VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI DEL PIANO”
comma 7 dell’art. 8 della L.R. n. 21/2015);

PREMESSA
La presente relazione è redatta secondo le direttive del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 al fine della valutazione
degli aspetti paesaggistici relativi alla Variante al PRGC n° 5 – di adeguamento al nuovo Piano comunale
del settore del commercio.
Il Piano Comunale di Settore della Grande Distribuzione (PGD) modifica in parte il P.R.G.C. vigente
costituendo pertanto Variante n. 5 allo stesso, da approvarsi, ai sensi dell’art. 7, comma 1 lettera b) della L.R.
n. 21 del 25/09/2015, con le procedure di cui all’art. 8 della medesima Legge.
Le modifiche indotte dalle scelte operate dal PGD e da apportare al POC vigente sono le seguenti:
1. Riduzione della superficie di vendita originariamente assegnata al Parco Commerciale;
2. Soppressione della previsione di grande distribuzione per gli ambiti commerciali H2 in via Fornace.
3. Soppressione della previsione di grande distribuzione per l’ambito di archeologia industriale in zona
AD ex cotonificio di Torre.
4. Altre modifiche puntuali alle NTA
Esclusivamente il punto di variante n.3 ricade in un ambito vincolato ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004
“i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia,… i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,… e le relative sponde o piedi degli argini per
una fascia di 150 metri ciascuna …”
Nel caso specifico la tutela è determinata dalla vicinanza del fiume Noncello
Localizzazione dell'area di intervento.
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La presente relazione tratta i seguenti aspetti:
- Cenni storici
- Variante allo strumento urbanistico
- analisi della compatibilità paesaggistica

CENNI STORICI

Dalla rivista “Il Tagliamento”:
“Lo stabilimento, imponente per
mole,
elegante
nella
sua
architettura, niveo nella sua
facciata, adagiato su una valle
amena
irrigata
d’acqua
e
lussureggiante di verde, ora è
chiuso. In esso si è spento il fragore
delle macchine; non pulsa più la
vita”

Il cotonificio di Torre fu la prima filatura cotoniera del Veneto ed anche la prima grande fabbrica in assoluto del
Pordenonese ad applicare tecniche moderne di produzione.
Il cotonificio ” Belaz Fratelli & Blanc fu fatto costruire da tre imprenditori triestini in prossimità del castello di
Torre e del fiume Noncello dove vi era la possibilità di ricavare un salto di 3 metri .
I lavori ebbero inizio nel 1839 e la prima fase costruttiva si completò nel 1842. La struttura produttiva mostra
una spiccata somiglianza con le analoghe manifatture inglesi o tedesche a sviluppo verticale.
Come la maggior parte degli insediamenti industriali di quel periodo anche questo edificio ha una struttura in
linea ed è sviluppato su più piani su un asse nord-sud e con generose aperture per garantire un’adeguata
illuminazione naturale .
Il complesso industriale occupa in
modo dominante la pianeggiante
bassura esistente a sud dell’abitato
di Torre.
I canali industriali, realizzati a cavallo
tra la prima e la seconda metà del
XIX secolo, continuano a produrre
energia. Ma non solo, come
raffigurato nelle rappresentazioni
ottocentesche, quali l’affresco di
Paolo Paietta del 1854 e la litografia
di Marco Moro del 1857, il Cotonificio
si relaziona, anche visivamente, con i
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capisaldi fisico architettonici presenti nel vicino nucleo storico formato dalla Pieve dei Santi Ilario e Taziano e
dal Castello dei Conti di Ragogna.
La fabbrica ebbe un notevole impatto nella comunità di Torre poiché è stato motore di grandi cambiamenti
anche dal punto di vista sociale e culturale, le nuove prospettive di lavoro hanno convogliato nella struttura
non solo la popolazione locale, ma anche una notevole quantità di maestranze provenienti da territori vicini.
L'asse abitativo inizia a partire dal '900 a spostarsi nell'area a sud del Noncello in stretto rapporto con le
strutture industriali, nascono un quartiere operaio e una struttura dormitorio.
Anche l'abitato storico a nord del fiume subisce questo aumento demografico, nel 1848 a pochi anni dalla
apertura delle fabbriche si contano 742 abitanti, nel 1901 se ne contano 2500 e le case contadine diventano
alloggio per gli operai.
In queste fasi si sviluppa anche una nuova coscienza sociale e politica nella popolazione di Torre tant’è che
oggi è tuttora presente ed è identificata anche negli edifici industriali dismessi in quanto rappresentano la
storia recente del quartiere e della città di Pordenone.
L’attività industriale è stata completamente dismessa nel 1983 e la struttura attuale è disabitata, inutilizzata
ed è totalmente abbandonata al progressivo e rapido degrado strutturale degli edifici.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLLA VARIANTE
3. L’ambito di archeologia industriale in zona AD ex cotonificio di Torre.
Il nuovo PRGC approvato con DCC n° 145 del 22.03.2016 prevedeva un insediamento commerciale di grande
distribuzione pari a mq 3.000 che non essendo stato confermato dal nuovo piano del settore del commercio
ha determinato una conseguante riduzione della capacità insediativa di tipo commerciale.

Conseguentemente la scheda urbanistica relativa al PA 37 è stata modificata al fine di allineare le previsioni
dello strumento di pianificazione urbanistica rispetto a quello commerciale.
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Nell’elaborato CO A2a_Schede normative ambiti assoggettati a pianificazione attuativa BRU e archeologie
industriali è stata soppressa la destinazione d’uso commerciale al dettaglio di grande distribuzione (SV max
3.000 m2) e lo standard a parcheggio del 200% della superficie di vendita corrispondente alla suddetta
categoria commerciale.
Rimane comunque ammessa la possibilità di insediare attività commerciali al dettaglio con superficie di
vendita complessiva < m2 1.500.

ANALISI DELLA COMPATIBILITA PAESAGGISTICA
Alla luce dell'analisi effettuata e rilevate le valenze di paesaggistiche dei luoghi, si ritiene che le modifiche
introdotte allo strumento urbanistico generale finalizzate alla riduzione della superficie di vendita siano
senz’altro migliorative rispetto alle originarie previsioni urbanistiche.
Il Responsabile del
procedimento
Ing. Marco Toneguzzi

Il Responsabile del progetto
Arch. Alessandro Moras
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