SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE

DETERMINAZIONE
Oggetto: Presa d'atto degli elaborati del nuovo P.R.G.C. modificati a seguito del decreto del
Presidente della Regione n.0143/Pres. del 12.07.2016 nonché a seguito di refusi graficonormativi o errori materiali e di quelli confermati dal decreto stesso.
N. det. 2017/5000/3
N. cron. 212, in data 15/02/2017

IL DIRIGENTE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamati:
- il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state affidate le funzioni
dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” al sottoscritto dirigente;
- a delibera del Consiglio comunale n. 40 del 05/09/2016 di approvazione del bilancio di previsione
annuale 2016 e pluriennale 2016-2018, della relazione previsionale e programmatica 2016-2018 e
del programma dei lavori pubblici annuale 2016 e triennale 2016-2018;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 185 in data 29/09/2016, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2016-2018;
Presupposti di fatto
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, anche, della
documentazione relativa alla Verifica dell’impatto del nuovo PRGC di Pordenone sulla rete
stradale di primo livello, dello Studio Geologico-Idraulico, e della Valutazione Ambientale
Strategica;
- in conformità con quanto previsto dall’art.63 bis comma 9 L.R. 5/2007, nel Bollettino Ufficiale
Regionale n.31 del 05.08.2015 è stato pubblicato l’avviso di adozione del suddetto PRGC;
- con deliberazione n. 2150 del 29.10.2015, la Giunta regionale, facendo proprio il parere n. 035/15
del 27.10.2015 del Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilià, pianificazione
territoriale, lavori pubblici, edilizia, ha espresso riserve vincolanti in ordine al nuovo Piano
regolatore generale comunale del comune di Pordenone;
- con deliberazione consiliare n. 15 del 22.3.2016 il Comune di Pordenone ha approvato il nuovo
Piano Regolatore Generale Comunale, previo:
- raggiungimento delle intese di cui all'art. 63 bis, co. 13, della L.R. 5/2007 e s.m.i. con il
Ministero della Difesa - 12° Reparto Infrastrutture e con la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia;
- introduzione delle modifiche conseguenti all’accoglimento/parziale accoglimento delle
osservazioni ed opposizioni presentate al Piano medesimo;
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-

introduzione di modifiche ed integrazioni preordinate al superamento delle suddette riserve
vincolanti regionali;
introduzione di modifiche conseguenti all’espletamento della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica prevista dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale;

Visti:
- l’art.63 bis, co. 17 della Legge Regionale del 23 febbraio 2007 n. 5 che dispone “… la Giunta
Regionale non conferma l’esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale …limitatamente
alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell’accoglimento di opposizioni e osservazioni
che confliggano con gli obiettivi e la strategie di cui al comma 3, lettera a), nonché per le parti in
cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserva regionali.”
- il parere n. 015/16 del 5.7.2016 con cui il Direttore del Servizio pianificazione territoriale e
strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio ha ritenuto, in ordine al Piano in
argomento, che:
a) l'introduzione di modifiche ed integrazioni e la proposizione di verifiche e motivazioni, disposte
con la deliberazione consiliare n. 15/2016, non consentono di ritenere totalmente superate le
riserve vincolanti espresse con deliberazione della Giunta regionale n. 2150/2015 e ha definito le
modifiche considerate indispensabili per il loro pieno e corretto superamento;
b) le modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni nn. 74 e 146 presentate al Piano
stesso non possono essere giudicate accoglibili e pertanto devono essere escluse dalla conferma
di esecutività della deliberazione consiliare n.15/2016;
- il decreto n. 0143/Pres. del 12.07.2016 del Presidente della Regione, espresso in conformità al
parere n. 015/16 del 05.07.2016, con il quale è stata confermata l’esecutività della deliberazione
consiliare del Comune di Pordenone n. 15 del 22.3.2016 con l’esclusione delle modifiche
conseguenti all’accoglimento delle succitate osservazioni nn. 74 e 146, per le motivazioni
espresse nel parere n. 015/16 del 5.7.2016 del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e
strategica e con l'introduzione nel Piano stesso delle modifiche indicate nel medesimo parere n.
015/16 del 5.7.2016, da ritenersi indispensabili al pieno e corretto superamento delle riserve
formulate in ordine al Piano medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 2150 del
29.10.2015;
Dato atto:
- che nel BUR n. 30 del 27.07.2016 è stato dato avviso che, con il decreto del Presidente della
Regione n. 0143/Pres. del 12.07.2016, è stata confermata l’esecutività parziale della
deliberazione consiliare n. 15 del 22 marzo 2016;
- che pertanto il nuovo P.R.G.C. è entrato in vigore il 28.07.2016;
Rilevato che nella fase di introduzione di tali modifiche sono emersi, nel Piano approvato, ulteriori
errori materiali non riconducibili alle fattispecie di cui al sopracitato DPReg, n. 0143/Pres. del
12.07.2016, nè al raggiungimento delle intese;
Verificato che trattandosi di refusi per i quali è palese che non vi è stata alcuna volontà da parte del
Consiglio comunale di introdurli nel Piano approvato, modificandone i contenuti, si propone di
ripristinare i testi nei punti sotto descritti come da Piano adottato;
Atteso altresì che gli elaborati interessati dalle modifiche imposte dalla Regione con il citato DPReg, n.
0143/Pres. del 12.07.2016 nonchè dai refusi sopracitati sono:
- CS11
Vincoli (1:10.000)
- CS 19a
Piano struttura nord (1:5.000);
- CS 19b
Piano struttura centro (1:5.000);
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-

CS 19c
Piano struttura sud (1:5.000);
CS 19d
Obiettivi e strategie di Piano;
CO 01.a/b/c Azzonamento (1:5.000);
CO 01.1/18 Azzonamento (1:2.000);
CO 03
Perequazione e compensazione (1:10.000);
CO 04a
Aree edificate ed Urbanizzate (1:5.000);
CO 04b
Aree edificate ed Urbanizzate(1:5.000);
CO 04c
Aree edificate ed Urbanizzate(1:5.000);
CO A1
Norme Tecniche di 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 A4
Calcolo dello standard di progetto;
CO A5
Relazione generale;

Dato atto che i refusi conseguenti al non corretto recepimento in sede di approvazione delle modifiche
grafico/normative conseguenti all’accoglimento parziale o totale di alcune osservazioni/opposizioni
sono:
OSS. 4
art. 7 punto 20 lettera “c” – il corretto accoglimento dell’osservazione non prevedeva
la modifica dell’altezza del parapetto da m 1,00 a m 1,20: si riporta l’altezza del
parapetto a m 1,00;
OSS. 19/2
il corretto accoglimento dell’osservazione prevedeva di correggere, nella scheda del
PAC 34 (zona H2), il parametro relativo alla “St indicativa” da 5.410 m² a 13.755 m² e
conseguentemente adeguare anche i parametri dimensionali relativi alla Superficie
utile massima. Tale modifica comporta anche la correzione della tav. CO 03 –
“Perequazione e Compensazione” in quanto la stessa contiene la tabella AREE DI
TRASFORMAZIONE
COMMERCIALI
(PAC
APPROVATO
MA
NON
CONVENZIONATO) che richiama i riferimenti dimensionali del PAC succitato: si
modificano conseguentemente gli elaborati CO A2b e CO 03;
OSS. 58
il corretto accoglimento dell’osservazione prevedeva di correggere la scheda della
B/RU 51 in relazione al Volume indicativo, ovvero da 3900m³ a 3968m³: si modifica
l’elaborato CO A2a;
OSS. 106/25 il corretto accoglimento dell’osservazione prevedeva di allineare la Relazione
Generale con le NTA per quanto attiene le tabelle contenute nell’art. 49 “Criteri
prestazionali per la realizzazione delle aree di trasformazione”: si modifica l’elaborato
CO A5;
OSS. 106/30 non si trova il riferimento all’utilizzo di “accumulatori elettrici” nella tabella di cui all’art.
49 delle NTA “Criteri prestazionali…”: si aggiungono dopo le parole “alternative” le
parole “o di accumulatori elettrici” nel quarto requisito prestazionale della tabella
ENERGIA E DIMINUZIONE EMISSIONI di cui all’articolo 49 delle NTA ;
OSS. 106/35 il corretto accoglimento dell’osservazione prevedeva l’inserimento di un riferimento
all’uso domestico delle biomasse all’art. 134 comma 2: si integra il comma 2
inserendo dopo la parola “biogas” la seguente frase “,ad eccezione di quelli ad uso
domestico,”;
OSS. 121/1 – il corretto accoglimento dell’osservazione prevedeva all’art. 36 punto 9 lettera c)
l’eliminazione della frase “ma anche per qualsiasi modifica ai cicli produttivi ad attività
produttive esistenti”: si elimina conseguentemente la frase;
OSS. 121/2
il corretto accoglimento dell’osservazione prevedeva all’art. 36 punto 9 lettera e) di
adeguare il testo normativo in coerenza con quanto definito in accoglimento
dell’osservazione: si inserisce prima della parola “andranno” la seguente frase “negli
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OSS. 127/2
OSS. 127/5/6

interventi di nuova costruzione e di riorganizzazione del lotto”;
il corretto accoglimento dell’osservazione prevedeva all’art. 110 delle NTA
l’inserimento della parola “gate”: si inserisce dopo la parola “sollevamento” la parola
“gate” all’articolo 110 comma 2;
il corretto accoglimento dell’osservazione prevedeva la correzione delle indicazioni
progettuali di cui alla scheda relativa al PAC 77: si corregge come da accoglimento
dell’osservazione;

Dato atto altresì che i refusi conseguenti agli errori materiali rilevati riguardano rispettivamente:
Elaborato CO A1 Norme Tecniche di Attuazione
A seguito dell’accoglimento della osservazione d’ufficio che prevedeva la parziale riformattazione del
testo delle NTA si sono verificati alcuni errori su articoli specifici:
-

-

all’articolo 21 punto 10 lett.d) i termini “dallo 0” vanno sostituiti con “dall’art.125”;
all’articolo 39 punto 1 lett.c) terza riga, i termini “dallo 0” vanno sostituiti con “dall’art.124”;
all’articolo 60 punto 6 lett.b), ultima riga, i termini “dallo 0” vanno sostituiti con “dall’art.24”;
all’articolo 61 punto 1 seconda riga, il termine “0” va sostituito con “art.60”;
all’articolo 86 punto 3 lett.a), prima riga, i termini “dallo 0” vanno sostituiti con “dall’art.85”;
all’articolo 125 nona riga, i termini “dallo 0” vanno sostituiti con “dall’art.41;
all’articolo 143 punto 4, ultima riga, i termini “allo 0” vanno sostituiti con “all’art.57”;
art. 31 – Al comma 8 PARCHEGGI DI RELAZIONE lo standard urbanistico di riferimento 3,5
m²/150m³ deve essere corretto in 3,5 m²/95 m³;
art.49 – Nel testo dei punti 1 e 2 manca il termine “art.” davanti a “48”, già presente nelle norme
adottate. Conseguentemente si integrano i periodi introducendo lo stesso;
art.50 - Il numero del punto 8 è stato erroneamente barrato, conseguentemente si propone la
modifica del testo per confermare la numerazione come nel testo adottato;
art.70 – Nel testo del punto 4 davanti a “118” e “119” si riporta il termine “artt.” come da NTA
adottate;
art.87 - Il testo dell’articolo approvato, nella riformattazione tra adozione e approvazione, ha perso
la numerazione corretta dei punti. Conseguentemente vengono corretti i numeri riportando i punti
da “1” a “5” anziché da ”1” a “6”;
art.99.1 - Lasciare l'indicazione di art. 99.1 in quanto richiamato a pag. 11 del CS 19d, ma
riportarla nella riga sottostante a CAPO III c, accanto al titolo "Generalità". Va adeguato in tal senso
anche l'indice: nello stesso il titolo dell'art. 99.1 sarà sempre "Generalità". Un tanto considerato che
il CAPO III c comprende diversi articoli: 100, 101, 102, 103 e 104.
art.102 - I termini “1. Attuazione” vanno corretti togliendo il grassetto. Inoltre nell’indice, dopo
“Art.102 Verde di quartiere –R/VQ”, vanno tolti gli stessi termini “1. Attuazione”, riportati
erroneamente e non presenti nel testo adottato;
art.109 – Nel comma 1, seconda riga, va riportato il termine “art.” prima del numero “48” come da
testo adottato;
art.110 – Va tolto il punto dal testo del comma 2 seconda riga, dopo il termine “nonché”;
art.124 – Va modificata l’iniziale del periodo del comma 2 da minuscola a maiuscola;
art.137 ter e art.138 – Va inserito il punto alla fine del testo degli articoli.

Elaborato CO A2/a Schede normative ambiti assoggettati a pianificazione attuativa B/RU e
archeologie industriali
Nella scheda del cotonificio Amman (PAC 15), alla luce di quanto segnalato dal Ricorso presentato
dalla proprietà ed a seguito delle opportune verifiche, si è rilevato un refuso nella parte 2 della scheda
tra le NOTE; in particolare mancano le ultime due righe presenti nel testo adottato ma non in quello
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approvato e nello specifico “Ai fini di incentivare la trasformazione dell’area ed il recupero delle
archeologie industriali, il Comune valuterà con successiva variante l’identificazione di incentivi
specifici.” Conseguentemente, verificato che la modifica non è riconducibile ad una volontà diversa da
parte del Consiglio Comunale e che non deriva dai successivi atti, viene completato il testo della
scheda riportando la frase mancante.
Elaborato CS 19d Obiettivi e strategie
In conseguenza alla correzione degli errori materiali sopra descritti, devono essere corretti alcuni
riferimenti normativi contenuti nell’elaborato in argomento che si descrive di seguito:
Alla pagina diciannove (ora pag. 18):
D – Sistema insediativo della produzione e del commercio esistente
Nella colonna “Cogenza” inerente l’ambito degli “ Insediamenti commerciali e ricettivi e tessuto urbano
a destinazione commerciale di recente formazione”, a seguito della parziale riformattazione dell’art. 47
delle NTA approvate, il punto 11 è diventato punto 10 lettera c), conseguentemente i termini “ p.11, ..”
dopo all’art.47, vanno sostituiti con “p.10, lett.c)”.
Alla pagina ventunesima (ora pag. 20):
D – Sistema insediativo della produzione e del commercio di nuova previsione
Nella colonna “Cogenza” inerente gli “Ambiti di trasformazione commerciali di nuova previsione” il
richiamato art. 37 punto 9 fa erroneamente riferimento, sia nelle NTA adottate che in quelle approvate,
alle prescrizioni sul verde della zona H1 anziché alla zona H2 il cui riferimento è l’art.38, p.11, 12 e
13..
In conseguenza il riferimento nella norma va modificato sostituendo i termini “all’art.37, p.9”, con
“all’art.38, p.11, 12 e 13”;
Presupposti di diritto
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0143/Pres. del 12.07.2016;
Motivazione
Ritenuto pertanto necessario adeguare gli elaborati del PRGC approvato, sopra specificati, per:
1. recepire le modifiche complessivamente disposte dalla Regione con il DPReg, n. 0143/Pres.
del 12.07.2016;
2. introdurre le modifiche relative a refusi grafico/normativi sopra descritti;
3. introdurre le modifiche relative agli errori materiali sopra descritti;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
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1. di dare atto che negli elaborati elencati in premessa e che fanno parte del Piano Regolatore
Generale Comunale approvato con DCC n.15 del 22.03.2016:
• sono state introdotte le modifiche conformemente al parere n. 015/16 del 5.7.2016
formulato dal Direttore del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione
centrale infrastrutture e territorio e fatto proprio dal Presidente della Regione con
proprio decreto n. 0143/Pres. del 12.07.2016;
• sono state introdotte le modifiche relative a refusi grafico/normativi conseguenti
all’accoglimento parziale o totale di alcune osservazioni/opposizioni e non
correttamente recepite in sede di approvazione;
• sono state introdotte le modifiche relative agli errori materiali, richiamati puntualmente
nella premessa della presente determina, ripristinando i testi come adottati;
2. di ritenere superati la precedente determinazione n.1284 del 02.08.2016 ed il suo allegato (CO
A1 Norme Tecniche di Attuazione) in quanto ricompresi nella presente determina;
3. di specificare che gli elaborati oggetto delle modifiche sopra descritte e già apportate, allegati
alla presente determina, sono i seguenti:
CS11
Vincoli (1:10.000);
CS 19a
Piano struttura nord (1:5.000);
CS 19b
Piano struttura centro (1:5.000);
CS 19c
Piano struttura sud (1:5.000);
CS 19d
Obiettivi e strategie di Piano;
CO 01.a/b/c Azzonamento (1:5.000);
CO 01. 1-18 Azzonamento (1:2.000);
CO 03
Perequazione e compensazione (1:10.000);
CO 04a
Aree edificate ed Urbanizzate (1:5.000);
CO 04b
Aree edificate ed Urbanizzate(1:5.000);
CO 04c
Aree edificate ed Urbanizzate(1:5.000);
CO A1
Norme Tecniche di 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 A4 Calcolo dello standard di progetto;
CO A5 Relazione generale;
4. di dare atto che conseguentemente per tutti gli altri elaborati (della componente strutturale e
della componente operativa) che compongono il nuovo Piano Regolatore, di seguito elencati
ed allegati alla presente determina, la Regione ha confermato l’esecutività della deliberazione
con la quale il Consiglio Comunale con D.C.C. n. 15 del 22 marzo 2016 ha approvato il
P.R.G.C.:
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
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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 (elaborato modificato, vedi punto 3))
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 (elaborato modificato, vedi punto 3))
CS 19 b Piano struttura 1/5.000 centro (elaborato modificato, vedi punto 3))
CS 19 c Piano struttura 1/5.000 sud (elaborato modificato, vedi punto 3))
CS 19 d Obiettivi e strategie di piano (elaborato modificato, vedi punto 3))
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) (elaborato modificato, vedi punto 3))
CO 01.1/18 Azzonamento (1:2000) (elaborato modificato, vedi punto 3))
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 (elaborato modificato, vedi punto 3))
CO 04b Aree edificate ed urbanizzate (elaborato modificato, vedi punto 3))
CO 04c Aree edificate ed urbanizzate (elaborato modificato, vedi punto 3))
CO A1 Norme Tecniche d'Attuazione (elaborato modificato, vedi punto 3))
CO A2a Schede normative ambiti assoggettati a pianificazione attuativa B/RU e archeologie
industriali (elaborato modificato, vedi punto 3))
CO A2b Schede normative ambiti assoggettati a pianificazione attuativa - PAC e C1
(elaborato modificato, vedi punto 3))
CO A3 Relazione sul fabbisogno abitativo e calcolo della capacità insediativa
CO A4 Calcolo dello standard di progetto (elaborato modificato, vedi punto 3))
CO A5 Relazione generale (elaborato modificato, vedi punto 3))
5. di dare atto che gli elaborati che compongono, tra gli altri, gli studi correlati (studio geologicoidraulico e valutazione ambientale strategica) sono quelli allegati alla delibera con la quale il
Consiglio Comunale con D.C.C. n. 15 del 22 marzo 2016 ha approvato il nuovo P.R.G.C.;
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6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online.
Si precisa che il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. è l’ing. Marco
Toneguzzi.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 15 febbraio 2017

Il responsabile
MAURIZIO GOBBATO
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