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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 

VARIANTE Nr. 39 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

CONTRODEDUZIONI ALLE OPPOSIZIONI E OSSERVAZIONI  

 
 

Introduzione  
 
La Variante per la revisione dei vincoli di nr. 39 al P.R.G.C. del Comune di Prata di 

Pordenone adottata con Delibera di Consiglio n°69 in data 29.12.2016 è stata è stata 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia nr. 03 del 18 gennaio 

2017.  La documentazione relativa alla variante 39 è stata depositata in libera visione presso 

gli uffici comunali per trenta giorni consecutivi. Alla scadenza dei trenta giorni di 

pubblicazione e cioè alla data del 28 febbraio 2017 sono state depositate le seguenti 

Opposizioni /Osservazioni: 

 

 

nr Proprietari Protocollo 

1 Piccinin Anna Maria 2204/A del 08/02/2017 

2 Piccinin Elide 2205/A del 08/02/2017 

3 Piccinin Antonio 2206/A del 08/02/2017 

4 Piccinini Luigi 2322/A del 09/02/2017 

5 Angela Tonelli 2810/A del 16/02/2017 

6 Piccinin Roberto 3469/A del 28/02/2017 

7 Soc. Santa Lucia SPA 3483/A del 28/02/2017 

8 Gruppo Consigliare Prata Viva 3499/A del 28/02/2017 

9 

Ufficio Tecnico Urbanistica, Edilizia 
Privata e Lavori Pubblici  
Comune di Prata di Pordenone 

3452/A del 28/02/2017 
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Controdeduzioni alle 
Osservazioni e opposizioni 
pervenute dai privati cittadini 
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Proprietà: 
Piccinin Anna Maria, residente in Prata di Pordenone, via Gere 23 

 
Individuazione catastale: 

Comune di Prata di Pordenone foglio n° 10 mappali 441, 1205 e 1203 
 

Opposizione: 
 Con le modifiche introdotte si reitera il pervicace tentativo di penalizzare il terreno della 

sottoscritta addirittura frazionandolo in due entità non contigue (modifica 11 all.2);  
 

Osservazioni: 
 

 Si prevede la creazione di un percorso ciclabile (modifica 12 all.2) senza peraltro garantire 
la servitù di passaggio privata, più volte sollecitata con le istanze del 04.08.2011, del 
06.02.2012, del 19.03.2012 e del 18.02.2013; si ricorda a tal proposito che tale servitù 
è onere disatteso dell’amministrazione comunale conseguente alla realizzazione 
dell'opera pubblica n°6 del 2009 e che dovrà essere garantito il passaggio con 
mietitrebbia;  

 
 si afferma che il tracciato del percorso ciclabile citato coinvolgerà terreni di proprietà 

comunale ma nella planimetria viene delimitato anche parte del terreno della scrivente;  
 

 come già precisato con l'istanza del 18.02.2013 (protocollata presso la Vs 
amministrazione in data 19.02.2013), la servitù di passaggio insistente su via Gere è una 
servitù a carattere privato, a favore dei fondi interclusi di proprietà della sottoscritta, 
delle sorelle Elide e Irma, dei signori Piccinin Luigi e Piccinin Antonio. Qualsiasi altro fondo 
non può essere beneficiario di alcuna servitù; pertanto la sottoscritta diffida nuovamente 
codesta amministrazione dall'agganciarsi in alcun modo alla servitù privata in oggetto. 

 
Controdeduzione alle osservazioni: 
 

 
La variante urbanistica per i terreni censiti al foglio n° 10 mappali 441, 1205 e 1203 ha portato 
le seguenti modifiche: 

 Eliminazione della viabilità carrabile prevista di collegamento; 
 Introduzione di una previsione di un percorso ciclabile; 
 Allineamento della zona B2 edificabile con il limite del parco ad ovest; 
 Riconferma dell’area a servizi con destinazione di parco; 

 
La viabilità ciclabile rappresenta un’indicazione progettuale (come risposta alla necessità di 
individuare un percorso protetto per l’accesso degli studenti al plessi scolastici di via Martiri della 
Libertà) che non implica né un tracciato definitivo né una volontà di tipo espropriativo. Tale 
indicazione dovrà attuarsi attraverso il progetto di opera pubblica che in separata sede 
identificherà il tracciato definitivo e le eventuali aree di esproprio.  
Per quanto riguarda la parte relativa alla necessità di individuare delle servitù di passaggio si 
esplicita che la variante non introducendo nuove zone edificabili non deve verificare l’accessibilità 
ai fondi. Tale verifica non è necessaria anche nel caso di aree a verde privato per le quali l’accesso 
è una problematica non pertinente la variante urbanistica. 
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Controdeduzione all’opposizione  
 
La variante introducendo i principali perimetri di vincolo sovraordinato evidenzia come tale area 
rientri totalmente in zona classificata P2 dal Piano di Assetto Idrogeologico del Livenza. Pertanto 
l’area oggetto di opposizione (zona a servizi e attrezzature collettive) ai sensi delle NTA del PAIL 
non può essere oggetto di trasformazione urbanistica ai fini edificatori. Il vincolo preordinato 
all’esproprio reiterato è dettato dalla presenza del progetto di parco presente nella variante 
vigente.  Nelle intenzioni dell’Amministrazione vi era la volontà di rendere l’area omogenea dal 
punto di vista della perimetrazione dell’area a verde del parco. Si ritiene comunque che 
l’individuazione di un’area a verde privato possa essere compatibile con la funzione di parco. 
Pertanto si accoglie l’opposizione trasformando l’area a servizi in area a verde privato.  
 
Tutto ciò premesso si accoglie l’opposizione trasformando la porzione di particella nr. 1205 a 
zona a servizi e attrezzature collettive in zona a verde privato.   

 
L’opposizione è Parzialmente Accolta  
L’osservazione Non è Accolta  

Estratto della zonizzazione modificata dall’accoglimento della Opposizione 
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Proprietà: 
Piccinin Elide, residente in Prata di Pordenone, via Gere 21 

 
Indi  viduazione catastale: 

Comune di Prata di Pordenone foglio n° 10 mappali 444, 271 e 1204 
 

Opposizione: 
 Con le modifiche introdotte si reitera il pervicace tentativo di penalizzare il terreno della 

sottoscritta addirittura frazionandolo in due entità non contigue (modifica 11 all.2);  
 

Osservazioni: 
 

 Si prevede la creazione di un percorso ciclabile (modifica 12 all.2) senza peraltro garantire 
la servitù di passaggio privata, più volte sollecitata con le istanze del 04.08.2011, del 
06.02.2012, del 19.03.2012 e del 18.02.2013; si ricorda a tal proposito che tale servitù 
è onere disatteso dell’amministrazione comunale conseguente alla realizzazione 
dell'opera pubblica n°6 del 2009 e che dovrà essere garantito il passaggio con 
mietitrebbia;  

 
 Si afferma che il tracciato del percorso ciclabile citato coinvolgerà terreni di proprietà 

comunale ma nella planimetria viene delimitato anche parte del terreno della scrivente;  

 
 

Controdeduzione alle osservazioni: 
 

 
La variante urbanistica per i terreni censiti al foglio n° 10 mappali 444, 271 e 1204 ha portato le 

seguenti modifiche: 
 Introduzione di una previsione di un percorso ciclabile; 
 Allineamento della zona B2 edificabile con il limite del parco ad ovest; 
 Riconferma dell’area a servizi con destinazione di parco; 

 
La viabilità ciclabile rappresenta un’indicazione progettuale (come risposta alla necessità di 
individuare un percorso protetto per l’accesso degli studenti al plessi scolastici di via Martiri della 
Libertà) che non implica né un tracciato definitivo né una volontà di tipo espropriativo. Tale 
indicazione dovrà attuarsi attraverso il progetto di opera pubblica che in separata sede 
identificherà il tracciato definitivo e le eventuali aree di esproprio.  
Per quanto riguarda la parte relativa alla necessità di individuare delle servitù di passaggio si 
esplicita che la variante non introducendo nuove zone edificabili non deve verificare l’accessibilità 
ai fondi. Tale verifica non è necessaria anche nel caso di aree a verde privato per le quali l’accesso 
è una problematica non pertinente la variante urbanistica. La Signora Piccinin Anna Maria 
dichiara che esiste una servitù di passaggio esistente sul proprio fondo a favore dei fondi della 
signora Piccinin Elide. 
 
 

Controdeduzione all’opposizione  
 
La variante introducendo i principali perimetri di vincolo sovraordinato evidenzia come tale area 
rientri totalmente in zona classificata P2 dal Piano di Assetto Idrogeologico del Livenza. Pertanto 
l’area oggetto di opposizione (zona a servizi e attrezzature collettive) ai sensi delle NTA del PAIL 
non può essere oggetto di trasformazione urbanistica ai fini edificatori. Il vincolo preordinato 
all’esproprio reiterato è dettato dalla presenza del progetto di parco presente nella variante 
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vigente.  Nelle intenzioni dell’Amministrazione vi era la volontà di rendere l’area omogenea dal 
punto di vista della perimetrazione dell’area a verde del parco. Si ritiene comunque che 
l’individuazione di un’area a verde privato possa essere compatibile con la funzione di parco. 
Pertanto si accoglie l’opposizione trasformando l’area a servizi in area a verde privato.  
 
Tutto ciò premesso si accoglie l’opposizione trasformando la porzione di particella nr. 1205 a 
zona a servizi e attrezzature collettive in zona a verde privato.   
 
L’opposizione è Parzialmente Accolta  
L’osservazione Non è Accolta 

Estratto della zonizzazione modificata dall’accoglimento della Opposizione 



 

12 

 

  



 

13 

 

 

  



 

14 

 

Proprietà: 
Piccinin Antonio, residente in Prata di Pordenone, via Borgo Passo 63 

Individuazione catastale: 
Comune di Prata di Pordenone foglio n° 10 mappali 1157 
 

Opposizione: 
 Con le modifiche introdotte si reitera il pervicace tentativo di penalizzare il terreno del 

sottoscritto (modifica 11 all.2);  
 

Osservazioni: 
 

 Si prevede la creazione di un percorso ciclabile (modifica 12 all.2) senza peraltro garantire 
la servitù di passaggio privata, più volte sollecitata con le istanze del 04.08.2011, del 
06.02.2012, del 19.03.2012 e del 18.02.2013; si ricorda a tal proposito che tale servitù 
è onere disatteso dell’amministrazione comunale conseguente alla realizzazione 
dell'opera pubblica n°6 del 2009 e che dovrà essere garantito il passaggio con 
mietitrebbia;  

 
 Si afferma che il tracciato del percorso ciclabile citato coinvolgerà terreni di proprietà 

comunale ma nella planimetria viene delimitato anche parte del terreno della scrivente;  

 
 

Controdeduzione alle osservazioni: 
 

 
La variante urbanistica per i terreni censiti al foglio n° 10 mappali 1157 ha portato le seguenti 
modifiche: 

 Eliminazione della viabilità carrabile prevista di collegamento; 
 Trasformazione dell’area a servizi con destinazione di parco in verde privato; 

La previsione di pista ciclabile non interessa la proprietà privata. 
Per quanto riguarda la parte relativa alla necessità di individuare delle servitù di passaggio si 
esplicita che la variante non introducendo nuove zone edificabili non deve verificare l’accessibilità 
ai fondi. Tale verifica non è necessaria anche nel caso di aree a verde privato per le quali l’accesso 
è una problematica non pertinente la variante urbanistica. La Signora Piccinin Anna Maria 
dichiara che esiste una servitù di passaggio esistente sul proprio fondo a favore dei fondi della 
signora Piccinin Antonio. 
 
 

Controdeduzione all’opposizione  
 
La variante introduce la trasformazione dell’area da zona a servizi per area parco a zona di verde 
privato. La variante già in fase di adozione risponde alle esigenze dello scrivente. 
 
L’opposizione e l’osservazione Non sono Accolte 
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Proprietà: 

Piccinin Luigi, residente in Prata di Pordenone, via Gere 37 

 
Individuazione catastale: 

Comune di Prata di Pordenone foglio n° 10 mappali 1163,1164 
 
 

Osservazioni: 
 

 Si prevede la creazione di un percorso ciclabile (modifica 12 all.2) senza peraltro garantire 
la servitù di passaggio privata, più volte sollecitata con le istanze del 04.08.2011, del 
06.02.2012, del 19.03.2012 e del 18.02.2013; si ricorda a tal proposito che tale servitù 
è onere disatteso dell’amministrazione comunale conseguente alla realizzazione 
dell'opera pubblica n°6 del 2009 e che dovrà essere garantito il passaggio con 
mietitrebbia;  

 

 
 

Controdeduzione alle osservazioni: 
 

 
La variante urbanistica per i terreni censiti al foglio n° 10 mappali 1163,1164 ha portato le 
seguenti modifiche: 

 Allineamento della zona B2 edificabile; 
 Trasformazione dell’area a servizi con destinazione di parco in verde di servizio 

comprensiva anche del collegamento con il mappale 1163; 
 
Per quanto riguarda la parte relativa alla necessità di individuare delle servitù di passaggio si 
esplicita che la variante non introducendo nuove zone edificabili non deve verificare l’accessibilità 
ai fondi. Tale verifica non è necessaria anche nel caso di aree a verde di servizio per le quali 
l’accesso è una problematica non pertinente la variante urbanistica. Le proprietà del Sig. Piccinin 
Luigi sono continue e collegate direttamente alla strada e pertanto non necessitano di servitù di 
passaggio. Inoltre la Signora Piccinin Anna Maria dichiara che esiste una servitù di passaggio 
esistente sul proprio fondo a favore dei fondi della signora Piccinin Luigi. 
 
L’osservazione Non è Accolta 
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Proprietà: 

 Angela Tonelli, nata a Carrara il 2 gennaio 1936 e residente a Motta di Livenza in via 
Venezia n.27/12 s.b 

 Marina De Bon, nata a S. Isidro, Argentina, il 7 luglio 1960 e residente a Motta di Livenza 
in via Venezia n.27/12 s.b 

 Giulia Puiatti, nata a Pordenone il 22 novembre del 1955 e residente a Pasiano di 
Pordenone, via Garibaldi 106 

 
Individuazione catastale: 

Comune di Prata di Pordenone foglio n° 10 mappali 716 sub 1,2,3 
 
 
Osservazioni: 

 

 La variante al PRG in oggetto ripropone pedissequamente un vincolo normativo sulla 
nostra area di proprietà riproponendo sostanzialmente la formazione di un Piano 
Particolareggiato che negli ultimi due decenni non è mai stato attuato. La 
riorganizzazione dell'area A è subordinata alla realizzazione di uno strumento urbanistico 
di iniziativa pubblica o privata come precisato al punto C dell'articolo "4. Zone A - Di 
nucleo tipico storico". I proprietari sostengono che il fatto che questo vincolo strumentale 
venga riproposto nonostante si sia dimostrato nel tempo inefficace per i fini del piano ci 
sembra un errore. I proprietari propongono di modificare le prescrizioni di zona 
individuando una unità minima di intervento della zona A che permetta di realizzare il 
PRP anche solo per la propria proprietà.  

 

Controdeduzione alle osservazioni: 
 

Il PRGC prevede 8 zone A per il comune di Prata di Pordenone. Tali zone rappresentano elementi 
puntuali del territorio costituiti essenzialmente da complessi di edifici storici legati ad unità 
principale e risulta evidente lo scopo che ha individuato queste aree ai fini di tutela del patrimonio 
storico-artistico. Dal punto di vista urbanistico tali aree non necessariamente devono essere 
comprese in zona A con attuazione attraverso Piano attuativo Comunale. Il fatto che tali nuclei 
non rientrano tra le aree soggette (centri storici primari, centri archeologici I castelli ed abbazie) 
a tutele identificate dall’allegato F del Piano Urbanistico Regionale Generale DPGR n. 0826/Pres 
del 15.09.1978 infatti non prevede la loro attuazione indiretta.  
Si ritiene pertanto l’osservazione congrua e meritevole di attenzione ma in questa fase del iter 
di approvazione della variante non è accogliibile.  

 
L’osservazione Non è Accolta 
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20 

 

 
 
 
Proprietà: 

 PICCININ ROBERTO (codice fiscale PCC RRT 70R11 G888C), nato a Pordenone il 
11/10/1970, residente a Prata di Pordenone (PN), via Martiri della Libertà n. 9/B, 

 CIPRIAN CATERINA (codice fiscale CPR CRN 47R65 G994J), nata a Prata di Pordenone il 
25/10/1947, ivi residente in via Battistine n. 91, 

 PICCININ ALESSANDRO (codice fiscale PCC LSN 73D28 G888Q), nato a Pordenone il 
28/04/1973, residente a Prata di Pordenone (PN), via Battistine n. 91, 

 
 

Individuazione catastale: 
Comune di Prata di Pordenone foglio n° 9 mappali 1023, 130 e 1021. 

 
Osservazioni: 
 

 in considerazione del fatto che la variante oltre alla revisione dei Vincoli ha  apportato 
alcune minime modifiche alla zonizzazione di adattamento alla cartografia catastale e alla 
proprietà si richiede che la zona Territoriale "B2" - di Completamento estensiva venga 
estesa sino alla dividente posta tra le particelle 1021 per l'ampliamento dell’edifici 
esistente. 

 
 

Controdeduzione alle osservazioni: 
 

La variante nella trasposizione dalla vecchia base catastale cartacea e quella informatizzata ha 
individuato una serie di piccoli aggiustamenti per l’allineamento della zonizzazione al nuovo 
supporto cartografico catastale. Il metodo utilizzato come discriminante al fine di verificare la 
possibilità di apportare tali correzioni è quella che gli aggiustamenti non dovevano creare i 
presupposti di una nuova edificazione. Tale motivazione nasce anche dal fatto che tali 
aggiustamenti dovevano far rientrare la variante come variante a livello comunale.  La 
motivazione dettata dalla volontà di ampliare l’edifico di per se fuoriusciva dalla metodologia 
individuata. La possibilità che non ha permesso di allineare tale area al limite di particella è 
dovuto al fatto che la linea che definisce il limite della zona B2 coinvolge anche il mappale 938 
e 939 che non presentano punti di appoggio per tale dividente. Si è ritenuto pertanto i lasciare 
il perimetro di zona come da PRG vigente. 
 
L’osservazione Non è Accolta 
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Proprietà: 

 BOER ELSA nata a Pordenone il 25/06/1964 e residente a FIUME VENETO via Tavella n. 
3 C.F. (BROLSE64H65G888G), Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 
rappresentante della ditta Mobilificio SANTA LUCIA S.P.A. con sede legale a PRATA DI 
PORDENONE via Manin n. 34 (C.F. 00071810931); 

 
Individuazione catastale: 

Comune di Prata di Pordenone foglio n° 9 mappali 702 
 

Opposizione: 

 
 per quanto riguarda l’apposizione del vincolo di viabilità così come individuato dagli 

elaborati grafici della variante stessa e che è meglio indicato dall’estratto modifica al 
P.R.G.C. n. 16 che riguarda altra modifica (individuazione del nuovo servizio Museo della 
Miniera), ma che evidenzia anche sulla proprietà prospiciente del Mobilificio SANTA LUCIA 
S.P.A. il vincolo stradale sopra citato. 

 
Controdeduzione all’opposizione  

 
La viabilità individuata dal vigente Prgc vigente a tutti gli effetti non risulta essere previsione 
urbanistica utile. Tale area in sede di analisi alla variante era stata presa in considerazione nella 
sua interezza in quanto la destinazione d’uso sembrava essere incongrua, Essendo la variante di 
tipo “a livello comunale” e non di tipo generale era stata lasciata inalterata riconfermando oltre 
al vincolo preordinato all’esproprio anche la destinazione urbanistica. Accogliendo le motivazioni 
dell’opposizione si trasforma l’area vincolata all’esproprio in zona B2 (come richiesto 
dall’opposizione) ma si rimanda a successiva variante la verifica della congruità della destinazione 
d’uso della zona uffici. 

 
L’opposizione è Accolta 

  

Estratto della zonizzazione modificata dall’accoglimento della Opposizione 
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Proprietà: 
 Nessuna 
 

 

 
Individuazione catastale: 

  come da planimetria allegata 

 
 

Osservazione: 
 

L’eliminazione, con la modifica n. 49, del vincolo della viabilità di progetto che collegava la strada 
provinciale PN-Oderzo con il nuovo stadio ed il palazzetto dello sport e l’eliminazione del  vincolo 
di servizio a verde di quartiere in ampliamento alla zona degli attuali impianti sportivi , con la 
modifica n. 50, riportando la destinazione urbanistica di zona agricola E/6 compromette un 
eventuale futuro sviluppo dell'area sportiva che si troverà ad avere uno spazio limitato all'attuale 
campo di calcio, all'area pertinenziale del palazzetto dello sport e ai rispettivi parcheggi di 
servizio. 
Tutto ciò può essere sufficiente per le attuali necessità delle esistenti strutture sportive, le quali 
sarebbero però private di possibili ed eventuali futuri sviluppi, anche per altri servizi connessi ed 
in relazione alle stesse. 
Si chiede quindi che venga ripristinato il vincolo, almeno su una porzione dell’area a ridosso del 
campo di calcio tale da permettere un corretto e funzionale sviluppo per un campo di 
allenamento al fine di dare una giusta valorizzazione agli impianti esistenti, ed inoltre di 
ripristinare il vincolo della viabilità di collegamento con la strada esistente Comunale e quella 
Provinciale inserendo in particolare l’indicazione di pista ciclabile, già realizzata nella zona IS 
(Commerciale e Direzionale), che potrebbe continuare per il breve tratto di collegamento con 
l’attuale zona sportiva, creando quindi i presupposti per un futuro servizio viario-ciclabile tra la 
frazione di Puja e Prata Capoluogo, attraverso la realizzazione di altri tratti di pista ciclabile. 

 
 

Controdeduzione alle osservazioni: 
 
L’area relativa al campo di calcio presente nella variante vigente riguarda un ambito molto ampio 
che andava ben oltre le previsioni possibili di ampliamento dell’area sportiva. Vi era inoltre una 
previsione viaria preordinata all’esproprio che non aveva un tracciato che potesse essere definito 
come definitivo. Tale previsione urbanistica sembrava essere piuttosto, come evidenziato anche 
dal gruppo consigliare proponente l’osservazione, un’area di riserva futura. L’eliminazione della 
zona a servizi e della viabilità di previsione dalla strumentazione di piano libera l’area dalla 
previsione di opere pubblica nell’arco dei cinque anni, tesi avvalorata anche dal fatto che non vi 
è traccia nel piano pluriennale delle opere pubbliche di interventi di ampliamento dell’area. 
Rimane inalterata invece la previsione futura dell’area di progetto, così come richiesto 
dall’osservazione, sulle strategie di piano che continuano a prevedere per quell’area lo sviluppo 
di tali infrastrutture.  
 

 
L’osservazione Non è Accolta 
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Controdeduzioni alle 
Osservazioni da parte dagli 
Uffici: Tecnico, Urbanistica, 
Edilizia Privata ed Ambiente e 
Lavori Pubblici 
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Il Comune di Prata di Pordenone ha presentato delle osservazioni riguardanti 

incongruenze/carenze della documentazione tecnica a seguito dell’informatizzazione e 

aggiornamento dello strumento cartografico. 

Tutti i punti oggetto di modifica a seguito dell’osservazione sono stati accolti e riguardano aree 

del territorio per le quali non sono stati individuati punti di modifica dalla variante adottata tranne 

che per il punto 14 della stessa lista. Il punto 14, infatti, riguarda un’area, oggetto di modifica, 

per la quale il PRGC previgente prevedeva la destinazione d’uso a Verde Elementare e 

Parcheggio nelle percentuali rispettivamente del 70% e 30%. Con la variante 39 tale servizio, 

alla stessa stregua delle altre aree a servizi, è stata suddiviso nell’area a parcheggio e nell’area 

a verde elementare ma nell’effettuare tale modifica l’area a verde è stata rappresentata come 

zona omogenea B2. 

La variante 39, come esplicitato più volte, non ha individuato nuove aree edificabili se non per 

lievi allineamenti alla proprietà catastale. A seguito della correzione del refuso si ripristina l’area 

a Zona a Servizi per Verde, Sport e Spettacoli all’aperto e specificatamente in una zona 5a a 

Verde Elementare.  
 
Le osservazioni sono Accolte 

 

 

Estratto della zonizzazione modificata 
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