reale alternativa 
all’utilizzo dell’auto, soprattutto con riferimento al traffico locale;  

- questa Amministrazione ha deciso di dare corso alla sua redazione; 
 

DATO ATTO che, per dare corso a quanto sopra, con Determinazione del Responsabile dell’Area 
Tecnica e Tecnico - Manutentiva - Settore Lavori Pubblici ed Espropri n. 567 del 17.12.2019 al dott. urb. 
Vanni BATTISTELLA, con studio tecnico in Mogliano Veneto (TV), Via Selve n. 42/a, è stato affidato l’incarico 
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del servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilità Ciclistica, a livello comunale, cosiddetto “BICIPLAN”, 
e ricordato che in data 07.01.2020 è stato sottoscritto debito disciplinare d’incarico (Reg. S.P. n. 02/2020); 

 
DATO ATTO che, al fine di garantire la più ambia partecipazione della cittadinanza alla redazione del 

suddetto piano, tramite il sito internet comunale è stata avviata una consultazione per la segnalazione delle 
criticità rilevate sul territorio, indagine che ha avuto una buona adesione e dei risultati dei quali il 
professionista incaricato ha tenuto conto nel Piano di cui trattasi (513 risposte); 
 

CONSIDERATO che, in adempimento al citato incarico, il dott. urb. Vanni BATTISTELLA, con studio 
tecnico in Mogliano Veneto (TV), Via Selve n. 42/a, ha provveduto alla consegna in data 06.06.2022, Prot. n. 
8436, del citato BICIPLAN costituito dai seguenti documenti, che, anche se non materialmente allegati al 
presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale: 
 

a. RELAZIONE TECNICA comprendente: 
- Relazione Tecnica Quadro Conoscitivo; 
- Relazione Tecnica Quadro Progettuale; 

b. ATLANTE DELLO STATO DI FATTO E DI PROGETTO; 
c. ATLANTE DEI PERCORSI; 
d. RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE; 
e. FASE 1: QUADRO CONOSCITIVO – ELEMENTI ATTRATTORI; 
f. FASE 1: QUADRO CONOSCITIVO – RETE DEI PERCORSI; 
g. FASE 1: QUADRO CONOSCITIVO – RETE DEI PERCORSI ED ELEMENTI ATTRATTORI; 
h. FASE 1: QUADRO CONOSCITIVO – ANALISI INCIDENTALITA’; 
i. FASE 2: PROGETTO – RETE DEI PERCORSI PREVISTI; 
j. FASE 2: PROGETTO – RETE DEI PERCORSI PREVISTI – GERARCHIA; 
 

PRECISATO inoltre che: 
- il BICIPLAN è uno strumento che guarda alla ciclabilità come un’occasione per migliorare l’intero assetto 

viabilistico di una città, che va oltre alla realizzazione di chilometri di piste ciclabili e si avvicina invece a 
quella che è la riconfigurazione delle strade cittadine secondo un modello che mette a sistema e soddisfa le 
necessità di tutte le utenze, migliorando diffusamente le condizioni di sicurezza stradale; 

- è consapevolezza sempre più diffusa che i trasporti siano un settore chiave su cui agire per contenere la 
produzione di emissioni atmosferiche e che la qualità della vita nei contesti urbani dipenda in buona parte 
dall’equilibrio che si riesce a raggiungere in termini di crescita e di attenzione alla dimensione umana; 

- investire su forme di trasporto alternative all’automobile è una scelta strategica, soprattutto nei contesti 
urbani, dove le densità di servizi e di popolazione rendono gli spostamenti quotidiani molto brevi ed è 
quindi possibile cambiare radicalmente lo scenario di mobilità attuale, ricollocando quote interessanti di 
spostamenti veicolari sistematici dai mezzi a motore alla mobilità dolce, con conseguente riduzione 
dell’inquinamento, del traffico e dei costi sociali associati, con cittadini più attivi e più sani, nonché con 
miglioramento della qualità dello spazio pubblico e della vita in generale; 

- il BICIPLAN, per le caratteristiche sue proprie si pone come atto generale di indirizzo e, al tempo stesso, 
assume una valenza pianificatoria, in quanto strumento di pianificazione e programmazione strategica, con 
effetti territoriali di breve e lungo periodo, legati alla riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico, 
del traffico e dei costi sociali associati; 

 
DATO ATTO, quindi, che obiettivi del BICIPLAN sono: 

- individuare quali sono gli itinerari ciclabili portanti e quali siano le tipologie più adatte, pianificando la loro 
realizzazione nei vari orizzonti temporali; 

- proporre, in parallelo, la moderazione del traffico, evocando ed incoraggiando la realizzazione diffusa di 
Zone 30 che garantiscano un elevato standard di sicurezza all’intero tessuto urbano, massimizzando così la 
permeabilità per la mobilità dolce; 

- aumentare le tutele ambientali comunali, favorendo oltre che la riduzione dell’inquinamento, del traffico e 
dei costi sociali associati, un miglioramento della qualità di vita e della salute dei cittadini e della qualità 
dello spazio pubblico e della vita in generale; 

 
DATO ATTO che: 

- le procedure e le modalità di adozione ed approvazione del BICIPLAN, da parte del Comune, non sono 
definite da alcuna norma di carattere nazionale o regionale; 

- il BICIPLAN viene elaborato in applicazione del comma 1 dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018 e 
successive modifiche come Piano di settore comunale e in mancanza di una specifica definizione 
procedurale della citata Legge Regionale n. 8/2018, viene ricondotto alle procedure dei piani di settore 
comunali stabilite dai Regolamenti delle rispettive Amministrazioni; 

- il Comune di Prata di Pordenone non ha regolamenti specifici riguardanti l’iter di approvazione dei piani di 
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settore; 
- la Legge n. 2/2018 definisce il BICIPLAN piano di settore del PUMS – Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile, senza nulla disporre in merito alle procedure di approvazione e, pertanto, in analogia alla 
procedura prevista dal D.M. 04.08.2017 per l’approvazione dei PUMS, si intende procedere con l’adozione 
del Piano in Giunta Comunale, la pubblicazione per 30 giorni per la raccolta di eventuali osservazioni, 
controdeduzione delle osservazioni e approvazione in Consiglio Comunale; 

- il BICIPLAN quale strumento di pianificazione a medio e lungo termine detta gli indirizzi per la gestione 
della Mobilità e comprende attività già inserite nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e nei bilanci di 
previsione approvati, nonché opere e interventi che potranno essere invece previsti e finanziati negli 
esercizi successivi; 

 
DATO ATTO che il BICIPLAN afferisce alle reti di mobilità lenta che dal punto di vista urbanistico 

sono argomento proprio della variante di adeguamento del PRGC al Piano Paesaggistico Regionale; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, per il principio di economicità, efficacia ed efficienza degli atti della 

pubblica Amministrazione, per le parti di reti individuate dal BICIPLAN che necessitano di specifica variante 
urbanistica, rimandare il loro recepimento in seno alla prima variante utile al P.R.G.C.; 
 

CONSIDERATO che, in quanto “piano urbanistico”, prima dell’approvazione il BICIPLAN dovrebbe 
essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs. n. 
152/2006 e ss. mm. ed ii.; 
 

PRECISATO che la Giunta Comunale, con atto n. 83 del 06.06.2022, quale Autorità Competente per il 
caso in argomento in materia di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. n. 16/2008 e ss. mm. 
ed ii., presa visione del documento “RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE”, facente parte del BICIPLAN, e 
soprattutto delle conclusioni che di seguito si riportano per estratto: 
“Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, si ritiene che nel suo complesso, il Biciplan di Prata di 
Pordenone non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto: 
• l’attuazione dal Biciplan comporta modifiche assolutamente minime e senza alterazioni ambientali 

apprezzabili, senza che si possano registrare effetti significativi sull’ambiente a scala più ampia. Inoltre il 
Piano è settoriale e recepisce la pianificazione sovraordinata. 

• il Biciplan ha come macro obiettivi migliorare la salute dei cittadini e la diminuzione delle emissioni 
climalteranti. 

• le modifiche introdotte dal Biciplan non rientrano tra le categorie di opere assoggettabili a procedura di 
V.I.A. definite dal D.L. 16 gennaio 2008 n° 4 allegati II III e IV.”; 

ha dato atto che, per quanto sopra citato e ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 16/2008 e ss. mm. ed ii., lo 
screening di V.A.S. effettuato è sufficiente ad accertare che il Piano di cui trattasi non comporta effetti 
significativi sull’ambiente e pertanto non è soggetto alla V.A.S.; 
 

RITENUTO quindi, per quanto sopra, di adottare il “BICIPLAN” - PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ 
CICLISTICA A LIVELLO COMUNALE e di iniziare il percorso amministrativo di approvazione, programmazione, 
pianificazione e calendarizzazione temporale degli interventi, compatibilmente con le risorse di bilancio; 
 

ATTESO che alcuni interventi previsti nel Biciplan trovano già copertura economica nel corso del 
2022 in quanto inseriti nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 63 del 27.12.2021 e che alcuni di tali interventi sono già urbanisticamente conformi al 
P.R.G. vigente; 

 
PRESO ATTO altresì, in ultima analisi, che il Biciplan Comunale, ai sensi dell’art. 9-bis della L.R. n. 

8/2018, potrà entrare in vigore solamente successivamente all’approvazione del Piano Regionale della 
Mobilità Ciclistica (PREMOCI) di cui all'art. 7 della medesima L.R.; 
 

PRESO ATTO che la somma necessaria per l’attuazione del piano è valutata in complessivi netti Euro 
26.156.779,00 e che tale somma, presunta, dovrà essere accantonata nelle previsioni di bilancio pluriennale 
ed eventualmente integrata con la richiesta di contributi pubblici; 
 

VISTE le seguenti disposizioni legislative con relative successive modifiche ed integrazioni: 
- la Legge 28 febbraio 1986, n. 41 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato"; 
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia; 
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- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”; 

- L.R. 31 maggio 2002, n. 14; 
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale”; 
- L.R. 23 febbraio 2007, n. 5; 
- D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della 

legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5); 
- L.R. 05 dicembre 2008, n. 16 – “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, 

attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo”; 
- L.R. 11 novembre 2009, n. 19; 
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
- Legge 11 gennaio 2018 n. 2; 
- L.R. 23 febbraio 2018 n. 8; 
- L.R. 29 aprile 2019, n. 6; 
 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Settore Lavori Pubblici, nonché l’attestazione di non necessità del parere di regolarità contabile del 
Responsabile del Servizio Finanziario in quanto atto di mero indirizzo, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 
 

CON voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di adottare il “BICIPLAN” - PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA A LIVELLO COMUNALE, redatto 
dal dott. urb. Vanni BATTISTELLA, con studio tecnico in Mogliano Veneto (TV), Via Selve n. 42/a, 
consegnato in data 06.06.2022, Prot. n. 8436, e costituito dai seguenti documenti, che, anche se non 
materialmente allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale: 
 

a. RELAZIONE TECNICA comprendente: 
- Relazione Tecnica Quadro Conoscitivo; 
- Relazione Tecnica Quadro Progettuale; 

b. ATLANTE DELLO STATO DI FATTO E DI PROGETTO; 
c. ATLANTE DEI PERCORSI; 
d. RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE; 
e. FASE 1: QUADRO CONOSCITIVO – ELEMENTI ATTRATTORI; 
f. FASE 1: QUADRO CONOSCITIVO – RETE DEI PERCORSI; 
g. FASE 1: QUADRO CONOSCITIVO – RETE DEI PERCORSI ED ELEMENTI ATTRATTORI; 
h. FASE 1: QUADRO CONOSCITIVO – ANALISI INCIDENTALITA’; 
i. FASE 2: PROGETTO – RETE DEI PERCORSI PREVISTI; 
j. FASE 2: PROGETTO – RETE DEI PERCORSI PREVISTI – GERARCHIA; 
 

3. di dare atto altresì che la presente delibera di adozione, dopo la pubblicazione di apposito Avviso all’Albo 
Pretorio Comunale on-line e sul sito web istituzionale, sarà depositata con i relativi elaborati presso 
l’Ufficio Segreteria per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione e 
presentare al Comune osservazioni; 

 
4. di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico - Manutentiva - Settore Lavori Pubblici ed 

Espropri a sovrintendere agli adempimenti conseguenti all’adozione del presente piano; 
 
5. di trasmettere il presente BICIPLAN agli enti competenti in materia per l’espressione dei necessari pareri, 

compresa la Regione Autonoma F.V.G. - Servizio Regionale competente in materia di infrastrutture 
stradali, come previsto dall’art. 9 della L.R. n. 8/2018; 

 
6. di dare altresì atto che la somma necessaria per l’attuazione del piano è valutata in complessivi netti 

Euro 26.156.779,00 e che tale somma, presunta, dovrà essere accantonata nelle previsioni di bilancio ed 
eventualmente integrata con la richiesta di contributi pubblici; 
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Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 06 giugno    2022 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TOGEOM. GIOVANNI MARCUZZO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  06 giugno    2022 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. MATTEO ASTOLFI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 10/06/2022, ove vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi fino al 24/06/2022, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 10/06/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/06/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
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