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RELAZIONE

1.1

PREMESSA

RELAZIONE - MODIFICHE - ALLEGATI

Il Comune di PRATA DI PORDENONE è dotato di piano regolatore generale
comunale (PRGC), adeguato alla legge regionale 52/1991 con variante n. 20,
approvata con deliberazione consiliare n. 50 del 30.07.1999, confermata esecutiva con
DPGR n. 0395/Pres. del 14.12.1999, pubblicato sul BUR n. 20 del 22.12.1999, entrata
in vigore il 23.12.1999.
Il PRGC è stato ulteriormente modificato con varianti parziali.
Di queste è rilevante per la circostanza la n. 39, di revisione dei vincoli
espropriativi, approvata con deliberazione consiliare n. 18 del 20.04.2017, pubblicata
sul BUR n. 21 del 24.05.2017, entrata in vigore il 25.05.2017.
Con la variante è stata anche ridigitalizzata la zonizzazione su mappa catastale
aggiornata.
I vincoli espropriativi e procedurali sono generalmente efficaci.
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RELAZIONE - MODIFICHE - ALLEGATI

OGGETTO
La variante n. 49 modifica il PRGC per assestare le previsioni riguardanti un

insediamento industriale in zona D2 - Industriale di previsione, anche in relazione allo
stato dei luoghi. In particolare la variante modifica la zonizzazione per incrementare la
zona D2 - Industriale di previsione mediante la trasformazione di un’altra zona e
modifica le norme di attuazione per realizzare coerenza con grafici ed per integrare le
disposizioni particolari.
La variante ha come obiettivo il mantenimento e lo sviluppo dell’insediamento
industriale esistente assicurando nel contempo mitigazione di impatto ambientale e
inserimento nel contesto territoriale. Le scelte sono definite e motivate attraverso una
verifica di compatibilità delle stesse rispetto al contesto ambientale urbanistico e socio
economico.
La variante è redatta su estratti di grafici di variante n. 39, come rettificati
graficamente con deliberazione consiliare n. 69 del 13.11.2017.
La variante ha effetti solo per le aree da essa dichiaratamente modificate. Per il
resto gli elaborati sono solo consultivi, valendo per la disciplina urbanistica gli atti
originari.

1.3
1.3.1

AZIENDA
STATO ATTUALE
L’azienda è la NICOS INTERNATIONAL SPA, azienda storica che ha la sede

principale produttiva a Portobuffolè (Treviso) ed è specializzata nello sviluppo di
progetti e prodotti personalizzati, soprattutto per l’ambiente bagno.
La NICOS INTERNATIONAL SPA fa parte del gruppo EUROPAK SPA di
Vazzola (Treviso), azienda leader nel settore dell’imballaggio.
Prerogative dell'azienda sono la ricerca costante, l'uso di tecnologie
all'avanguardia, il design dei suoi prodotti, la garanzia di qualità dall'acquisto delle
materie prime a tutto il processo produttivo, fino alla consegna del prodotto finito.
La produzione è basata sull’arredo bagno con la realizzazione di piatti doccia,
vasche e lavabi personalizzati, sul settore odontoiatrico per i piani lavoro, sul
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cantieristico-navale, nel contract alberghiero e nel complemento d’arredo.
L'azienda si pone sul mercato non più come semplice fornitore di componenti
ma come partner dei clienti nello sviluppo di un progetto.
Attualmente il planning produttivo si sviluppa in più unità produttive, in
particolare a Portobuffolè (Treviso), sede dell'azienda, con una superficie coperta di
circa 13.000 metri quadri e con circa 80 addetti, e a Prata di Pordenone, con una
superficie complessiva di circa 20.000 metri quadri e con circa 80 addetti.
Vi è poi una consociata a Botevgrad in Bulgaria con una superficie complessiva
di circa 18.000 metri quadri e con circa 300 addetti.
Complessivamente nell’azienda sono occupati circa 4601 addetti.
Parallelamente allo sviluppo dell'attività produttiva, all’interno dell'azienda è
stato creato un centro ricerca e sviluppo che oggi occupa circa 7 addetti per lo sviluppo
di nuove tecnologie e sperimentazione di nuovi prodotti con particolare riferimento alla
salvaguardia ambientale e quindi ecosostenibilità, sia per i processi produttivi che per il
prodotto finale.
Tutti i materiali impiegati e i processi di lavorazione sono in linea con le
normative di sicurezza e con altissimi standard ambientali, in modo da avere processi
sicuri per la salute e l’ambiente.
I materiali utilizzati sono un composto per la maggior parte formato da minerali,
soprattutto da idrati di alluminio legati a bassa percentuale di resine e carbonato di
calcio, solidificati in stampi realizzati in composito e successivamente rifiniti.
Nei processi produttivi la maggior parte degli scarti viene macinata e riutilizzata,
mentre i residui vengono smaltiti in conformità alle norme vigenti.
La classe di attività ATECO 2007 prevalente è 20.16 (Fabbricazione di materie
plastiche in forme primitive).
1.3.2

OBIETTIVI AZIENDALI
La NICOS INTERNATIONAL SPA opera da più di 30 anni nel settore del solid

surface. Forte di un know-how specifico nel settore dei compositi l'azienda porta avanti
materiali conosciuti migliorandoli e sviluppa nuovi materiali ricercando nuove
applicazioni con le aziende più esclusive del mondo del design internazionale.
È specializzata nello sviluppo di progetti e prodotti personalizzati, azienda per
1

Al 31.07. 2019
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azienda. Prerogative della NICOS INTERNATIONAL SPA sono la ricerca costante,
l'uso di tecnologie all'avanguardia, il design dei suoi prodotti, la garanzia di qualità
dall'acquisto delle materie prime a tutto il processo produttivo, fino alla consegna del
prodotto finito.
I nuovi prodotti e processi vengono accompagnati in produzione per la corretta
industrializzazione e per questo vengono messi a punto formulazione e ciclo
produttivo.
Per poter rispondere sempre positivamente alle richieste dei committenti,
l’azienda ha bisogno di nuovi spazi integrati e personale qualificato.
Obiettivo aziendale è dunque quello di realizzare nel breve/medio termine un
ampliamento del complesso industriale di circa 11.500 metri quadri coperti, destinato a
funzioni di lavorazione, stoccaggio e imballaggio merci funzionalmente collegato
all’unità produttiva di Prata di Pordenone.

1.4
1.4.1

STATO DI FATTO
TERRITORIO COMUNALE

1.4.1.1 Aspetti generali
Il Comune di Prata di Pordenone è situato nella zona sud-occidentale della
Provincia di Pordenone.
Confina, partendo da nord e proseguendo in senso orario, con i comuni di
Porcia, Pordenone, Pasiano di Pordenone, Mansuè (TV), Portobuffolè (TV) e
Brugnera.
I centri abitati sono: Prata di Sopra, Prata di Sotto, Puja, Villanova e Ghirano. A
questi si aggiungono i nuclei di Peressine e Le Monde e le case sparse.
Caratteristica rilevante del territorio di Prata di Pordenone è la dispersione di
insediamenti esterni ai centri abitati con frequente commistione di funzioni produttive e
residenziali.
Il fenomeno della dispersione, che ha radici storiche riconducibili alla
coltivazione dei terreni agricoli, si è accentuato con lo sviluppo economico e sociale
cha ha caratterizzato parte del secolo scorso.
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Vi è stata sul territorio una proliferazione di insediamenti industriali di consistenti
dimensioni frammisti, in alcuni casi, ad altre funzioni. Modello insediativo questo che
proprio nell’ambito dei Comuni compresi nell’isola produttiva del mobile, a seguito della
scarsa propensione manifestata dalle ditte interessate al trasferimento degli
insediamenti in zona propria, appare ormai consolidato.
Il territorio comunale è attraversato trasversalmente da viabilità di interesse
regionale costituita dalla ex strada provinciale n. 35 “Opitergina”, collegante Pordenone
a Oderzo.
La strada, con andamento da nord-est a sud-ovest, costituisce la dorsale della
rete viaria principale da cui si diramano altre strade che attraversano il Comune in
direzioni diverse.
Tra queste sono rilevanti:


ex SP15 “del Livenza”, da Brugnera;



ex SP49 “di Prata”, da Porcia;



ex SP50 “di Sacile”;



ex SP71 “di Ghirano”, dal Ponte di Tremeacque.

Rilevante è anche la previsione di un nuovo tratto di strada costituente il
prolungamento della nuova ex SP15, attualmente arrivata all’altezza di Maron, a sud
del centro, fino a congiungersi con la ex SP35.
L’opera è parte del programma in atto finalizzato a migliorare le infrastrutture
viarie all'interno del c.d. Distretto del Mobile per la riduzione del traffico da mezzi di
trasporto. Il programma prevede la realizzazione di sei progetti facenti parte di
delegazione della Regione FVG alla Provincia di Pordenone che interessano i Comuni
di Brugnera, Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone.
(Fig. 1).
1.4.1.2 Aspetti morfologici, litologici e idrogeologici
Il territorio è parte della bassa pianura occidentale compresa fra Livenza e
Tagliamento. Questo settore è stato generato dalle correnti fluvioglaciali riversatesi sul
piano durante l'ultima glaciazione e scaturite principalmente dai ghiacciai del
Tagliamento, del Meduna e del Cellina. Si estende a margine dell'asta fluviale del
Fiume Meduna, in destra idrografica, ed è sostanzialmente pianeggiante.
La superficie complessiva è di 22,91 km2.
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ZONA
INDUSTRIALE

Fig. 1

Inquadramento territoriale ed Inquadramento areale – Viabilità.
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L’altezza media è di circa 17,00 m s.l.m., con quote del piano che variano dai circa
20,0 m s.l.m. presso C. Siole, a confine con il Comune di Brugnera, ai circa 6,2 m
s.l.m. presso C. Dall’Ongaro (in corrispondenza della confluenza dei fiumi Livenza e
Meduna), a confine con il Comune di Mansuè (TV) e Pasiano di Pordenone.
La pendenza media è circa del 1,5 per mille.
La morfologia del territorio è fortemente connotata dalla variabilità delle quote
altimetriche, particolarmente in vicinanza dei corsi d’acqua, dovuta sostanzialmente
alla modellazione del terreno compiuta nel tempo dalle stesse acque superficiali.
Il territorio è caratterizzato da terreni prevalentemente limoso-argillosi,
appartenenti alle fasi di deposito alluvionale recente.
Presso i corsi d’acqua principali (fiumi Livenza e Meduna e il Rio Sentirone) e
presso Prata di Sotto prevalgono terreni limoso-sabbiosi appartenenti alle fasi di
deposito alluvionale molto recente.
Il reticolo idrografico è piuttosto fitto ed è costituito dai fiumi Livenza, Meduna e
Sentirone, torrente Maron e i corsi d’acqua scolo Savalon, fossa Taglio, rio Taiedo,
colatore Boidor e altre acque minori, quali fossi e scoline.
I fiumi Livenza e Meduna hanno un andamento meandriforme e sono delimitati
per alcuni tratti da argini in terra.
I corsi minori e i fossi scorrono in genere in alvei incassati nel piano di
campagna.
1.4.1.3 Aspetti ambientali e vegetazionali
Nel territorio prevale la copertura vegetale formata da colture avvicendate,
generalmente in appezzamenti di medie dimensioni, e da siepi arbustive e arboree,
presenti in forma frammentaria e residuale. Localmente le colture avvicendate
raggiungono estensioni maggiori derivanti da interventi antropici più o meno recenti.
Lungo le acque minori sono presenti vegetazioni ripariali con alberature cedue
o a capitozza.
Rare sono le presenze di popolamenti di specie legnose non coltivate. Quelle
individuabili sono relegate alle aree abbandonate o presso corsi d’acqua vincolati.
Le specie presenti nei popolamenti di specie legnose hanno perlopiù origine
spontanea “addomesticata”, diffuse dall’uomo per fini produttivi.
Nelle aree antropizzate (residenziali, artigianali, industriali, ...) vi è presenza di
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cornici vegetali formate da specie vivaistiche legate a finalità estetico paesaggistiche. Il
valore fitosociologico di queste formazioni risulta particolarmente limitato data la
presenza di specie non autoctone. Tuttavia, la mitigazione ambientale derivante dalla
presenza di queste volumetrie verdi consente di ridurre gli impatti connessi
all’antropizzazione.
1.4.1.4 Aspetti paesaggistici
Il territorio presenta ridotto valore paesaggistico a causa della presenza di aree
fortemente antropizzate: insediamenti industriali ed edificazioni diffuse, anche di
matrice rurale, costituiscono i tratti salienti di buona parte di esso. Fenomeno, quello
dell’antropizzazione del territorio, particolarmente intenso nella seconda metà del
secolo scorso, che ha comportato rilevanti trasformazioni specialmente per effetto del
crescente inurbamento ed industrializzazione, dello sviluppo del sistema viario e, in
minor parte, dell’attività agricola con interventi di miglioramento fondiario.
La parte del territorio rurale è fortemente caratterizzato dalla morfologia del
suolo modellato dalle erosioni dei corsi d’acqua e dalle alluvioni. Bassure, lievi pendii,
terrazzamenti e acque con le popolazioni arboree e arbustive ad esse associate
costituiscono gli elementi primari di caratterizzazione.
I fondi coltivati prossimi a queste aree sono generalmente di piccole o medie
dimensioni, frequentemente delimitati da fossi o canali che hanno forme irregolari
dovute all’andamento degli scoli, mentre i restanti sono generalmente di grandi
dimensioni perlopiù sistemati alla ferrarese.
Rari sono i fondi coltivati a pioppeto, mentre sono più frequenti quelli a vigneto.
La coltivazione a vigneto, specie quella intensiva, ha avuto una notevole
espansione nell’ultimo decennio ed ha sostituito parte delle colture avvicendate miste
trasformando anche morfologicamente ampie parti di territorio agrario rimodellandolo e
privandolo di fossi e di popolazioni arboree e arbustive ad essi associati.
La vegetazione naturale o para naturale è costituita generalmente da formazioni
lineari riparie lungo gli scoli ed i fossi, mentre sono rare le siepi segnaconfine.
Sono individuabili:


paesaggio fluviale e perifluviale;



paesaggio agrario a “campi chiusi o semi chiusi”;



paesaggio agrario a “campi aperti”.
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1.4.1.5 Aspetti demografici e socio-economici
La popolazione residente del comune al 31.12.2018 era di 8.428 abitanti.
Rispetto all'anno 2008, in cui la popolazione residente era di abitanti 8.408, vi è
un aumento di 20 unità, corrispondente al 0,24 %.
Dal confronto dei dati annuali dal 2001 al 2018 si rileva un continuo aumento
della popolazione fino al 2010 (+1.586), una fluttuazione dal 2010 al 2013 e una
diminuzione negli anni successivi fino al 2017. La diminuzione ha avuto un’inversione
di tendenza nel 2016 fino ad una variazione assoluta positiva a fine 2018 (+2).
Nello stesso periodo di tempo si rileva un sensibile aumentato del numero delle
famiglie (781) ed una significativa riduzione del numero dei componenti (da: 2,82 a:
2,59).
La popolazione residente nel comune nell'ultimo decennio è aumentata anche a
seguito della costante crescita dei cittadini stranieri. Alla fine del 2018 l'incidenza dei
cittadini stranieri sulla popolazione residente era superiore al 17,7%.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il
49,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'India (15%) e dall’Albania
(14,6%).
Tra i settori di attività economica della popolazione prevale nel comune quello
dell’industria, seguito da commercio, servizi e agricoltura.
Il comune di Prata di Pordenone appartiene a quell’area che, compresa tra le
province di Treviso e Pordenone, era fino al 2015 il Distretto del Mobile del Livenza.
Infatti, con la revisione della normativa dei distretti regionali e delle Agenzie di
sviluppo (ASDI)2 sono state cancellate di fatto le società consortili a partecipazione
pubblica che gestivano le attività dei distretti, tra cui il Distretto del Mobile del Livenza
attualmente in liquidazione.
Con la citata revisione della normativa la Regione FVG ha inteso adeguare il
ruolo dei distretti alla luce del mutato scenario economico. Il distretto industriale
tradizionale è stato confermato come “base operativa” ed è assoggettato ad un nuovo
sistema di governance capace di estendere i propri confini aggregando anche imprese
radicate in contesti territoriali diversi e instaurando una serie di relazioni con diversi
soggetti quali altre imprese o enti di ricerca, in una logica di filiera intersettoriale. Il
settore del legno, con i due grandi distretti geografici della sedia e del mobile, è
2

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
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diventato quindi un cluster, cioè un soggetto a capitale totalmente privato.
Il Distretto del Mobile del Livenza comprendeva territorialmente 19 comuni della
ex Provincia di Pordenone: Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Chions,
Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo,
Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San
Quirino, San Vito al Tagliamento, Zoppola. In questo territorio, alla fine del 2018,
c’erano circa 657 aziende con circa 10.053 addetti. In provincia di Treviso si contavano
invece circa 1.796 aziende con circa 22.292 addetti.
I comuni della Regione che concentrano il maggior numero di aziende del
settore del mobile sono Brugnera, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone.
Lo sviluppo del settore del mobile in ambito locale ha avvio negli anni ’50 del
secolo scorso dopo l’evento bellico, ed è decisivo negli anno ’70 – ’80.
La produzione è principalmente di mobili per la casa.
A questa si affianca il contract e la produzione di mobili per ufficio.
Allo sviluppo interno delle aziende si affianca, a partire dagli anni più recenti, lo
sviluppo esterno, con la creazione di gruppi. Fatto che consente alle imprese del
distretto un’elevata differenziazione di prodotto, con l'offerta di una gamma completa,
mantenendo alta la specializzazione di singole realtà del gruppo.
Negli anni più recenti prende avvio un processo di delocalizzazione produttiva
all’estero, particolarmente nell’Est europeo, soprattutto per produzione di semilavorati.
Il settore del mobile accusa un periodo di flessione.
La crisi economica che ha investito fortemente anche il settore del legnoarredo, particolarmente negli anni dal 2009 al 2013, diversamente da altre crisi che in
passato si sono registrate, non solo ha determinato una generale contrazione dei
consumi di beni durevoli, ma ha profondamente spostato i tradizionali punti di
riferimento del mercato, sia in termini geografici che distributivi e di prodotto.
I primi segnali significativi di ripresa sono stati registrati dal 2013 con
un'inversione di tendenza sia per fatturati che per marginalità e con un ritorno a una
soglia dell'export vicina a quella prima della crisi. Negli anni successivi il trend positivo
è sostanzialmente confermato.
Dal 2008 al 2013 c'è stata una selezione durissima delle imprese locali, anche
attraverso fallimenti, procedure concorsuali

e

ristrutturazioni

aziendali.

Nelle

ristrutturazione aziendali poi vi è stata l’adozione di modelli produttivi più efficienti e
flessibili (requisito indispensabile, ad esempio, per servire la grande distribuzione, ma
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non solo), la contemporanea ricerca di nuovi mercati di sbocco geograficamente più
lontani (Cina e Far East, India, Brasile, Africa subsahariana) e con modelli distributivi
non più di tipo tradizionale (grande distribuzione e contract management al posto di
retailers e reti di agenzia e di distribuzione di tipo tradizionale) e l’investimento sul
brand.
Attualmente nel comune di Prata di Pordenone vi sono 81 aziende attive nel
settore legno arredo, pari al 57,4% dell’intera manifattura del comune. Le aziende
attive sono in larga parte piccole medie industrie (PMI) con alcune importanti eccezioni
di dimensioni elevate, superiori anche alla media nazionale del settore.

1.5

INSEDIAMENTO INDUSTRIALE ESISTENTE E AREA DI VARIANTE
La società NICOS INTERNATIONAL SPA ha acquistato nel 2017 lo

stabilimento dell’ex HDB SPA ubicato nella zona industriale di Prata di Pordenone in
via Sagree.
Lo stabilimento è stato costruito nei primi anni duemila nell'ultima porzione della
zona industriale ai confini col comune di Brugnera.
Nel 2011 è stato oggetto di un incendio che ne ha causato l’abbandono.
Dopo l’acquisto la società ha avviato un intervento di recupero con
ampliamento dello stabilimento che è in fase di completamento.
L’insediamento industriale è nel quadrante nord occidentale del Comune, a
ovest di Prata capoluogo, a circa 1.500 metri dall’abitato.
L’area comprendente lo stabilimento esistente è delimitata a nord est da un
altro insediamento industriale, a sud est da strada (via Sagree), a sud ovest da un lotto
industriale libero e nord ovest dalla campagna.
La superficie dell’insediamento industriale esistente misurata da piano
regolatore generale vigente è di circa 31.008 metri quadri.
Il contesto territoriale prossimo è costituito da insediamenti industriali della zona
industriale/artigianale laterale alla all’ex strada provinciale n. 35 “Opitergina”, lato nord
ovest, tra Prata capoluogo e Puia e per la parte restante, verso nord ovest, da
campagna coltivata con un insediamenti residenziale di matrice rurale.
A nord ovest vi sono poi una strada rurale, che dirama da via Sagree e collega
un insediamento rurale in località C. Secco, e più oltre un corso d’acqua (rio Savalon).

Arch. Federico ROSSO - SAN VITO AL TAGLIAMENTO PN

14

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
PRGC VARIANTE N. 49
Proponenti: NICOS INTERNATIONAL SPA
ISOPAK SRL

RELAZIONE - MODIFICHE - ALLEGATI

A nord est, oltre via Sagree, vi è una centrale elettrica che serve l’intera zona
industriale/artigianale.
I collegamenti dell’insediamento industriale con il più ampio territorio sono
principalmente mediante la ex strada provinciale n. 35 “Opitergina”, che passa più a
sud est, e porta verso nord est a Pordenone e verso sud ovest ad Oderzo. La strada è
collegata a nord est all’autostrada A 28 Portogruaro - Conegliano, mediante il casello di
Pordenone sud, e a sud ovest, all’autostrada A 4 Torino - Trieste, mediante il casello di
San Donà di Piave.
Altri collegamenti rilevanti sono mediante la ex strada provinciale n. 50 “di
Sacile“ e la ex strada provinciale n. 15 “del Livenza“ che portano verso nord ovest a
Sacile. Le strade sono collegate rispettivamente con l’autostrada A 28 Portogruaro Conegliano, mediante il casello di Sacile est e il casello di Sacile ovest.
(Fig. 1)
All’interno dell’area vi è l’edificio principale costituito da più corpi uniti di epoche
diverse, disposto parallelamente alla strada, destinato a laboratorio, magazzino, uffici e
funzioni strettamente connesse.
L’edificio è alto circa 8,5/9,5 metri.
Verso la strada (via Sagree), a nord est, leggermente staccato l’edificio
principale e collegato da una tettoia, vi è un edificio secondario destinato a deposito di
materie prime.
L’edificio è alto circa 8,5 metri.
Sempre verso la strada, a sud ovest, vi sono poi le bocche di carico (tre) in
corrispondenza del corpo destinato a magazzino.
Sul retro vi sono alcuni corpi minori uniti desinati a centrale termica, locali
compressori e varie unità di trattamento aria e sottostazioni filtranti. Sempre sul retro,
ma staccata, vi è poi una struttura per lo stoccaggio dell’acqua a servizio dell’impianto
antincendio.
La superficie coperta complessiva è di circa 19.478 metri quadri.
L’accesso principale è da via Sagree, a circa un terzo del fronte, verso sud
ovest. Questo accesso, arretrato dalla strada circa 16 metri e largo circa 30 metri, è per
i veicoli e pedoni. Altri due accessi secondari sono sullo stesso fronte ma alle estremità
dell’area, arretrati dalla strada circa 16 metri e larghi circa 10 metri, sono per i veicoli.
Le aree scoperte sono generalmente pavimentate in cui hanno luogo sosta e
manovre di autoveicoli pesanti mentre le rimanenti sono a parcheggio di addetti e a
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verde inerbito, con filari di alberi sul fronte principale e su quello retrostante.
Le aree di parcheggio per gli addetti sono prevalentemente a sud ovest e a
nord ovest, mentre quelle per visitatori sono in area esterna presso l’accesso
principale.
Le opere di arredo e di verde, formate da alberi di alto fusto e arbusti (siepi),
sono lungo il perimetro dell’area.
Le opere secondarie e depositi all’aperto sono generalmente occultati e non
comportano degrado di veduta.
L’area è completamente recintata, mediante elementi modulari metallici e
cordolo basso sul il fronte principale e mediante rete, pali metallici e cordolo basso
lungo gli altri fronti. Parallelamente a questi ultimi vi è poi verso l’interno un a siepe
arbustiva sempreverde.
L’edificazione

nel

suo

complesso

è

sostanzialmente

omogenea

per

caratteristiche, materiali, forme e colori.
L’insediamento industriale è servito dalle infrastrutture, reti ed impianti
principali, ed in particolare da acquedotto, fognatura, gas, energia elettrica, fibra ottica
per comunicazioni elettroniche e illuminazione pubblica, da via Sagree. Su quest’ultima
vi sono poi aree a verde e a parcheggio pubblico.
Per gli adempimenti ambientali l’azienda ha ottenuto l’autorizzazione unica
ambientale (AUA) di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo
2013, rilasciata dalla Regione FVG3.
L’area di variante è in area contigua e retrostante l’insediamento industriale
esistente.
L’area ha una superficie di circa 33.248 metri quadri, parte di proprietà e in
minima parte in disponibilità della società NICOS INTERNATIONAL SPA a seguito di
accordo privato per la cessione finalizzata all’attuazione delle previsioni insediative qui
proposte.
È relativamente regolare, avendo essa una forma sub-trapezoidale.
L’area è delimitata a nord ovest in prevalenza da una strada rurale, in minima
parte da campagna e da un corso d’acqua secondario (Rio Savalon). Il resto è da
campagna.

3

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina
degli scarichi - Decreto n. 3100/AMB del 24.07.2019.
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All’interno dell’area, alla fine della strada rurale che dirama da via Sagree, vi è
un insediamento rurale (C. Secco) ora dismesso.
La superficie dell’insediamento rurale è di circa 865 metri quadri.
L’insediamento è costituito da più corpi uniti di epoche diverse, disposto
parallelamente alla strada, destinato ad abitazione, stalla, fienile e deposito attrezzi e
da un’area scoperta di pertinenza prevalentemente inerbita e in minima parte a orto.
Il corpo principale è alto circa 8,5 metri e quelli secondari rispettivamente 6,5 e
4 metri.
La superficie coperta complessiva è di circa 160 metri quadri.
Il resto dell’area e coltivata a colture avvicendate e da legno. Quest’ultima
coltura è nella parte dell’area a sud ovest ed ha una superficie di circa 15.060 metri
quadri. La coltivazione da legno è interrotta trasversalmente da una fascia inerbita
corrispondente all’area interessata da un metanodotto e sua fascia di protezione.
L’area è caratterizzata da una morfologia sostanzialmente pianeggiante posta
ad un’altitudine di circa 16,30 metri s.l.m.m.. Verso nord ovest il piano degrada fino a
quota di circa 15,50 metri s.l.m.m. in corrispondenza della strada rurale.
Sui lati della strada vi è un fosso di guardia di media ampiezza in minima parte
vegetato con siepe arborea e arbustiva.
(Figg. 2, 3 e 4)

1.6
1.6.1

PRG VIGENTE
PREVISIONI GENERALI 4
Il Comune è dotato di piano regolatore generale, adeguato alla Lr 52/1991.
Gli elementi principali del Prg vigente sono:
classificazione con zona A dei complessi edilizi più significativi, a Prata di

Sopra, Prata di Sotto, Puia e Ghirano. La zona A è soggetta a piano regolatore
particolareggiato;
classificazione con zona B di gran parte del restante edificato esistente,
suddivisa in 3 sottozone: B1, intensiva (centrale), B2, estensiva (periferica) e B3,
4

da: COMUNE DI PRATA DI PORDENONE - DIRETTIVE PER MODIFICHE ULTERIORI da seguire per
la formazione di varianti al PRGC vigente reso esecutivo con DPGR 0395/Pres. del 14.12.1999, approvate
con DCC n. 50 del 23.08.2007.
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consolidativa (sparsa). La zona B1 è volta ad accentuare il carattere urbano del nucleo
centrale, mediante costituzione di una zona ad indice di fabbricabilità relativamente
alto e previsione di requisiti qualitativi per l'edificazione. Le zone B2 e C sono volte a
uno sviluppo preminente della struttura residenziale nella parte a sud della Sp 35,
costituendonsi zone di espansione a chiusura del tessuto urbano definito da zone
urbanizzate e/o edificate;
individuazione di alcune zone C, di espansione, in tutti i centri. Di particolare
interesse è una zona C laterale alla Sp 35, lato sud, presso Prata di Sotto;
riconoscimento o previsione di servizi ed attrezzature collettive. Tra queste
sono particolarmente rilevanti previsioni di verde a Prata di Sopra, presso la chiesa di
San Simone, e a Prata di Sotto. Qui la previsione è costituzione di tre zone di verde
principali: a est del cimitero, per impianti sportivi (ev. amatoriali), a sud-est del nucleo
centrale (ovest di via Borgo Passo), per verde di quartiere, e tra Prata e Puia, a sud di
Sp Opitergina, all'altezza della zona industriale (via Volta), per impianti sportivi
agonistici;
riconoscimento degli insediamenti industriali/artigianali maggiori esistenti
con zona D3. Delle zone D3 ha rilievo particolare una laterale alla Sp 35, lato nord, tra
Prata e Puia, ove è concentrata la parte maggiore delle industrie locali;
individuazione di zone per insediamenti industriali/artigianali nuovi, a nord
della Sp 35 tra Prata e Puia, presso la zona D3 prima indicata, e, per piccola parte, a
Ghirano;
riconoscimento degli insediamenti commerciali maggiori esistenti con zona
H3. Della zona H3 ha rilievo particolare una laterale a Sp 35, lato sud, tra Prata e Puia;
individuazione di una zona per insediamenti commerciali nuovi, laterale alla
Sp 35, lato sud, tra Prata e Puia, presso la zona H3 prima indicata. La zona ha
dimensione minima, inferiore a 1 ettaro;
individuazione di una zona direzionale, I2, laterale alla Sp 35, lato sud, tra
Prata e Puia. In parte di questa è ammessa anche destinazione commerciale al
minuto, subordinata a realizzazione di rotatoria sulla Sp 35;
classificazione con zona agricola del territorio extraurbano:
zona E4, di interesse agricolo-paesaggistico, le aree presso i fiumi
Livenza, Meduna, e Sentiron, e altre presso centri abitati e corsi d'acqua minori. La
zona di più stretta pertinenza dei fiumi Livenza e Meduna è soggetta a piano
regolatore particolareggiato;
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zona E6, di interesse agricolo, le aree restanti;
classificazione con zona V, di verde privato (V1, di servizio e V2, di
protezione) di aree interne o contigue ai centri abitati, per servizi o protezione;
individuazione

di

edifici

di

particolare

interesse

storico-artistico

o

documentale, volta a promuoverne la tutela.
Quanto a viabilità il Prg conferma il sistema stradale esistente, fondato su un
asse principale, di interesse regionale, e un sistema di strade comprensoriali. Per
l'asse principale, la Sp 35, Opitergina, il Prg prevede circonvallazione a nord conforme
al piano regionale della viabilità. Per il resto il Prg prevede il miglioramento della rete
esistente, attraverso adeguamenti ed integrazioni.
Per la Sp 35 esistente il Prg prevede comunque ristrutturazione e miglioramento
del livello di servizio. Nel tratto urbano la previsione di interventi puntuali è delegata a
Prp.
Circa percorsi ciclabili il comune è interessato da previsione di due percorsi
ciclabili del piano provinciale, uno da Ghirano a confine comunale presso Portobuffolé
e uno da Prata di Sotto a Tamai.
Il Prg già recepisce queste previsioni, con il necessario adeguamento allo stato
della rete viaria locale esistente.
I vincoli espropriativi e procedurali sono generalmente decaduti, essendo la
variante generale di Prg ultima divenuta esecutiva nell'anno 1999.
Il Prg è dotato tra l'altro di:
strategia di piano;
obiettivi, strategie e limiti di flessibilità.
La strategia di piano prevede tra l'altro nuovi insediamenti residenziali a
chiusura e completamento di esistenti, e costituzione di un collegamento viario diretto
tra Villanova e Ghirano.
Circa piani attuativi rileva che sono stati approvati o adottati:
piano di un ambito di Prata centro, di iniziativa pubblica;
piani di zone residenziali di espansione, di iniziativa pubblica (Peep, 2, a
Prata di Sotto e Villanova) e privata (in località varie);
piani di zone industriali, di iniziativa pubblica e privata;
piano di zona commerciale, presso Sp 35, di iniziativa privata;
piano di un tratto di Sp 35 e aree laterali, di iniziativa pubblica;
piano di conservazione e sviluppo del Livenza, di iniziativa pubblica.
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Fig. 2 Immagine aerea del contesto areale con indicazione di punti di ripresa fotografica (rif. Figg. 3 e 4).
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Fig. 3 Insediamento industriale esistente e contesto areale (foto 1, 2 3 e 4).
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Fig. 4 Insediamento industriale esistente e contesto areale (foto 5, 6 7 e 8).

Arch. Federico ROSSO - SAN VITO AL TAGLIAMENTO PN

22

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
PRGC VARIANTE N. 49
Proponenti: NICOS INTERNATIONAL SPA
ISOPAK SRL

1.6.2

RELAZIONE - MODIFICHE - ALLEGATI

PREVISIONI SPECIFICHE PER L’INSEDIAMENTO, L’AREA OGGETTO
DI VARIANTE E IL CONTESTO TERRITORIALE
Il PRGC vigente classifica l’area dell’insediamento industriale esistente oggetto

di variante Zona D2 – Industriale di previsione.
La superficie di Zona D2 misurata graficamente nella zonizzazione è di circa
30.457 metri quadri.
L’area è compresa in ambito più ampio di piano attuativo approvato ed è in
parte interessata dal limite di vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004,
parte terza, generato dal rio Savalon.
Le norme di attuazione prevedono per la Zona D2 – Industriale di previsione le
destinazioni d’uso industriale ed artigianale, commerciale all'ingrosso e al minuto di
beni indicati, residenziale funzionale alla custodia e altre di interesse pubblico
connesse con destinazioni industriali e/o commerciali.
L’indice di copertura fondamentale è fissato in 0,5 metri quadri su metro
quadro.
L’altezza è fissata in 12,5 metri.
Le norme di attuazione prevedono poi una distanza speciale da zone
residenziali e zone per servizi ed attrezzature collettive (escluse quelle per servizi vari
isolate (impianto per servizio a rete, depuratore, deposito/magazzino, servizi ed
attrezzature per zona produttiva)), in caso di costituzione, riconversione, mutamento o
ripresa dopo dismissione di attività. La distanza è fissata in 150 metri per usi compresi
in elenco di industrie insalubri di prima classe e 50 metri per usi compresi in elenco di
industrie insalubri di seconda classe.
Le opere sono previste realizzate mediante piano regolatore particolareggiato
(PRP) di iniziativa pubblica o privata, rispettante il perimetro previsto in zonizzazione.
Sempre le norme di attuazione prevedono poi disposizioni particolari per la
formazione del PRP e per l’alloggio di custodia.
Il piano regolatore particolareggiato qui previsto è stato formato e approvato. Si
tratta del PRPC Comparti di zona artigianale-industriale (individuazione area “PIP” –
Area autoparco) di Prata capoluogo che è stato approvato con DCC n. 74 del 8 ottobre
1997. Nello specifico l’area dell’insediamento è classificata dal PRPC Zona D2-2
destinata a nuovi edifici ed impianti per le attività artigianali ed industriali.
Il piano regolatore generale comunale vigente classifica l’area oggetto di

Arch. Federico ROSSO - SAN VITO AL TAGLIAMENTO PN

23

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
PRGC VARIANTE N. 49
Proponenti: NICOS INTERNATIONAL SPA
ISOPAK SRL

RELAZIONE - MODIFICHE - ALLEGATI

variante Zona E4 – Di interesse agricolo-paesaggistico e riporta a margine dell’area,
verso sud ovest, il tracciato di un metanodotto.
L’area è interna al vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004,
parte terza, generato dal rio Savalon.
La superficie di Zona E4 misurata graficamente nella zonizzazione è di circa
33.249 metri quadri.
Il piano regolatore generale comunale vigente classifica gran parte del contesto
territoriale dell’insediamento industriale esistente e dell’area di variante Zona D2 –
Industriale di previsione e Zona D3 – Industriale esistente con viabilità (esistente e
Strada del Mobile) e Zona S - Per servizi e attrezzature collettive.
Questa

parte

del

contesto

territoriale

corrisponde

alla

zona

industriale/artigianale laterale all’ex strada provinciale n. 35 “Opitergina”, lato nord
ovest, tra Prata capoluogo e Puia.
La parte restante del contesto territoriale, verso nord ovest e verso sud ovest, è
classificata Zona E4 – Di interesse agricolo-paesaggistico e in minima parte, verso
nord est, Zona E6 – Di interesse agricolo.
Tra le zone per servizi e attrezzature collettive rilevano particolarmente due
aree, verso nord est, per impianti tecnologici (S 6a = Impianto di opera a rete) una
delle

quali

corrispondente

alla

centrale

elettrica

che

serve

l’intera

zona

industriale/artigianale.
Parte del contesto territoriale è interessato dalle previsioni del Piano stralcio per
l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Livenza ed è classificata P1
(Pericolosità idraulica moderata), oltre al già indicato vincolo paesaggistico generato
dal rio Savalon.
(ved. ALLEGATO A (PRGC ZONIZZAZIONE VIGENTE))

1.7
1.7.1

VARIANTE
MOTIVAZIONI
Il periodo appena trascorso per le imprese operanti nella filiera del legno e

dell’arredo italiano, si è chiuso con risultati economici complessivamente positivi, ma lo
scenario generale appare comunque complesso sia per l’elevata incertezza

Arch. Federico ROSSO - SAN VITO AL TAGLIAMENTO PN

24

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
PRGC VARIANTE N. 49
Proponenti: NICOS INTERNATIONAL SPA
ISOPAK SRL

RELAZIONE - MODIFICHE - ALLEGATI

internazionale sia per i nodi irrisolti nel nostro Sistema Paese.
L’export ha rappresentato un’importante voce per tutti gli operatori.
La crisi economica globale, che ha caratterizzato l’ultimo decennio, ha inciso
profondamente in un settore, quello del legno e dell’arredo, profondamente radicato nel
territorio.
Come spesso è accaduto sul mercato, la generale depressione ha esaltato le
imprese che hanno avuto la capacità di essere vincenti negli aspetti qualitativi ed ha
emarginato le imprese scarsamente competitive o nel prezzo o nella qualità.
Per le imprese vi è dunque la necessità di mantenere livelli elevati di
competitività sul mercato globale ricercando un posizionamento ottimale per
combattere e vincere su un mercato incerto e depresso.
Oltre a questo è fondamentale per le imprese non cristallizzarsi sui mercati
abituali e quindi conquistare nuovi mercati.
Azioni, queste, che non possono prescindere dall’accrescimento delle
competenze professionali, puntando su processi innovativi e sulla formazione, e
dall’elevazione della qualità della produzione che è direttamente connessa alla
capacità dell’impresa di sviluppare innovazione e, soprattutto, ricerca.
Dunque rigenerare il modello produttivo per affrontare meglio la complessità e
le incertezze del mercato globale
L’azienda ha per questo avviato da tempo un percorso articolato che si basa su:


prodotti nati con una precisa filosofia volta a soddisfare tutte le esigenze del

designer e dell'architetto all'interno dell'azienda cliente siano essi standardizzati o
personalizzati;


materie prime acquistate in tutto il modo da società leader a livello

mondiale, che adottano metodi e processi di lavorazione in linea con le normative di
sicurezza e rispettosi dell'ambiente;


prodotti completamente Made in Italy creati avendo come riferimento

altissimi standard ambientali, in modo da avere processi sicuri per la salute e
l'ambiente, migliorando di continuo le tecnologie adottate;


processo di produzione orientato alla sostenibilità e all’economia circolare,

privilegiando materiali riutilizzabili/riciclabili;


supporto per i clienti (partner tecnologico) in grado di fornire soluzioni

all'avanguardia con un avanzato servizio di co-design per supportare i designers e gli
architetti dell'azienda-cliente nelle fasi di studio e di progettazione e con un laboratorio
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flessibile, composto da tecnici qualificati e professionalmente preparati a risolvere
qualsiasi problema di ricerca, progettazione e produzione;


sviluppo e ricerca di prodotti certificati in grado di assicurare il rispetto delle

norme relative, una migliore garanzia ed una sicurezza di utilizzo;


sviluppo commerciale beneficiando del sistema Made in Italy e continuità

nella fornitura del servizio, interpretando con nuova chiave di lettura il sistema
Business to business.
Per continuare e migliorare questo percorso l’azienda ha la necessità di
disporre di nuovi spazi per funzioni di lavorazione, stoccaggio e imballaggio merci
funzionalmente collegati all’unità produttiva esistente, parte dei quali per trasferire
anche alcune attività svolte dalla consociata di Botevgrad in Bulgaria.
Oltre a questo vi è l’esigenza di ricavare ulteriori spazi per sosta e manovre di
autoveicoli pesanti, parcheggio di addetti ed a verde di arredo.
La circostanza, poi, di disporre di un immobile residenziale ubicato a margine
dell’area di variante servito da una strada rurale ha indotto a ipotizzare un suo
recupero per custodia e foresteria a servizio dell’intero complesso industriale.
1.7.2

PREVISIONI
Obiettivo dell’azienda è dunque quello di realizzare nel breve/medio termine un

ampliamento del complesso industriale di circa 11.500 metri quadri coperti, destinato a
funzioni di lavorazione, stoccaggio e imballaggio merci funzionalmente collegato
all’unità produttiva di Prata di Pordenone
Lo stato attuale dell’insediamento industriale e la classificazione operata in
sede di PRGC non rendono possibile realizzare interventi di ampliamento essendo
l’area già satura.
Come già riferito l’azienda ha avviato un intervento di recupero con
ampliamento dello stabilimento che è in fase di completamento. L’intervento ha
riguardato la riorganizzazione interna dell’edificato esistente con l’eliminazione di alcuni
accessori, l’ampliamento dell’edificato e la sistemazione di parte delle aree esterne a
verde e parcheggio.
L’ampliamento è costituito da un corpo principale e da due corpi secondari.
La superficie complessiva è di 3.865 metri quadri.
L’intervento ha poi riguardato le opere per raccolta e recupero delle acque
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meteoriche con la realizzazione di un invaso interrato e l’installazione di un impianto
fotovoltaico sulla copertura per soddisfare in parte al fabbisogno energetico
dell’azienda (80 chilowatt).
L’intervento ha fruito delle misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente di cui alla LR 19/2009, art. 39 bis, c. 3, lett. e) (Interventi in deroga agli
strumenti urbanistici vigenti).
La superficie dell’insediamento industriale esistente (D2) è di circa 31.008 metri
quadri e la superficie coperta complessiva è di circa 19.478 metri quadri.
Il rapporto di copertura è di circa il 62,8%.
Quindi l’obiettivo dell’azienda descritto sopra può essere raggiunto solo
incrementando lo spazio produttivo in area libera contigua.
L’area libera contigua ha una superficie di circa 33.248 metri quadri, parte di
proprietà e parte in disponibilità della società NICOS INTERNATIONAL SPA a seguito
di accordo privato per la cessione finalizzata all’attuazione delle previsioni insediative
qui proposte.
La variante, dunque, amplia la zona D2 - Industriale di previsione di circa
33.248 metri quadri.
Questo porta ad un totale di zona D2 - Industriale di previsione di circa 64.256
(31.008 + 33.248) metri quadri.
L’ampliamento della zona D2 - Industriale di previsione è di circa il 51,7%.
In aggiunta la variante riclassifica zona D2 - Industriale di previsione anche
un’area a sud est di circa 2.106 metri quadri per mantenere una previsione azzonativa
organica priva di discontinuità.
Complessivamente la variante riclassifica zona D2 - Industriale di previsione
un’area di circa 35.354 (33.248 + 2.106) metri quadri.
L’area aggiunta è in disponibilità alla ISOPAK SRL e verrà accorpata all’attuale
lotto in zona D2 sempre in disponibilità alla stessa azienda.
Vale la pena qui di segnalare che la ISOPAK SRL, azienda produttrice di
imballaggi in polistirolo espanso, fa sempre parte del gruppo EUROPAK SPA di
Vazzola (Treviso).
Poi la variante introduce una nuova indicazione grafica finalizzata a limitare al
suo interno le possibili nuove edificazioni ed un’altra per il riferimento ad una norma di
attuazione specifica. La limitazione è per assicurare un adeguato spazio tra opere per
l’attività e corso d’acqua tutelato (vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n.
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42/2004, parte terza, titolo I capo II).
Infine la variante modifica le norme di attuazione della zona D2 per:


consentire l’edificazione diretta;



vincolare l’attuazione dell’area al solo ampliamento di lotti esistenti su via

Sagree;


prevedere la realizzazione di una struttura di verde arboreo arbustivo verso

il corso d’acqua tutelato idonea a mitigare l’impatto visivo;


prevedere la realizzazione di una struttura di terra inerbita verso il corso

d’acqua tutelato idonea a mitigare l’impatto visivo, la propagazione del rumore e degli
inquinanti atmosferici prodotti dai veicoli;


prevedere interventi mitigativi e migliorativi per la raccolta e laminazione

acque meteoriche e riutilizzo parziale di quelle dei tetti per usi compatibili;


prevedere la realizzazione di parcheggi ombreggiati con verde arboreo;



limitare le superfici impermeabilizzate, particolarmente per i parcheggi di

addetti;


vincolare l’accesso all’area per gli usi produttivi solo da via Sagree.

L’attuazione dei programmi prospettati comporterà di fatto l’aumento degli
occupati nel complesso industriale stimato in circa 50 unità, delle quali 40 unità sono
nuovi addetti.
Con l’occasione la variante aggiorna la base cartografica con elementi di
mappa catastale recenti. L’aggiornamento e l’integrazione della base cartografica è
esteso all’ambito di variante e al suo immediato intorno.
Le modifiche alla zonizzazione determinano le variazioni di superficie riportate
nella tabella seguente.
MODIFICHE
1

2

Id

Zona D2 – Industriale, di previsione
Zona E4 – Di interesse agricolo-paesaggistico
Area libera da edifici

3

4=3-2

Vigente

Variante

Variazione
(+/-)

m²
0
35.354
0

m²
35.354
0
8.930

m²
+ 35.354
- 35.354
+ 8.930

NB: le superfici indicate sono ottenute con misura grafica.
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COMPATIBILITÀ TERRITORIALE E URBANISTICA
Per la valutazione della compatibilità territoriale e urbanistica i fattori di criticità

possono essere sostanzialmente:


presenza di insediamenti residenziali isolati a nord est;



presenza di un corso d’acqua soggetto a vincolo paesaggistico a nord ovest;



incidenza del nuovo traffico indotto;



ulteriore possibile impermeabilizzazione del suolo.
Per la presenza di insediamenti residenziali isolati è da considerare che,

rispetto all’area di variante, i più vicini sono un primo gruppo costituito da due abitazioni
con accessori rurali (una abitata e una in ristrutturazione) alla distanza di circa 100
metri, ed è ai confini della zona industriale esistente, e un gruppo costituito da due
abitazioni è a circa 185 metri. Presso quest’ultimo gruppo vi è anche una autofficina
con vendita auto.
Ulteriori insediamenti isolati sono a distanze maggiori.
Tutti gli insediamenti considerati sono in zona agricola (E).
Il piano regolatore generale comunale vigente non prevede nelle norme di
attuazione distanze da insediamenti isolati. Tuttavia per opere e attività comportanti
produzione, lavorazione e/o deposito di beni prevede che il Comune può comunque
prescrivere, in relazione ad effetti, caratteristiche di opere e attività, contromisure varie
(Art. 15 Attività produttive). Fra queste rilevano per la circostanza:


adozione di misure antinquinamento di acque superficiali;



adozione di misure antinquinamento per il caso di invasione da acque;



verifica e adeguamento ove necessario di emissioni nell'atmosfera;



verifica e adeguamento ove necessario di emissioni sonore;



verifica e adeguamento ove necessario di stoccaggio provvisorio di rifiuti;



verifica e adeguamento ove necessario di scarichi liquidi;



verifica ed eliminazione o attenuazione di vibrazioni del suolo;



verifica e adeguamento ove necessario di misure di prevenzione di rischio di
incidenti rilevanti.
Inoltre, in tutto il comune sono vietate:



nuove attività comportanti rischio di incidenti rilevanti;



nuove attività private di deposito, lavorazione e trattamento di rifiuti speciali
pericolosi prodotti da terzi;
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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).
Per questo la variante non prevede ulteriori limitazioni o cautele.
Per la presenza di un corso d’acqua soggetto a vincolo paesaggistico è da

considerare innanzitutto che il rio Savalon scende da Brugnera e in un percorso
localmente meandriforme attraversa la zona agricola pianeggiante a nord ovest del
comune di Prata di Pordenone per dirigersi poi verso sud fino alla confluenza con il
Fosso Taglio.
La

sua

esistenza

presso

l’insediamento

industriale

è

storicamente

documentata.
Il corso d‘acqua è stato oggetto di interventi di rettifica e ricalibrazione che ne
hanno alterato, seppur localmente, l’assetto naturale.
Dunque, qui è operante il vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo
42/2004, parte terza, articolo 142. L’articolo 142, comma 1), lettera c) prevede che: « i
fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna.», con l’eccezione di legge indicata all’articolo 142, comma 2.
Poi è da considerare che l’area di variante è in un contesto territoriale
caratterizzato a sud est da un esteso spazio urbanizzato con manufatti industriali di
notevoli dimensioni e di modesto o scarso valore architettonico e a nord ovest da uno
spazio caratterizzato da coltivazioni agrarie con insediamenti residenziali isolati di
origine rurale composti da edificio principale e annessi rustici.
Nel complesso l’area di variante presenta le caratteristiche di un paesaggio
agrario di transizione in un territorio in continua evoluzione edificatoria con
insediamenti produttivi industriali a margine di un territorio rurale con tipico paesaggio
agrario semplificato della pianura, privo in gran parte di elementi caratteristici (elementi
qualificanti) (Figg. 5 e 6).
Qui vi è presenza limitata di strutture arboree e arbustive generalmente lineari
presso i corsi d’acqua e fossi (Fig. 7).
Rilevanti paesaggisticamente per quantità e visibilità (elementi detrattori) sono
anche la centrale elettrica, gli elettrodotti di alta tensione e altre linee aeree (Fig. 8).
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ELETTRODOTTO AT
CENTRALE ELETTRICA

PAESAGGIO AGRARIO
SEMPLIFICATO

PAESAGGIO AGRARIO
DI TRANSIZIONE
AREA DI
VARIANTE
PAESAGGIO URBANIZZATO
INDUSTRIALE

Fig. 5 Contesto areale – planimetria schematica degli ambiti di paesaggio con punti panoramici di limitata
accessibilità.

Fig. 6 Contesto areale – sezione schematica degli elementi caratterizzanti il paesaggio.
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Fig. 7. Contesto agrario e insediamento rurale in località C. Secco.

Fig. 8 Contesto areale – elementi detrattori (Elettrodotto AT presso via E. Gabbana visto da via Sagee;
Elettrodotto BT laterale alla strada rurale che dirama da via Sagree e collega l’insediamento rurale in
località C. Secco; Elettrodotti AT e centrale elettrica visti da via Sagree).

La vegetazione presente nel contesto industriale è quella tipica degli
insediamenti produttivi industriali con alberi di alto fusto disposti a filare lungo le strade
principali e i parcheggi. Internamente ai lotti il verde arboreo arbustivo è in genere
lungo il perimetro del lotto ed è formato da specie vivaistiche legate a finalità estetico
paesaggistiche. Mentre nel contesto rurale la vegetazione presente è generalmente
quella delle colture avvicendate.
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Rilevano per vicinanza al rio Savalon un vigneto, un pioppeto ed un bosco di
latifoglie da impianto (Fig. 9).

Fig. 9. Contesto agrario e insediamento rurale in località C. Secco.

Lateralmente alla strada rurale, che dirama da via Sagree e collega
l’insediamento rurale in località C. Secco, vi è localmente presenza di siepe arborea
arbustiva, para naturale, composta nel piano dominante da robinia (Robinia
pseudacacia) con presenza sporadica di platano comune (Platanus hybrida).
Anche lungo il rio Savalon vi è localmente presenza di siepe arborea arbustiva,
para naturale, composta nel piano dominante da salice cenerino (Salix cinerea) e da
ontano nero Alnus glutinosa), completati nella zona con acqua in ristagno dal canneto
(Phragmites australis) (ved. Fig. 10). Nelle vicinanze dell’insediamento, a nord del
luogo di intervento, un tratto della siepe è colonizzato da Bambù dorato (Phyllostachys
aurea).
Quanto ad assetto percettivo, scenico o panoramico rileva il fatto che l’area di
variante qui proposta è distante da ambiti di percezione o da punti o percorsi
panoramici di normale accessibilità (anche in periodo invernale quando viene meno la
funzione schermante del verde arboreo ed arbustivo) e da via Sagree la visibilità
dell’area è molto limitata essendovi frapposta edificazione industriale pressoché
continua.
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La variante prevede comunque misure per ridurre gli impatti ambientali e
paesaggistici conseguenti all’inserimento delle nuove opere, degli impianti tecnologici,
dei depositati all’aperto e degli autoveicoli parcheggiati attraverso la realizzazione di
una struttura di terra inerbita e quinte vegetali arboreo arbustive di contorno articolate
in una o più fasce di vegetazione con impianto simil-naturale e limitando l’edificazione
in area interna definita mediante un perimetro.

Fig. 10. Rio Savalon e vegetazione riparia presso l’area di variante.

Per l’incidenza del traffico è da considerare che l’insediamento è laterale al
nuovo tratto di strada costituente il prolungamento della nuova ex SP15 (via Livenza),
attualmente arrivata all’altezza di Maron, a sud del centro, fino a congiungersi con la ex
SP15 (via Campagnole / via E. Gabbana) mediante via Segree. Le opere sono in fase
di completamento e prevedono nelle immediate vicinanze dell’insediamento la
realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione con via E. Rigo,
l’adeguamento del tracciato nella parte più a nord di via Segree (circa 200 metri) e la
realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione con la ex SP15 (via
Campagnole / via E. Gabbana).
Il collegamento con la ex strada provinciale 50 “di Sacile” avviene mediante via
Campagnole / via E. Gabbana con percorso di circa 1,06 chilometri.
L’intersezione di via E. Gabbana con la ex SP50 è a rotatoria.
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Il collegamento con la ex strada provinciale 35 “Opitergina” invece avviene
mediante via A. Durante con percorso di circa 1 chilometro.
L’intersezione di via A. Durante con la ex SP35 è semaforizzata.
La ex SP 35 “Opitergina” e la ex SP 50 “di Sacile” sono viabilità appartenenti
alla rete stradale di primo livello definita dal Piano delle infrastrutture, della mobilità
delle merci e della logistica (PRITMML), di cui all'articolo 3 bis, comma 3, della legge
regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia
di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione
su strada e viabilità).
Le previsioni relative agli interventi sulla rete stradale di primo livello e sulle
penetrazioni urbane definite PRITMML, nonché le previsioni insediative introdotte nelle
varianti agli strumenti urbanistici subordinati, qualora interferiscano con tali
infrastrutture, sono assoggettate al preventivo parere della struttura regionale
competente in materia di viabilità e infrastrutture.
La verifica dell’impatto complessivo sulla rete stradale afferente l’insediamento
industriale, in particolare su quella di primo livello, è quindi compiuta stimando il flusso
giornaliero medio di veicoli in entrata/uscita indotto dall’ampliamento.
La stima si basa sull’applicazione alla superficie coperta edificabile degli indici5
generalmente assunti per la determinazione dei flussi generati dagli insediamenti
produttivi.
Per il calcolo è assunta la superficie coperta edificabile residua da applicazione
di indici di zona di 13.703 m² circa ((31.008 + 35.354) x 0,50 - 19.478).
Per le funzioni di lavorazione, imballaggio e magazzino il flusso in entrata/uscita
è stimato in 69 veicoli leggeri (Sc x If x n. veicoli leggeri m² = 13.703 x 0,50 x 0,01) e 7
veicoli pesanti (Sc x If x n. veicoli pesanti m² = 13.703 x 0,50 x 0,001).
Per i veicoli leggeri si può considerare che una quota degli addetti del 10% (7)
potrebbe utilizzare modalità di trasporto diverso o non individuale.
Per un confronto con PRITMML, il flusso veicolare è espresso in veicoli
equivalenti (ve) equiparando un veicolo pesante a due veicoli leggeri.
Pertanto, il flusso in entrata / uscita è stimato in 76 veicoli equivalenti (veicoli
leggeri: (69 - 7) x 1,00 = 62 ve + veicoli pesanti: 7 x 2 = 14 ve).
Di questi si può ipotizzare che in ragione della brevità del tragitto rispetto ai
5

Per funzioni di lavorazione, imballaggio e magazzino l’indice assunto è di 50 addetti ettaro equivalenti a
50 veicoli leggeri ettaro e di 5 veicoli pesanti ettaro.
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luoghi di destinazione / origine il 50% (38) percorra la nuova ex SP15 (via Livenza) o la
ex SP15 (via Campagnole / via E. Gabbana) e la SP50 (via Croce) e il rimanente 50%
(38) la ex SP35 (via Puia). E ancora: si può ipotizzare che del flusso sulla ex SP15 il
50% (19) sia in direzione Maron (via Livenza) e il rimanente 50% (19) in direzione
Tamai (via Campagnole / via E. Gabbana) e che del flusso sulla ex SP35 (via Puia) il
50% (19) sia in direzione Pordenone e il rimanente 50% (19) in direzione Oderzo.
Dalle analisi compiute per il PRITMML risulta che ex strada provinciale 35
“Opitergina” nel tratto in esame ha un volume di traffico nell’ora di punta di un giorno
feriale tipo (7:00 – 8:00) di 490 veicoli equivalenti (322 veicoli leggeri e 84 veicoli
pesanti) in direzione Pordenone e di 382 veicoli equivalenti (244 veicoli leggeri e 69
veicoli pesanti) in direzione Oderzo. Risulta poi un livello di saturazione (rapporto tra il
volume di traffico e la capacità del tratto stradale) del 40-60% e un livello di servizio C.
I dati di traffico sono sostanzialmente confermati dalle analisi compiute per il
PGTU del Comune di Prata di Pordenone.
L’incremento del flusso veicolare stimato nelle sezioni poste a nord e a sud
dell’intersezione semaforizzata di via Puia (ex SP35) è di 19 veicoli equivalenti/ora.
Dalle analisi compiute per il PGTU risulta che l’ex strada provinciale 50 “di
Sacile” nel tratto in esame ha un volume di traffico nell’ora di punta di un giorno feriale
tipo (7:00 – 8:00) di 422 veicoli equivalenti (326 veicoli leggeri e 96 veicoli pesanti) in
direzione Prata di Pordenone e di 208 veicoli equivalenti (130 veicoli leggeri e 78
veicoli pesanti) in direzione Sacile. Risulta poi un livello di saturazione (rapporto tra il
volume di traffico e la capacità del tratto stradale) del 40-60% e un livello di servizio C.
L’incremento del flusso veicolare stimato nella sezione posta a nord
dell’intersezione a rotatoria di via Croce / via E. Gabbana / via Campagnole (ex SP50)
è di 19 veicoli equivalenti / ora.
L’ex strada provinciale 35 “Opitergina” e l’ex strada provinciale 50 “di Sacile”,
secondo i contenuti del Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 “Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade”, sono classificabili come strade
extraurbane secondarie di categoria C1.
Ne consegue che il limite di 600 veicoli equivalenti/ora per corsia previsto per la
strada extraurbana tipo C1 con livello di servizio C non viene superato.
Il volume di traffico giornaliero indotto dalle previsioni di variante stimato è
ritenuto sostenibile.
Per questo la variante non prevede ulteriori limitazioni o cautele se non per
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vietare l’accesso carraio per usi produttivi dalla strada rurale laterale a via Sagree, se
non per abitazione per custodia e foresteria. Il divieto è principalmente per assicurare il
rispetto del territorio e la sicurezza stradale.
Per ulteriore possibile impermeabilizzazione del suolo vale la pena di ricordare
che qui è operante il decreto del presidente della regione 27 marzo 2018 n. 083/Pres.
(Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza
idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015,
n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)).
La variante prevede comunque limitazioni all’impermeabilizzazione del suolo
specie per i parcheggi di nuova realizzazione che dovranno essere permeabili per
almeno il 50% della superficie.
E ancora: prevede la formazione di uno o più bacini prativi con capacità di
laminazione delle acque di prima pioggia provenienti dall’insediamento industriale
funzionali a garantire la sicurezza idraulica nel caso di eventi meteorici importanti.
Il testo di obiettivi e strategie non necessita di modifiche in ordine a
ampliamento della zona D2 (Industriale di previsione), essendo la previsione di
ampliamento compatibile con gli obiettivi e le strategie della zona D2 vigenti. Infatti, le
strategie delineate dal PRGC vigente prevedono:


concentrazione e sviluppo di zone specializzate;



localizzazione di zone D2 in aree di Insediamento industriale previsto, o in aree
contigue.
La rappresentazione grafica della strategia di piano invece necessita di

modifica per motivi di coerenza con la parte di piano operativa. La variante modifica
dunque l’indicazione di Insediamenti industriali previsti ampliandola senza intervenire
sulla previsione di Viabilità di interesse regionale relativa alla circonvallazione di Prata
di Sotto. Questo in ragione del fatto che la strategia del piano è una rappresentazione
schematica di sintesi degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni del
piano comunale e che per lo stesso il tracciato della viabilità di interesse regionale può
essere modificato in modo non sostanziale.

1.8

RAPPORTI CON LA DISCIPLINA DI SETTORE E CON PIANI E NORMATIVE
SOVRAORDINATE
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La disciplina di settore, i piani e le normative sovraordinate potenzialmente
rilevanti per la variante qui presentata sono:


piano comunale di classificazione acustica (PCCA) e caratterizzazione

acustica del territorio comunale approvato con DCC n. 60 del 26.11.2015. Il piano ha
suddiviso il territorio in classi acustiche (dalla I alla VI) sulla base delle preesistenti
condizioni d’uso considerando le previsioni e le scelte urbanistiche definite dallo
strumento urbanistico comunale vigente. A tali classi acustiche sono associati
determinati livelli massimi di rumore ammessi e livelli di qualità a cui tendere per il
futuro. L’obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone
acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione
dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale;


piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia

mobile (PCLITM), approvato con DCC n. 12 del 27.04.2009. Il piano formato in
applicazione della ex legge regionale 06 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di
infrastrutture per la telefonia mobile);


piano generale del traffico urbano (PGTU), approvato con DCC n. 7 del

15.03.2012. Il piano è finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizione della
circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento acustico ed
atmosferico e il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali;


piano urbanistico regionale generale del Friuli Venezia Giulia (PURG),

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


piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR

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


piano regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e

della Logistica (PRITMML), approvato con Decreto del Presidente della Regione 16
dicembre 2011, n. 300/Pres. Il piano definisce le strategie di pianificazione di brevemedio-lungo termine della politica dei trasporti della Regione FVG;
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piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume

Livenza (PAIL) - Prima variante, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 28 giugno 2017. Il piano individua le diverse pericolosità (idraulica,
geologica e da valanga) e disciplina l'utilizzo delle stesse;


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

dell'attività edilizia e del paesaggio);
Rispetto a questo:


Il piano di comunale di classificazione acustica (PCCA) classifica la zona D2

attuale classe V, una fascia circostante l’area classe IV e la rimanente parte classe III.
La fascia in classe IV costituisce la fascia di rispetto delle aree produttive prevista
minima di 60 metri. Il piano riporta a nord ovest dell’area di variante una previsione
viabilistica oramai superata della variante alla ex strada provinciale 15 del Livenza a
partire dall'incrocio con la strada comunale via Moret di Maron di Brugnera fino alla
congiunzione con via Campagnole di Prata di Pordenone. Infatti il tracciato in
esecuzione è stato spostato più a sud ovest interessando l'attuale via Sagree di Prata
di Pordenone. Le modifiche previste di ampliamento della zona produttiva sono verso
la zona agricola e comunque distanti da ricettori sensibili. Con l’ampliamento della
zona D2 va compiuta una verifica di compatibilità delle previsioni da parte di un tecnico
competente in acustica ambientale e aggiornato il PCCA.


Il piano di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile

(PCLITM) riconosce la presenza di attrezzatura per telefonia mobile (stazioni antenna)
nella parte centrale della zona industriale di Prata di Pordenone, presso il parcheggio
pubblico laterale a via A. Durante (a 350 metri), e individua nella parte centrale
dell’abitato di Puja, presso un insediamento industriale laterale a via Strada Bassa (a
1.000 metri), aree preferenziali di primo e di secondo livello con alternative possibili (2).
La classificazione dell’area di variante e le norme previste non contrastano con il
PCLITM;


il piano generale del traffico urbano (PGTU) individua misure soprattutto per

lo sviluppo ed il miglioramento dell’offerta di trasporto da attuare a breve, medio e
lungo termine. Nell’ambito territoriale interessato dalla variante qui presentata le misure
proposte dal Piano riguardano soprattutto lo sviluppo ed il miglioramento dell’offerta di
trasporto. Nello specifico individua come interventi da attuare a breve termine una
nuova viabilità principale di progetto consistente nel prolungamento della nuova ex
SP15 (via Livenza) da Maron (a sud del centro) fino alla ex SP15 (via Campagnole /
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via E. Gabbana)) passante per via Segree e i raccordi di questa nuova strada con le
strade esistenti interne alla zona industriale. Due dei nodi del prolungamento valutati
particolarmente sensibili sono previsti riorganizzati a rotatoria: uno in corrispondenza
dell’intersezione con via E. Rigo e l’altro con via Campagnole / via E. Gabbana (ex
SP15). Ulteriori interventi di riorganizzazione delle intersezioni a rotatoria sono poi
individuati sulla viabilità principale esterna alla zona industriale in corrispondenza
dell’intersezione della ex SP15 (via E. Gabbana) con la ex SP50 (via Croce, via
Campagnole), della ex SP50 (via Campagnole) con la ex SP35 (via Puja) e della ex
SP50 (via Puja) con una strada comunale (via del Commercio). Infine il PGTU
individua come intervento da attuare a lungo termine il collegamento a sud ovest della
zona industriale dalla rotatoria prevista in corrispondenza dell’intersezione di via
Segree con via E. Rigo fino alla rotatoria in corrispondenza dell’intersezione di via
Campagnole (ex SP35) con via del Commercio (strada comunale).
La classificazione dell’area di variante e le norme previste non contrastano con il
PGTU;


il PRGC è adeguato al piano urbanistico regionale generale del Friuli

Venezia Giulia (PURG). La classificazione dell’area di variante con zona D2
(Industriale di previsione) è conforme al piano regionale, norme di attuazione, articolo
37 (Zona omogenea D). Per questa valutazione si veda il paragrafo 1.7.3;


il PRGC non è conformato o adeguato al piano paesaggistico della Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR FVG) e pertanto non sono consentiti sui beni
paesaggistici di cui al Titolo II, Capo II e Capo III, interventi in contrasto con le
prescrizioni d’uso del PPR medesimo.

Le modifiche qui previste interessano beni

paesaggistici essendo l’area di modifica in parte interessata dal limite di vincolo
paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004, parte terza, generato dal rio
Savalon (Fig. 11). La classificazione dell’area di variante e le norme previste non
contrastano con le prescrizioni d’uso del PPR medesimo. Per questa valutazione si
veda il paragrafo 1.7.3;


il PRGC è adeguato solo in parte al piano regionale delle Infrastrutture di

Trasporto, della Mobilità delle Merci e della Logistica (PRITMML) (variante n. 35). Le
modifiche qui previste non contrastano con il piano regionale. Per questa valutazione si
veda il paragrafo 1.7.3;


le aree di variante non ricadono in zona di pericolosità idraulica del piano

stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (PAIL)
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(Fig. 11);


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

paragrafo 1.9.

1.9

RAPPORTI CON LA LEGGE REGIONALE N. 5/2007
La legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina

dell'attività edilizia e del paesaggio) non è pienamente operativa, non essendo ancora
entrato in vigore il Piano Territoriale Regionale (PTR). Nel frattempo valgono le norme
transitorie.
Per rapporti con questa legge vale la pena qui di richiamare il fatto che con la
recente legge regionale 29 aprile 20196, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della
competitività regionale) è stata modificata la disciplina di riferimento, fra cui la stessa
LR n. 5/2007, ed è stata abrogata la legge regionale 25 settembre 2015, n. 21
(Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del
consumo di suolo). Quest’ultima legge aveva, tra l’altro, introdotto misure di
semplificazione in materia di pianificazione urbanistica comunale definendo per i
Comuni un grado di autonomia nelle determinazioni che coinvolgono il livello di
pianificazione comunale (Capo II). Con ciò, dunque, per le varianti di livello comunale
agli strumenti urbanistici opera ora l’art. 63 sexies (disposizioni per le varianti di livello
comunale agli strumenti urbanistici) della citata LR n. 5/2007.
La variante qui presentata non rientra nella fattispecie delle varianti di livello
comunale e coinvolge il livello regionale di pianificazione. Questo perché il PRGC
vigente è dotato di piano struttura e la variante qui proposta, seppur nel rispetto degli
obiettivi e strategie, modifica delle zone omogenee entro il limite di flessibilità ma
diminuisce la quantità complessiva delle zone omogenee E ed aumenta la quantità
complessiva delle zone omogenee D.
La legge regionale n. 5/2007 prevede poi all’art. 63 quinquies (Norme transitorie
per la formazione di strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui
all’articolo 63 bis. Disposizioni particolari in materia di insediamenti produttivi e
commerciali e a tutela del suolo naturale) che:
«....
6

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 4° supplemento ordinario n. 15 del 30
aprile 2019 al Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 aprile 2019.
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La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti i cui
contenuti prevedono nuove zone omogenee D e H, come definite dal PURG approvato
con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres.
(Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denominato
PURG, ovvero l’ampliamento delle stesse, non rientranti nella fattispecie delle varianti
di livello comunale di cui all’articolo 63 sexies, oltre a quanto disposto in materia di
contenuti, procedure di adozione e approvazione, nonché di validità temporale e
salvaguardia ai sensi degli articoli 63 bis e 63 ter, deve dimostrare e documentare tutte
le condizioni riportate nel comma 5 e rispettare i criteri operativi eventualmente indicati
nel regolamento di cui all’articolo 61.
.... ».
Nelle more dell’entrata in vigore dello strumento di pianificazione regionale in
sostituzione del PURG, le condizioni riportate nel comma 5 per la previsione di nuove
zone omogenee D e H, non rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 63 sexies in
sostituzione di altra zona, sono:
«…
a) nuovo o diverso fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti
urbanistici comunali vigenti o adottati che non può essere soddisfatto attraverso
l’utilizzo delle zone esistenti disponibili ovvero la modifica delle relative norme di
attuazione;
b) la saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative relative al nuovo o
diverso fabbisogno insediativo;
c) per le aree industriali:
1) l’assenza di convenienza economica o la sussistenza di problematiche
logistico-funzionali per I’insediamento nelle zone omogenee D1 individuate
dallo strumento di pianificazione regionale vigente o nelle Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui all’articolo 8 della legge regionale 20
febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali);
2) la coerenza con le finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di
limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa, di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015;
.... ».
Rispetto a questo si può considerare che:


il nuovo o diverso fabbisogno insediativo rispetto a quello previsto nello

strumento urbanistico comunale vigente deriva da un programma di sviluppo
aziendale. In questo programma rientra, tra l’altro, il trasferimento nell’insediamento di
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Prata di alcune attività svolte dalla consociata di Botevgrad in Bulgaria. La previsione è
di ampliamento di insediamento esistente in zona industriale strategica interna al c.d.
distretto del Mobile. Il fabbisogno di ampliamento della zona è di circa 33.248 metri
quadri di zona industriale (D2), per raggiungere un totale di circa 64.256 (31.008 +
33.248) metri quadri congrua con la superficie coperta prevista di 30.978 (19.478 +
11.500) metri quadri comprensiva dell’esistente, più una superficie limitata per
eventuali imprevisti;


la saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative relative al

nuovo o diverso fabbisogno insediativo è ritenuta sussistere. Nel Comune di Prata di
Pordenone le zone industriali esistenti (D3) sono in gran parte utilizzate e quelle con
edifici non occupati sono inadeguate per la loro dimensione o per quella degli edifici
esistenti. Inoltre, nel Comune di Prata di Pordenone sono individuate dal PRGC
vigente tre aree per nuovi insediamenti industriali (Zona D2 – industriale di previsione)
(Fig. 12). Due aree sono a Prata capoluogo e integrano il polo produttivo esistente a
ovest dell’abitato, presso SP35 (Zona D3 - industriale esistente di circa 276.000 metri
quadri) (Fig. 13). La prima ha una superficie di circa 258.000 metri quadri. L’area è già
oggetto di iniziativa pubblica avviata con PRPC (COMPARTI DI ZONA ARTIGIANALE INDUSTRIALE - INDIVIDUAZIONE AREA PIP - AREA AUTOPARCO) approvato con
DCC n. 74 del 08.10.1997. A distanza di tempo la previsione PRPC corrispondente al
comparto Zona G - autoparco è stato stralciata con revoca parziale del PRPC. I terreni
sono di proprietà privata. L'area è oggetto di iniziativa privata non formalizzata con
presentazione di piano attuativo. L'area di PRPC vigente è già utilizzata. La seconda
ha una superficie di circa 60.700 metri quadri. L’area è già oggetto di iniziativa privata
avviata con PRPC (COMPARTO E - ZONA INDUSTRIALE D2) approvato con DCC n.
04 del 28.01.2005. L'area è già utilizzata. Una è a Ghirano e integra il polo produttivo
esistente a ovest dell'abitato (Zona D3 - industriale esistente di circa 66.000 metri
quadri) (Fig. 14). Ha superficie di circa 13.000 metri quadri. I terreni sono di proprietà
privata. L'area è oggetto di iniziativa privata non formalizzata con presentazione di
piano attuativo);


l’assenza di convenienza economica o la sussistenza di problematiche

logistico-funzionali per I’insediamento nelle zone omogenee D1 (ambiti degli
agglomerati industriali di interesse regionale) individuate dallo strumento di
pianificazione regionale vigente o nelle APEA è ritenuta sussistere. Uno spostamento
in un’altra zona è ora ingiustificato, in relazione ai cospicui investimenti realizzati
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dall’azienda con l’intervento di recupero e ampliamento dello stabilimento esistente. Il
recupero ha comportato fra l’altro la demolizione e ricostruzione di un corpo di fabbrica
di circa 3.200 metri quadri (danneggiato dall’incendio) e la revisione, la sostituzione e
l’integrazione degli impianti dell’intero complesso. Altre condizioni che inducono a
mantenere l’attività nell’insediamento esistente è la vicinanza alla sede di Portobuffolè
e alle aziende dell’indotto, il disagio per gli addetti causato dalla mobilità verso un
nuovo luogo di lavoro più distante, nonché la localizzazione strategica in ordine ai
collegamenti viari. Quanto agli agglomerati industriali di interesse regionale individuati
dal PURG, quelli più vicini alla sede di Portobuffolè sono la Zona Industriale Pordenone
Sud (Vallenoncello) in Comune di Pordenone, con percorso di circa 17,5 chilometri e
tempo di percorrenza di circa 25 minuti, e la Zona Industriale Ponte Rosso in Comune
di San Vito al Tagliamento, con percorso di circa 42,5 chilometri e tempo di
percorrenza di circa 55 minuti. Rispetto all’insediamento di Prata di Pordenone,
percorso e tempo di percorrenza aumentano rispettivamente di circa 9 chilometri e
circa 15 minuti per il primo e circa 37 chilometri e circa 42 minuti per il secondo. Nel
comune di Prata di Pordenone e nell’area vasta interna alla regione non esistono Aree
Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA). Al momento risulta avviato un progetto
per la sperimentazione di un’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata per la Zona
Industriale Ponte Rosso. L’area industriale, che si estende su una superficie di circa
387 ettari di cui un centinaio destinato ai servizi, aree verdi e infrastrutture. Nell'area
Industriale attualmente sono insediate circa 130 aziende per un totale di circa 3450
addetti. Le aziende insediate sono prevalentemente di piccole e medie dimensioni ed
appartengono ai settori produttivi più vari del manifatturiero. I settori considerati più
caratteristici sono meccanica di precisione e lavorazione del vetro;


la coerenza con le finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di

limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa, di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015 è ritenuta sussistere.
L’ampliamento dell’attività consente lo sviluppo dell’azienda che è manifatturiera
coerentemente con le priorità di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Consente
di mantenere e incrementare il livello occupazionale, anche femminile, sul territorio
senza delocalizzare la propria produzione dal sito di Prata ad altro sito, anzi favorisce
un processo di delocalizzazione in senso inverso (dalla Bulgaria). Contribuisce a
migliorare l'attrattività del territorio con possibili ricadute economiche, sociali e
ambientali positive, particolarmente sulle attività di servizio e commerciali di
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ristorazione presenti nel comune. Consente all’azienda di sviluppare economie di rete
e sinergie nell’ambito del distretto industriale del mobile. Quanto al consumo di suolo e
alla dispersione insediativa, la variante riduce un’area agricola di circa 34.767 metri
quadri che non è né di campagna aperta o strategica a fini agricoli. L’area è
sostanzialmente interclusa tra l’area industriale esistente, una strada rurale e un corso
d’acqua. Il particolare assetto territoriale costituisce naturale direttrice di espansione
della zona industriale per assestamenti insediativi. Infine l’area non necessita di
particolari opere e infrastrutture essendo ampliamento del lotto esistente in area
urbanizzata.

1.10 ELENCO ELABORATI
La variante è costituita dagli elaborati seguenti:
a) fascicolo:
RELAZIONE
MODIFICHE
ALLEGATI.
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ZONA
INDUSTRIALE

Fig. 11 Inquadramento territoriale ed Inquadramento areale – Vincoli.
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ZONA
INDUSTRIALE

Fig. 12 Inquadramento territoriale ed Inquadramento areale – Sintesi dei PRG vigenti.
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Fig. 13. Scelta localizzativa: possibili alternative in ambito comunale.
Prata: Area 1 e Area 2 (Zona D2 – industriale di previsione).
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Fig. 14. Scelta localizzativa: possibili alternative in ambito comunale.
Ghirano: Area 3 (Zona D2 – industriale di previsione).
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MODIFICHE

2.1. ZONIZZAZIONE
Nella zonizzazione l’area perimetrata con linea continua di colore rosso è
così modificata (ved. ALLEGATO A):
da:

Zona E4 – Di interesse agricolo-paesaggistico;

a:

Zona D2 – Industriale, di previsione;

perimetro e lettera di Area libera da edifici inseriti;
perimetro e asterisco inseriti;
sigla D2 riposizionata.
Inoltre, la base cartografica è aggiornata con opere ed elementi rilevanti;

2.2. STRATEGIA DI PIANO
Nella Strategia di piano l’area perimetrata con linea continua di colore rosso
è così modificata (ved. ALLEGATO B):
da:

Area di interesse agricolo-paesaggistico;

a:

Insediamento industriale previsto.

2.3. NORME DI ATTUAZIONE
Le norme di attuazione sono così modificate:
1. all’art. 7, sezione C), comma 1., dopo il primo periodo è inserito il
seguente:
« Ove non previsto perimetro le opere sono realizzate mediante Id.»;
2. all'art. 7, sezione D), dopo il comma 2 è inserito il seguente:
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« 3. Nell’area a nord ovest di via Sagree, fuori dal perimetro di Prp (ora definito
PAC), sono ammesse solo opere funzionali alle attività produttive in area contigua di
zona D2 indicata in zonizzazione con perimetro e asterisco.
La realizzazione di opere è subordinata alla:
a) realizzazione entro area libera da edifici (le) di una struttura di verde
mitigativo. La struttura è realizzata larga almeno metri 10 ed è costituita da alberi
preminentemente autoctoni, alti almeno metri 2,5 alla piantagione e metri 5 a maturità
e da arbusti preminentemente autoctoni, per l'intero fronte libero da costruzioni e
accessi ed è articolata in una o più fasce di vegetazione con impianto simil-naturale. Il
sesto d’impianto degli alberi è almeno di 4 metri sulla fila;
b) realizzazione di uno o più bacini di raccolta e laminazione delle acque
meteoriche provenienti dal lotto industriale;
c) realizzazione di una o più vasche di raccolta di parte delle acque
meteoriche provenienti dai tetti e riutilizzo delle stesse per usi compatibili (ad esempio:
irrigazione, antincendio, recupero energetico, sanitario per usi igienici, ecc.).
In area libera da edifici è vietata la nuova costruzione. L’edificio rurale
esistente ricadente in tale area, può essere recuperato, integrato nel limite di 200 m3 di
volume utile e ricostruito ai soli fini di residenza per il custode e per foresteria. La
superficie utile dell’alloggio è fissata nel limite di 200 m2.
Il parcheggio di nuova realizzazione per le autovetture è realizzato
permeabile ed è ombreggiato con almeno un albero ogni due stalli.
È vietato l’accesso carraio per usi produttivi da strada rurale laterale a via
Sagree, se non per abitazione per custodia e per foresteria. »;
3. all'art. 17, dopo l’ultimo comma è inserito il seguente:
« 4. Visto il parere geologico regionale n. 48/2019 del 09.12.2019 sulla variante
49, nell’area di modifica della variante 49 valgono le seguenti prescrizioni:
a) in caso di nuove edificazioni, l’utilizzo del terreno è condizionato al suo
riconoscimento geognostico e geotecnico, in relazione all’impegno progettuale ed ai
carichi trasmessi. I parametri geotecnici da utilizzare devono tenere nel debito conto la
superficialità della falda che provoca uno scadimento nelle proprietà fisico meccaniche
del complesso alluvionale, al fine di individuare una corretta scelta fondazionale che
tenga conto anche di eventuali sottopressioni idriche;
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b) qualora la costruzione dei vani interrati ricada nella fascia di profondità
del terreno interessata dalla falda, nella fase storica di massimo impinguamento, deve
essere contestualmente garantita la sicurezza ed integrità idraulica degli stessi
mediante un’adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa;
c) a titolo cautelativo, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, deve
essere verificata la stabilità nei confronti della liquefazione secondo le vigenti NTC. ».

Di seguito si riporta il testo dell'art. 7 così come modificato con evidenziate in
colore rosso le modifiche apportate7.

7

A base il testo dell’articolo 7 di variante 20 aggiornato con variante 22, 23 bis, 25, 32, 35 e 44.
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Zona D2 - Industriale, di previsione.

A) Destinazioni d'uso.
1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
a) industriale;
b) artigianale;
c) commerciale all'ingrosso, di beni prevalentemente prodotti,
lavorati o confezionati direttamente;
d) commerciale al minuto, di beni prevalentemente prodotti, lavorati
o confezionati direttamente, nei limiti di una Su massima pari al 30% di Su
complessiva;
e) opera di interesse pubblico connessa con destinazioni di cui a
lettere precedenti;
f) residenziale, funzionale a custodia, ove la superfice utile di
opere di cui a lettere precedenti superi m 2 400. E' in funzione di custodia un
alloggio per ogni unità funzionale.
2. (Soppresso).
B) Indici.
1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
a) rapporto di copertura: m 2 /m 2 0,5;
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:
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;
2) provinciale, eccetto Opitergina: m 10;
3) comunale o di servizio: m 10;
d) distanza da confine:
1) in genere: m 5;
2) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui e
per tettoia per parcheggio: m 0;
e) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
residenziali: m 10;
f) altezza: m 12,5;
g) superfice utile abitabile di un alloggio: max m 2 200;
h) superfice per parcheggio, privato:
1) stanziale, nel lotto: min 1 posto - macchina/2 addetti;
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2) di relazione, nel lotto:
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 m 2 400:
2.3.2.1) in genere: min 200%;
2.3.2.2) con vaste superfici di esposizione: min
i) sezione minima di piattaforma veicolare stradale: m 12;
l) larghezza minima di marciapiedi o passaggi pedonali: m 2.

C) Attuazione.
1. Le opere sono realizzate mediante Prp, rispettante il perimetro
previsto in zonizzazione. Ove non previsto perimetro le opere sono realizzate
mediante Id.
D) Disposizioni particolari.
1. Il Prp rispetta i criteri seguenti:
a) (soppresso);
b) economicità di organizzazione interna, circa consumo di spazio e
ottimizzazione di opere di urbanizzazione;
c) destinazione a servizi ed attrezzature collettive, per parcheggi e
verde, e ove necessario per infermeria, mensa, uffici consorziali ed altri usi
eventuali, di una superfice complessiva minima pari al 10% della superfice
fondiaria;
d) strutturazione di trama fondiaria di base di aree libere in funzione
di possibili aggregazioni e disaggregazioni di spazi edificabili;
e) individuazione di requisiti di opere e attività, in funzione di
omogeneità di insediamento e di suo inserimento nel contesto territoriale;
f) individuazione di una struttura di spazi a verde, in funzione di
ricreazione, arredo, mascheramento, rispetto di insediamenti esistenti e
costituzione eventuale di percorsi pedonali e/o ciclabili;
g) definizione di criteri di ammissibilità igienico-sanitaria di attività,
sentita l'Ass;
h) esclusione di nuovi accessi da Sp Opitergina.
i) possibilità di riconoscimento con zona propria di insediamenti
esistenti.
2. L'alloggio di custodia è consentito esclusivamente entro lotto con
altre opere di cui a sezione A), comma 1, esistenti o previste. Il certificato di
abitabilità per l'alloggio è subordinato a presenza e possibilità di uso delle
altre opere.
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3. Nell’area a nord ovest di via Sagree, fuori dal perimetro di Prp (ora
definito PAC), sono ammesse solo opere funzionali alle attività produttive in
area contigua di zona D2 indicata in zonizzazione con perimetro e asterisco.
La realizzazione di opere è subordinata alla:
a) realizzazione entro area libera da edifici (le) di una struttura di
verde mitigativo. La struttura è realizzata larga almeno metri 10 ed è
costituita da alberi preminentemente autoctoni, alti almeno metri 2,5 alla
piantagione e metri 5 a maturità e da arbusti preminentemente autoctoni, per
l'intero fronte libero da costruzioni e accessi ed è articolata in una o più fasce
di vegetazione con impianto simil-naturale. Il sesto d’impianto degli alberi è
almeno di 4 metri sulla fila;
b) realizzazione di uno o più bacini di raccolta e laminazione delle
acque meteoriche provenienti dal lotto industriale;
c) realizzazione di una o più vasche di raccolta di parte delle acque
meteoriche provenienti dai tetti e riutilizzo delle stesse per usi compatibili (ad
esempio: irrigazione, antincendio, recupero energetico, sanitario per usi
igienici, ecc.).
In area libera da edifici è vietata la nuova costruzione. L’edificio
rurale esistente ricadente in tale area, può essere recuperato, integrato nel
limite di 200 m 3 di volume utile e ricostruito ai soli fini di residenza per il
custode e per foresteria. La superficie utile dell’alloggio è fissata nel limite di
200 m 2 .
Il parcheggio di nuova realizzazione per le autovetture è realizzato
permeabile ed è ombreggiato con almeno un albero ogni due stalli.
È vietato l’accesso carraio per usi produttivi da strada rurale laterale
a via Sagree, se non per abitazione per custodia e per foresteria.

Arch. Federico ROSSO - SAN VITO AL TAGLIAMENTO PN

55

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
PRGC VARIANTE N. 49
Proponenti: NICOS INTERNATIONAL SPA
ISOPAK SRL

RELAZIONE - MODIFICHE - ALLEGATI

ALLEGATI:
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ALLEGATO A: PRGC - ZONIZZAZIONE:
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ALLEGATO B: PRGC - STRATEGIA DI PIANO:
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