Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori
Consiglieri comunali:
IL CONSIGLIO
PREMESSO che:
- con delibera n. 26 del 07.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il nuovo
Piano Regolatore Generale del Comune di Pordenone, comprensivo, oltre che degli elaborati di Piano,
anche della documentazione relativa alla Verifica dell’impatto del Piano stesso sulla rete stradale di
primo livello, dello Studio Geologico-Idraulico e della Valutazione Ambientale Strategica;
- il progetto del nuovo P.R.G.C., nell’ambito del procedimento di approvazione, in data 14.07.2015 è
stato inviato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio Pianificazione Territoriale, che,
con nota del 21.07.2015 ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 63bis della L.R. n.
5/2007 e s.m.i., indicando la data del 01.11.2015 quale termine del procedimento stesso;
- in conformità a quanto previsto dal comma 9 del su citato art. 63 bis, è stato pubblicato, nel Bollettino
Ufficiale Regionale n.31 del 05.08.2015, a cura della Regione, l’avviso di adozione del nuovo
P.R.G.C.;
- la deliberazione di adozione del Piano e gli elaborati alla stessa allegati sono stati depositati presso
la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi (dal 05.08.2015 al 18.09.2015 compreso)
affinché chiunque potesse prenderne visione ed, eventualmente, presentare osservazioni ed
opposizioni allo strumento urbanistico stesso;
- dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso affisso all’Albo pretorio dal 05.08.2015 al
18.09.2015 compreso e sul sito web istituzionale del Comune;
- entro i termini sopra richiamati sono state presentate al Comune 158 osservazioni/opposizioni e nel
tempo intercorso tra la scadenza del deposito e la prima seduta della Commissione Consiliare II
“Urbanitica e Lavori Pubblici” svoltasi iI 21 gennaio 2016, ultima data alla quale si è fatto riferimento
per la possibilità di esaminare le osservazioni pervenute oltre il termine di deposito, sono pervenute n.
10 osservazioni/opposizioni; oltre la data del 21 gennaio sono pervenute ulteriori 3
osservazioni/opposizioni per le quali si è ritenuto di non procedere alla controdeduzione in quanto
erano già stati avviati i lavori di discussione in Commissione Consiliare II. Sono inoltre pervenute n. 8
integrazioni ad osservazioni già presentate, che sono state valutate insieme alle osservazioni
originarie. Pertanto le osservazioni esaminate sono complessivamente 168.
Tutte le osservazioni/opposizioni sono state protocollate e contrassegnate con un numero
progressivo, come risulta dalla certificazione del Segretario Generale in data 11.03.2016. Si precisa
che l’osservazione registrata con il n. 137 in base al numero progressivo di protocollo in realtà è
pervenuta in data 21.09.2015 e quindi fuori termine.
L’osservazione proposta dall’ufficio tecnico del Comune, presentata nei termini, è stata registrata con
il n. 159 al fine di considerarla separatamente dalle altre pervenute nei termini e presentate dai
cittadini.
EVIDENZIATO che:
- con nota del 28 luglio 2015 gli Enti sotto richiamati sono stati consultati per il raggiungimento delle
intese ai sensi dell’art. 63 bis, comma 13, della L.R. 23 febbraio 2007 n.5 e s.m.i. relativamente ai
mutamenti di destinazione d’uso di beni immobili di loro competenza:
- il 12° Reparto Infrastrutture UD

-

l’Agenzia del Demanio UD
la Provincia di Pordenone
la Direzione Centrale Finanze, Patrimonio,coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie – Servizio Demanio e consulenza tecnica;

- con nota del 14.08.2015 il 12° Reparto Infrastrutture UD-Ministero della Difesa ha comunicato che il
nuovo PRGC “non interferisce con immobili militari in carico al 12° Reparto”;
- con nota del 04.02.2016 la Direzione Centrale Finanze, Patrimonio, Coordinamento e
Programmazione politiche economiche e comunitarie – Servizio Demanio e consulenza tecnica ha
comunicato che “le variazioni non coinvolgono beni demaniali regionali e non apportano cambi di
destinazione urbanistica significativa alle destinazioni urbanistiche dei beni afferenti al patrimonio
indisponibile regionale, delle quali si prende atto concordandone i contenuti.”;
- ad oggi l’Agenzia del Demanio di Udine e la Provincia di Pordenone non hanno comunicato, per
quanto di competenza, osservazioni in merito ai contenuti del nuovo P.R.G.C.; .
- si ritiene pertanto conclusa la consultazione per il raggiungimento delle intese in quanto i suddetti
Enti hanno confermato i contenuti del nuovo P.R.G.C. adottato con D.C.C. n. 26 del 07.07.2015;
- con nota Prot. n. 33708 del 02.11.2015 il Servizio Pianificazione Territoriale della Regione ha
trasmesso la delibera della Giunta regionale n. 2150 del 29/10/2015 con la quale sono state espresse
le 13 riserve regionali vincolanti contenenti i punti di richieste di modifica/integrazione proposte dal
Direttore della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici,
Edilizia nel parere n. 035 del 27.10.2015;
ATTESO CHE:
- si è proceduto all’esame delle suddette riserve relative a:
- Carattere generale….
- Relazione di flessibilità
- Aree per servizi ed attrezzature collettive (standard)
- Aree edificate ed urbanizzate
- Parere geologico
- Vincoli di cui al D.Lgs 42/2004
- Crediti edilizi e criteri prestazionali
- Viabilità
- Zona H1 e per interscambio merci
- Commercio al dettaglio
- Zone D
- Varie
- Apparato normativo tecnico di attuazione;
i cui esiti sono stati complessivamente raccolti in uno specifico elaborato denominato “Risposte alle
riserve regionali vincolanti” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera e
indica gli elaborati modificati a seguito dell’esame delle riserve stesse;
- si è ritenuto di dare risposta sia alle osservazioni/opposizioni pervenute entro i termini di deposito del
Piano che a quelle pervenute entro il 21.01.2016, proponendo l’accoglimento parziale o totale di
quelle che hanno fornito elementi di miglioramento o affinamento dei contenuti – normativi ed
urbanistici – del Piano adottato, in coerenza con gli obiettivi e le strategie fissate con le Direttive
approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione 14 del 07.04.2014;
EVIDENZIATO che:
- le controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni sono raccolte in singole schede contenenti gli
estremi dell’osservante e della richiesta, la sintesi della stessa e la relativa controdeduzione con
richiamati gli elaborati grafici e/o normativi correlati e conseguenti all’accoglimento della richiesta
stessa;

- le schede costituiscono l’elaborato denominato “Controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni dei
cittadini”, che contiene all’inizio l’elenco numerico progressivo delle osservazioni/opposizioni e fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
- in analogia all’organizzazione dei lavori della Commissione Consiliare II, le
osservazioni/opposizioni sono state individuate, all’interno di ogni scheda, secondo le seguenti
categorie:
A
osservazioni di carattere generale e/o politico
B
osservazioni aree di trasformazione
C
osservazioni su perequazione
D
osservazioni di carattere normativo
E
osservazioni vincoli geologici e sismici
F
osservazioni aree a standard
G
osservazioni per cambio destinazione d’uso
H
osservazioni errori cartografici
I
osservazioni su Rapporto Ambientale
L
osservazioni su Relazione
M
osservazioni azzonamento
- che a seguito degli esiti delle controdeduzioni le osservazioni risultano così suddivise:
- accolte:
n. 31
- parzialmente accolte:
n. 68
- respinte:
n. 67
-------n. 166
PRECISATO che l’osservazione pervenuta nei termini e registrata con il n. 11, su richiesta
dell’osservante, è stata sostituita con quella registrata con il n. 40, mentre l’osservazione pervenuta
nei termini e registrata con il n. 156 non è stata presa in considerazione perché di contenuto uguale a
quello dell’osservazione già presentata dallo stesso osservante e registrata con il n. 69;
ATTESO che, con atto n. 36 del 14 marzo 2016, la Giunta Comunale in qualità di autorità competente
ha deliberato:
1) di prendere atto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sul Rapporto
Ambientale;
2) di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., parere favorevole alla compatibilità
ambientale del nuovo P.R.G.C. in considerazione delle integrazioni agli elaborati progettuali sia di
VAS che di PRGC come riportato nel documento “Allegato A - Modificazioni e integrazioni al Rapporto
Ambientale”, predisposto dalla società GAIA Engineering, incaricata delle attività relative alla V.AS.
del nuovo Piano e, precisamente, dall’ ing. Germana Bodi;
3) di condividere, come riportato nel su richiamato Allegato A, che il già predisposto “sistema di
monitoraggio ambientale” (CAP. 18 del Rapporto Ambientale) sarà aggiornato con il supporto e la
condivisione degli Enti competenti in materia ambientale anche attraverso apposita conferenza di
servizi quale cooperazione istituzionale con i soggetti competenti in materia ambientale;
3) di mettere a disposizione del Consiglio Comunale il suddetto parere unitamente al su richiamato
“Allegato A – Modificazioni e integrazione al Rapporto Ambientale”;
CONSIDERATO che, in data contestuale alla adozione del presente provvedimento e con successivo
e separato atto, verrà proposta l’approvazione del “Regolamento per l’attribuzione e gestione dei diritti
volumetrici”;
RILEVATO che il nuovo PRGC ha individuato alcune aree per il commercio diverse da quelle previste
dal Piano di Settore del Commercio della grande distribuzione (P.S.C.) vigente e che, pertanto, vale la

salvaguardia fino a quando non sarà approvato un nuovo Piano di Settore del Commercio della
grande distribuzione;
RICORDATO che i vincoli imposti dalla variante n. 77 al PRGC decadono il 17.03.2016 e che, con il
nuovo P.R.G.C. oggetto della presente deliberazione, non vengono apposti nuovi vincoli preordinati
all’esproprio;
DATO ATTO che, con nota in data 24.02.2016 Prot. n. 13356/A, è pervenuto il parere n.7 del Servizio
Difesa del Suolo della Direzione Centrale Ambiente ed Energia, sostitutivo del parere n. 18 rilasciato
in precedenza, con il quale la Direzione prescrive l’osservanza di tutte le disposizioni riportate nel
documento Norme Tecniche di Attuazione a firma del dott. geol. Giorgio Contratti e del dott. ing.
Matteo Nicolini;
RICHIAMATO che le riserve regionali vincolanti, le osservazioni/opposizioni e le relative
controdeduzioni ed il “Regolamento per l’Attribuzione e Gestione dei diritti volumetrici” sono stati
presentati alla Commissione Consiliare II e alle Circoscrizioni nelle sedute di seguito richiamate:
- il 22 dicembre 2015 è stato presentato alla Commissione Consiliare II il “programma di lavoro
finalizzato alla illustrazione delle osservazioni e riserve al nuovo P.R.G.C. ed al regolamento ad esso
correlato";
- il 21 e 22 gennaio 2016 è stata presentata, in seduta congiunta, alla Commissione Consiliare II ed
alle Circoscrizioni, l’ "Analisi riserva regionale (Parere N. 035/15 D.D. 27.10.2015)”;
- il 28 gennaio e nelle date del 4, 11, 18 febbraio, sono state presentate, in seduta congiunta, alla
Commissione Consiliare II ed alle Circoscrizioni, le osservazioni al nuovo P.R.G.C.";
- il 25 febbraio è stato presentato alla Commissione Consiliare II il “Regolamento per l’attribuzione e
gestione dei diritti volumetrici”;
VISTI i pareri formulati dalle Circoscrizioni di seguito riportati:
– RORAI-CAPPUCCINI: parere in data 25 febbraio 2016
– TORRE: parere in data 2 marzo 2016
– CENTRO: parere in data 9 marzo 2016
– SUD: parere in data 10 marzo 2016
VISTO il documento “Dichiarazione di Sintesi” predisposto dall’ing. Marco Toneguzzi della Unità
Operativa Complessa “Politiche del Territorio, SIT” del settore IV, così come stabilito dall’art. 17,
comma 1, del D.Lgs 152/06;
DATO ATTO che il P.R.G.C. è composto dagli elaborati redatti dal Raggruppamento temporaneo con
capogruppo mandatario l’arch. Massimo Giuliani nonché dagli elaborati relativi allo studio geologicoidraulico, redatti dal dott. geol. Giorgio Contratti e dal dott. Ing. Matteo Nicolini, dagli elaborati relativi
alla Valutazione Ambientale Strategica redatti dalla dott.ssa ing. Germana Bodi e dott.ssa ing. Chiara
Ghirardo della Gaia Engineering s.r.l., dalla “Verifica dell’impatto del nuovo PRGC di Pordenone sulla
rete stradale di primo livello” redatta dall’Arch. Massimiliano Manchiaro dell’Ufficio Mobilità del
Comune di Pordenone nonché dalla “Dichiarazione di sintesi” redatta dall’ing. Marco Toneguzzi della
U.O.C. Politiche del territorio, SIT. Tali elaborati fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e sono richiamati nella parte dispositiva del presente atto;
IL CONSIGLIO
DATO ATTO che si può procedere all’approvazione del nuovo P.R.G.C. applicando le procedure
previste dall’articolo 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

Richiamato l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000 n.
267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica ed a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla
direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Con votazione
DELIBERA
1)

di controdedurre alle Riserve regionali vincolanti espresse dalla Regione con deliberazione della
Giunta regionale n. 2150 del 29/10/2015 nei termini di cui all’elaborato “Risposte alle Riserve
regionali vincolanti”, facente parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2)

di dare atto, relativamente al raggiungimento delle intese ai sensi dell’art. 63 bis della L.R. n.
5/2007 e s.m.i., che la consultazione è stata ritenuta conclusa in quanto gli Enti interessati hanno
confermato i contenuti del nuovo P.R.G.C. adottato con deliberazione consiliare n. 26 del
07.07.2015;

3)

di dare atto che la Giunta Comunale, in qualità di Autorità competente alla Valutazione
Ambientale Strategica, con deliberazione n. 36 del 14.03.2016, ha espresso, ai sensi dell’art. 15,
comma 1, del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i., parere favorevole alla compatibilità ambientale del
nuovo P.R.G.C. in considerazione delle integrazioni agli elaborati progettuali sia di V.A.S. che di
P.R.G.C. come riportato nel documento “Allegato A – Modificazioni e integrazioni al Rapporto
Ambientale” predisposto dalla società GAIA Engineering, incaricata delle attività relative alla
V.AS. del nuovo Piano, in riferimento alla procedura di consultazione pubblica del Piano e del
Rapporto Ambientale;

4)

di dare atto altresì che:
▪ il nuovo P.R.G.C. ha individuato alcune aree per il commercio diverse da quelle previste dal
Piano di Settore del Commercio della grande distribuzione (P.S.C.) vigente, pertanto vale la
salvaguardia fino a quando non sarà approvato un nuovo Piano di Settore del Commercio della
grande distribuzione;
▪ i vincoli imposti dalla variante n. 77 al PRGC decadono il 17.03.2016 e, con il nuovo P.R.G.C.
oggetto della presente deliberazione, non vengono apposti nuovi vincoli preordinati
all’esproprio;

5)

di approvare l’elaborato “Controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni dei cittadini” con il quale:
▪ è stato controdedotto puntualmente a ciascuna delle 158 osservazioni ed opposizioni
pervenute nel periodo di deposito e richiamate in premessa;
▪ sono state prese in esame e sottoposte a controdeduzione le seguenti osservazioni
pervenute fuori termine entro il 21.01.2016,:
oss.n.137 Prot.n. 60447del 21/09/2015
oss.n.160 Prot.n. 65619 del 12/10/2015
oss.n.161 Prot.n. 65583 del 12/10/2015
oss.n.162 Prot.n. 81424 del 10/12//2015

oss.n.163 Prot.n. 81903 del 11/12/2015
oss.n.164 Prot.n. 0007 del 04/01/2016
oss.n.165 Prot.n. 1678 del 11/01/2016
oss.n.166 Prot.n. 1859 del 11/01/2016
oss.n.167 Prot.n. 3144 del 15/01/2016
oss.n.168 Prot.n. 4216 del 19/01/2016
▪ non sono state sottoposte a controdeduzione le seguenti osservazioni pervenute oltre il
21.01.2016:
oss. n. 169 - Prot.n. 5432 del 25/01/2016
oss. n. 170 - Prot.n. 8672 del 04.02.2016
oss. n. 171 - Prot.n. 12106del 18/02/2016
6) di approvare conseguentemente il nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, adottato con
deliberazione consiliare n. 26 del 07.07.2015, modificato conseguentemente all’accoglimento
delle Riserve regionali vincolanti e all’accoglimento totale o parziale delle
osservazioni/opposizioni al Piano pervenute nei modi e termini descritti al punto precedente,
composto dagli elaborati grafici e normativi sotto elencati, firmati digitalmente ed allegati al
presente atto quale parte integrante:
Componente Strutturale
CS 01
Inquadramento intercomunale
CS02
Uso del Suolo
CS03
Sistema paesaggistico e ambientale
CS04a Sistema insediativo
CS04b Sistema insediativo – approfondimenti
CS04c Sistema insediativo - approfondimenti
CS05
Carta dei caratteri identitari, morfologici, ambientali e socioculturali
CS06a Tavola delle componenti strutturali e delle invarianti Il sistema territoriale
CS06b Tavola delle componenti strutturali e delle invarianti Il sistema territoriale approfondimenti
CS07a Tavola della mobilità
CS07b Mobilità – approfondimenti
CS08a Previsioni urbanistiche: PRGC vigente
CS08b Ricognizione pianificazione attuativa
CS08c Analisi dei servizi esistenti e previsti dal PRGC vigente alla data 31/12/2014
CS09a Servizi eco-sistemici: uso del suolo
CS09b Sistema ambientale e del verde periurbano – stato di fatto
CS09c Servizi eco-sistemici
CS10
Il sistema del commercio
CS11
Vincoli
CS12
Consumo energetico degli edifici residenziali
CS13
Tavola geoenergetica
CS14
Infrastrutture energetiche
CS14a Infrastrutture energetiche - approfondimenti
CS15
Uso del suolo relativo ai Piani Attuativi non realizzati
CS 16a Scenario 1 – rigenerazione urbana
CS 16b Scenario 2 – espansione controllata
CS 16c Scenario 3 – rigenerazione / espansione
CS 17
Piano struttura area vasta
CS 18
Piano struttura 1/10.000
CS 19 a Piano struttura 1/5.000 nord
CS 19 b Piano struttura 1/5.000 centro
CS 19 c Piano struttura 1/5.000 sud

CS 19 d Obiettivi e strategie di piano
CS20
Sistema del verde -progetto
CS21
Analisi e indicazioni di dettaglio aree agricole
CS22
Sistema ecotecnologico, corridoi e fasce di mitigazione
CSA1
Relazione di flessibilità

Componente Operativa

CO 01.a/b/c
Azzonamento (1:5000)
CO 01.1/18
Azzonamento (1:2000)
CO 02a Attrezzature per il culto la vita associativa e la cultura
CO 02b Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli
CO 02c Attrezzature per la sanità e l'assistenza
CO 02d Attrezzature per l'istruzione
CO 02e Attrezzature per la viabilità e i parcheggi
CO 02f Attrezzature tecnologiche
CO 03
Perequazione e compensazione
CO 04a
Aree edificate ed urbanizzate
CO 04b
Aree edificate ed urbanizzate
CO 04c
Aree edificate ed urbanizzate
CO A1 Norme Tecniche d'Attuazione
CO A2a Schede normative ambiti assoggettati a pianificazione attuativa B/RU e archeologie
industriali
CO A2b Schede normative ambiti assoggettati a pianificazione attuativa - PAC e C1
CO A3 Relazione sul fabbisogno abitativo e calcolo della capacità insediativa
CO A4 Calcolo dello standard di progetto
CO A5 Relazione generale
Verifica dell’impatto del nuovo PRGC di Pordenone sulla rete stradale di primo livello
art.166 lett.a) della L.R. n. 26/12 (a cura arch. Massimiliano Manchiaro - Ufficio mobilità)
STUDIO GEOLOGICO – IDRAULICO
Indagine geologica (a cura del dott. geologo Giogio Contratti)
- Relazione geologica generale del territorio comunale
- Norme Tecniche di Attuazione geologico-idrauliche (dott. geologo Giorgio Contratti – dott. ing.
Matteo Nicolini)
Tav.1
Carta dei punti di indagine
Tav.2
Carta idrogeologica con elementi di morfologia
Tav.3
Carta geolitologica di superficie
Tav.4
Carta geolitologica del sottosuolo (5m)
Tav.5
Carta della zonazione geologico-tecnica
Tav.6
Carta di sintesi del sottosuolo
Tav.6.1 Sezioni litostratigrafiche A-B-C
Tav.6.2 Sezioni litostratigrafiche D-E-F
Tav.7
Carta di sintesi delle pericolosità ambientali
Aggiornamento ed integrazione dello studio inerente la sicurezza idraulica del territorio
comunale (a cura del dott. ing. Matteo Nicolini)
Studio idraulico
Tav.1 Tavola d’insieme della sintesi delle sofferenze idrauliche
Tav.2 Tavola di sintesi delle sofferenze idrauliche: Pordenone Nord
Tav.3 Tavola di sintesi delle sofferenze idrauliche: Pordenone Centro
Tav.4 Tavola di sintesi delle sofferenze idrauliche: Pordenone Sud Ovest

Tav.5 Tavola di sintesi delle sofferenze idrauliche: Pordenone Sud Est
Tav.6 Carta delle zone allagabili per un evento con Tr =100 anni
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
a cura di GAIA Engineering srl – dott. ing. Germana Bodi e dott. ing. Chiara Ghirardo
- Rapporto Ambientale
- Sintesi non tecnica
- Allegato A – Modificazioni e integrazioni al Rapporto Ambientale
- Controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni dei cittadini (3 file: da 1-60; da 61-120; da 121168);
- Risposte alle riserve regionali vincolanti;
- Parere avvocatura comunale (riferito alla risposta alla riserva regionale vincolante 7b)
- Dichiarazione di sintesi (a cura del responsabile del procedimento ing. Marco Toneguzzi)
CD informatizzato approvazione P.R.G.C. : N. 1
7)

di incaricare il Dirigente del Settore competente di sovrintendere agli adempimenti necessari
all’entrata in vigore dello strumento urbanistico in argomento secondo i disposti dell’articolo 63
bis della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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