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SCALA:

DATA:

Luglio 2021

COMUNE DI
PORDENONE

Componente Operativa
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ CIRCOSTANTE L'OSPEDALE SANTA MARIA
DEGLI ANGELI.
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA E CONTESTUALE ADOZIONE
DELLA VARIANTE N. 12 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 1, L.R. 5 DEL 23.02.2007 E S.M.I..

Asseverazioni e documenti a corredo della variante:
- Compatibilità fra le previsioni degli strumenti attuativi e le condizioni geologiche del territorio
(Art. 10 della L.R. 27/1988);
- Verifica Siti d'Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (DPR 357/97 art. 5 comma 6);
- Relazione ai sensi dell'art. 63 sexsies, comma 2, della L.R. 5/2007 e s.m.i.;
- Verifica di Compatibilità Acustica ai sensi dell'art. 1.1.6 NTA del P.C.C.A.
(Ing. Dino Abate - Tecnico Competente in Acustica ENTECA n° 2876)

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Arch. Fabian Castellan
COLLABORATORE TECNICO:
Geom. Manuela Romano
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marco Toneguzzi

Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'ospedale Santa Maria degli Angeli. Approvazione progetto di
fattibilita’ tecnico economica e contestuale adozione della variante n. 12 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 24, comma 1,
della L.R. 5 del 23.02.2007 e s.m.i..
ASSEVERAZIONE – COMPATIBILITA’ FRA LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI E LE CONDIZIONI
GEOLOGICHE DEL TERRITORIO (art. 63 sexies, comma 4, lettera c, L.R. 5/07e s.m.i.)
La sottoscritta Arch. Fabiana Castellan in qualità di progettista della variante n. 12 al P.R.G.C., considerato che:
la presente variante urbanistica è da adottarsi contestualmente all’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico
Economica dell’opera, che prevede la realizzazione di una serie di LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA'
COMUNALE LIMITROFA AL COMPRENSORIO OSPEDALIERO DI VIA MONTEREALE .
Si tratta di opere che seppur non vincolanti per il funzionamento del Nuovo Ospedale, rappresentano un
miglioramento della situazione viaria esistente tale da permettere anche una migliore fruizione della nuova struttura
sanitaria.
Gli interventi previsti sono relativi alle viabilità limitrofe al nuovo comprensorio ospedaliero quali via Montereale, Via
Ungaresca, Viale Rotto e la connessione con la SS13 Pontebbana.
La variante al PRGC interessa perlopiù aree già a destinazione pubblica (viabilità e verde di arredo), perciò si è
dovuto procedere anche con l’adeguamento della cartografia sulle aree immediatamente contermini al perimetro
delle opere in progetto soprattutto con il fine di raccordare la rotatoria con il rimanente sistema viario esistente e di
progetto.
La variante allo strumento urbanistico vigente comprende anche l’apposizione del vincolo espropriativo per le aree
che costituiranno ampliamento dell’attuale sedime pubblico della viabilità esistente, come compiutamente
individuate nell’elaborato D.05 Piano “Particellare di Esproprio”
Le aree oggetto di modifica azzonativa:
- NON ricadono in “Zona allagabile per un evento con Tr = 100 anni” come si evince dalla Tavola 6 di cui all’
“Aggiornamento ed integrazione dello studio inerente la sicurezza idraulica del territorio comunale a supporto
del Nuovo PRGC” redatto dal dott. Ing. Matteo Nicolini;
- NON sono incluse in zona a pericolosità idraulica come definita dal Progetto di Piano Stralcio per l’assetto
idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Livenza - I variante D.lgs 152/2006 - approvato con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017;
Si precisa che in relazione agli aspetti metodologici e procedurali la presente variante è di livello comunale in quanto
rientra nella fattispecie di cui all’art. 63 sexies comma 1, lettera f) della L.R. 5/07 e s.m.i. trattandosi di
“individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di
viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità”
Viste anche le considerazioni geognostiche contenute nella relazione facente parte del progetto, si ritiene che le
previsioni della presente variante siano compatibili con le condizioni geologiche del territorio e che non sussistano
controindicazioni di carattere geologico - tecnico alla realizzazione del progetto in esame, pertanto si
ASSEVERA
che per il presente strumento urbanistico, variante n. 23 al P.R.G.C., non necessita del parere in quanto non rientra
nella fattispecie di cui all' articolo 9 bis, comma 4, della legge regionale 27/1988.
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Arch. Fabiana Castellan

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marco Toneguzzi

IL COLLABORATORE TECNICO
Geom. Manuela Romano





Allegati:
Parere Regionale della Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Geologico n° 18 del 23 giugno 2015;
Parere Regionale della Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Geologico n° 7 del 24 febbraio 2016;
Estratto “Tav. 1 - Tavola di insieme della sintesi delle sofferenze idrauliche”.
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Ospedale\VARIANTE\elaborati scritti\asseverazione geologica .doc

1

Direzione centrale ambiente ed energia
Prot. n .
0005142 / P
Data 24/02/2016
Class
ALP-PN/PG

!

"

#

#
$%

&&'()
* +
,+
*

+

- - ''.$&
- &) )% /)'0
- - /.0/'
- &) )% /)'0
1

,
+

11

1

1

2-3- /( '4..
, 3 -

- ')

''

2-3- '$ /))4
,

- /)

/-

-(
2 * 3 ## 3 * 2
#
/)'06
32

1
#

1

"
,

+
+

+
8

9

;3 1
##

"
"

:

1

9

A " 1 ;
+ 3 1
+
,

,
1 "

:
@

*

3 1
11 ')

- /)

=
+

++
,

+
,

A;

- /& 1 1

8
"

%

"

,

,

+

+
+

/)).
##

- '.

:
2-3- /( '4..<6

+

2

1

7

"

1

,

3 5

++
3 0

+
'4.4 - )'$%

:
, +
'4.' - (%'> 7
= # ).>@6

+
,
9
+
+

,

"
-

+
*? '%
+

1

? /)).<
,

+
, <6

39

- '. /)'0
3 3 B
8

1

,

,

1 "
"

+
<
" 9

- 1- ?
+
- /$

'>
:

,
')

2
+
, +
/4

%

"

/)'0
1
1
"

,
-/)

+

11

1

,
-'$ /))4

3
:

+
;

2
,

3

1

-1

-

1

+
/( '4..++
1
1
2-3- - /( '4.. 2-3-

/2 * 3 ## 3 * 3 5
1-B + B

!

"

#"

"

$%&' ()$

1/ /

Variante n. 12 al P.R.G.C. Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'ospedale Santa Maria degli
Angeli. Approvazione progetto di fattibilita’ tecnico economica e contestuale adozione della variante n. 12 al
P.R.G.C. ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. 5 del 23.02.2007 e s.m.i..

Verifica Siti di Importanza Comunitaria e zone di Protezione Speciale (DPR 357/97 art. 5 comma 6)
La presente variante urbanistica è da adottarsi contestualmente all’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico
Economica dell’opera, che prevede la realizzazione di una serie di LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA'
COMUNALE LIMITROFA AL COMPRENSORIO OSPEDALIERO DI VIA MONTEREALE .
Si tratta di opere che seppur non vincolanti per il funzionamento del Nuovo Ospedale, rappresentano un miglioramento
della situazione viaria esistente tale da permettere anche una migliore fruizione della nuova struttura sanitaria.
Gli interventi previsti sono relativi alle viabilità limitrofe al nuovo comprensorio ospedaliero quali via Montereale, Via
Ungaresca, Viale Rotto e la connessione con la SS13 Pontebbana.
La variante al PRGC interessa perlopiù aree già a destinazione pubblica (viabilità e verde di arredo), perciò si è dovuto
procedere anche con l’adeguamento della cartografia sulle aree immediatamente contermini al perimetro delle opere in
progetto soprattutto con il fine di raccordare la rotatoria con il rimanente sistema viario esistente e di progetto.
La variante allo strumento urbanistico vigente comprende anche l’apposizione del vincolo espropriativo per le aree che
costituiranno ampliamento dell’attuale sedime pubblico della viabilità esistente, come compiutamente individuate
nell’elaborato D.05 Piano “Particellare di Esproprio”
A fini della valutazione d’incidenza di cui al DPR 357/97 art. 5 comma 6, si precisa quanto segue:

Nel Comune di Pordenone non sono presenti “siti di importanza comunitaria – SIC” né “zone di
protezione speciale –ZPS”;

I siti di importanza comunitaria più vicini si trovano nel Comune di Cordenons e di S. Quirino, ci si
riferisce ai Magredi del Cellina e alle Risorgive del Vinchiaruzzo;

Gli ambiti interessati dalla variante sono posti, in linea d’aria, ad una distanza media di circa Km. 7,8
rispetto ai Magredi del Cellina e di circa Km. 5,6 rispetto alle Risorgive del Vinchiaruzzo, non interessano
inoltre aree lungo un’asta fluviale a monte di un SIC o ZPS. in riferimento all’allegato “G” del D.P.R.n.357,
considerate la posizione degli ambiti oggetto di variante, le loro caratteristiche e le destinazioni d’uso previste
dallo strumento urbanistico per gli stessi, si ritiene che non sussistano aspetti di incidenza significativa in
relazione alle tipologie delle azioni e/o opere e non esista realmente interferenza con il sistema ambientale di
tali aree.
Per quanto sopra, si ritiene che lo strumento urbanistico in argomento non abbia incidenze significative sui siti di
importanza comunitaria e pertanto non debba essere sottoposto, come previsto dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n° 2600 del 18.07.2002, a “valutazione di incidenza ecologica” ai sensi del DPR 357/97 art. 5, comma 6.
A maggior chiarimento si allega alla presente relazione, la planimetria relativa alla “Localizzazione ambito di variante
rispetto ai SIC e ZPS, presenti nei comuni limitrofi”.
IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Arch. Fabiana Castellan

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Marco Toneguzzi

IL COLLABORATORE
TECNICO
Geom. Manuela Romano
Allegati: Planimetria “Localizzazione ambito di variante in riferimento ai SIC – e ZPS”

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ CIRCOSTANTE L'OSPEDALE SANTA MARIA
DEGLI ANGELI.
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA E CONTESTUALE ADOZIONE
DELLA VARIANTE N. 12 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 1, L.R. 5 DEL 23.02.2007 E S.M.I..

SIC - IT 3310009 MAGREDI
DEL CELLINA (Cordenons - San Quirino)

Localizzazione ambito oggetto di variante

SIC - IT 3310010 RISORGIVE
DEL VENCHIARUZZO(Cordenons)
l'ambito della variante n. 12 al PRGC dista:
- dal SIC - Magredi del Cellina
(Cordenons - San Quirino mediamente circa 7,8 km)
- dal SIC - Risorgive del Venchiaruzzo
(Cordenons mediamente circa 5,6 Km)

Confine Comune di Pordenone

SCALA 1:40.000

Variante n. 12 al P.R.G.C. Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'ospedale Santa Maria

degli Angeli. Approvazione progetto di fattibilita’ tecnico economica e contestuale adozione della
variante n. 12 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. 5 del 23.02.2007 e s.m.i..
Relazione ai sensi dell’art. 63 sexsies, comma 2, della L.R. 5/2007 e s.m.i)

La presente variante urbanistica è da adottarsi contestualmente all’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico
Economica dell’opera, che prevede la realizzazione di una serie di LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA'
COMUNALE LIMITROFA AL COMPRENSORIO OSPEDALIERO DI VIA MONTEREALE .
Si tratta di opere che seppur non vincolanti per il funzionamento del Nuovo Ospedale, rappresentano un miglioramento
della situazione viaria esistente tale da permettere anche una migliore fruizione della nuova struttura sanitaria.
Gli interventi previsti sono relativi alle viabilità limitrofe al nuovo comprensorio ospedaliero quali via Montereale, Via
Ungaresca, Viale Rotto e la connessione con la SS13 Pontebbana.
La variante al PRGC interessa perlopiù aree già a destinazione pubblica (viabilità e verde di arredo), perciò si è dovuto
procedere anche con l’adeguamento della cartografia sulle aree immediatamente contermini al perimetro delle opere in
progetto soprattutto con il fine di raccordare la rotatoria con il rimanente sistema viario esistente e di progetto.
La variante allo strumento urbanistico vigente comprende anche l’apposizione del vincolo espropriativo per le aree che
costituiranno ampliamento dell’attuale sedime pubblico della viabilità esistente, come compiutamente individuate
nell’elaborato “D.05 - Piano Particellare di Esproprio”
Le modifiche introdotte nel PRGC e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio possono avvenire
contestualmente all’approvazione del progetto in argomento, mediante l’applicazione dei disposti di cui al comma 1,
art. 24 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., che prevede :
1. L'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del
Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al POC,
ferma restando la conformità al PSC.
In relazione agli aspetti metodologici e procedurali la presente variante è da considerarsi di livello comunale in
quanto rientra nella fattispecie di cui all’art. 63 sexies comma 1, lettera f) della L.R. 5/07 e s.m.i. che si riporta di
seguito:
1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo strumento
urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, …
qualora prevedano:
f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di
viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità;

IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO
Arch. Fabiana Castellan

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Marco Toneguzzi

IL COLLABORATORE
TECNICO
Geom. Manuela Romano
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI PORDENONE

Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale
Santa Maria degli Angeli
Verifica di Compatibilità Acustica
ai sensi dell’art. 1.1.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.C.C.A.
(Piano Comunale di Classificazione Acustica)

Giugno 2021
Studio di ingegneria acustica ing. Dino Abate
c.so Garibaldi n° 47 – 33170 Pordenone
tel. 0434 521335 / fax 0434 523276
e-mail dinoaba@tin.it

Amm. Comunale di Pordenone

Valutazione Compatibilità Acustica
2021_010_V_001
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Verifica di Compatibilità Acustica
ai sensi dell’art. 1.1.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica

del Comune di Pordenone
Il sottoscritto ing. Dino Abate, C.F. BTADNI58R28G888X, nato a Pordenone il 28.10.1958, con recapito
professionale in C.so Garibaldi n° 47 a Pordenone, libero professionista, iscritto all'Albo dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pordenone, posizione n° 404, Tecnico Competente nel campo dell’Acustica
Ambientale ai sensi della L. 447/95 art. 2, inserito nell’elenco dei Tecnici Competenti, approvato dalla
Giunta della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, con deliberazione n° 2205 del 10 luglio 1998, e
pubblicato sul B.U.R. N. 30 del 29/7/1998, iscritto dal 10/12/2018 nell’Elenco Nazionale dei Tecnici
Competenti (ENTECA) al n° 2876,
ESPONE
gli esiti della valutazione di compatibilità acustica in merito agli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA VIABILITÀ CIRCOSTANTE L’OSPEDALE SANTA MARIA DEGLI ANGELI, in relazione a
quanto previsto nel Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, approvato in data 18/04/2016 con
deliberazione del Consiglio Comunale N. 19/2016.
Committente:

Amministrazione Comunale di Pordenone

1. Inquadramento normativo e territoriale.
La Verifica di Compatibilità Acustica è definita nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di
Classificazione Acustica del Comune di Pordenone, dove, al § 1.1.6, è scritto: “In caso di variante del
PRGC, dei piani attuativi e di settore e del PUT, nell’ambito delle procedure di adozione e approvazione
degli strumenti urbanistici o dei piani e programmi comunali e sovracomunali, verrà predisposta una
Verifica di Compatibilità.”
Gli interventi previsti sono relativi alle viabilità limitrofe al nuovo comprensorio ospedaliero quali via
Montereale, Via Ungaresca, Viale Rotto e la connessione con la SS13 Pontebbana. In dettaglio:
1) NUOVA ROTATORIA TRA VIAL ROTTO E VIA UNGARESCA
2) RIQUALIFICAZIONE VIA MONTEREALE NEL TRATTO TRA VIA DEL TRAVERSO E LA SS13
“PONTEBBANA”
3) RIQUALIFICAZIONE VIALE ROTTO e MESSA IN SICUREZZA CURVA VIALE ROTTO
4) NUOVA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA NUOVA ROTATORIA SU VIA UNGARESCA
(P.TO 1) E LA SS13 “PONTEBBANA”.
5) SISTEMAZIONE VIA UNGARESCA TRA LA NUOVA ROTATORIA E VIA MONTEREALE
6) SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SULLA SS13
7) SISTEMAZIONE VIA UNGARESCA (TRATTO DA VIA SAN QUIRINO ALLA SS13).
Le aree sulle quali sono previsti gli interventi di cui al presente progetto sono, nella maggior parte, aree già
destinate a viabilità.
Amm. Comunale di Pordenone

Valutazione Compatibilità Acustica
2021_010_V_001
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dott. ing. Dino Abate
c.so Garibaldi n° 47
33170 Pordenone
Cod. Fisc. BTA DNI 58 R 28 G 888 X

e-mail dinoaba@tin.it

tel. 0434521335
fax 0434 523.276
cell. 335 8092022
P. IVA. 01215360932

Alcuni interventi invece sono previsti in aree non destinate a viabilità; in particolare la nuova rotatoria tra via
Ungaresca e Vial Rotto e la nuova bretella di collegamento tra quest’ultima e la SS13 Pontebbana prevede
l’occupazione di parte del parcheggio da poco realizzato su parte del piazzale del Magazzino Comunale e su
una proprietà privata posta tra via Ungaresca e la SS13. Quest’ultima, oggi in disuso da parecchi anni, un
tempo era utilizzata come esposizione di automobili destinate alla vendita. Anche l’intervento riguardante il
collegamento tra la nuova rotatoria e via Montereale è previsto su parte di area oggi urbanizzata destinata ad
esposizione di caminetti ed arredo da esterno.
In generale l’ambito dell’intero progetto è rappresentato da un contesto sostanzialmente urbano.
Il Consiglio comunale in data 26 aprile 2021 ha approvato il nuovo Piano regolatore generale comunale della
città di Pordenone (deliberazione n. 12/2021).
Si riporta nella seguente immagine stralcio del Piano Struttura.

LEGENDA

Amministrazione Comunale di Pordenone

Valutazione Compatibilità Acustica
2021_052_V_001
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dott. ing. Dino Abate
c.so Garibaldi n° 47
33170 Pordenone
Cod. Fisc. BTA DNI 58 R 28 G 888 X

e-mail dinoaba@tin.it

tel. 0434521335
fax 0434 523.276
cell. 335 8092022
P. IVA. 01215360932

Nella seguente figura si riporta lo stralcio della Zonizzazione del PRGC del Comune di Pordenone dal quale
si evince la previsione della rotatoria facente parte del presente progetto di fattibilità tecnico economica.

Amministrazione Comunale di Pordenone

Valutazione Compatibilità Acustica
2021_052_V_001
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dott. ing. Dino Abate
c.so Garibaldi n° 47
33170 Pordenone
Cod. Fisc. BTA DNI 58 R 28 G 888 X

e-mail dinoaba@tin.it

tel. 0434521335
fax 0434 523.276
cell. 335 8092022
P. IVA. 01215360932

Si allega un estratto del PCCA per la zona interessata, basato sul PRGC vigente, dal quale si evince che le
aree di interesse ricadono in Classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, Classe III – aree
di tipo misto, e in Classe IV – aree di intensa attività umana.

Amministrazione Comunale di Pordenone

Valutazione Compatibilità Acustica
2021_052_V_001

Pagina 5 di 9

dott. ing. Dino Abate
c.so Garibaldi n° 47
33170 Pordenone
Cod. Fisc. BTA DNI 58 R 28 G 888 X

e-mail dinoaba@tin.it

tel. 0434521335
fax 0434 523.276
cell. 335 8092022
P. IVA. 01215360932

Conclusioni.
Da un esame della documentazione fornita, si osserva quanto segue.
•

Rispetto alla situazione attuale, si osserva che lo scenario di progetto, con l’introduzione di una
nuova rotatoria e di viabilità di collegamento tra rotatorie con i conseguenti limiti di velocità,
comporta un probabile mantenimento dei medesimi livelli sonori causati dal rumore da traffico
veicolare, e, quindi, una invarianza del clima acustico della zona.

•

Inoltre, si ipotizza che lo scenario di progetto per l’area considerata comporti il sostanziale rispetto
del P.C.C.A. vigente.

•

Non si ravvisa, nell’area di intervento, la possibilità di insorgenza di situazioni acusticamente
critiche.

Pordenone, 29 giugno 2021

ing. Dino Abate
tecnico competente in acustica ENTECA n° 2876

Allegati
•

attestato tecnico competente in acustica.

Amministrazione Comunale di Pordenone
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dott. ing. Dino Abate
c.so Garibaldi n° 47
33170 Pordenone
Cod. Fisc. BTA DNI 58 R 28 G 888 X

e-mail dinoaba@tin.it

tel. 0434521335
fax 0434 523.276
cell. 335 8092022
P. IVA. 01215360932

ATTESTAZIONE TECNICO COMPETENTE AI SENSI L. 26/10/1995 N.447 ART. 2

Amministrazione Comunale di Pordenone

Valutazione Compatibilità Acustica
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dott. ing. Dino Abate
c.so Garibaldi n° 47
33170 Pordenone
Cod. Fisc. BTA DNI 58 R 28 G 888 X

e-mail dinoaba@tin.it

tel. 0434521335
fax 0434 523.276
cell. 335 8092022
P. IVA. 01215360932

(….)
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