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1. Premessa
Il Comune di Prata di Pordenone è dotato di 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, entrata in vigore il 23.12.1999 a seguito pubblicazione
sul BUR n°20 del 22.12.1999.
Successivamente sono state apportate numerosi varianti parziali, fra le quali vanno segnalate :
−

n°30, recepimento del progetto definitivo, redatto dalla Provincia di Pordenone, avente ad
oggetto : Viabilità del mobile – Riqualificazione e allargamento della SP n°50 di Sacile nei
Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone – 1° lotto, con apposizione di vincolo preordinato
all'esproprio, approvata con deliberazione consiliare n°38 del 16.06.2011, entrata in vigore
il 38.07.2011 a seguito pubblicazione sul BUR n°30 del 27.07.2011;

−

n°31, recepimento del progetto definitivo, redatto dalla Provincia di Pordenone, avente ad
oggetto : Viabilità del mobile – Variante alla SP n°15 del livenza nei Comuni di Brugnera e
Prata di Pordenone, II° lotto, con apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, approvata
con deliberazione consiliare n°39 del 16.06.2011, entrata in vigore il 38.07.2011 a seguito
pubblicazione sul BUR n°30 del 27.07.2011;

−

n°32, ampliamento di zona D3 relativo all'insediamento produttivo Friul Intagli Industries
SpA, approvata con deliberazione consiliare n°5 del 15.03.2012, entrata in vigore il
03.05.2012 a seguito pubblicazione sul BUR n°18 del 02.05.2012,

−

n°39, reiterazione vincoli esproprativi e procedurali, approvata con deliberazione consiliare
n° 18 del 20.04.2017 entrata in vigore il 25.05.2017 a seguito pubblicazione sul BUR n° 21
del 24.05.2017.
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2. Descrizione della Variante
2.1. Oggetto della Variante
La Variante n°40 al PRGC è finalizzata alla previsione di un ampliamento di zona D3, in località
Frascada, per consentire il consolidamento in loco dell'insediamento produttivo della ditta Durante
Vivan SpA, operante nel settore della produzione di colle ed adesivi per l'industria del legno.
La Variante ha come obiettivi il mantenimento in sito dell'unità produttiva principale del gruppo
assicurando, nel contempo, un corretto inserimento nel contesto territoriale e la mitigazione
dell'impatto ambientale.
Le aree intercluse con presenza di un edificio residenziale e sue pertinenze, già ricadenti in zona
E6 e recentemente acquisite dall'azienda, vengono riclassificate in zona a verde privato Vs.
Le scelte urbanistiche sono supportate da una verifica di compatibilità sia ambientale che socio
economica.

2.2. Descrizione dell'azienda
L'azienda Durante & Vivan SpA nasce nel 1962 in località Frascada, in Comune di Prata di
Pordenone, per iniziativa dei fratelli Tarcisio e Luigi Durante. E' parte integrante del Gruppo
Durante, una realtà con un fatturato di oltre 120 milioni di euro e 300 dipendenti.
Nel corso di 50 anni di attività il Gruppo è divenuto il principale attore del mercato italiano e uno dei
principali riferimenti a livello europeo di prodotti adesivi per legno e cartotecnica.
Le partnership internazionali si sono consolidate e oggi Durante&Dynea Shanghai e Durante &
Vivan Turchia, rappresentano gli avamposti commerciali sui mercati emergenti.
Il Gruppo è presente attraverso stabilimenti di produzione, distributori, sister company e brand
partnership in oltre 40 paesi, incontrando la fiducia di mercati e l'accoglienza di culture diverse con
prodotti che spaziano dalle vernici alle resine, dai diluenti agli adesivi industriali. I brand del gruppo
sono gioielli di tecnologia e innovazione: Sirca, Polistuc, Technogel.
Durante & Vivan SpA opera attualmente in due stabilimenti :
−

la sede principale in via Garibaldi a Ghirano di Prata di Pordenone, che interessa un'area di
mq 17.790;

−

lo stabilimento in via Gallopat, all'interno della zona industriale di Cecchini di Pasiano di
Pordenone, che occupa un'area di mq 14.416.

Complessivamente nei due siti l'azienda occupa 80 addetti su una superficie coperta di mq 18.000,
di cui mq 9.920 nell'insediamento di Ghirano e mq 8.080 (di cui mq 2.870 destinati ad ampliamenti
in fase di esecuzione / approvazione) in quello di Cecchini di Pasiano.
Durante & Vivan SpA si è dotata di un sistema interno di gestione della qualità ed inoltre, insieme
alle sue consociate estere, è impegnata per il miglioramento costante dell'ambiente di lavoro, della
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sicurezza e dell'impatto ambientale. Dispone delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 ed ISO
14001:2004, sia nazionali che internazionali.
Con il proprio laboratorio opera nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, per il costante miglioramento delle performances e della qualità ambientale.
La produzione è sostanzialmente rivolta alle aziende produttrici di mobili con riferimento a :
-

adesivi per la nobilitazione di superfici mediante impiallacciatura delle diverse essenze
(tanganika, faggio, betulla, ecc..), o con materiali decorativi (carte, laminati);

-

adesivi acetovinilici in dispersione acquosa e resine a base di urea-formaldeide, da
applicare su pannelli curvati, per la produzione di sedie ed antine;

-

adesivi a base di dispersioni poliuretaniche che con l'utilizzo di opportuni reticolanti
producono un film collante per incollaggio 3D;

-

adesivi termofusibili di natura termoplastica per la bordatura di pannelli, rivestimento di
stipiti, fermavetri, zoccoli, ecc.;

-

adesivi termofondenti per il rivestimento di profili con laminati, tranciati, carte o plastiche
decorative su svariate tipologie di supporti; incollaggio di PVC su profili di PVC per la
produzione di infissi, produzione di pannelli sandwich costituiti da materiali diversi per i più
vari settori, dai caravan ai pannelli termoisolanti;

-

collanti a base PVAc in dispersione per montaggio di mobili, incollaggio di legni duri e/o
teneri per la produzione di pannelli listellari o lamellari, montaggio di sedie, inserimento di
spine, produzione di parquet, ecc.

2.3. Strategie aziendali
La costante espansione dell'azienda rende necessari, nel breve - medio periodo, una
riorganizzazione degli stabilimenti di produzione con incremento dimensionale degli opifici, per
ricavare nuovi spazi produttivi, di stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti, di deposito e
spedizione. Tale ristrutturazione fisica e di lay out produttivo comporterà un incremento della
produttività aziendale con previsioni di incremento di addetti nell'ordine di qualche decina di unità.
La riorganizzazione interesserà entrambi i siti produttivi, definendo per ciascuno un programma di
investimento che consenta la razionalizzazione dei processi e la specializzazione dei ruoli di
ciascun stabilimento.
Tale riorganizzazione avrà ricadute significative anche dal punto di vista della riduzione degli
impatti sull'ambiente, con particolare riferimento alle emissioni, e sul miglioramento delle condizioni
di salute e sicurezza dei lavoratori.
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3. Stato di fatto del territorio comunale
3.1. Aspetti generali
Il Comune di Prata di Pordenone è situato nella zona sud-ovest della Provincia di Pordenone e
confina con i Comuni di Porcia, Pordenone, Pasiano di Pordenone, Brugnera, Mansuè (TV) e
Portobuffolè (TV).
I centri abitati comprendono le località di Prata di Sopra, Prata di Sotto, Puja, Villanova e Ghirano,
oltre ai nuclei di Peressine e Le Monde.
Come negli altri comuni contermini a sud ovest di Pordenone l'impianto territoriale di Prata di
Pordenone si caratterizza per l'elevatissima dispersione degli insediamenti, accompagnata da
commistione tra funzioni produttive e residenza.
Il fenomeno della dispersione, di origini antiche legate alla tipologia delle aziende agricole
insediate ed alle modalità di coltivazione dei terreni, si è ulteriomente accentuato a partire dagli
anni '50 del secolo scorso, con la crescita del settore del Mobile, nei Comuni posti a cavallo del
medio corso del Livenza, tra le province di Pordenone e Treviso.
Il territorio comunale è attraversato, in direzione da nord-est a sud-ovest, da viabilità di interesse
regionale costituita dalla Sp n°35 "Opitergina", che collega Pordenone con Oderzo e costituisce la
dorsale principale su cui si sono posizionati gli insediamenti più recenti e da cui si dipartono le
viabilità di collegamento locale.
Le altre strade provinciali che attraversano il territorio comunale sono :
−

SP 15 "del Livenza", che collega con Brugnera,

−

SP 49 "di Prata", che collega con Porcia,

−

SP 50 "di Sacile",

−

SP 71 "di Ghirano", che collega con Pasiano e Meduna attraverso il ponte di Tremeacque.

E' in corso la realizzazione del programma di ristrutturazione / miglioramento della rete
infrastrutturale della zona del Distretto del Mobile, nei Comuni di Sacile, Brugnera, Prata di
Pordenone e Pasiano di Pordenone, con la realizzazione di sei progetti, fra cui tre che
intepressano il territorio di Prata di Pordenone.

3.2. Aspetti morfologici, litologici e idrogeologici
Il territorio di Prata di Pordenone ha andamento sostanzialmente pianeggiante, con pendenza
media dell'1,5 per mille ed appartiene alla bassa pianura occidentale, compresa tra Livenza e
Tagliamento. Questo settore è stato generato dalle correnti fluvioglaciali originate dai ghiacciai del
Tagliamento, Meduna e Cellina durante l'ultima glaciazione.
La superficie del territorio comunale è di 22,91 kmq; l'altezza slm varia dai 20,0 m slm a confine
con il Comune di Brugnera verso nord – ovest ai 6,2 m slm in prossimità del confine con Mansuè e
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Pasiano di Pordenone.
La morfologia del territorio è fortemente caratterizzata da ondulazioni e terrazzamenti dovuti alle
modellazioni compiute dai corsi d'acqua superficiali nel corso del tempo, anche a seguito di
deviazioni del proprio percorso.
I terreni sono prevalentemente limoso – argillosi e costituiscono deposito alluvionale recente, salvo
per la zona di Prata di Sotto e nelle adiacenze dei corsi d'acqua principali (Livenza, Meduna e
Sentirone).
La rete idrografica comprende inoltre corsi d'acqua minori quali : Maron, Savalon, Taglio, Taiedo,
Boidor. Livenza e Meduna hanno andamento meandriforme e sono delimitati, per lunghi tratti, da
arginature, mentre i corsi d'acqua minori scorrono in alvei incassati.

3.3. Aspetti ambientali e vegetazionali
La copertura vegetale è costituita da colture avvicendate, su appezzamenti di media dimensione,
in alcuni casi delimitati da siepi arbustive ed arboree.
Lungo i corsi d'acqua sono presenti alberature ed arbisti ripariali, in forma cedua o capitozzata.
Sono diffuse le coltivazioni legnose ad uso produttivo; crescente la diffusione della coltivazione
della vite. Nelle aree antropizzate prevalgono specie vivaistiche non autoctone, con valenza
estetico paesaggistica e funzione di mitigazione ambientale.

3.4. Aspetti paesaggistici
L'elevata antropizzazione intervenuta dalla metà degli anni '50 del secolo scorso ha prodotto una
consistente riduzione del valore paesaggistico del territorio, racchiuso tra due fiumi, Livenza e
Meduna. L'inurbamento, l'industrializzazione, lo sviluppo della rete viaria ed il riordino fondiario
hanno comportato una radicale trasformazione del paesaggio, le cui componenti naturali sono
ormai ridotte a lacerti territoriali riconducibili a tre tipologie :
−

paesaggio fluviale e perifluviale,

−

paesaggio agrario a "campi chiusi o semi chiusi",

−

paesaggio agrario a "campi aperti", coltivati alla ferrarese.

Il territorio del Comune di Prata di Pordenone rientra, nel redigendo Piano Paesistico Regionale,
nell'ambito della Bassa Pianura dell'urbanizzazione diffusa (sprawl urbano).

3.5. Aspetti demografici e socio – economici
La popolazione residente del Comune è di 8.480 abitanti al 31.12.2015, in crescita di circa il 18%
nell'ultimo ventennio. Nello stesso periodo è sensibilmente aumentato il numero delle famiglie e si
è progressivamente ridotto il numero dei componenti dei nuclei familiari.
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La crescita della popolazione è per larga misura dovuta al tasso migratorio favorevole dovuto alla
crescita dei cittadini stranieri. Le comunità più rappresentate sono quella romena, albanese ed
indiana.
Il settore economico trainante è quello dell'industria, seguito dal commercio, servizi ed agricoltura.
Prata di Pordenone è uno dei comuni capifila del Distretto del Mobile, assieme a Brugnera e
Pasiano. Complessivamente vi risultano operanti circa 3.000 addetti, di cui un migliaio nella sola
Friul Intagli industries SpA.
Delle imprese attive nel settore legno – arredo operanti nel Distretto del Mobile Livenza, il 32% fa
parte del settore legno ed il 68% del settore mobile.
La produzione è principalmente indirizzata verso il mobile per la casa e, in misura più marginale,
verso il contract ed il mobile per ufficio.
Negli ultimi anni, anche in conseguenza della crisi che ha colpito il settore, molte aziende hanno
chiuso i battenti o sono confluite in gruppi, con maggior solidità finanziaria e capacità di differenziare il prodotto offrendo una gamma di prodotti più vasta, pur mantenendo alta la specializzazione delle singole aziende appartenenti al gruppo.
Accanto al processo di selezione e concentrazione aziendale, si è verificata la tendenza alla
delocalizzazione, in particolare nell'est europeo, per la produzione di semilavorati.
Si è modificata, infine, la tipologia della domanda, con una tendenziale stasi dei mercati tradizionali
ed una crescita, invece di quelli emergenti, nei quali si rende tuttavia necessari adottare forme di
approccio diverse (grande distribuzione, contract management).

7

4. Il complesso produttivo esistente
Il complesso industriale dell'azienda Durante & Vivan SpA ,oggetto della presente Variante
urbanistica, è ubicato lungo via G. Garibaldi (SP 71), all'intersezione con Strada dei Boscati, nella
parte meridionale del territorio comunale di Prata di Pordenone, a confine con il Comune di
Portobuffolè (TV). La distanza tra lo stabilimento e la SP 35 Opitergina è di circa 350 m.
L'accessibilità allo stabilimento è assicurato essenzialmente dalle strade provinciali SP35
(direzione nord Prata di Pordenone, Pordenone – sud Portobuffolè, Oderzo) e SP 71 (Ghirano,
Pasiano di Pordenone, Motta di Livenza).

Ortofoto

estratto Carta Tecnica Regionale
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Vista dell'incrocio tra SP71 e Strada dei Boscati

Vista da nord lungo SP 71

Vista verso sud lungo SP71

Vista lungo SP71

Vista palazzina uffici da SP71

Confine verso sud lungo SP 71

Vista lungo strada dei Boscati

Edifici residenziali a est lungo Strada dei Boscati
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Lo stabilimento produttivo, come si evince dalla documentazione fotografica, è isolato all'interno
del territorio agricolo, anche se confinante a nord est ed a sud con fabbricati residenziali.
L'area su cui insiste l'immobile è sostanzialmente pianeggiante e posta a quota + 14,0 circa slm.
Le aree circostanti sono poste a quote inferiori :
−

m 13,5 circa il vigneto dell'azienda Le Monde ad ovest e casa Cereser a sud;

−

m 12,5 circa l'edificio residenziale lungo Strada dei Boscati e le aree agricole poste ad est.

L'edificio produttivo consiste in :
−

un corpo uffici, disposto su due livelli, parallelo a Strada dei Boscati, avente una superficie
coperta di mq 270;

−

un capannone lato nord, di forma rettangolare, su unico livello, superficie coperta mq 5.400
circa ed altezza interna 4,0 m, costituito da più corpi edilizi realizzati in epoche successive,
destinato a laboratorio chimico e pratico; magazzino, spogliatoi, mensa e infermeria;

−

un capannone lato sud, adiacente al precedente, di forma trapezoidale su unico livello,
superficie coperta mq 2.700 circa, altezza interna parte 4,0 m e parte 6,05 m, destinato alla
lavorazione;

−

un capannone isolato, lato est, di forma rettangolare, collegato al precedente da una tettoia
aperta, superficie coperta mq 1.200 ed altezza interna m 6,0, destinato alla produzione;

−

altri fabbricati minori destinati ad officina, ripostigli, tettoie aperte, centrali impianti, ecc.

Tutte le aree esterne sono dotate di pavimentazione impermeabile (asfalto o cemento), con
esclusione di alcune aree destinate a verde di arredo lungo via Garibaldi.
Lungo la SP71 risulta impattante l'utilizzo dei piazzali per lo stoccaggio di materiali, mentre lungo il
lato interno (ad est), non percepibile dalla viabilità pubblica, l'impatto prevalente è costituito dalla
vicinanza al confine di strutture edificate ed impianti, privi di qualsiasi forma di mascheramento.
Proprio per la presenza diffusa di materiali nei piazzali, la manovra degli automezzi per il carico
scarico e dei macchinari per la lavorazione risulta in alcune situazioni difficoltosa.
L'esigenza di reperire nuovi spazi pertinenziali, pertanto, è conseguente sia alla necessità di
realizzare nuovi spazi produttivi ma, anche, di dotare l'insediamento di spazi scoperti, liberi da
deposito di materiali, che consenta la manovra in sicurezza degli automezzi ed il reperimento di
aree per la formazione di adeguate fasce alberate / arbustive idonee al mascheramento degli
impianti e dei materiali di stoccaggio.
Preliminarmente alla richiesta di variante urbanistica preordinata all'ampliamento dell'attività
produttiva, la ditta ha provveduto a realizzare gli interventi richiesti per la messa in sicurezza
dell'intero insediamento rispetto alle problematiche di regimentazione idraulica, come da
disposizioni impartite ralla Direzione Regionale dell'Ambiente e dalla Segreteria del Distretto delle
Alpi Orientali.
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5. Vincoli territoriali
I vincoli territoriali presenti nel comune riguardano :
• vincolo culturale di cui al D.Lgs 42/2004, parte seconda :
- Villa Brunetta a Prata di Sopra;
• vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004, parte terza :
- fiumi Livenza, Meduna e Sentirone, torrente Maron, scolo Savalon, fossa Taglio, rio Taiedo,
colatore Boidor e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri da
ciascun lato;
- i territori coperti da boschi e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- le zone gravate da usi civici;
- le zone di interesse archeologico;
• limiti di distanza da strade, acquedotto, cimiteri, depuratori, elettrodotti, gasdotti, ecc.
Per i vincoli connessi al rischio geologico, idraulico e sismico si rinvia al capitolo specifico.
Non sussistono nel territorio comunale vincoli derivanti dalla presenza di prati stabili naturali
compresi nell'inventario regionale predisposto in esecuzione della L.R. 9/2005.

6. PRGC vigente
Il PRGC vigente classifica l'insediamento oggetto di variante in zona D3 – industriale esistente.
L'area destinata ad espansione produttiva è attualmente classificata come zona E6.
La zona D3 è disciplinata dall'art. 8 delle norme Tecniche di Attuazione come segue :
"... A) Destinazioni d'uso.
1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
a) industriale;
b) artigianale;
c) commerciale all'ingrosso, prevalentemente di beni prodotti, lavorati o confezionati direttamente;
d) commerciale al minuto, di beni prevalentemente prodotti, lavorati o confezionati direttamente;
e) residenziale, funzionale a custodia, ove la superfice utile di opere di cui a lettere precedenti
superi m2 400 o la zona D3 sia contigua a zona A, B o C. E' in funzione di custodia un alloggio per
ogni unità funzionale;
f) opera di interesse collettivo per imprese o addetti di attività produttive.

B) Indici.
1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
a) rapporto di copertura: m2/m2 0,6, o pari a esistente + 200 m2/unità funzionale.
b) distanza da zone A, B1, B2, C e S esclusa S6 isolata, in caso di costituzione, riconversione,
mutamento o ripresa dopo dismissione di attività:
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1) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
2) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di seconda classe e per usi compresi in elenco
di cui a tab. 2: m 50;
c) distanza da strada:
1) provinciale Opitergina: m 20, o pari a esistente se inferiore;
2) provinciale, eccetto Opitergina: m 10, o pari a esistente se inferiore;
3) comunale: m 10, o pari a esistente se inferiore;
d) distanza da confine:
1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore;
2) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui: m 0;
e) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti residenziali: m 10;
f) altezza:
1) in genere: m 8, o pari a esistente se superiore;
2) a distanza da zone A, B1, B2 e C maggiore di m 100: m 12,5, o pari a esistente se superiore;
g) superfice utile abitabile di un alloggio: max m2 200;
h) superfice per parcheggio, privato, per nuova costruzione, ricostruzione e integrazione:
1) stanziale, nel lotto: min 1 posto - macchina/2 addetti;
2) di relazione, nel lotto o fino a distanza di 100 m di percorso, anche in zona diversa:
2.1) di Su industriale/artigianale: min 30%;
2.2) di Su commerciale all'ingrosso e di deposito: min 60%;
2.3) di Sv commerciale al minuto:
2.3.1) in genere: min 100%;
2.3.2) per esercizio di Sv superiore a m2 400:
2.3.2.1) in genere: min 200%;
2.3.2.2) con vaste superfici di esposizione: min 80%.
2. Le opere esistenti destinate a usi non rispettanti le distanze di cui al comma 1, lett. b), possono
essere recuperate e integrate fino al rapporto di copertura generalmente previsto 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 per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e
seconda classe o compresi in elenco di cui a tab. 2, se non rispettandonsi le distanze come
previste in caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività.

C) Attuazione.
1. Le opere sono realizzate mediante Id. Ove previsto perimetro le opere sono realizzate mediante
Prp.
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D) Disposizioni particolari.
1. Le opere residenziali esistenti non funzionali a custodia possono essere recuperate e integrate
per motivate esigenze fino a 200 m3 di volume.
Vi è vietato aumento del numero di unità immobiliari..."

La zona E6 è disciplinata dall'art. 9 delle norme Tecniche di Attuazione come segue :
"Zona E6 - di interesse agricolo.
1. Sono ammesse:
a) opere di cui a sezione B), punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 8);
b) opere seguenti:
1) percorsi ciclabili e pedonali, compresi segnaletica e punti di sosta;
2) opere di modesta rilevanza per fine di memoria storica, devozione popolare, segnaletica,
pubblicità e ricerca paleontologica e archeologica;
3) opere per osservazione di fauna selvatica e caccia, fino a m3 30 e m2 10 per ogni impianto.

B) Opere e Indici.
1) Opere per residenza in funzione di conduzione di fondi e di esigenze di imprenditore agricolo a
titolo principale ai sensi della Ls 153/1975, art. 12.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
a) indice di fabbricabilità fondiaria: m3/m2 0,03;
b) distanza da confine:
1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore;
2) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui: m 0;
c) distanza da allevamento zootecnico: m 20;
d) altezza:
1) in genere: m 10, o pari a esistente se superiore;
2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 4, o pari a esistente se superiore;
2. In caso di aziende con terreni a colture specializzate viticole, frutticole, orticole e floricole in zona
E6 l'indice di fabbricabilità fondiaria può essere elevato a m3/m2 0,05, previo parere favorevole
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

3. Ai fini di verifica del volume edificabile sono assunti a base di calcolo tutti i fondi in zone E in
disponibilità del richiedente, anche se non adiacenti all'area delle opere, purché funzionalmente
contigui..."
...omissis...
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Le zone di verde privato sono così disciplinate :
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.
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.
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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 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,
manuutenzione area verde, etc.)

Le attività produttive sono inoltre disciplinate dall'art. 15 che dispone come segue :
"...1. Per opere e attività comportanti produzione, lavorazione e/o deposito
di beni il Comune può richiedere documentazione su:
a) stato di strutture, materiali, forme e colori di edifici;
b) presenza di opere secondarie e depositi all'aperto;
c) stato di aree scoperte;
d) stato di viabilità di accesso;
e) stato di accessi;
f) stato di parcheggi;
g) prossimità ad acque superficiali;
h) rischio di invasione da acque;
i) emissioni nell'atmosfera;
l) emissioni sonore;
m) presenza di rifiuti;
n) scarichi liquidi;
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o) produzione di vibrazioni del suolo;
p) rischio di incidenti rilevanti.
2. In relazione a caratteristiche ed effetti di opere e attività il Comune può prescrivere:
a) adeguamento di strutture, materiali, forme e colori di edifici;
b) rimozione od occultamento di opere secondarie e/o di depositi all'aperto;
c) sistemazione di aree scoperte;
d) adeguamento di viabilità di accesso;
e) chiusura, adeguamento e/o regolamentazione di accessi;
f) realizzazione, integrazione e/o adeguamento di parcheggi. I parcheggi possono essere ricavati
anche in area fisicamente distaccata, purché funzionalmente contigua. Il Comune può prescrivere
una superfice per parcheggi superiore a quella prevista da norme di zona, ove motivata da
specifica situazione;
g) adozione di misure antinquinamento di acque superficiali;
h) adozione di misure antinquinamento per il caso di invasione da acque;
i) verifica e adeguamento ove necessario di emissioni nell'atmosfera;
l) verifica e adeguamento ove necessario di emissioni sonore;
m) verifica e adeguamento ove necessario di stoccaggio provvisorio di rifiuti;
n) verifica e adeguamento ove necessario di scarichi liquidi;
o) verifica ed eliminazione o attenuazione di vibrazioni del suolo;
p) verifica e adeguamento ove necessario di misure di prevenzione di rischio di incidenti rilevanti.
3. Le lavorazioni all'aperto danti luogo ad emissioni in atmosfera rispettano una distanza da zone
A, B, C, e S esclusa S6 minima di m 50.
4. I depositi all'aperto rispettano una distanza da zone A, B, C e S esclusa S6 minima pari
all'altezza del deposito.
5. I depositi per materie potenzialmente inquinanti il sottosuolo sono dotati di pavimento
impermeabile e rialzo perimetrale in muro pieno continuo o altro sistema idoneo al contenimento di
eventuale sversamento. Il Comune può prescriverne la copertura.
6. Le aree scoperte per movimentazione di merci potenzialmente inquinanti il sottosuolo sono
pavimentate e dotate di un sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.
7. In tutto il comune sono vietate:
a) nuove attività comportanti rischio di incidenti rilevanti;
b) nuove attività private di deposito, lavorazione e trattamento di rifiuti speciali pericolosi prodotti
da terzi;
c) nuove attività comportanti emissioni di cui a Dm Ambiente 12 Luglio 1990, tabelle A1 (sostanze
cancerogene e/o teratogene e/o mutagene) e A2 (sostanze di tossicità e cumulabilità
particolarmente elevate).
8. Il rilascio di concessione o autorizzazione per insediamenti numerati in zonizzazione è
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comunque subordinato a impegno di attuazione degli interventi specifici previsti in tab.5. Il rilascio
di concessione o autorizzazione per l’insediamento n°5 è comunque subordinato anche a
imboschimento della zona V2 laterale a via Barsè, con verde autoctono, di specie varie, a densità
colma, con impianto simil-naturale. Nello stesso insediamento n°5 è vietato l’accesso carraio da
via Barsè..."

Giova infine richiamare le disposizioni attinenti le norme di sicurezza da rischio geologico idraulico contenute all'art. 17.
"... 1. Con riferimento a studio geologico-idraulico:
a) in area esondata con lama d'acqua superiore a m 1,5 e in area di golena esondata con lama
d'acqua superiore a m 1 sono ammessi solo:
1) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'autorità
idraulica competente, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da
non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di
una sistemazione idraulica definitiva;
2) interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, senza aumento di superfice o volume, e interventi volti a mitigare la
vulnerabilità di edifici;
3) manutenzione, ampliamento e ristrutturazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico
riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture
parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano
la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino
essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. E'
escluso l'ampliamento di edifici.
Gli interventi di cui ai punti 2) e 3) sono ammessi a condizione che non aumentino il livello di
rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di
invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le
condizioni di rischio. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in questa area sono
corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione
dell'autorità idraulica competente. Le aree di golena devono considerarsi totalmente inedificabili;
b) in area esondata con lama d'acqua da m 1 a m 1,5 sono ammessi:
1) interventi di cui alla lettera a);
2) interventi di ristrutturazione edilizia;
3) interventi di ampliamento di edifici esistenti, purché siano compatibili con le condizioni di rischio
che gravano sull'area;
4) interventi di nuova costruzione, purché non comportino significativo ostacolo o riduzione
apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse ovvero le superfici destinate ad uso
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abitativo o comunque ad uso economicamente rilevante siano realizzate a quota compatibile con
la piena di riferimento. In ogni caso le opere sottostanti alla quota della piena di riferimento sono
realizzate aperte per almeno il 50% del perimetro;
c) in area esondata con lama d'acqua fino a m 1 le superfici destinate ad uso abitativo o comunque
ad uso economicamente rilevante proprie di nuova costruzione sono realizzate a quota compatibile
con la piena di riferimento;
d) in tutte le aree esondate:
1) è vietata realizzazione di scantinati nuovi o ampliamento di esistenti;
2) gli impianti elettrici sono realizzati a quota compatibile con la piena di riferimento;
3) i serbatoi posti a quota inferiore alla piena di riferimento sono assicurati al suolo con adeguate
strutture;
e) in area ove prevalgono i litotipi sabbiosi-limosi per edifici di nuova costruzione è da verificarsi in
sede di progetto la potenziale liquefacibilità del terreno.
2. I progetti incidenti sensibilmente sul deflusso e sulla capacità di invaso delle aree sono corredati
da uno studio di compatibilità idraulica, comprendente anche ipotesi, non vincolante, di
utilizzazione dell’area circostante per opere previste dal Prg..."
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7. Obiettivi e strategie – compatibilità urbanistica dell'insediamento industriale esistente

Richiamiamo gli indirizzi del PRGC vigente
OBIETTIVI E STRATEGIE
Obiettivi generali del PRG del Comune di Prata di Pordenone sono di consolidare e sviluppare la
competitività dell'economia locale e promuovere la compatibilità massima tra sistema produttivo e
sistema residenziale. Per questo il PRG riconosce con zona propria gli insediamenti industriali o
artigianali esistenti in area idonea o riconducibile ad idoneità.
Nello specifico, gli obiettivi per gli insediamenti industriali esistenti sono :
•

tutela di attività industriali e artigianali esistenti compatibili o riconducibili a compatibilità con il
contesto territoriale;

•

riqualificazione produttiva e ambientale.

Le strategie sono :
•

riconoscimento con zona industriale di insediamenti industriali o artigianali rilevanti esistenti
in area idonea;

•

fissazione di norme per adeguamento produttivo, mitigazione di impatto ambientale e
inserimento nel contesto territoriale.

STATO DI FATTO E PREVISIONI
Il PRG individua gli insediamenti industriali e artigianali di rilievo territoriale.
Di alcuni di questi :
• evidenzia le caratteristiche urbanistiche e gli effetti igienico-sanitari esistenti o potenziali;
• valuta l'ammissibilità o l'inammissibilità dell'attività rispetto al contesto territoriale;
• valuta l'idoneità o l'inidonietà dell'area per la destinazione industriale e artigianale;
• esprime un giudizio di compatibilità.
Con riferimento alle caratteristiche urbanistiche ed in relazione all'appartenenza ad un polo
produttivo pianificato (Prata), gli insediamenti produttivi sono ritenuti compatibili, riconducibili a
compatibilità mediante interventi specifici oppure incompatibili con il contesto territoriale in cui si
sviluppano.
Il giudizio è ritenuto orientato prositivamente ove sussistono margini di operatività per riduzione o
superamento di criticità individuate.
Per l'insediamento Durante & Vivan la valutazione di idoneità è stata compiuta in sede di variante
n°2 di adeguamento alla L.R. 52/91, giudicandolo sostanzialmente compatibile con il contesto
territoriale.
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8 – proposta progettuale, fattori di criticità e compatibilità urbanistica

Obiettivo dell'azienda è quello di realizzare alcuni ampliamenti del complesso industriale di circa
mq 3.000 mq destinato a funzioni di lavorazione, stoccaggio, imballaggio e di servizio,
funzionalmente collegati con lo stabilimento esistente, su una superficie fondiaria di proprietà di mq
5.815, adiacente a quella di insistenza del complesso produttivo.
Come evidenziato al precedente capitolo 4, l'esigenza di ampliamento dello stabilimento è dovuto
essenzialmente a due necessità :
−

la disponibilità di nuovi spazi produttivi, a fronte del costante incremento degli ordinativi,

−

la razionalizzazione del lay out aziendale, per quanto riguarda il processo produttivo che gli
spazi esterni dedicati allo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti ed alla logistica.

L'area perimetrata dal PRG risulta già satura e, come documentato nel report fotografico,
sovrautilizzata rispetto allo standard aziendale, per cui non è ipotizzabile alcun ulteriore
ampliamento di superficie coperta.
Risulta, pertanto, vitale per l'azienda ricorrere alla richiesta di utilizzo di un'area adiacente a quella
classificata come D3, già di sua proprietà, avente una superficie di mq 5.815 che, qualora integrata
nel compendio produttivo, consentirebbe il soddisfacimento delle necessità più impellenti sopra
descritte, nel breve – medio periodo.
Tale area presenta molti requisiti positivi per una valutazione di idoneità alla variazione di
destinazione urbanistica :
−

la contiguità fisica con la zona D3 e funzionale con l'insediamento esistente,

−

l'assenza di vincoli paesistici,

−

l'assenza di interferenze con la viabilità,

−

la limitata interferenza con i nuclei edificati presenti nell'intorno,

−

l'avvenuta riclassificazione dell'area di ampliamento in zona P1 di P.A.I.L. (pericolosità
idraulica bassa) dopo la realizzazione degli interventi di mitigazione per garantire la
riduzione del rischio di esondazione ed il rispetto delle norme sull'invarianza idraulica.

I fattori di possibile criticità sono riconducibili a :
−

la riduzione della permeabilità ed il consumo di suolo,

−

l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio dell'insediamento esistente,

−

l'incremento di emissioni sonore,

−

l'induzione di ulteriore traffico pesante o intenso.

In rapporto alle dimensioni aziendali attuali, l'ampliamento potrà determinare un incremento di
superficie coperta del 27,67% circa ed un incremento di zona D3 del 32,7%, ritenute del tutto
compatibili con l'assetto territoriale, salvo il superamento dei fattori di criticità suelencati.
Esaminiamo i possibili fattori di criticità :
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−

incremento permeabilità e consumo di suolo.
L'incremento di superficie impermeabilizzata riguarderà sostanzialmente la zona D3 nel suo
complesso (superficie coperta da edifici e piazzali), mentre la zona VS resterà per gran
parte permeabile.
Oltre alle opere già realizzate, finalizzate alla sicurezza idraulica, verranno adottati criteri di
mitigazione quali : recupero delle acque piovane per usi produttivi o per gestione del verde;
realizzazione di piazzali per parcheggio vetture con pavimentazione filtrante; utilizzo di
superfici verdi di mascheramento perimetrale ed eventualmente in copertura dei fabbricati.

−

riduzione impatto sull'ambiente e sul paesaggio
Realizzazione di barriera arborea / arbustiva perimetrale (sui lati prospicienti la campagna
aperta e con funzione di filtro verso le abitazioni più vicine) sia per il mascheramento degli
edifici produttivi, sia per favorire la protezione delle specie floro / faunistiche dall'uso di
colture agricole intensive;

−

emissioni sonore
La Variante è supportata da specifica valutazione previsionale acustica redatta da tecnico
specializzato che prevede il mantenimento di un clima acustico, compatibile con le
prescrizioni del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica attraverso la realizzazione di
barriere fonoassorbenti dislocate sui lati dei confini aziendali prospicienti ricettori sensibili
ed il trasferimento indoor di fasi di lavorazione attualmente svolte all'esterno, contribuirà a
creare una situazione generale di miglioramento delle condizioni ambientali nel contesto.

−

Traffico e viabilità
Per quanto riguarda la valutazione delle possibili criticità sul traffico, si rileva come, a fronte
di un presumibile modesto incremento delle movimentazioni sia di mezzi pesanti che di
automezzi dei dipendenti aggiuntivi ipotizzati, la realizzazione dell'ampliamento consentirà
di razionalizzare i percorsi e mettere in sicurezza le maestranze all'interno dell'area dello
stabilimento. L'attuale quantità del traffico indotto dall'azienda sulla SP 71 non subirà
modificazioni apprezzabili dopo la realizzazione dell'ampliamento.
Sono previsti comunque una serie di interventi, contestuali all’intervento edilizio, ritenuti
necessari per assicurare un sufficiente grado di sicurezza per gli utenti della strada nei tratti
di viabilità coinvolti dall’azienda:
o Mantenimento del divieto di transito per mezzi pesanti su via Garibaldi e Strada dei
Boscatti, a partire dagli accessi alla ditta Durante Vivan, con preavviso posizionato
in corrispondenza della rotatoria sulla SR 71,
o Spostamento dell’accesso per mezzi pesanti in entrata e uscita all’azienda in
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corrispondenza del limite di proprietà ad est, lungo strada dei Boscatti;
o Preclusione degli accessi esistenti alla movimentazione dei mezzi pesanti,
riservandoli all’accesso del personale, dei visitatori e come uscita di emergenza;
o Eliminazione dei parcheggi esterni alla recinzione di proprietà; localizzazione dei
parcheggi di relazione interni, con accesso da via Garibaldi e dei parcheggi stanziali
con accesso da Strada dei Boscatti, coincidente con l’accesso per i mezzi pesanti;
o Utilizzo delle banchine oggi utilizzate per il parcheggio per l’ampliamento della sede
carrabile;
o Formazione di slargo sul lato nord di Strada dei Boscatti, in corrispondenza
dell’accesso principale, per favorire la manovra dei mezzi pesanti in entrata – uscita;
o Tombinamento di un tratto del fosso posto all’intersezione tra via Garibaldi e Strada
dei Boscatti, per allargare la curva lato nord, favorendo la svolta a destra dei mezzi
pesanti;
o Posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale.
Per il tratto di viabilità di proprietà di FVG Strade compreso tra la rotatoria sulla SR 71 e
l’intersezione tra via Garibaldi e Strada dei Boscatti, verrà attivato dal Comune di Prata di
Pordenone un accordo di programma coinvolgente FVG Strade, al fine di individuare gli
interventi più opportuni per mettere in sicurezza il tratto di viabilità.
Le risultanze dell’accordo di programma potranno coinvolgere l’azienda nella realizzazione
degli interventi di mitigazione / messa in sicurezza ritenuti necessari.
Fino alla definizione dell’accordo di programma verrà installata la segnaletica di limitazione
di velocità e senso alternato.

9 – area di variante
L'area destinata all'ampliamento dell'azienda è posta a sud-est dell'insediamento attuale, e
coincide con le seguenti particella catastali :
a) ampliamento zona D3
fg. 19 mapp. 675

mq 2.900

fg. 19 mapp. 686

mq 1.820

fg. 19 mapp. 197 porz

mq

225

fg. 19 mapp. 274porz

mq

210

fg. 19 mapp. 375 porz

mq

240

fg. 19 mapp. 674

mq

420

totale

mq 5.815

b) individuazione nuova zona VS
fg. 19 mapp. 197

mq

160

fg. 19 mapp. 274

mq

170
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fg. 19 mapp. 375

mq

200

totale

mq

530

totale superficie di Variante

mq 6.345

Estratto di mappa catastale (in giallo la zona D3 in ampliamento)

Foto dell'area destinata all'ampliamento dello stabilimento - vista da nord
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Foto dell'area destinata all'ampliamento dello stabilimento - vista da sud

L'area di Variante è' attualmente occupata da un vigneto di vecchio impianto.
E' posta ad una quota inferiore di circa 1,2 m rispetto alla quota dei piazzali dell'azienda,
sostanzialmente sul medesimo livello delle aree agricole circostanti.
Gli edifici ricadenti nell'area destinata dalla Variante a verde privato sono stati acquisiti dall'azienda
che provvederà successivamente a demolirli.

10 – Variante

La Variante modifica la zonizzazione del PRGC vigente per quanto attiene:
• zonizzazione :
Riduzione della zona agricola E6 per complessivi mq 6.345 ad est dell'insediamento
produttivo esistente,
Ampliamento della zona D3 – industriale esistente di complessivi mq 5.815, per consentire la
realizzazione un nuovo fabbricato aziendale necessario per sopperire il crescente
fabbisogno di spazi operativi e consentire una razionalizzazione del lay out produttivo,
Prevedere una zona di verde privato VS di superficie pari a mq 530 in corrispondenza di
alcuni edifici già destinati alla residenza ed accessori, che verranno successivamente
trasformati per funzioni connesse con l'attività produttiva oggetto di ampliamento,
• norme tecniche di attuazione
Integrazione della tab. 5 "Insediamenti produttivi – interventi specifici" allegata alle Norme
Tecniche di Attuazione vigenti con prescrizioni specifiche per l'insediamento Durante Vivan :
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- realizzazione di barriera di verde verso zone residenziali (abitazioni esistenti).

11 – Coerenza con norme sovraordinate
Per l'insediamento produttivo la Variante rispetta i criteri metodologici da osservarsi nella redazione
dei piani di grado subordinato allegati alle norme di attuazione del Piano Urbanistico Regionale
(P.U.R.G.), nonchè i criteri per la pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti industriali
– artigianali produttivi di cui alla Circolare 3 del 2 luglio 1990.

12. Direttive
La Variante n°40 attua le direttive adottate con Delibera del C. C. n°50 del 23.08.2007 riguardo a :
"... per l'industria, l'artigianato e il commercio ....
... utilizzazione della localizzazione strategica del comune di Prata rispetto alla viabilità di interesse
regionale e comprensoriale per consolidare e sviluppare le attività economiche;
... assestamento di previsioni per zone industriali, artigianali ... esistenti e previste, secondo
esigenze emerse o maturate, stato dei luoghi e suscettività locali;
... per le norme di attuazione :
... assestamento generale, secondo principi di soddisfacimento di esigenze emerse o maturate,
miglioramento qualitativo del territorio e degli insediamenti, contemperando tra esigenze singole
diffuse e interessi generali;
... adeguamento o armonizzazione con previsioni grafiche ... nuove;
... revisione e perfezionamento di disposizioni particolari..."
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ESTRATTI CARTOGRAFICI
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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Tab. 5 Insediamenti produttivi – Interventi specifici
Riferimento
Num
1
2
3
4
5
6

Località
Prata
Villanova
Villanova
Villanova
Ghirano
Villanova

Interventi specifici

Denominazione (a data di Prg)
Barriviera Cappe
Friulintagli
Santarossa
Rosolen
AR-DUE
Durante Vivan

SP RE
X
X
X
X
X
X
X
X

VI
X

IA

X

Effetti igienico – sanitari

DE TR EA ES
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

RP
X
X
X
X
X

RL
X
X
X
X
X

VS
X
X
X

RI
X
X
X
X
X

SP Realizzazione di barriera di verde mediante siepe e/o alberi di alto fusto a foglia persistente a
densità colma verso spazio pubblico
RE Realizzazione di barriera verde mediante siepe e/o alberi di alto fusto a foglia persistente a densità
colma verso zona residenziale *
VI

Adeguamento di viabilità di accesso, per interventi incrementanti il traffico autoveicolare, prima di
agibilità delle opere

IA

Chiusura, adeguamento o regolamentazione di accesso, prima di agibilità delle opere

DE Occultamento o riconversione di opere secondarie o depositi all'aperto causanti degrado di veduta
o potenziale pericolo
TR Adozione di misure per limitazione o regolamentazione di traffico pesante o intenso o migliorarne
la sicurezza
EA Verifica e adeguamento ove necessario di emissioni in atmosfera
ES Verifica e adeguamento ove necessario di emissioni sonore
RP Verifica e adeguamento ove necessario di sistema di raccolta e allontanamento di rifiuti pericolosi
RL Verifica e adeguamento ove necessario di scarichi liquidi
VS Verifica ed eliminazione o attenuazione ove necessario di vibrazioni del suolo.

X Gli interventi di riduzione degli impatti conseguenti all’ampliamento della ditta Durante Vivan sono
disciplinati da apposita Scheda Normativa. In particolare, la fascia di verde perimetrale sarà
realizzata su area di proprietà di terzi con apposizione di vincolo registrato di destinazione d’uso,
decadente con la cessazione dell’attività produttiva. Le opere di riqualificazione del tratto stradale
compreso tra la S.R. Opitergina e l’intersezione tra via Garibaldi e strada dei Boscatti saranno
oggetto di specifico accordo di programma con FVG Strade.
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ASSEVERAZIONI
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ASSEVERAZIONE ASSENZA VINCOLI

Il sottoscritto BERTIN arch. GIOVANNI, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di
Pordenone al n°146, c.f. BRTGNN54C04H657P, con studio in Fontanafredda (PN), Viale Venezia
n°86, in qualità di progettista della Variante n°40 al PRGC del Comune di Prata di Pordenone (PN),
relativa alle aree ed agli immobili di proprietà dell'azienda Durante Vivan SpA,

assevera

che la Variante:
- non comprende beni soggetti a vincolo di cui alla parte II del D.Lgs n°42/2004 e s.m.i.;
- non necessita del parere paesaggistico, previsto dall'art. 60 della L.R. n° 5 del 23 febbraio 2007 e
s.m.i., in quanto non comprende beni soggetti a vincolo di cui al D.Lgs. n°42/2004, parte III e succ.
modif. ed integraz.

Prata di Pordenone, giugno 2019

IL PROGETTISTA
BERTIN arch. GIOVANNI
Firmato digitalmente
_____________________
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DICHIARAZIONE RELATIVA A BENI DEMANIALI

Il sottoscritto BERTIN arch. GIOVANNI, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di
Pordenone al n°146, c.f. BRTGNN54C04H657P, con studio in Fontanafredda (PN), Viale Venezia
n°86, in qualità di progettista della Variante n°40 al PRGC del Comune di Pasiano di Pordenone
(PN), relativa alle aree ed agli immobili di proprietà dell'azienda Durante Vivan SpA,

assevera

che la Variante non comprende beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello
Stato o della Regione.

Prata di Pordenone, giugno 2019

IL PROGETTISTA
BERTIN arch. GIOVANNI
Firmato digitalmente
_____________________
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