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1. RELAZIONE 

 
PREMESSA 

 
Il Comune di PRATA DI PORDENONE è dotato di piano regolatore generale 

comunale (PRGC), adeguato alla legge regionale 52/1991 con variante n. 20, 
approvata con deliberazione consiliare n. 50 del 30.07.1999, confermata esecutiva con 
DPGR n. 0395/Pres. del 14.12.1999, pubblicato sul BUR n. 20 del 22.12.1999, entrata 
in vigore il 23.12.1999. 

Il PRGC è stato ulteriormente modificato con varianti parziali. 
Di queste è rilevante per la circostanza la n. 39, di revisione dei vincoli 

espropriativi, approvata con deliberazione consiliare n. 18 del 20.04.2017, pubblicata 
sul BUR n. 21 del 24.05.2017, entrata in vigore il 25.05.2017. 

Con la variante è stata anche ridigitalizzata la zonizzazione su mappa catastale 
aggiornata. 

I vincoli espropriativi e procedurali sono generalmente efficaci. 
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1.1 OGGETTO 
 
La variante n. 51 modifica il PRGC per inserire in zonizzazione la previsione di 

una nuova rotatoria e opere complementari per la riorganizzazione dell’intersezione tra 
la via Oderzo (SR PN 35 - Pordenone-Oderzo), via della Chiesa (di collegamento alla 
frazione di Villanova) e la Strada del Bosco Novello (di collegamento ad alcuni 
insediamenti rurali sparsi e alla campagna aperta). 

L’area di variante è prevalentemente di proprietà privata. 
La variante è redatta su estratti di grafici di zonizzazione aggiornati alla variante 

391. 
La variante ha effetti solo per l’area da essa dichiaratamente modificata. Per il 

resto gli elaborati sono solo consultivi, valendo per la disciplina urbanistica gli atti 
originari.  
 
1.2 STATO DI FATTO 

 
1.2.1 TERRITORIO COMUNALE 

  
 Il territorio del Comune di Prata di Pordenone è situato nella zona sud-
occidentale della Provincia di Pordenone.  

Confina, partendo da nord e proseguendo in senso orario, con i comuni di 
Porcia, Pordenone, Pasiano di Pordenone, Mansuè (TV), Portobuffolè (TV) e 
Brugnera. 

La superficie comunale complessiva è di circa 22,91 chilometri quadri. 

I centri abitati sono: Prata di Sopra, Prata di Sotto, Puja, Villanova e Ghirano. A 
questi si aggiungono i nuclei di Peressine e Le Monde e le case sparse. 

La popolazione residente nel comune al 31.12.2021 è di 8.378 abitanti con 
densità per chilometro quadro pari a 365,69 abitanti. 

L’altezza media è di circa 17,00 metri s.l.m., con quote del piano che variano 
dai circa 20,0 metri s.l.m. presso C. Siole, a confine con il Comune di Brugnera, ai circa 
6,2 metri s.l.m. presso C. Dall’Ongaro (in corrispondenza della confluenza dei fiumi 
Livenza e Meduna), a confine con il Comune di Mansuè (TV) e Pasiano di Pordenone. 

La pendenza media è circa dell’1,5 per mille. 
La morfologia del territorio è fortemente connotata dalla variabilità delle quote 

altimetriche, particolarmente in vicinanza dei corsi d’acqua, dovuta sostanzialmente 
alla modellazione del terreno compiuta nel tempo dalle stesse acque superficiali. 

Il territorio è caratterizzato da terreni prevalentemente limoso-argillosi, 
appartenenti alle fasi di deposito alluvionale recente. 

Presso i corsi d’acqua principali (fiumi Livenza e Meduna e il Rio Sentirone) e 
presso Prata di Sotto prevalgono terreni limoso-sabbiosi appartenenti alle fasi di 

 
1 Base: variante 8. Aggiornamenti: varianti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, (20), 21, 23. 
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deposito alluvionale molto recente. 
Il reticolo idrografico è piuttosto fitto ed è costituito dai fiumi Livenza, Meduna e 

Sentirone, Torrente Maron e i corsi d’acqua scolo Fosso Savalon, Fosso Taglio, Rio 
Taiedo, Scolo Boidor e altre acque minori quali fossi e scoline. 

I fiumi Livenza e Meduna hanno un andamento meandriforme e sono delimitati 
per alcuni tratti da argini in terra. 

I corsi minori e i fossi scorrono in genere in alvei incassati nel piano di 
campagna. 

Caratteristica rilevante del territorio di Prata di Pordenone è la dispersione di 
insediamenti esterni ai centri abitati con frequente commistione di funzioni produttive e 
residenziali.  

Il fenomeno della dispersione, che ha radici storiche riconducibili alla 
coltivazione dei terreni agricoli, si è accentuato con lo sviluppo economico e sociale 
cha ha caratterizzato parte del secolo scorso. 

Vi è stata sul territorio una proliferazione di insediamenti industriali di consistenti 
dimensioni frammisti, in alcuni casi, ad altre funzioni. Modello insediativo questo che 
proprio nell’ambito dei Comuni compresi nell’isola produttiva del mobile, a seguito della 
scarsa propensione manifestata dalle ditte interessate al trasferimento degli 
insediamenti in zona propria, appare ormai consolidato. 

Il territorio comunale è attraversato trasversalmente da viabilità di interesse 
regionale costituita dalla SR PN 35 “Opitergina” (ex strada provinciale), collegante 
Pordenone a Oderzo.  

La strada, con andamento da nord-est a sud-ovest, costituisce la dorsale della 
rete viaria principale da cui si diramano altre strade che attraversano il Comune in 
direzioni diverse.  

Tra queste sono rilevanti:  

 SR PN 15 “del Livenza”, da Brugnera; 
 SR PN 49 “di Prata”, da Porcia; 
 SR PN 50 “di Sacile”; 
 SR PN 71 “di Ghirano”, dal Ponte di Tremeacque. 
Nel territorio prevale la copertura vegetale formata da colture 

monocolturali/policolturali, generalmente in appezzamenti di medie dimensioni, e da 
siepi arbustive e arboree presenti in forma frammentaria e residuale. Localmente le 
colture raggiungono estensioni maggiori derivanti da interventi antropici più o meno 
recenti. 

Rileva anche la coltivazione dei fondi agricoli a pioppeto e a vigneto. 
Lungo le acque minori sono presenti vegetazioni ripariali con alberature cedue 

o a capitozza. Rare sono le presenze di popolamenti di specie legnose non coltivate. 
Quelle individuabili sono relegate alle aree abbandonate o presso corsi d’acqua 
vincolati. Le specie presenti nei popolamenti di specie legnose hanno perlopiù origine 
spontanea “addomesticata” e sono state diffuse dall’uomo per fini produttivi. 
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Nelle aree antropizzate (residenziali, artigianali, industriali, ...) vi è presenza di 
cornici vegetali formate da specie vivaistiche legate a finalità estetico paesaggistiche. 
 

1.2.2 AREA DI VARIANTE E CONTESTO TERRITORIALE 

L’area di variante, come già riferito, interessa l’intersezione tra la SR PN 35 (via 
Oderzo), la strada comunale che conduce alla frazione di Villanova (via della 
Chiesa) e la strada comunale che conduce ad alcuni insediamenti rurali sparsi 
e alla campagna aperta (Strada del Bosco Novello). 

L’area ricade in parte all’interno del centro abitato delimitato ai sensi dell'articolo 
4 del DLGS 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). 

La SR PN 35 “Opitergina” collega Pordenone (dal ponte sul rio Boal a 
Vallenoncello) a Oderzo (Veneto). La strada, oltrepassato il centro abitato di Prata di 
Pordenone, prosegue fino al confine della Regine Veneto (verso Portobuffolè - Località 
Le Monde). 

 
Figura 1.   Planimetrie con inquadramento dell’area di variante nel contesto comunale e locale. Qui sono 

evidenziate le strade regionali interne al territorio comunale, quelle comunali e i centri abitati ai 
delimitati sensi dell'articolo 4 del DLGS 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). 

 
La strada è pianeggiante e generalmente rialzata rispetto al piano di campagna. 

Localmente il rialzo ha altezze rilevanti per la presenza di bassure o terrazzamenti 
specie presso le acque maggiori. 

L’intersezione è a raso e non è regolata da semafori. 
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Lo spazio interessato dall’opera principale è quello della viabilità esistente e di 
alcune aree circostanti.  

Il contesto areale è in parte costituito da insediamenti residenziali e commerciali 
marginali degli abitati di Puia (verso nord est) e di Villanova (verso sud est) e da quelli 
lungo via Oderzo (verso sud ovest). Il resto è generalmente campagna coltivata. 

Degli insediamenti lungo via Oderzo, lato sud, rilevano un impianto di 
autolavaggio (anche di mezzi pesanti), una stazione di servizio con punto vendita di 
prodotti per auto e impianto di autolavaggio rapido e, poco oltre, un bar ristorantino. 

Gli insediamenti sono generalmente recintati ed hanno accesso diretto da via 
Oderzo. 

Oltre l’intersezione, verso nord, vi è un fosso colatore confluente nel Fosso 
Savalon che scorre a nord ovest ad una distanza di circa 80 metri dall’intersezione. 

Il fosso colatore scorre a cielo aperto, da est verso ovest, eccetto un tratto 
tombato in corrispondenza dell’attraversamento stradale della SR PN 35. 

L’alveo è mediamente incassato nel terreno e privo di sponde rialzate e per un 
limitato tratto costeggia la strada regionale (a nord ovest). 

La campagna coltivata immediatamente a nord è in una bassura. 
La depressione raggiunge differenze topografiche con la strada e gli 

insediamenti civili che possono arrivare a un dislivello di circa 3,0 metri. 
 

 
Figura 2.   Comune di Prata di Pordenone - Aggiornamento delimitazione del centro abitato ai sensi del 

Codice della Strada - D.lgs. 285 del 1992 e s.s.m.e.i. - allegato alla delibera di giunta comunale 
n. 5 del 23.01.2017 (planimetria in scala 1:10.000) - estratto. 
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Negli spazi marginali dei fondi vi sono alcuni raggruppamenti arborei e arbustivi 
di specie prevalentemente autoctona. Questi sono maggiori presso il Fosso Savalon e 
lungo le sponde del fosso colatore nel tratto di confluenza. 

Immediatamente a nord est dell’intersezione vi è un elettrodotto con un traliccio 
a breve distanza dalla strada regionale.  

Via Oderzo e via della Chiesa presso l’intersezione sono dotate di illuminazione 
stradale pubblica. 

 
Figura 3.   Veduta dell’area di variante dall’alto. 
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Figura 4.   Foto 1 - Veduta dell’area di variante da via Oderzo (direzione Oderzo) verso sud ovest. Foto 2 - 
Veduta dell’area di variante da via della Chiesa verso nord ovest. Foto 3 - Veduta dell’area di 
variante da via Oderzo (direzione Pordenone) verso nord est. 
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Figura 5.   Foto 1 - Veduta dell’area di variante da via Oderzo (direzione Oderzo) verso ovest. Foto 2 - 

Veduta dell’area di variante da via Oderzo (direzione Oderzo) verso sud. Foto 3 - Veduta 
dell’area di variante da via Bosco Novello verso sud est. 
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Figura 6.   Foto 1 - Veduta dell’area di variante da via Oderzo (direzione Pordenone) verso nord est. Foto 

2 - Veduta dell’area di variante da via Bosco Novello (direzione Oderzo) verso nord. Foto 3 - 
Veduta dell’area di variante da via Bosco Novello (direzione Oderzo) verso nord. 
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Nell’area e nel contesto territoriale sono presenti vincoli territoriali dati 
dall’elettrodotto e dal Fosso Savalon. Quest’ultimo è un corso d'acqua pubblica iscritto 
nell'elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua della Provincia di Udine, istituito con il 
regio decreto 8 febbraio 1923, n. 9161 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 
30 giugno 1923. 

Qui opera il vincolo idraulico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo 
unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), 
capo VII (Polizia delle acque pubbliche) e il vincolo paesaggistico di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), parte 
terza (Beni paesaggistici). 

Vale la pena ricordare che l’articolo 142, comma 1), del codice dei beni culturali 
e del paesaggio prevede che: «Sono comunque di interesse paesaggistico e sono 

sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: (…) c) i fiumi, i torrenti, i 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, e le relative 

sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.», con l’eccezione di 
legge indicata all’articolo 142, comma 2. 

Ulteriore vincolo territoriale è per il rischio sismico in quanto l’area e il contesto 
territoriale ricade nella zona 2, di sismicità alta (DGR n. 845 del 6 maggio 2010). 

Inoltre, l’area e il contesto territoriale sono interessati dalla pericolosità idraulica 
elaborata nell'ambito del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) adottato, da 
parte della Conferenza Istituzionale Permanente dell'autorità di Bacino distrettuale 
delle Alpi Orientali, con delibera n. 3 del 21/12/2021 (GURI n. 29 del 04/02/2022). La 
pericolosità idraulica è moderata (P1) nella settore a nord ovest della SR PN 35 e 
media (P2) in quello a sud est. 

Le norme tecniche di attuazione del Piano, con le relative cartografie, sono 
entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso della delibera di 
adozione sulla Gazzetta Ufficiale e sostituiscono per questo territorio quelle del Piano 
stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico (PAI) del fiume Livenza. 
 

1.3 PRGC VIGENTE 

 

1.3.1 PREVISIONI GENERALI2  

 

 Il Comune è dotato di piano regolatore generale, adeguato alla Lr 52/1991. 

Gli elementi principali del Prg vigente sono: 

classificazione con zona A dei complessi edilizi più significativi, a Prata di 

Sopra, Prata di Sotto, Puia e Ghirano. La zona A è soggetta a piano regolatore 

 
2  da: COMUNE DI PRATA DI PORDENONE - DIRETTIVE PER MODIFICHE ULTERIORI da seguire per 

la formazione di varianti al PRGC vigente reso esecutivo con DPGR 0395/Pres. del 14.12.1999, 
approvate con DCC n. 50 del 23.08.2007. 
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particolareggiato; 

classificazione con zona B di gran parte del restante edificato esistente, 

suddivisa in 3 sottozone: B1, intensiva (centrale), B2, estensiva (periferica) e B3, 

consolidativa (sparsa). La zona B1 è volta ad accentuare il carattere urbano del nucleo 

centrale, mediante costituzione di una zona ad indice di fabbricabilità relativamente 

alto e previsione di requisiti qualitativi per l'edificazione. Le zone B2 e C sono volte a 

uno sviluppo preminente della struttura residenziale nella parte a sud della Sp 35, 

costituendonsi zone di espansione a chiusura del tessuto urbano definito da zone 

urbanizzate e/o edificate; 

individuazione di alcune zone C, di espansione, in tutti i centri. Di particolare 

interesse è una zona C laterale alla Sp 35, lato sud, presso Prata di Sotto; 

riconoscimento o previsione di servizi ed attrezzature collettive. Tra queste sono 

particolarmente rilevanti previsioni di verde a Prata di Sopra, presso la chiesa di San 

Simone, e a Prata di Sotto. Qui la previsione è costituzione di tre zone di verde 

principali: a est del cimitero, per impianti sportivi (ev. amatoriali), a sud-est del nucleo 

centrale (ovest di via Borgo Passo), per verde di quartiere, e tra Prata e Puia, a sud di 

Sp Opitergina, all'altezza della zona industriale (via Volta), per impianti sportivi 

agonistici; 

riconoscimento degli insediamenti industriali/artigianali maggiori esistenti con 

zona D3. Delle zone D3 ha rilievo particolare una laterale alla Sp 35, lato nord, tra 

Prata e Puia, ove è concentrata la parte maggiore delle industrie locali; 

individuazione di zone per insediamenti industriali/artigianali nuovi, a nord della 

Sp 35 tra Prata e Puia, presso la zona D3 prima indicata, e, per piccola parte, a 

Ghirano; 

riconoscimento degli insediamenti commerciali maggiori esistenti con zona H3. 

Della zona H3 ha rilievo particolare una laterale a Sp 35, lato sud, tra Prata e Puia; 

individuazione di una zona per insediamenti commerciali nuovi, laterale alla Sp 

35, lato sud, tra Prata e Puia, presso la zona H3 prima indicata. La zona ha 

dimensione minima, inferiore a 1 ettaro; 

individuazione di una zona direzionale, I2, laterale alla Sp 35, lato sud, tra Prata 

e Puia. In parte di questa è ammessa anche destinazione commerciale al minuto, 

subordinata a realizzazione di rotatoria sulla Sp 35; 

classificazione con zona agricola del territorio extraurbano: 

zona E4, di interesse agricolo-paesaggistico, le aree presso i fiumi Livenza, 

Meduna, e Sentiron, e altre presso centri abitati e corsi d'acqua minori. La zona di più 

stretta pertinenza dei fiumi Livenza e Meduna è soggetta a piano regolatore 

particolareggiato; 

zona E6, di interesse agricolo, le aree restanti; 

classificazione con zona V, di verde privato (V1, di servizio e V2, di protezione) 

di aree interne o contigue ai centri abitati, per servizi o protezione; 
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Figura 7. PRGC variante n. 39 (revisione dei vincoli) - Zonizzazione (rettificata) - tavola 1 nord e tavola 2 

sud - elaborazione (planimetria fuori scala). 
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individuazione di edifici di particolare interesse storico-artistico o documentale, 

volta a promuoverne la tutela. 

Quanto a viabilità il Prg conferma il sistema stradale esistente, fondato su un 

asse principale, di interesse regionale, e un sistema di strade comprensoriali. Per 

l'asse principale, la Sp 35, Opitergina, il Prg prevede circonvallazione a nord conforme 

al piano regionale della viabilità. Per il resto il Prg prevede il miglioramento della rete 

esistente, attraverso adeguamenti ed integrazioni. 

Per la Sp 35 esistente il Prg prevede comunque ristrutturazione e miglioramento 

del livello di servizio. Nel tratto urbano la previsione di interventi puntuali è delegata a 

Prp. 

Circa percorsi ciclabili il comune è interessato da previsione di due percorsi 

ciclabili del piano provinciale, uno da Ghirano a confine comunale presso Portobuffolé 

e uno da Prata di Sotto a Tamai. 

Il Prg già recepisce queste previsioni, con il necessario adeguamento allo stato 

della rete viaria locale esistente. 

I vincoli espropriativi e procedurali sono generalmente decaduti, essendo la 

variante generale di Prg ultima divenuta esecutiva nell'anno 1999. 

Il Prg è dotato tra l'altro di: 

strategia di piano; 

obiettivi, strategie e limiti di flessibilità. 

La strategia di piano prevede tra l'altro nuovi insediamenti residenziali a 

chiusura e completamento di esistenti, e costituzione di un collegamento viario diretto 

tra Villanova e Ghirano. 

Circa piani attuativi rileva che sono stati approvati o adottati: 

piano di un ambito di Prata centro, di iniziativa pubblica; 

piani di zone residenziali di espansione, di iniziativa pubblica (Peep, 2, a Prata 

di Sotto e Villanova) e privata (in località varie); 

piani di zone industriali, di iniziativa pubblica e privata; 

piano di zona commerciale, presso Sp 35, di iniziativa privata; 

piano di un tratto di Sp 35 e aree laterali, di iniziativa pubblica; 

piano di conservazione e sviluppo del Livenza, di iniziativa pubblica. 

 

1.3.2 PREVISIONI SPECIFICHE PER L’AREA DI VARIANTE E IL 

CONTESTO TERRITORIALE 

   
Il PRGC vigente riconosce nella zonizzazione le strade interessate 

dall’intervento come viabilità esistente.  
Prevede a nord zona VS - Verde privato di servizio, a est zona E4 - Di interesse 

agricolo paesaggistico e zona B2 - Di completamento estensiva, a sud zona B2 - Di 
completamento estensiva, zona E4 - Di interesse agricolo paesaggistico e zona S - Per 
servizi e attrezzature collettive con destinazione a servizio stradale (1b) e a ovest zona 
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E4 - Di interesse agricolo paesaggistico. 
Il piano individua il Fosso Savalon e ne indica i rispetti (Vincolo paesaggistico di 

cui a Dlgs 42/2004, p. III, lim da corso d'acqua). 
Inoltre, riporta l’area soggetta a prescrizione idraulica di cui al Piano stralcio per 

l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Livenza (classi di pericolosità P1 e P2) e i 
tracciati dell’elettrodotto. 

La previsione di zona B2 interessa gli insediamenti prevalentemente 
residenziali di Villanova mentre quella di zona S interessa la stazione di servizio, 
l’impianto di autolavaggio rapido e il bar ristorantino. 

 

1.4 VARIANTE 

 

1.4.1 MOTIVAZIONI  

 

Il Comune di Prata di Pordenone ha da tempo avviato una serie di azioni volte 
alla messa in sicurezza di alcuni tratti della SR 35 “Opitergina”, in parte già 
concretizzate in sinergia con la Regione, la Provincia e localmente anche con soggetti 
privati. 

Tra queste azioni vi sono quelle che hanno interessato le intersezioni principali 
e gli spazi laterali alla strada per la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. 

La crescente pericolosità dell’intersezione tra via Oderzo e via della Chiesa e 
più a monte di quella tra via Oderzo e via Cavur, dimostrata anche con diversi incidenti 
di cui alcuni mortali, ha indotto l’attuale Amministrazione comunale ad attivarsi per la 
messa in sicurezza della prima intersezione. 

Allo scopo ha presentato domanda e ottenuto concessione di risorse da parte 
della Regione FVG3 per la “Razionalizzazione incroci con S.P. n. 35 – Pordenone-
Oderzo” cap. 11210/3 e 11231/1 (CUP H63D20000100006) in quanto l’opera rientra 
nell’ambito degli interventi di cui alla Tabella O “Concertazione degli investimenti di 
sviluppo degli Enti locali - anni 2021-2023” di cui all’articolo 9, comma 54 della LR 
13/2021. 

 

1.4.2 PREVISIONI  

 

La variante qui presentata modifica il PRGC per inserire in zonizzazione la 
previsione di una nuova rotatoria e opere complementari per la riorganizzazione 
dell’intersezione tra via Oderzo (SR PN 35 - Pordenone-Oderzo), via della Chiesa 
(accesso alla frazione di Villanova) e la Strada del Bosco Novello (di collegamento ad 
alcuni insediamenti rurali sparsi e alla campagna aperta) al fine di rendere possibile 

 
3  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture e territorio - Decreto n. 

4565/TERINF del 05/11/2021, Prenumero 4805. 



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE                                                                                   RELAZIONE - MODIFICHE 
PRGC VARIANTE N. 51 
 

Arch. Federico ROSSO - SAN VITO AL TAGLIAMENTO PN 

 

17 

l’esecuzione delle opere previste dal progetto di fattibilità tecnico economica. 
Il progetto dell’opera risponde ai criteri dettati dal Codice della Strada e 

permette un deflusso del traffico superiore a quello di un incrocio ordinario in quanto 
riduce la velocità dei veicoli, i tempi di attesa per le svolte e gli attraversamenti e il 
rischio di incidenti. 

 

 
Figura 8.   Progetto preliminare - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica - Planimetria di stato di 

fatto (Tavola UP-002) e planimetria di progetto (Tavola UP-003) (planimetrie fuori scala). 
 
 

Il progetto prevede in sintesi: 

 rotatoria con isola centrale del diametro di 26,00 metri; 
 isole divisionali delle tre direzioni; 
 anello centrale rotatoria (corsia) di larghezza di 6,00 metri; 
 corsie di ingresso in rotatoria di larghezza di 3,50 metri; 
 corsie di uscita dalla rotatoria di larghezza di 4,50 metri; 
 golfo per la manutenzione dell’intersezione nello spartitraffico centrale; 
 corsia di svincolo svolta a destra in direzione di Pordenone provenendo da 

via della Chiesa; 
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 fosso colatore ridefinito e allargato; 
 scarpate in terra armata di raccordo dei dislivelli dei terreni adiacenti; 
 pista ciclabile nuova a ridosso di via della Chiesa e della rotatoria (a nord 

ovest) di collegamento della frazione di Villanova con via Bosco Novello e con la 
frazione di Puja (primo tratto); 

 opere varie per la messa in sicurezza degli accessi. 
La variante riclassifica dunque l’area di modifica da zona a verde privato (VS - 

Verde privato di servizio), zona agricola (E4 - Di interesse agricolo paesaggistico) e 
zona residenziale (B2 - Di completamento estensiva) a viabilità di progetto e inserisce 
una indicazione grafica (linea tratteggiata di colore rosso) interna all’area di viabilità 
corrispondente all’isola centrale e agli elementi separatori. Le linee non hanno valore 
vincolante. 

La variante non inserisce alcuna indicazione di percorsi ciclabili di progetto, 
essendo questi comunque ammessi in spazio di viabilità dalle Norme di attuazione del 
PRGC vigente (articolo 14, sezione C, comma 2). 
 

 
 
 
Figura 9.   Progetto preliminare - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica - Sezioni di progetto 

(Tavola UP.004) (grafici fuori scala). 

 

Le modifiche alla zonizzazione determinano le variazioni di superficie riportate 

nella tabella seguente. 
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MODIFICHE 
 

1 

Id 
2 

Vigente 
3 

Variante  
4=3-2 

Variazione 

(+/-) 

 m² m²  m² 

Zona B2 - Di completamento estensiva 371 0 - 371 

Zona E4 - Di interesse agricolo paesaggistico  415 0 - 415 

Zona VS - Verde privato di servizio 515 0 - 515 

Viabilità di progetto 0 1.301 + 1.301 

NB: le superfici indicate sono ottenute con misura grafica. 

 

 

1.4.3 CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE E STANDARDS URBANISTICI 

  

Le modifiche non incidono in maniera significativa sulla capacità insediativa 
residenziale del piano regolatore generale comunale essendo minima la riduzione della 
zona B2 - Di completamento estensiva e nemmeno sugli standards urbanistici di servizi 
e attrezzature collettive, non essendo modificate le zone per queste funzioni. 

 

1.5 RAPPORTI CON LA DISCIPLINA DI SETTORE E CON I PIANI E LE NORME 

SOVRAORDINATE 

 
La disciplina di settore, i piani e le norme sovraordinate potenzialmente rilevanti 

per la variante qui presentata sono: 
 piano urbanistico regionale generale del Friuli Venezia Giulia (PURG), 

approvato con DPGR n. 0826/Pres. del 15.09.1978. Il piano, basato sul principio 
dell’urbanistica a cascata, rappresenta il vigente sistema organico di disposizioni 
generali di direttive alle quali attenersi nella redazione dei piani di grado subordinato; 

 piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR 
FVG), approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 
0111/Pres., efficace dal 10 maggio 2018. Il piano è finalizzato alla gestione del 
territorio nella sua globalità e nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, con lo scopo 
di integrare la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione 
territoriale, anche come leva significativa per la competitività dell'economia regionale; 

 piano regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e 
della Logistica (PRITMML), approvato con Decreto del Presidente della Regione 16 
dicembre 2011, n. 300/Pres. Il piano definisce le strategie di pianificazione di breve-
medio-lungo termine della politica dei trasporti della Regione FVG; 

 piano regionale di tutela delle acque (PRTA), approvato con Decreto del 
Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 074/Pres. Il piano è lo strumento previsto 
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all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attraverso il quale le Regioni 
individuano gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità 
del loro sfruttamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 
comunitaria 2000/60/CE; 

 piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) adottato, da parte della 
Conferenza Istituzionale Permanente dell'autorità di Bacino distrettuale delle Alpi 
Orientali, con delibera n. 3 del 21/12/2021 (GURI n. 29 del 04/02/2022). Il piano ha 
valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e 
normativo che: individua e perimetra le aree a pericolosità idraulica, le zone di 
attenzione, le aree fluviali, le aree a rischio, pianificando e programmando le azioni e le 
norme d’uso sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio 
interessato; coordina la disciplina prevista dagli altri strumenti della pianificazione di 
bacino presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali; 

 legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina 
dell'attività edilizia e del paesaggio); 

 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione 
dell'ordinamento regionale 2012), articolo 166, commi a) e a bis) (Norma transitoria in 
materia di pianificazione territoriale regionale); 

 legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di 
difesa del suolo e di utilizzazione delle acque). 

Rispetto a questo: 
 il PRGC è adeguato al piano urbanistico regionale generale del Friuli 

Venezia Giulia (PURG). La classificazione dell’area di variante non contrasta con il 
piano regionale; 

 il PRGC non è conformato o adeguato al piano paesaggistico della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR FVG) e pertanto non sono consentiti sui beni 
paesaggistici di cui al Titolo II, Capo II e Capo III, interventi in contrasto con le 
prescrizioni d’uso del PPR medesimo. Le modifiche qui previste interessano beni 
paesaggistici essendo l’area di modifica interessata dal limite di vincolo paesaggistico 
di cui al decreto legislativo 42/2004, parte terza, generato dal Fosso Savalon. La 
classificazione dell’area di variante non contrasta con le prescrizioni d’uso del piano 
regionale; 

 il PRITMML classifica la SR PN 35 come rete stradale di primo livello. Tra le 
finalità e gli obiettivi generali del piano regionale vi è la finalità strategica di perseguire 
lo sviluppo di una rete regionale di viabilità autostradale e stradale "funzionale e di 
qualità” correlata con lo “sviluppo sostenibile” e quindi in grado di assicurare, nel 
rispetto dell’ambiente e del territorio, oltre ad un adeguato livello di servizio per i flussi 
di traffico, anche l’aumento della sicurezza e la riduzione dell’incidentalità. Inoltre, negli 
indirizzi per la progettazione il piano prescrive che le scelte progettuali dovranno 
essere prioritariamente rivolte, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e 
paesaggistiche degli ambiti territoriali interessati, a garantire i massimi livelli di 
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sicurezza stradale, da intendersi come l’attuazione di un complesso di interventi sulla 
rete viaria finalizzati a conseguire la riduzione dell’incidentalità stradale. La previsione 
di una nuova rotatoria con opere complementari non contrasta con il piano regionale, 
piuttosto ne persegue gli obiettivi; 

 la variante non individua nuove zone residenziali, artigianali ed industriali o 
aree destinate a infrastrutture turistiche e nemmeno un loro ampliamento per i quali il 
piano di tutela delle acque (PRTA) prevede la disponibilità delle risorse idriche 
approvvigionate prioritariamente tramite la rete pubblica idropotabile. Per il resto il 
piano regionale opera direttamente sui progetti di intervento. La classificazione 
dell’area di variante non contrasta con il piano regionale; 

 il PRGC non è adeguato al piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) 
del bacino distrettuale delle Alpi Orientali. La classificazione dell’area di variante non 
contrasta con il piano sovraregionale; 

 per rapporti con la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 si veda il 
paragrafo 1.7; 

 per rapporti con la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26, articolo 166, 
vale la pena di ricordare che la norma stabilisce che le previsioni relative agli interventi 
sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite dal Piano 
regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica 
(PRITMML), nonché le previsioni insediative, introdotte nelle varianti agli strumenti 
urbanistici subordinati qualora interferiscano con tali infrastrutture, sono assoggettate 
al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità e 
infrastrutture. Le previsioni della variante interferiscono con la rete stradale di primo 
livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML ma in modo migliorativo; 

 per rapporti con la legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 vale la pena 
evidenziare che il fosso colatore confluente nel Fosso Savalon, per la parte a monte 
rispetto alla SR PN 35, è classificato corso d’acqua di classe 5 (Classificazione dei 
corsi d’acqua ai sensi dell’articolo 4, comma 2). La parte del corso d’acqua non è 
interessata dalla variante. Per il resto il piano regionale opera direttamente sui progetti 
di intervento. La classificazione dell’area di variante non contrasta con il piano 
regionale. 

 

1.6 RAPPORTI CON LA STRATEGIA DI PIANO, GLI OBIETTIVI E LE STRATEGIE 

DEL PRGC 

 
La strategia di piano (o piano struttura) è una rappresentazione degli elementi 

strutturali del territorio esistenti e previsti o ipotizzati schematica e riguarda anche 
previsioni a lungo termine. Previsioni che possono non avere immediatamente 
riscontro nella parte operativa del piano regolatore generale comunale (zonizzazione) e 
che mantengono validità per eventuali previsioni operative future. 

Nella strategia di piano la strada regionale (SR PN 35) è indicata come viabilità 
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di interesse regionale esistente, mentre la strada comunale di collegamento a Villanova 
è indicata come viabilità comprensoriale/di collegamento esistente. Nella 
rappresentazione schematica non vi sono indicazioni grafiche specifiche per la viabilità 
esistente che prevedano la sistemazione delle intersezioni presenti nell’intero territorio. 

La variante qui presentata non modifica la strategia di piano, gli obiettivi e le 
strategie del piano regolatore generale comunale, essendo coerente con questi. 

Per la viabilità di interesse regionale esistente gli obiettivi sono, tra l’altro, il 
miglioramento di livello di servizio per i collegamenti regionali e interregionali e le 
strategie sono, tra l’altro, l’adeguamento delle caratteristiche e la disciplina degli 
accessi. 

Per la viabilità comprensoriale/di collegamento esistente l’obiettivo è il 
miglioramento di livello di servizio per i collegamenti locali e la strategia è 
l’adeguamento delle caratteristiche. 

Significativo è poi il fatto che i limiti di flessibilità, seppur privi di efficacia, 
ammettono modifiche di tracciato non sostanziali e correzioni di tracciato conseguenti a 
progetti rientranti negli obiettivi e strategie indicate. 

Da tutto ciò si può concludere che le modifiche di variante sono coerenti o 
quanto meno non confliggono con gli obiettivi e le strategie del piano regolatore 
generale comunale vigente. 
 

1.7 RAPPORTI CON LA LEGGE REGIONALE N. 5/2007 

 
La legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina 

dell'attività edilizia e del paesaggio) non è pienamente operativa, non essendo ancora 
entrato in vigore il Piano Territoriale Regionale (PTR). Nel frattempo, valgono le norme 
transitorie. 

Per i rapporti con questa legge vale la pena di richiamare il fatto che la variante 
qui presentata accompagna l’approvazione di un progetto per opera pubblica e 
modifica le previsioni urbanistiche dello strumento di pianificazione comunale vigente 
per riclassificare una piccola area come viabilità di progetto apponendo il vincolo 
espropriativo, laddove l’area è di proprietà privata.  

Le modifiche sono possibili in ragione di quanto stabilito dalla legge regionale 
23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del 
paesaggio), che all’articolo 63 sexies (Disposizioni per le varianti di livello comunale 
agli strumenti urbanistici), comma 1, prevede che «Non coinvolgono il livello regionale 

di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico 

comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le 

strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale 

piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie: 
[…] 

f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle 
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esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere 

pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità; 

[…] ». 

Infatti, la variante qui proposta è variante allo strumento urbanistico comunale 
vigente dotato di piano struttura e ne rispetta gli obiettivi e le strategie (si veda il 
paragrafo 1.6). 

Per le procedure vale quanto previsto dallo stesso articolo 63 sexies, comma 2 
e seguenti, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5. 

 

1.8 ELENCO ELABORATI 

 
La variante è costituita dagli elaborati seguenti: 
a) fascicolo: 

RELAZIONE 
MODIFICHE 
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2. MODIFICHE 

 
2.1. ZONIZZAZIONE 

 

Nella zonizzazione l’area perimetrata con linea continua e numerata di 
colore rosso è così modificata: 

 
da: Zona VS - Verde privato di servizio 
a:  Viabilità di progetto; 
 
da: Zona E4 - Di interesse agricolo paesaggistico e Zona B2 - Di 

completamento estensiva 
a:  Viabilità di progetto; 
 
indicazione di viabilità di progetto inserita; 

 
Di seguito si riportano gli estratti della zonizzazione vigente e variante con 

l’area di modifica perimetrata con linea continua e numerata di colore rosso e la 
legenda allegata alle norme di attuazione. 
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PRGC - ZONIZZAZIONE VIGENTE - Tavola 1 - Nord e Tavola 2 - Sud (Planimetria in scala 1: 5.000) - 
estratti. 
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PRGC - ZONIZZAZIONE VARIANTE - Tavola 1 - Nord e Tavola 2 - Sud (Planimetria in scala 1: 5.000) - 
estratti. 



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE                                                                                   RELAZIONE - MODIFICHE 
PRGC VARIANTE N. 51 
 

Arch. Federico ROSSO - SAN VITO AL TAGLIAMENTO PN 

 

27 

 
PRGC - ZONIZZAZIONE VIGENTE - Tavola 3 - Puia e Tavola 4 - Villanova (Planimetria in scala 1: 2.000) 
- estratti. 
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PRGC - ZONIZZAZIONE VARIANTE - Tavola 3 - Puia e Tavola 4 - Villanova (Planimetria in scala 1:2.000) 
- estratti. 
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