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Premessa  

 

Il Comune di Prata di Pordenone è dotato di piano regolatore generale comunale di 

adeguamento alla L.R. 52/1991 (nuovo P.R.G.C.), con variante nr. 20 approvata con 
deliberazione di C.C. n. 50 del 30.07.1999 e aggiornato all’ultima variante approvata n. 

38. 
Essendo decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del Piano Regolatore Generale ed 
essendo conseguentemente cessata l’efficacia sia dei vincoli preordinati all’esproprio che 

di quelli procedurali, l’Amministrazione comunale di Prata di Pordenone ha inteso 
procedere alla redazione della Variante urbanistica di reiterazione dei vincoli ai sensi 

dell’Art.23 della L.R. 5/2007 e s.m.i., con la quale provvedere alla verifica dello stato di 
attuazione del piano e del reale fabbisogno di servizi pubblici e di attrezzature di interesse 
collettivo e sociale sulla base della determinazione di eventuali nuove e diverse esigenze 

abitative. 
I contenuti del presente documento riguardano nella sostanza la revisione dei vincoli 

urbanistici e procedurali decaduti ed alcune modifiche alla zonizzazione conseguenti a 
detta revisione. La variante contiene inoltre delle modifiche alla tavola di zonizzazione di 
piano che hanno per oggetto per lo più zone a carattere residenziale, conseguenti 

all’allineamento cartografico informatizzato per l’allineamento alla proprietà catastale. 
Sia per effetto della ridefinizione delle aree soggette a vincolo che alle richieste proposte 

da parte dell’Amministrazione Comunale è stato necessario intervenire anche nella 
modifica di specifici articoli delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA).  
La presente variante rientra nella flessibilità del piano viene quindi classificata come 

“variante non sostanziale” in quanto non supera i limiti definiti dal comma 1 dell’art. 17 
del D.P.R. 86/2008.  

 
 Revisione e reiterazione vincoli urbanistici scaduti;  
 Ricognizione e rappresentazione cartografica aree di proprietà comunale;  

 Verifica mantenimento e/o modifica “Vincoli procedurali” e ambiti soggetti a piani 
attuativi;  

 Recepimento piano stralcio di bacino del Livenza dal punto di vista geologico e 
idraulico;  

 Recepimento vincolo prati stabili;  

 Introduzione della nuova perimetrazione del Vincolo paesaggistico di rispetto dei 
corsi d’acqua (D.L. 42/2004 Parte Terza art. 142 comma 1 lett. C)  

 Ridigitalizzazione zonizzazione PRGC in riferimento alla mappa catastale 
aggiornata, al fine dell’implementazione nel sistema GIS attualmente in uso;  

 Ricognizione, Schedatura e informatizzazione di 51 Piani Particolareggia Comunali 

e introduzione in zonizzazione delle modifiche apportate dagli stessi al PRGC 
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La revisione dei vincoli  

 
 
I contenuti del presente capitolo riguardano nella sostanza la revisione dei vincoli 

procedurali ed espropriativi che risultano decaduti. Esso viene redatto ai sensi dell’art. 
23 della L.R. 05/2007.  

Ai fini della verifica dei vincoli espropriativi sono state elaborate una serie di schede che 
hanno permesso un’analisi dello stato dei servizi e delle attrezzature collettive presenti 

nel territorio al fine di capire quali aree siano attuate e già di proprietà comunale e quali 
invece non lo siano e debbano pertanto essere reiterate.  
Sulla base dell’analisi compiuta in precedenza in merito all’attuazione dei comparti 

edificatori, di quelle aree cioè la cui realizzazione è demandata alla preventiva formazione 
di piani particolareggiati, e sulla base dell’analisi del piano regolatore vigente, è possibile 

individuare i piani attuativi che devono essere reiterati poiché non ancora realizzati. 
E' stato fatto un confronto tra le viabilità di progetto di piano che hanno trovato 
attuazione e quelle che invece non l’hanno ancora trovata eliminando le previsioni per la 

viabilità già realizzata e quella ritenuta non realizzabile nei prossimi 5 anni.  
 

La revisione dei vincoli 
 

Vincoli espropriativi 
I vincoli espropriativi o preordinati all’esproprio su beni privati consistono generalmente 
nell’individuare una destinazione del bene a servizi ed attrezzature collettive, di iniziativa 

pubblica ed escludente l’utilizzo del bene da parte del proprietario in regime di economia 
di mercato. A questa categoria appartengono, pertanto: le zone di pubblica utilità – zone 

per servizi e attrezzature collettive – costituite per lo più da zone parcheggi, parchi e 
giardini ed aree per il collocamento di opere ed attrezzature pubbliche. Vengono inoltre 

inclusi nell’elenco dei vincoli preordinati all’esproprio anche la nuova viabilità o 
ampliamento della viabilità esistente. Sono ugualmente considerati vincoli espropriativi 
quelli che comportano uno svuotamento rilevante del contenuto delle proprietà, 

mediante vincolo di inedificabilità assoluta, a meno che non attengano a categorie di beni 
per i quali il particolare regime dipende dalle loro caratteristiche intrinseche.  

 

Vincoli procedurali 
I vincoli procedurali consistono generalmente in un divieto di edificazione in assenza di 

piano attuativo. I vincoli decaduti attengono ad aree per le quali il piano attuativo non è 
stato adottato, né con iniziativa privata né con iniziativa pubblica entro il termine di 

legge. 
Cessata l’efficacia dei vincoli espropriativi e procedurali, necessita verificare se sussiste 
ancora un concreto e attuale interesse pubblico al mantenimento del vincolo. In caso 

affermativo si procede alla motivata reiterazione degli stessi.    
Le previsioni del piano regolatore generale vigente assoggettanti singoli beni a vincoli 

preordinati all’esproprio (vincoli espropriativi) hanno perso generalmente efficacia ove 
non sia stato approvato un piano particolareggiato che li comprenda o non sia iniziata la 
procedura espropriativa e depositata l’indennità entro 5 anni.  
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Nello specifico hanno perso efficacia le previsioni del piano regolatore generale vigente 
per quelle aree dove, alla data di scadenza del vincolo, sono presenti le seguenti 

casistiche:  
1. area non compresa in piano attuativo di iniziativa pubblica approvato;  

2. area soggetta a piano attuativo ma non compresa all’interno di un piano 
particolareggiato di iniziativa privata adottato.  

3. area non interessata da procedura espropriativa iniziata con deposito di indennità;  

 
Sono invece considerate aree con vincolo assolto, efficace e superato:  

- assolto: area pubblica, o di uso pubblico o aperta al pubblico, o oggetto di 
procedura espropriativa iniziata con deposito di indennità o accordo.  

- efficace: area compresa in piano attuativo approvato, di iniziativa pubblica;  

- superato: area compresa in piano attuativo approvato, di iniziativa privata;  
- efficace: area interessata da previsione di periodo inferiore a 5 anni da entrata in 

vigore;  
- superato: area compresa in piano attuativo di iniziativa privata adottato.  

 

Ai fini del rapporto con la proprietà privata, dopo la decadenza dei vincoli vi è l’obbligo 
di motivarne l’eventuale reiterazione, non la soppressione.  

Per i vincoli espropriativi decaduti, una tra le motivazioni generali per la reiterazione è 
quella che riguarda la necessità di dotare le aree insediate ed insediabili delle dotazioni 

minime di servizi ed attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, previste in linea 
generale dalla normativa urbanistica, ovvero di quelle specifiche che le particolari 

situazioni socio‐economiche, culturali, paesaggistiche ed ambientali, assunte come valori 

di interesse pubblico per quella specifica comunità, lo richiedano. Per le aree nelle quali 
non si intende reiterare il vincolo si procede ad apportare una variante alla tavola di 

zonizzazione del PRGC, riclassificandole in zone omogenee compatibili con il contesto nel 
quale si inseriscono.  
 

Di seguito si procede alla revisione dei vincoli sulle aree oggetto di esproprio con 
conseguente variante per quelle aree dove non si intende reiterare la destinazione d’uso 

per servizi mentre per la loro catalogazione si rimanda all'allegato "Censimento Servizi 
e Attrezzature Collettive". 
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Elenco delle aree a servizi di proprietà privata   

 

 

 

 

Codice  
Servizio  

Tipoplogia Vincolo Descrizione Tipo Motivazione  

026 Impianti Tecnologici Impianto per 
servizio a rete 

pac Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

009 Verde, Sport e spettacoli 
all'aperto 

Nucleo di verde pac Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

031 Verde, Sport e spettacoli 
all'aperto 

Nucleo di verde pac Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

033 Verde, Sport e spettacoli 
all'aperto 

Nucleo di verde pac Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

036 Verde, Sport e spettacoli 
all'aperto 

Nucleo di verde pac Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

038 Verde, Sport e spettacoli 
all'aperto 

Nucleo di verde pac Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

049 Verde, Sport e spettacoli 
all'aperto 

Nucleo di verde pac Reiterato il vincolo in quanto di 
servizio all'ambito unitario di 
intervento 

007 Viabilità e trasporti Parcheggio pac Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

010 Viabilità e trasporti Parcheggio pac Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

027 Viabilità e trasporti Parcheggio pac Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

032 Viabilità e trasporti Parcheggio pac Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

034 Viabilità e trasporti Parcheggio pac Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

035 Viabilità e trasporti Parcheggio pac Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

037 Viabilità e trasporti Parcheggio pac Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

040 Viabilità e trasporti Parcheggio pac Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

047 Viabilità e trasporti Parcheggio pac Reiterato il vincolo in quanto di 
servizio all'ambito unitario di 
intervento 

057 Viabilità e trasporti Parcheggio pac Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

084 Assistenza e Sanità Cimitero 
 

Reiterato il vincolo sull'area di 
ampliamento del cimitero 
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001 Culto, Vita Associativa Monumento 
 

Reiterato il vincolo sull'area 
dell'ancona votiva 

097 Culto, Vita Associativa Centro Civico e/o 
sociale 

 
Reiterato il vincolo sull'area di 
ampliamento della ex scuola 
elementare 

033 Impianti Tecnologici Impianto per 
servizio a rete 

 
Parco fotovoltaico di iniziativa privata 

047 Impianti Tecnologici Depuratore 
 

Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
pubblica 

055 Impianti Tecnologici Servizi ed 
attrezzature per 
zona produttiva 

 
Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
pubblica 

061 Impianti Tecnologici Impianto per 
servizio a rete 

 
Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
pubblica 

019 Istruzione Scuola Materna 
 

Reiterato il vincolo sull'area a servizio 
della Scuola Materna 

006 Verde, Sport e spettacoli 
all'aperto 

Verde di 
quartiere 

 
Reiterato il vincolo sull'area aa verde  
a servizio della Chiesa di S. Giovanni 

010 Verde, Sport e spettacoli 
all'aperto 

Sport/spettacoli 
all'aperto 

 
Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

039 Verde, Sport e spettacoli 
all'aperto 

Nucleo di verde 
 

Reiterato il vincolo in quanto di 
servizio al parco 

071 Verde, Sport e spettacoli 
all'aperto 

Sport/spettacoli 
all'aperto 

 
Attuato di iniziativa privata 

095 Verde, Sport e spettacoli 
all'aperto 

Nucleo di verde 
 

Reiterato il vincolo in quanto di 
servizio all'ambito unitario di 
intervento 

008 Viabilità e trasporti Servizio stradale 
 

Distributore 

009 Viabilità e trasporti Parcheggio 
privato ad uso 
pubblico 

 
Introdotto nuovo vincolo a 
parcheggio privato ad uso pubblico 

020 Viabilità e trasporti Parcheggio 
 

Reiterato il vincolo sull'area a 
parcheggio. Attuato ma non 
ceduto/di iniziativa privata 

026 Viabilità e trasporti Parcheggio 
 

Reiterato il vincolo sull'area a 
parcheggio. Attuato ma non 
ceduto/di iniziativa privata 

028 Viabilità e trasporti Servizio stradale 
 

Servizio stradale esistente 

034 Viabilità e trasporti Parcheggio 
 

Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
pubblica 

034 Viabilità e trasporti Parcheggio 
 

Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
pubblica 

043 Viabilità e trasporti Servizio stradale 
 

Distributore 

046 Viabilità e trasporti Parcheggio 
 

Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

054 Viabilità e trasporti Parcheggio 
privato ad uso 
pubblico 

 
Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

056 Viabilità e trasporti Parcheggio ad 
uso pubblico 

 
Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 
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057 Viabilità e trasporti Parcheggio 
 

Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

069 Viabilità e trasporti Parcheggio 
 

Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
pubblica 

073 Viabilità e trasporti Servizio stradale 
 

Distributore 

074 Viabilità e trasporti Parcheggio 
 

Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
pubblica 

087 Viabilità e trasporti Parcheggio 
privato ad uso 
pubblico 

 
Reiterato il vincolo sull'area ad uso 
parcheggio della Pro Loco 

091 Viabilità e trasporti Parcheggio 
 

Attuato ma non ceduto/di iniziativa 
privata 

096 Viabilità e trasporti Parcheggio 
 

Reiterato il vincolo in quanto di 
servizio all'ambito unitario di 
intervento 

 

 

 

 
Al fine di dare evidenza della metodologia applicata per individuare la proprietà privata 

si evidenzia che è stata fatta un'elaborazione dell'intero sistema particellare comunale 

evidenziando le proprietà comunali regionali, provinciali e del demanio ed è stata fatto 

la stessa cosa per le proprietà della Chiesa. L'elaborato così ottenuto è stato sovrapposto 

all'linseme del sistema vincolistico e sono state evidenziate le proprietà private soggette 

a vincolo espropriativo. Allegata alla presente relazione vi è la tavola della proprietà 

pubbliche che per motivi di comprensione è stata ridotta ad un formato leggibile ma non 

interrogabile mentre per la parte di analisi viene fornito un livello informatico leggibile 

attraverso un qualsiasi sistema gis. 
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Verifica degli standards per frazione  
 

Prata di Sopra 

Cod. Categoria Servizio  Sup. 

001 Culto, Vita Associativa Monumento  169 

005 Culto, Vita Associativa Culto  1564 

 Culto, Vita Associativa Totale   1733 

110 Impianti Tecnologici Impianto Idrovoro  109 

 Impianti Tecnologici Totale   109 

007 Istruzione Scuola Elementare  6657 

 Istruzione Totale   6657 

006 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Verde di quartiere  16306 

 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Totale   16306 

002 Viabilità e trasporti Parcheggio  881 

004 Viabilità e trasporti Parcheggio  483 

003 Viabilità e trasporti Parcheggio  641 

 Viabilità e trasporti Totale   2005 
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Prata di Pordenone 

Cod. Categoria Servizio  Sup. 

014 Assistenza e Sanità Cimitero  13073 

 Assistenza e Sanità Totale   13073 

025 Culto, Vita Associativa Uffici Amministrativi  2853 

024 Culto, Vita Associativa Culto  2871 

022 Culto, Vita Associativa 
Centro Civico e/o 
sociale 

 
8934 

041 Culto, Vita Associativa Monumento  175 

049 Culto, Vita Associativa Culto  1534 

031 Culto, Vita Associativa 
Centro Civico e/o 
sociale 

 
949 

066 Culto, Vita Associativa 
Centro Civico e/o 
sociale 

 
2632 

 Culto, Vita Associativa Totale   19948 

047 Impianti Tecnologici Depuratore  4665 

060 Impianti Tecnologici 
Impianto per servizio 
a rete 

 
1625 

018 Impianti Tecnologici Deposito/magazzino  2345 

058 Impianti Tecnologici Depuratore  1029 

017 Impianti Tecnologici 
Impianto per servizio 
a rete 

 
253 

106 Impianti Tecnologici Impianto Idrovoro  192 

 Impianti Tecnologici Totale   10109 

019 Istruzione Scuola Materna  6766 

045 Istruzione Scuola Elementare  8349 

035 Istruzione Scuola Media  8894 

 Istruzione Totale   24009 

036 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Verde di quartiere  11197 

038 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde  219 

039 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde  9082 

023 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde  4437 

050 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde  2364 

015 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Verde di quartiere  372 

012 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Verde di quartiere  425 

013 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Verde di quartiere  2099 

016 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Verde di quartiere  703 

010 Verde, Sport e spettacoli all'aperto 
Sport/spettacoli 
all'aperto 

 
36827 

011 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Verde di quartiere  13978 

 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Totale   81703 

046 Viabilità e trasporti Parcheggio  1281 

020 Viabilità e trasporti Parcheggio  587 

029 Viabilità e trasporti Parcheggio  388 
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026 Viabilità e trasporti Parcheggio  609 

021 Viabilità e trasporti Parcheggio  138 

030 Viabilità e trasporti Parcheggio  2209 

042 Viabilità e trasporti Parcheggio  706 

040 Viabilità e trasporti Parcheggio  578 

037 Viabilità e trasporti Parcheggio  872 

044 Viabilità e trasporti Parcheggio  1403 

052 Viabilità e trasporti Parcheggio  1172 

043 Viabilità e trasporti Servizio stradale  2068 

009 Viabilità e trasporti 
Parcheggio ad uso 
pubblico 

 
5282 

034 Viabilità e trasporti Parcheggio  6832 

 Viabilità e trasporti Totale   24125 

004 Assistenza e Sanità Servizio Sanitario PAC 3117 

 Assistenza e Sanità Totale   3117 

008 Culto, Vita Associativa Uffici Amministrativi PAC 3971 

 Culto, Vita Associativa Totale   3971 

009 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 1485 

012 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 1023 

011 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 10121 

019 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 441 

014 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 501 

023 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 357 

017 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 414 

005 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 647 

 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Totale   14989 

020 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 156 

015 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 308 

024 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 195 

013 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 619 

021 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 340 

002 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 154 

001 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 143 

025 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 157 

018 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 208 

022 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 62 

003 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 420 

016 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 153 

007 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 477 

010 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 846 

006 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 382 

 Viabilità e trasporti Totale   4620 
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Puia 

Cod. Categoria Servizio  Sup. 

068 Culto, Vita Associativa Centro Civico e/o sociale  1722 

067 Culto, Vita Associativa Culto  2172 

 Culto, Vita Associativa Totale   3894 

061 Impianti Tecnologici Impianto per servizio a rete  340 

 Impianti Tecnologici Totale   340 

069 Viabilità e trasporti Parcheggio  584 

066 Viabilità e trasporti Parcheggio  595 

 Viabilità e trasporti Totale   1179 

026 Impianti Tecnologici Impianto per servizio a rete PAC 678 

 Impianti Tecnologici Totale   678 

028 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Sport/spettacoli all'aperto PAC 5247 

 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Totale   5247 

057 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 286 

027 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 578 

 Viabilità e trasporti Totale   864 
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Peressine  

Cod. Categoria Servizio  Sup. 

078 Assistenza e Sanità Servizio Sanitario  964 

 Assistenza e Sanità Totale   964 

071 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Sport/spettacoli all'aperto  17101 

077 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde  243 

 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Totale   17344 

075 Viabilità e trasporti Parcheggio ad uso pubblico  762 

076 Viabilità e trasporti Parcheggio  246 

074 Viabilità e trasporti Parcheggio  270 

 Viabilità e trasporti Totale   1278 

004 Assistenza e Sanità Servizio Sanitario PAC 3117 

 Assistenza e Sanità Totale   3117 

008 Culto, Vita Associativa Uffici Amministrativi PAC 3971 

 Culto, Vita Associativa Totale   3971 

112 Impianti Tecnologici Impianto Idrovoro  216 

 Impianti Tecnologici Totale   216 
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Villanova 

Cod. Categoria Servizio  Sup. 

084 Assistenza e Sanità Cimitero  4902 

 Assistenza e Sanità Totale   4902 

085 Culto, Vita Associativa Centro Civico e/o sociale  2016 

088 Culto, Vita Associativa Culto  1217 

086 Culto, Vita Associativa Centro Civico e/o sociale  3882 

 Culto, Vita Associativa Totale   7115 

092 Impianti Tecnologici Depuratore  1880 

072 Impianti Tecnologici Depuratore  1064 

079 Impianti Tecnologici Impianto per servizio a rete  176 

080 Impianti Tecnologici Impianto per servizio a rete  170 

107 Impianti Tecnologici Impianto Idrovoro  32 

 Impianti Tecnologici Totale   3290 

081 Istruzione Scuola Elementare  1563 

083 Istruzione Scuola Elementare  9620 

 Istruzione Totale   11183 

091 Viabilità e trasporti Parcheggio  336 

087 Viabilità e trasporti Parcheggio ad uso pubblico  2047 

090 Viabilità e trasporti Parcheggio  636 

073 Viabilità e trasporti Servizio stradale  10068 

082 Viabilità e trasporti Parcheggio  2900 

 Viabilità e trasporti Totale   15987 

031 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 136 

033 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 13 

036 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 34 

043 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 32 

038 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 186 

045 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 69 

030 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 882 

039 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 1271 

041 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 961 

046 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 607 

048 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 1021 

049 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 1526 

109 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 4948 

 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Totale   11686 

047 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 532 

034 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 226 

040 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 124 

032 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 25 

037 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 63 

035 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 111 
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029 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 357 

042 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 399 

050 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 395 

 Viabilità e trasporti Totale   2232 
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Ghirano 

Cod. Categoria Servizio  Sup. 

094 Assistenza e Sanità Cimitero  4425 

 Assistenza e Sanità Totale   4425 

103 Culto, Vita Associativa Centro Civico e/o sociale  1993 

101 Culto, Vita Associativa Culto  1686 

099 Culto, Vita Associativa Monumento  875 

097 Culto, Vita Associativa Centro Civico e/o sociale  2514 

 Culto, Vita Associativa Totale   7068 

111 Impianti Tecnologici Impianto Idrovoro  744 

108 Impianti Tecnologici Impianto Idrovoro  31 

105 Impianti Tecnologici Impianto per servizio a rete  1279 

098 Impianti Tecnologici Depuratore  2773 

 Impianti Tecnologici Totale   4827 

109 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde  4948 

104 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Sport/spettacoli all'aperto  1510 

093 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Verde di quartiere  12947 

095 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde  1214 

 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Totale   20619 

100 Viabilità e trasporti Parcheggio  172 

102 Viabilità e trasporti Parcheggio  145 

096 Viabilità e trasporti Parcheggio  639 

 Viabilità e trasporti Totale   956 

052 Impianti Tecnologici Impianto per servizio a rete PAC 740 

 Impianti Tecnologici Totale   740 

056 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 1020 

 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Totale   1020 

053 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 766 

055 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 281 

051 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 184 

054 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 1548 

 Viabilità e trasporti Totale   2779 
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Extraurbano  

Cod. Categoria Servizio  Sup. 

070 Assistenza e Sanità Cimitero  3919 

 Assistenza e Sanità Totale   3919 

089 Culto, Vita Associativa Culto  427 

 Culto, Vita Associativa Totale   427 

032 Impianti Tecnologici Impianto per servizio a rete  14640 

055 Impianti Tecnologici 
Servizi ed attrezzature per 
zona produttiva  7119 

053 Impianti Tecnologici 
Servizi ed attrezzature per 
zona produttiva  3924 

048 Impianti Tecnologici 
Servizi ed attrezzature per 
zona produttiva  3038 

033 Impianti Tecnologici Impianto per servizio a rete  4614 

 Impianti Tecnologici Totale   33335 

065 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde  1803 

059 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Verde di quartiere  1389 

063 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Sport/spettacoli all'aperto  25951 

058 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 2278 

059 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 747 

060 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 1104 

061 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 1598 

062 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 1084 

063 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 1260 

 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Totale   37214 

028 Viabilità e trasporti Servizio stradale  3264 

054 Viabilità e trasporti Parcheggio ad uso pubblico  3703 

008 Viabilità e trasporti Servizio stradale  4857 

056 Viabilità e trasporti Parcheggio ad uso pubblico  2199 

057 Viabilità e trasporti Parcheggio  3923 

051 Viabilità e trasporti Parcheggio  1461 

062 Viabilità e trasporti Parcheggio  7866 

064 Viabilità e trasporti Parcheggio  2074 

027 Viabilità e trasporti Servizio stradale  2738 

064 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 9989 

 Viabilità e trasporti Totale   42074 

044 Impianti Tecnologici Servizi ed att. per zona prod. PAC 2529 

065 Impianti Tecnologici Servizi ed att. per zona prod. PAC 776 

     

 Impianti Tecnologici Totale   3305 
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Verifica del fabbisogno dei servizi e delle attrezzature  

Assistenza e Sanità 

Cod. Categoria Servizio  Sup. 

004 Assistenza e Sanità Servizio Sanitario PAC 3117 

014 Assistenza e Sanità Cimitero  13073 

070 Assistenza e Sanità Cimitero  3919 

078 Assistenza e Sanità Servizio Sanitario  964 

084 Assistenza e Sanità Cimitero  4902 

094 Assistenza e Sanità Cimitero  4425 

 Assistenza e Sanità Totale   30400 

Assistenza e Sanità 

Abitanti 8.547* 1,50 m2/abitante =12.820< 30.400 

 

Culto, Vita Associativa 

Cod. Categoria Servizio  Sup. 

008 Culto, Vita Associativa Centro Civico e/o sociale PAC 3971  

001 Culto, Vita Associativa Monumento  169 

005 Culto, Vita Associativa Culto  1564 

008 Culto, Vita Associativa Uffici Amministrativi PAC 3971 

022 Culto, Vita Associativa Centro Civico e/o sociale  8934 

024 Culto, Vita Associativa Culto  2871 

025 Culto, Vita Associativa Uffici Amministrativi  2853 

031 Culto, Vita Associativa Centro Civico e/o sociale  949 

041 Culto, Vita Associativa Monumento  175 

049 Culto, Vita Associativa Culto  1534 

066 Culto, Vita Associativa Centro Civico e/o sociale PAC 2632 

067 Culto, Vita Associativa Culto  2172 

068 Culto, Vita Associativa Centro Civico e/o sociale  1722 

085 Culto, Vita Associativa Centro Civico e/o sociale  2016 

086 Culto, Vita Associativa Centro Civico e/o sociale  3882 

088 Culto, Vita Associativa Culto  1217 

089 Culto, Vita Associativa Culto  427 

097 Culto, Vita Associativa Centro Civico e/o sociale  2514 

099 Culto, Vita Associativa Monumento  875 

101 Culto, Vita Associativa Culto  1686 

103 Culto, Vita Associativa Centro Civico e/o sociale  1993 

 Culto, Vita Associativa Totale   44156 

Culto, Vita Associativa 

Abitanti 8.547* 1,50 m2/abitante =12.820< 44.156 
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Impianti Tecnologici 

Cod. Categoria Servizio  Sup. 

017 Impianti Tecnologici Impianto per servizio a rete  253 

018 Impianti Tecnologici Deposito/magazzino  2345 

026 Impianti Tecnologici Impianto per servizio a rete PAC 678 

032 Impianti Tecnologici Impianto per servizio a rete  14640 

033 Impianti Tecnologici Impianto per servizio a rete  4614 

044 Impianti Tecnologici 
Servizi ed attrezzature per 
zona produttiva PAC 2529 

047 Impianti Tecnologici Depuratore  4665 

048 Impianti Tecnologici 
Servizi ed attrezzature per 
zona produttiva  3038 

052 Impianti Tecnologici Impianto per servizio a rete PAC 740 

053 Impianti Tecnologici 
Servizi ed attrezzature per 
zona produttiva  3924 

055 Impianti Tecnologici 
Servizi ed attrezzature per 
zona produttiva  7119 

058 Impianti Tecnologici Depuratore  1029 

060 Impianti Tecnologici Impianto per servizio a rete  1625 

061 Impianti Tecnologici Impianto per servizio a rete  340 

065 Impianti Tecnologici 
Servizi ed attrezzature per 
zona produttiva PAC 3038 

072 Impianti Tecnologici Depuratore  1064 

079 Impianti Tecnologici Impianto per servizio a rete  176 

080 Impianti Tecnologici Impianto per servizio a rete  170 

092 Impianti Tecnologici Depuratore  1880 

098 Impianti Tecnologici Depuratore  2773 

105 Impianti Tecnologici Impianto per servizio a rete  1279 

106 Impianti Tecnologici Impianto Idrovoro  192 

107 Impianti Tecnologici Impianto Idrovoro  32 

108 Impianti Tecnologici Impianto Idrovoro  31 

110 Impianti Tecnologici Impianto Idrovoro  109 

111 Impianti Tecnologici Impianto Idrovoro  744 

112 Impianti Tecnologici Impianto Idrovoro  216 

 Impianti Tecnologici Totale   59243 

 

Istruzione 

Cod. Categoria Servizio  Sup. 

007 Istruzione Scuola Elementare  6657 

019 Istruzione Scuola Materna  6766 

035 Istruzione Scuola Media  8894 
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045 Istruzione Scuola Elementare  8349 

081 Istruzione Scuola Elementare  1563 

083 Istruzione Scuola Elementare  9620 

 Istruzione Totale   41849 

 

Istruzione 

Abitanti 8.547 * 3.5 m2/abitante = 29.914 < 41.849 
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Verde, Sport e spettacoli all'aperto 

Cod. Categoria Servizio  Sup. 
005 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 647  

005 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 647 

006 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Verde di quartiere  16306 

009 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 1485 

010 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Sport/spettacoli all'aperto  36827 

011 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 10121 

011 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Verde di quartiere  13978 

012 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 1023 

012 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Verde di quartiere  425 

013 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Verde di quartiere  2099 

014 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 501 

015 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Verde di quartiere  372 

016 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Verde di quartiere  703 

017 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 414 

019 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 441 

023 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 357 

023 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde  4437 

028 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Sport/spettacoli all'aperto PAC 5247 

030 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 882 

031 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 136 

033 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 13 

036 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Verde di quartiere  11197 

036 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 34 

038 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde  219 

038 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 186 

039 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde  9082 

039 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 1271 

041 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 961 

043 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 32 

045 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 69 

046 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 607 

048 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 1021 

049 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 1526 

050 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde  2364 

056 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 1020 

059 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Verde di quartiere  1389 

063 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Sport/spettacoli all'aperto  25951 

063 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde PAC 1260 

065 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde  1803 

071 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Sport/spettacoli all'aperto  17101 

077 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde  243 

093 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Verde di quartiere  12947 
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095 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde  1214 

104 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Sport/spettacoli all'aperto  1510 

109 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Nucleo di verde  4948 

 Verde, Sport e spettacoli all'aperto Totale   195016 

Verde, Sport e spettacoli all'aperto 

Abitanti 8.547 * 7 m2/abitante =59.829 < 195.016 
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Viabilità e trasporti 

Cod. Categoria Servizio  Sup. 

001 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 143 

002 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 154 

002 Viabilità e trasporti Parcheggio  881 

003 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 420 

003 Viabilità e trasporti Parcheggio  641 

004 Viabilità e trasporti Parcheggio  483 

006 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 382 

007 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 477 

010 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 846 

013 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 619 

015 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 308 

016 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 153 

018 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 208 

020 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 156 

020 Viabilità e trasporti Parcheggio  587 

021 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 340 

021 Viabilità e trasporti Parcheggio  138 

022 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 62 

024 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 195 

025 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 157 

026 Viabilità e trasporti Parcheggio  609 

027 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 578 

029 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 357 

029 Viabilità e trasporti Parcheggio  388 

030 Viabilità e trasporti Parcheggio  2209 

032 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 25 

034 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 226 

034 Viabilità e trasporti Parcheggio  6832 

035 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 111 

037 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 63 

037 Viabilità e trasporti Parcheggio  872 

040 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 124 

040 Viabilità e trasporti Parcheggio  578 

042 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 399 

042 Viabilità e trasporti Parcheggio  706 

044 Viabilità e trasporti Parcheggio  1403 

046 Viabilità e trasporti Parcheggio  1281 

047 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 532 

050 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 395 

051 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 184 

051 Viabilità e trasporti Parcheggio  1461 
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052 Viabilità e trasporti Parcheggio  1172 

053 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 766 

054 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 1548 

055 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 281 

057 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 286 

057 Viabilità e trasporti Parcheggio  3923 

062 Viabilità e trasporti Parcheggio  7866 

064 Viabilità e trasporti Parcheggio  2074 

064 Viabilità e trasporti Parcheggio PAC 9989 

066 Viabilità e trasporti Parcheggio  595 

069 Viabilità e trasporti Parcheggio  584 

074 Viabilità e trasporti Parcheggio  270 

076 Viabilità e trasporti Parcheggio  246 

082 Viabilità e trasporti Parcheggio  2900 

090 Viabilità e trasporti Parcheggio  636 

091 Viabilità e trasporti Parcheggio  336 

096 Viabilità e trasporti Parcheggio  639 

100 Viabilità e trasporti Parcheggio  172 

102 Viabilità e trasporti Parcheggio  145 

  Parcheggio Totale  51122 

009 Viabilità e trasporti Parcheggio ad uso pubblico  5282 

054 Viabilità e trasporti Parcheggio ad uso pubblico  3703 

056 Viabilità e trasporti Parcheggio ad uso pubblico  2199 

075 Viabilità e trasporti Parcheggio ad uso pubblico  762 

087 Viabilità e trasporti Parcheggio ad uso pubblico  2047 

  
Parcheggio ad uso pubblico 
Totale  13993 

  Parcheggio Complessivo  65115 

008 Viabilità e trasporti Servizio stradale  4857 

027 Viabilità e trasporti Servizio stradale  2738 

028 Viabilità e trasporti Servizio stradale  3264 

043 Viabilità e trasporti Servizio stradale  2068 

073 Viabilità e trasporti Servizio stradale  10068 

  Servizio stradale Totale  22995 

Viabilità e trasporti 

Abitanti 8.547 * 3 m2/abitante =25.641 < 65.115 (parcheggi) 

La restante area a servizi per viabilità e destinata a servizi stradali (distributori e autolavaggi e gommisti) non concorrono 
al raggiungimento dello standard e ammonta a una superficie di 22.995 mq.   
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Vincoli Procedurali  

 

Le previsioni del piano regolatore generale vigente assoggettanti singoli beni a vincoli 

preordinati all’esproprio (vincoli espropriativi) hanno perso generalmente efficacia ove 

non sia stato approvato un piano particolareggiato che li comprenda o non sia iniziata la 

procedura espropriativa e depositata l’indennità entro 5 anni.  

Nello specifico hanno perso efficacia le previsioni del piano regolatore generale vigente 

per quelle aree dove, alla data di scadenza del vincolo, sono presenti le seguenti 

casistiche:  

      
1. area soggetta a piano attuativo ma non compresa all’interno di un piano 

particolareggiato di iniziativa privata approvato. Fanno parte di questa tipologia di 

vincoli procedurali tutte le zone omogenee C. Per tali aree (8 aree di cui 2 a Prata, 

3 a Puia, 1 a Villanova e 2 a Ghirano) si reitera la previsione di piano in quanto 

fanno parte della scelte programmatiche individuate dalla variante generale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Prata Via S.P. 35 2 Prata Via S.P. 35 
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4 Puia Via Gorizia 3 Puia Via Gorizia 

6 Villanova Via Calle Maccan 

 

5 Puia Via Dante Alighieri 

7 Ghirano Via Barsè 8 Ghirano Via Leonardo da Vinci 
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La Variante 

La Variante 39 come previsto all’art. 17 comma 1 del Decreto del Presidente della Regione 20.03.2008 

nr. 086/Pres. e ai sensi dell’art. 63 comma 5 lettera a) b) della legge, è da intendersi come non 

sostanziale in quanto: 

1) rispetta il limite di flessibilità indicato nella relazione dal Piano Regolatore vigente (Variante nr. 20 

approvata con deliberazione di C.C. n. 50 del 30.07.1999) che nel caso specifico prevede; 

     Per l’ambito dei servizi e delle attrezzature pubbliche è ammesso: 

 l’individuazione di nuove aree a destinazione pubblica; 

 modifiche all’assetto previsto  dal piano di infrastrutture ed aree a destinazione pubblica; 

 modifiche delle destinazioni d’uso per funzioni di interesse pubblico all’interno delle aree per 

attrezzature e servizi individuate dal piano. 

2) ha ad oggetto l’individuazione di nuove aree per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e 

di pubblica utilità e per i servizi pubblici, oltre a modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione del 

PRGC vigente. 

Inoltre così come previsto dall’art 11 comma 2 della L.R. 19/2009 “L’approvazione di progetti 

preliminari delle opere pubbliche o di pubblica utilità da parte del Consiglio comunale, se non conformi 

alle specifiche destinazioni degli strumenti urbanistici comunali, non comporta la necessità di variante 

urbanistica qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento emanato con 

decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086”. 

Dal punto di vista tecnico la variante è non sostanziale anche per la L.R. 21 del 2015 in quanto il 

Comune di Prata di Pordenone rispetto all’art. 2 comma a) è dotato di rappresentazione schematica 

delle strategie di piano. La variante rientra nella condizioni dell’art. 3 in quanto le modifiche sono 

conformi al comma 1 lettera a) di cui i limiti di soglia all’art. 4 comma 1 lettera c) e) h) a all’art. 7 

comma 1 lettera f) e g) 

 

Variante cartografica 

 

A seguito della variante di revisione dei vincoli si introduce la variante di aggiornamento 

cartografico per appoggiare la zonizzazione sul nuovo strato informativo catastale 

georiferito fornito dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Tale modalità permette di poter 



30 

 

condividere le informazioni con gli strumenti gis regionali e con strati informativi 

provenienti da altri enti. Lo stato di fatto cartografico prevedeva che la parte geometrica 

del piano fosse appoggiata su una base catastale assemblata. Tale modalità provocava 

una sfasamento della zonizzazione se sovrapposta alla strumento regionale. L'operazione 

ha pertanto scalato e traslato le singole zone omogenee sulla nuova cartografia 

mantenendo congrui i punti di appoggio sui due sistemi. Al fine di far combaciare le 

geometrie si è dovuto verificare perimetro per perimetro la sovrapposizione delle due 

cartografie. In molti casi, dove le differenze erano non sostanziali, si è adattato il nuovo 

piano alla suddivisione particellare della nuova cartografia. I casi di modifica dovuti 

all’adattamento catastale che implicavano modifiche di una certa rilevanza, ma 

comunque non sostanziali, sono stati introdotti all’interno del fascicolo “Modifiche alla 

Zonizzazione” al fine di dare evidenziare di tali modifiche.    

A supporto del piano e in visione di una completa compatibilità con lo strumento regionale 

si è proceduto inoltre ad aggiornare le banche dati sovraordinate quali il PAI. E’ stata 

inoltre ridefinita la perimetrazione derivante dall'applicazione del D.L.  42/2004 "Codice 

dei beni culturali e del paesaggio" in relazione alla distanza di rispetto dai fiumi (ex 

Galasso) creando il perimetro direttamente da quello desunto non dal catastale ma dalla 

Carta Tecnica Regionale Numerica eliminando dallo stesso vincolo le aree edificabili di 

tipo A e B antecedenti alla data del 6 settembre 1985. La definizione delle zone A e B 

presenti prima del 6/9/85 è stata realizzata appositamente per la stesura di tale variante 

cosi come è estata definita la demarcazione del piede degli argini del Livenza e del 

Meduna.   

Nella stesura della variante sono state fatte le opportune verifiche per il recepimento dei 

prati stabili così come da inventario regionale redatto ai fini della LR 9/2005. In tale 

ambito non sono state evidenziate formazioni assimilabili a prati stabili all’interno di tutto 

il territorio comunale di Prata di Pordenone. 

Sono state inoltre aggiornate le perimetrazioni di quelle aree oggetto di opere pubbliche 

che in tempi recenti hanno creato un nuovo assetto del territorio (es. Viabilità del Mobile). 

Inoltre è stato introdotto in cartografia del PRGC le aree del nuovo Piano stralcio di bacino 

del Livenza. 
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Informatizzazione schedature del Piani Particolareggiati Comunali 

 

Una fase importante intrapresa durante la stesura della variante urbanistica riguarda la 

schedatura e l’informatizzazione di tutti i piani particolareggiati comunali che ha 

permesso la verifica di tutti i perimetri di PRPC che in fase di approvazione dello stesso 

piano particolareggiato erano stati modificati.  

La schedatura ha permesso inoltre di verificare tutti quei piani che erano completati con 

la cessione delle opere. 

Il lavoro ha riguardato 51 Piani Parcolareggiati e si è concluso con la produzione di una 

schedatura degli stessi. 

In questa fase inoltre si è proceduto a ridefinire nella zonizzazione di PRGC  i perimetri 

dei piani particolareggiati che avevano con loro approvazione fatto anche variante 

urbanistica modificando il loro perimetro. Tale riconoscimento ha riallineato lo stato dei 

PRPC con la zonizzazione di PRGC.  

In questa fase si è evidenziato un sistema di PRPC sovrapposti per una zona C di Puia 

“Lott. Serai” che prevedeva la definizione di due nuovi PRPC al di sopra di quello già 

approvato con delibera del C.C. N°9 del 07.02.1975. Per risolvere questo intreccio di 

previsioni urbanistiche si è proceduto, seguendo la logica del PRGC, ad individuare una 

nuova zona B2 per la parte del piano particolareggiato originario che è stato quasi 

totalmente realizzato (che comunque non ha ancora concluso il suo iter con la cessione 

delle opere) e rinnovando la previsione di zona di espansione per la parte restante così 

come individuato dal PRGC vigente.  

Per la nuova zona B2, risultante da questa scelta urbanistica, la proprietà, la gestione e 

la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria, 

realizzate e mai cedute, rimangono a carico dei singoli proprietari.  
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Variante alla Zonizzazione 

 

Non vi sono punti di modifica che introducono nuove zone omogenee residenziali se non 

per correzioni di perimetrazione cartografica e di riconoscimento dello stato di fatto. I 

punti di modifica alla zonizzazione riguardano essenzialmente la trasformazione in nuove 

zone omogenee dell’area a servizio e attrezzature collettive per le quali non si è ritenuto 

opportuno reiterare il vincolo. La quasi totalità delle aree ha introdotto al posto del 

servizio nuove zone a verde di servizio privato o a verde privato e solo alcune ha 

riconosciuto parte del servizio in zona residenziale in quanto collegate all’area limitrofa 

e già destinate alla residenza (punti di modifica 7,13,14). Queste aree comunque non 

rappresentano aree di nuova edificazione (per il punto nr. 7 rappresenta la parte 

riguardante l’accesso all’abitazione, per la 13 la parte dei parcheggi a servizio delle 

abitazioni già costruite e per il punto 14 la parte di giardino di casa Bertolo che è stato 

riconosciuto come tale anche dalla recente realizzazione dell’opera pubblica (Pro loco) 

che ha interessato questo servizio). 

I punti di modifica della zonizzazione derivanti dalla revisione dei vincoli espropriativi e 

procedurali e dall’aggiornamento cartografico sono elencati nel documento allegato alla 

presente variante e denominato “Estratto modifiche al PRGC”. 
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Variante Normativa  

 

Per quanto riguarda la modifica delle norme tecniche di attuazione si evidenzia che le 

modifiche riguardano esclusivamente la possibilità di realizzare servizi e attrezzatture a 

servizio del parchi anche in Verde privato di protezione che siano connesse al parco 

stesso. Queste aree a verde privato essendo collocate a diretto contatto con le aree di 

parco pubblico di San Simone, Prata centro e San Giovanni saranno in grado di ospitare 

delle piccole attività commerciali (chioschi) a servizio dei parchi. Tali aree secondo il 

“Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza” sono 

tutte interessate da una media pericolosità P2 e le opere che potranno essere introdotte 

sono quelle individuate dall’art. 10 comma 1 lettera e.   

A livello normativo inoltre è stata cambiata la denominazione delle zone omogenee V1 

“Verde privato di Servizio” con VS “Verde privato di Servizio” e V2 “Verde privato di 

Protezione” con VP “Verde privato di Protezione” per una maggior semplicità di lettura 

del piano. 

 

Articolo di NTA modificato (le modifiche sono in rosso) 

Art. 13. Zone V - Di verde privato. 

 

A) Destinazioni d'uso. 

 

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti: 

a) in zona VS “Verde privato di Servizio”: 

1) residenziale ad uso di servizi ed accessori; 

2) ricreativa all'aperto; 

3) di parcheggio privato. 

b) in zona VP “Verde privato di Protezione”: 

1) di parco, giardino e orto. E' escluso parcheggio. 

2. Le destinazioni d'uso esistenti non previste al comma 1, possono essere 

mantenute, purché: 

a) producano inquinamento atmosferico nullo, poco significativo o ridotto; 

b) producano rumore in ambiente esterno minore di dB(A) 65 diurno e 45 

notturno, salvo applicazione di Rd 1265/1934, articoli 216 e 217, per usi compresi in 
elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, e salvo quanto previsto al comma 

3. 
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3. In caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione 
di attività sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda 

classe, se non di servizio residenziale, e usi compresi in elenco di cui a tab. 2. 

 

B) Indici. 

 

1. Le opere rispettano gli indici seguenti: 

a) indice di fabbricabilità fondiaria: m3/m2 = 60 : m2 lotto + 0,15, o pari a 
esistente + 100 m3/unità funzionale; 

b) rapporto di copertura: m2/m2 = 20 : m2 lotto + 0,05, o pari a esistente + 
50 m2/unità funzionale; 

c) distanza da confine: m 0; 

d) altezza: m 4, o pari a esistente se superiore. 

 e) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m 10. 

2. Le opere residenziali ad uso di abitazione esistenti possono essere recuperate 
e integrate per motivate esigenze fino a 200 m3 di volume e 150 m2 di superfice coperta 
per ogni unità funzionale. 

3. Le opere esistenti destinate a usi non previsti in sezione A), comma 1, diversi 
da residenziale di abitazione possono essere recuperate e integrate per motivate 

esigenze fino al 10% di volume e 10% di superfice coperta per ogni unità funzionale, ma 
non oltre la misura ottenibile in applicazione di comma 1, lettere a) e b), purché: 

a) producano inquinamento atmosferico nullo, poco significativo o ridotto; 

b) producano rumore in ambiente esterno minore di dB(A) 65 diurno e 45 
notturno. 

c) non sia aumentata la superfice né per usi compresi in elenco di industrie 
insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio residenziale, né per usi compresi 

in elenco di cui a tab. 2. 

 

C) Attuazione. 

 

1. Le opere sono realizzate mediante Id. Ove previsto perimetro le opere sono 

realizzate mediante Prp. 

 

D) Disposizioni particolari. 

1. In zona VP sono vietati edifici di nuova costruzione. 

2. A Ghirano nella zona VS compresa nel perimetro di Prp di zona C è costituita 

verso zona D3 una barriera vegetale. 

3. In zona omogenea VP in prossimità di parchi pubblici è possibile realizzare 
attrezzature e strutture di tipo commerciale, mobili o provvisorie non destinate al 

pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a 
condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non 
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ostacolino il libero deflusso delle acque. Per questa destinazione gli indici di fabbricabilità 
fondiaria vengono ridotti del 40% rispetto agli indici di zona, con una volumetria massima 

di 250 mc e con obbligo di stipula di convenzione con l’Amministrazione Comunale 
relativa alle modalità costruttive e modalità di gestione dell’attività all’interno dell’area 

parco (orari di apertura, viabilità di accesso, manutenzione area verde, etc.). 

  



36 

 

Elaborati di variante 

Relazione Variante 

Schede progettuali 

Estratto modifiche al PRGC 

Censimento Servizi e attrezzature collettive 

Aree private oggetto di reiterazione del vincolo 

Asseverazioni 

Asseverazione D.Lgs. 42/2004  

Asseverazione a seguito della Valutazione di non incidenza  

Asseverazione parere geologico beni tutelati   

Asseverazione Relazione di coerenza flessibilità  

Relazioni 

Procedura di verifica di significatività dell’incidenza sui SIC e ZSC 

Rapporto Ambientale Preliminare  

Relazione Paesaggistica.pdf 

Tavole di PRGC al 5000 

Tav 01 NORD   

Tav 02 SUD 

Tavole di PRGC al 5000 con evidenziazione delle modifiche (solo su supporto digitale) 

Tav 01 NORD   

Tav 02 SUD 

Tavole di PRGC al 2000 

Tav 01 Prata di Sopra  

Tav 02 Prata 

Tav 03 Puia 

Tav 04 Villanova 

Tav 05 Ghirano 
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