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PREMESSA 
 

 
Legge regionale 21 dicembre 2012 n. 26 (Legge di manutenzione 

dell'ordinamento regionale 2012.), all’articolo 166 (Norma transitoria in materia di 
pianificazione territoriale regionale), comma a bis) stabilisce che: 

«Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e 

con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML in modo migliorativo o non 

significativo, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di 

viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle 

previsioni, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di 

specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni 

dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso 

favorevole, quale accoglimento della proposta comunale.». 

Il presente documento costituisce verifica di significatività dell'interferenza 
prodotta dalle previsioni della variante n. 51 al piano regolatore generale comunale del 
Comune di Prata di Pordenone con la rete stradale di primo livello definita dal 
PRITMML.  
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1 VARIANTE AL PRGC 
 
1.1 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 FVG1 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. 

 

1.2 PREVISIONI  
 

La variante qui considerata 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 
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. 

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; 

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

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

 
Figura 1.   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). 

 
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 
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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 2. PRGC - ZONIZZAZIONE VIGENTE/VARIANTE - (elaborazione fuori scala). 

 

1.3 AREA DI VARIANTE E CONTESTO TERRITORIALE 

 
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. 

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. 

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

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). 

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

 
Figura 3.   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). 
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Figura 4.   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. 

 

 
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. 
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. 

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

stradale pubblica. 
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Figura 5.   Veduta dell’area dall’alto. 
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Figura 6.   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. 

 



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE                                                                    VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITÀ 
PRGC VARIANTE N. 51                                                                                      DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE 
                                                                                                                  SULLA RETE STRADALE DI PRIMO LIVELLO 

Arch. Federico ROSSO - SAN VITO AL TAGLIAMENTO PN 

 

11 

 
 
 
Figura 7.   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 8.   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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2 RAPPORTI CON IL PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DI 
TRASPORTO, DELLA MOBILITÀ DELLE MERCI E DELLA LOGISTICA 
(PRITMML) 

 
Il 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, classifica la SR PN 35 “Opitergina” 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 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. 

 
Figura 9. Piano regionale delle infrastrutture di trasporto della mobilità delle merci e della logistica 

(PRITMML) – Tavola di assetto della rete (Tavola 3) - estratto. 
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3 CONCLUSIONI 
 

Le previsioni della variante qui considerata per come sopra descritto: 
 sono coerenti con gli obiettivi finalità e gli obiettivi generali del piano 

regionale, specialmente per il livello di servizio per i flussi di traffico, l’aumento della 
sicurezza e la riduzione dell’incidentalità; 

 interferiscono con la rete stradale di primo livello definita dal PRITMML in 
modo migliorativo. 
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