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PREMESSA 
 
 
 Il Comune di PRATA DI PORDENONE, con deliberazione consiliare n. 73 del 
23.12.2019, ha adottato, ai sensi dell’art. 63 bis della LR 5/2007, la variante n. 49 al di 
Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC).  
 La variante è stata oggetto di riserve regionali vincolanti. 
 Questo documento è proposta di pronuncia su riserve regionali vincolanti. 

La pronuncia su riserve regionali vincolanti costituisce anche modifica e 
integrazione della relazione della variante. 
 
  
 



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE                                           Proposta di Pronuncia su Riserve regionali vincolanti 
PRGC Variante n. 35 
Proponenti: NICOS INTERNATIONAL SPA 

ISOPAK SRL 
 
  

 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISERVE REGIONALI VINCOLANTI. 



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE                                           Proposta di Pronuncia su Riserve regionali vincolanti 
PRGC Variante n. 35 
Proponenti: NICOS INTERNATIONAL SPA 

ISOPAK SRL 
 
  

 4

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
(DGR n. 788 del 29.05.2020 - Rif: Prata di Pordenone n. Prot. 8797 del 03.06.2020) 

 
 
 
RISERVA N. 1.1. 
(... il Comune implementi la Relazione illustrativa al fine di sostenere con maggiore 
efficacia l’asseverazione prodotta ai sensi del comma 3 dell’art. 63 quinquies della L.R. 
5/2007 con i contenuti di seguito evidenziati: 
a) Con riferimento alle lett. a) e b) del comma 5 del sopracitato art. 63 quinquies, vanno 
maggiormente sostenute le valutazioni di inidoneità delle aree industriali già previste 
dallo strumento urbanistico ad accogliere l’iniziativa imprenditoriale. L’analisi va mirata 
a dare conto: da un lato della consistenza di eventuali superfici residue libere in altre 
zone D2, per comprendere se e in quale misura esse siano in grado o meno di 
accogliere insediamenti produttivi come quello oggetto della proposta di Variante, e 
dall’altro della effettiva indisponibilità di volumi non utilizzati, presso le zone D3, che 
potrebbero rispondere alle descritte necessità di ampliamento. 
Qualora, in esito all’analisi sopradescritta, venisse accertata l’esistenza di una o più 
aree potenzialmente idonee ad accogliere l’insediamento industriale prospettato e, 
ciononostante, venisse confermata la scelta di ampliare l’esistente zona industriale 
attraverso la trasformazione dell’attuale destinazione urbanistica dell’area agricola 
contigua all’edificio esistente, si ritiene necessario che il Comune descriva 
dettagliatamente le connessioni funzionali tra le attività di lavorazione che attualmente 
vengono svolte nell’unità produttiva esistente e le funzioni di “lavorazione, stoccaggio e 
imballaggio merci” alle quali verrebbe destinato l’ampliamento, al fine di comprovare 
indubitabilmente l’impossibilità di organizzare tali attività in aree fisicamente separate. 
b) Con riferimento alla lett. c), p.to 2 del comma 5 del suddetto art. 63 quinquies, si 
ritiene vada maggiormente argomentata la coerenza della prospettata trasformazione 
urbanistica con l’obiettivo della limitazione del consumo di suolo, in considerazione del 
fatto che tale trasformazione riguarda aree agricole e suoli naturali di dimensioni 
relativamente importanti, per di più ricadenti in zona di vincolo paesaggistico. Posto 
quindi che la Variante prevede comunque un consumo di suolo agricolo, si richiama 
l’attenzione del Comune a valutare la possibilità di sostenere la suddetta dichiarazione 
di coerenza con la previsione di adeguate forme di compensazione, quali l’eventuale 
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dismissione di altri lotti industriali non utilizzati, ovvero l’impegno ad implementare le 
opere di mitigazione previste dalle norme con interventi di rinaturalizzazione da 
prevedersi lungo il corso d’acqua vincolato. 
Sempre nell’ottica della necessità di minimizzare il consumo di suolo agricolo si chiede 
di dimostrare l’assoluta esigenza di riclassificare in zona D2 il lotto di 2.106 mq non 
direttamente riconducibile all’iniziativa imprenditoriale principale.)”. 
 
1.1.1) CONSIDERAZIONI. 

A sostegno delle valutazioni di inidoneità delle aree industriali già previste dallo 
strumento urbanistico ad accogliere l’iniziativa imprenditoriale, vale la pena evidenziare 
che queste sono state compiute diversi mesi fa. 

A distanza di tempo si è provveduto ad una verifica della disponibilità di aree e 
volumi non utilizzati. 

La verifica compiuta ha evidenziato una situazione immutata per le superfici 
residue in zona D2 e una situazione parzialmente mutata per i volumi non utilizzati 
presso le zone D3. Questi ultimi sono ora diminuiti essendo stati occupati nel frattempo 
alcuni insediamenti (2) di piccole dimensioni palesemente inadeguati ad accogliere 
l’iniziativa imprenditoriale. 

La consistenza delle superfici residue in zona D2 indicate e descritte 
nell’elaborato RELAZIONE – MODIFICHE – ALLEGATI (paragrafo 1.9) della variante 
adottata sono rispettivamente di 24.227 e 12.949 metri quadri. 

La prima superficie residua (F. 8, mapp. 782 e 783) è compresa in ambito di 
PRPC1 di iniziativa privata prevedente due lotti industriali ed è attualmente di proprietà 
di due Aziende del distretto del mobile, una delle quali insediata non molto distante da 
questa area. L’immobile non risulta disponibile per la vendita ed ha superficie inferiore 
a quella del fabbisogno (vedi fig. 1). 

La seconda superficie residua (F. 21, mapp. 343 (porz.)) è oggetto di iniziativa 
privata avviata ma non formalizzata con la presentazione di un piano attuativo. 
L’immobile non risulta disponibile per la vendita ed ha superficie inferiore a quella del 
fabbisogno (vedi fig. 2). 
 
 
 
 
 

 
1 COMPARTO E - ZONA INDUSTRIALE D2 approvato con DCC n. 04 del 28.01.2005 



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE                                           Proposta di Pronuncia su Riserve regionali vincolanti 
PRGC Variante n. 35 
Proponenti: NICOS INTERNATIONAL SPA 

ISOPAK SRL 
 
  

 6

 
 
Fig. 1.  Scelta localizzativa: possibili alternative in ambito comunale. 
  Possibili alternative in ambito comunale.  Prata: Area 1 (Zona D2 – industriale di previsione). 
 

 
 
Fig. 2.  Scelta localizzativa: possibili alternative in ambito comunale. 
  Ghirano: Area 2 (Zona D2 – industriale di previsione). 
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Quanto alla effettiva indisponibilità di volumi non utilizzati presso le zone D3 che 

potrebbero rispondere alle descritte necessità di ampliamento è da considerare che il 
fabbisogno di ampliamento è di circa 11.500 metri quadri coperti, destinato a funzioni di 
lavorazione, stoccaggio e imballaggio, su area di circa 33.248 metri quadri di superficie 
fondiaria funzionalmente collegato all’unità produttiva esistente (ved. RELAZIONE – 
MODIFICHE – ALLEGATI, paragrafo 1.7.2).  

Gli insediamenti non utilizzati presso le zone D3 sono in aree esterne al polo 
industriale del capoluogo. 

Si tratta di due insediamenti singoli esistenti per i quali vi sono in atto procedure 
di vendita fallimentare o situazioni di particolare complessità per assetto proprietario e 
per localizzazione. 

L’insediamento produttivo n. 1 è localizzato in via Manzoni a Prata di Sotto ed è 
di proprietà privata (ex IMA spa - Industria Mobili e Affini) (vedi fig. 3). 

L’insediamento superficie complessiva di circa 53.335 metri quadri. 
Qui l’attività è cessata da circa cinque anni. 
Con la variante al PRGC di adeguamento alla LR 52/1991 (1999) 

l’insediamento produttivo esistente è stato riconosciuto e classificato in zona D3 ed è 
stata valutata la sua compatibilità con il contesto territoriale. Oltre alle norme tipiche 
della zona D3, il PRGC ha introdotto disposizioni particolari per le attività produttive. Di 
queste norme rileva particolarmente quella prevedente che in caso di costituzione, 
riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività deve essere rispettata 
una distanza minima da zone A, B1, B2, C e S esclusa S6 isolata di 150 metri per usi 
compresi in elenco di industrie insalubri di prima classe e di metri 50 per usi compresi 
in elenco di industrie insalubri di seconda classe e per usi compresi in un altro elenco 
allegato alle norme di piano. 

L’insediamento è compreso in area soggetta a grado di pericolosità idraulica 
media (P2) individuate dal PAI Livenza. 

Il complesso industriale si trova ubicato in un contesto periurbano con la 
presenza a poca distanza di una ampia area di espansione residenziale. 

Qui si ha notizia di trattative private per un recupero dell’insediamento. 
A sostegno delle valutazioni di inidoneità dell’insediamento industriale ad 

accogliere l’iniziativa imprenditoriale vi è il fatto che alcune lavorazioni previste da 
avviare nei nuovi spazi produttivi sono comprese tra quelle insalubri comportanti una 
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possibile classificazione di industria insalubre di prima classe2 in rapporto all’elenco del 
Decreto Ministeriale 5 settembre 1994. Fatto che di per sé è sufficiente a ritenere 
l’insediamento inidoneo essendo questo localizzato a distanza inferiore a quella 
minima prevista dal PRGC e dalla disciplina di settore. 
 

 
 

Fig. 3.  Scelta localizzativa: possibili alternative in ambito comunale. 
  Prata di Sotto: INSEDIAMENTO N. 1 (Zona D3 – industriale esistente). 

 
L’insediamento produttivo n. 2 è localizzato in via della Chiesa a Villanova ed è 

in gran parte di proprietà della ex Santarossa Components Srl e in minima parte di una 
istituzione finanziaria (vedi fig. 4). 

L’insediamento ha superficie di 90.092 metri quadri. 
Anche questo insediamento è stato riconosciuto e classificato in zona D3 con la 

variante al PRGC di adeguamento alla LR 52/1991 ed è stato regolato dalle stesse 
norme descritte per l’insediamento n. 1 con l’aggiunta di interventi specifici indicati 
puntualmente al fine di renderlo compatibile con il contesto territoriale3. 

 
2 Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie). 
3  Realizzazione di barriera di verde mediante siepe e/o alberi di alto fusto a foglia persistente a densità 

colma verso spazio pubblico. 
 Realizzazione di barriera di verde mediante siepe e/o alberi di alto fusto a foglia persistente a densità 

colma verso zona residenziale. 
 Chiusura, adeguamento o regolamentazione di accesso, prima di agibilità delle opere. 

INSEDIAMENTO N. 1 
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Fig. 4.  Scelta localizzativa: possibili alternative in ambito comunale. 
  Villanova: INSEDIAMENTO N. 2 (Zona D3 – industriale esistente). 

 
L’insediamento è compreso in area soggetta a grado di pericolosità idraulica 

media (P2) individuate dal PAI Livenza. 
Qui è in atto una procedura di vendita fallimentare resa particolarmente 

complessa anche a seguito di avvenimenti che hanno visto l’insediamento di Villanova 
protagonista di tre incendi dolosi che hanno distrutto gran parte delle strutture. 

Oltre a ciò, rileva il fatto che il complesso industriale si trova in un contesto 
residenziale densamente popolato e collegato alla viabilità principale in maniera 
inadeguata. Per questo motivo il recupero dell’ambito non può prescindere da un 

 
 Occultamento o riconversione di opere secondarie o depositi all'aperto causanti degrado di veduta o 

potenziale pericolo. 
 Adozione di misure per limitazione o regolamentazione di traffico pesante o intenso o migliorarne la 

sicurezza. 
 Verifica e adeguamento ove necessario di emissioni nell'atmosfera. 
 Verifica e adeguamento ove necessario di emissioni sonore. 
 Verifica e adeguamento ove necessario di sistema di raccolta e allontanamento di rifiuti pericolosi. 
 Verifica e adeguamento ove necessario di scarichi liquidi. 
 Verifica ed eliminazione o attenuazione ove necessario di vibrazioni del suolo. 
 Verifica e adeguamento ove necessario di misure di controllo materie pericolose e rischio di incidenti 

rilevanti. 
 

INSEDIAMENTO N. 2 
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ripensamento delle previsioni urbanistiche di questa parte di “città” al fine di superare le 
molteplici criticità che hanno caratterizzato per lungo tempo la difficile convivenza della 
funzione produttiva con quella e residenziale. Previsioni che, verosimilmente, dovranno 
considerare una molteplicità di funzioni anche per l’ampia estensione territoriale e 
garantire un adeguato livello di sicurezza per la pericolosità idraulica individuata dal 
PAI Livenza.  

In conclusione, è confermata l’inidoneità delle aree industriali già previste dallo 
strumento urbanistico e l’indisponibilità (o inidoneità) di volumi non utilizzati ad 
accogliere l’iniziativa imprenditoriale. 

 
Quanto alla coerenza della trasformazione urbanistica qui proposta con 

l’obiettivo della limitazione del consumo di suolo, è da considerare che la previsione di 
un’area destinata a opere di mitigazione (area libera da edifici) lungo l’intero fronte 
sulla campagna aperta costituisce a tutti gli effetti una zona tampone (buffer zone) 
indipendentemente dalla classificazione operata (D3). 

Questa previsione è ritenuta essere l’unica forma compensativa possibile in 
questa sede, trattandosi di variante puntuale proposta da un privato e formata per 
consentire l’ampliamento di un insediamento esistente nel polo industriale del Comune. 

Ulteriori forme compensative, quali l’eventuale dismissione di altri lotti industriali 
non utilizzati, potranno essere individuate con una revisione generale delle previsioni 
insediative industriali/artigianali da compiersi in sede di una variante futura. Un tanto 
anche per quanto considerato circa gli insediamenti non utilizzati presso le zone D3. 
 

Quanto alle connessioni funzionali tra le attività di lavorazione che attualmente 
vengono svolte nell’unità produttiva esistente e le funzioni di “lavorazione, stoccaggio e 
imballaggio merci” alle quali verrebbe destinato l’ampliamento, è da considerare che i 
prodotti realizzati sono completamente rifiniti a mano per dare all'oggetto finale un 
effetto simil pietra naturale che caratterizza e rende riconoscibile la manifattura 
prodotta dall’azienda sul mercato mondiale; un attento e preciso lavoro di manifattura 
che porta ad eliminare qualsiasi imperfezione dovuta ad inquinamenti, lavorazioni 
grossolane e movimentazione. Solo al termine di questo passaggio, a seguito del 
controllo qualità finale e senza qualsiasi altra movimentazione, proprio per non 
arrecare eventuali danni all'oggetto, il manufatto passa alla fase di serigrafia, 
assemblaggio, imballaggio finale e stoccaggio. 
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Organizzare tali attività in aree fisicamente separate determinerebbe inevitabili 
ed importanti problemi qualitativi legati a movimentazione e stoccaggio impropri, con 
conseguenti rilavorazioni ed inefficienze, motivo per il quale si rende necessario 
ubicare il ciclo produttivo in un unico insediamento produttivo.  

Infine, vale la pena qui di ricordare che l’azienda proponente (Nicos 
International Spa) persegue da tempo obiettivi di sostenibilità ambientale con azioni 
che interessano in vario modo l’ambiente di lavoro, i materiali, il processo produttivo ed 
il prodotto finale. È evidente che organizzare tali attività in aree fisicamente separate 
comporterebbe continui spostamenti di semilavorati tra sedi diverse con un effetto che 
va in senso diametralmente opposto a questi obiettivi, contribuendo a fenomeni ben 
noti quali aumento del traffico su strada, emissioni di gas serra e surriscaldamento. 

 
Quanto all’esigenza di riclassificare in zona D2 il lotto di 2.106 mq non 

direttamente riconducibile all’iniziativa imprenditoriale principale (NICOS 
INTERNATIONAL SPA), si conferma quanto motivato nella relazione della variante 
adottata, ovvero che l’area è in disponibilità all’altra ditta proponente la variante 
(ISOPAK SRL) e verrà accorpata all’attuale lotto in zona D2 sempre in disponibilità alla 
stessa azienda. E ancora: pianificare in maniera organica un ambito insediativo 
ricomprendendo nella riclassificazione uno spazio intercluso difficilmente utilizzabile 
per scopi agricoli. Ciò è ritenuto coerente con il perseguimento di obiettivi di 
contenimento del consumo di suolo agricolo. 
 

 
1.1.2) PRONUNCIA. 

Le previsioni di variante n. 49 come adottata sono confermate. 
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RISERVA N. 2. 
(…la documentazione della Variante sia integrata con una verifica di compatibilità e 
coerenza delle previsioni della Variante che incidono sulle aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico, tenendo conto degli indirizzi e delle direttive riportati all’art. 23 delle NdA 
del PPR, verifica che andrà in particolare finalizzata ad appurare che gli interventi 
prefigurati in tali aree siano effettivamente realizzabili, in quanto non in contrasto con le 
“Prescrizioni d’uso” del medesimo art. 23 delle NdA del PPR. 
Qualora a seguito della preverifica sopra richiesta emergessero delle situazioni di 
incompatibilità tra le previsioni della Variante ed i beni tutelati sotto il profilo 
paesaggistico, dette situazioni dovranno esser opportunamente riconsiderate sotto il 
profilo azzonativo e normativo. 
Ferma restando la necessità della sopra richiamata verifica di compatibilità, va rilevato 
che le norme di attuazione prevedono la realizzazione entro l’area libera da edifici di 
una fascia di verde mitigativo, costituita da alberi e arbusti, e di uno o più bacini di 
raccolta e laminazione delle acque meteoriche provenienti dal lotto industriale, così 
come prefigurato anche dallo studio della compatibilità̀ idraulica ai fini dell'invarianza 
idraulica. 
Si ritiene fin da ora necessario evidenziare che, le prefigurate misure di mitigazione 
paesaggistica nei confronti del corso d’acqua tutelato, andranno implementate e 
precisate in rapporto alla consistenza dell’ampliamento del manufatto industriale; 
prevedendo ad esempio un aumento dell’area di mitigazione verso il corso d’acqua 
vincolato, all’interno della quale il verde mitigativo dovrà essere realizzato applicando 
criteri di rinaturalizzazione, in particolare con impiego di alberi ad alto fusto, in luogo di 
siepi lineari e/o composte in modo geometrico, così come previsto dalle integrazioni 
normative adottate.) 
 
2.1) CONSIDERAZIONI. 

Nella relazione della variante adottata sono stati trattati gli aspetti paesaggistici 
ed è stato dato conto, seppur in maniera sintetica, del fatto che le previsioni non 
contrastano con le prescrizioni d’uso del PPR FVG, nondimeno la documentazione 
della variante può essere integrata per meglio chiarire quanto affermato nel 
documento. 
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Quanto alle misure di mitigazione, la variante già prevede opere di verde 
articolate in una o più fasce di vegetazione con impianto simil-naturale proprio per 
riproporre o ricostituire un brano del paesaggio tipico dei territori della bassa pianura 
pordenonese prossimo ai corsi d’acqua minori indicando una larghezza minima di 10 
metri per l’intero fronte libero da costruzioni ed accessi. Da considerare poi che in fase 
esecutiva le opere, comprese quelle mitigative, saranno oggetto di progettazione 
dettagliata e di autorizzazione paesaggistica secondo norme e procedure vigenti. 
Tuttavia, per meglio tutelare il corso d’acqua vincolato, l’area libera da edifici può 
essere ampliata e le norme di attuazione possono essere integrate per precisare che 
l’area è sistemata a verde e che verso il corso d’acqua la struttura di verde mitigativo è 
realizzata applicando criteri di rinaturalizzazione. 

 
2.2) PRONUNCIA. 

La documentazione della variante n. 49 come adottata è integrata con una 
verifica di compatibilità e coerenza delle previsioni della variante che incidono sulle 
aree sottoposte a vincolo paesaggistico, tenendo conto degli indirizzi e delle direttive 
riportati all’art. 23 delle norme di attuazione del PPR FVG. 

 
Nel fascicolo di RELAZIONE – MODIFICHE – ALLEGATI, capitolo 2 

(MODIFICHE), paragrafo 2.3 (NORME DI ATTUAZIONE), capoverso 1° (Le norme di 
attuazione …), punto 2): 

a)  dopo le parole: «4 metri sulla fila» sono inserite le seguenti:  
«. Verso il corso d’acqua la struttura è realizzata applicando criteri di 
rinaturalizzazione»  

b)  dopo le parole: «In area libera da edifici» sono inserite le seguenti:  
«gli spazi sono sistemati a verde ed»  
e il testo dell'art. 7 come modificato con evidenziate in colore rosso le modifiche 
apportate dalla variante è aggiornato. 

 
Nel fascicolo di RELAZIONE – MODIFICHE – ALLEGATI, ALLEGATO A 

(PRGC - ZONIZZAZIONE), le planimetrie VARIANTE - Tavola 1 / Tavola nord - 
Planimetria in scala 1:5.000 - estratto e VARIANTE - Tavola 3 / Puia - Planimetria in 
scala 1:2.000 - estratto sono modificate. 
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Nel fascicolo di RELAZIONE – MODIFICHE – ALLEGATI, capitolo 1 
(RELAZIONE), la tabella riportante le variazioni di superficie della zonizzazione a 
seguito delle modifiche di variante è aggiornata.  

 
 
 
 


