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N. Data Prot. Proponente Esito 

1 02/08/2017 9239/A Dino Baggio Osservazione già contenuta nel 

piano. Valutata come plausibile, 
ma respinta in quanto risultano 
preferibili le opzioni di Piano 

2 04/08/2017 9325/A Danilo Del Piero Osservazione già contenuta nel 

piano. Valutata come plausibile, 
ma respinta in quanto risultano 
preferibili le opzioni di Piano 

3 11/08/2017 9615/A Comune di Pordenone Osservazione già contenuta nel 

piano. Valutata come plausibile, 
ma respinta in quanto risultano 
preferibili le opzioni di Piano 

4 14/08/2017 9657/A Mattia Benedet, Guido 
Costalonga, Giudy Arcidiacono 

Respinta 
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Osservazione n.1 
Data: 02/08/2017 
Protocollo: 9239/A 
Proponenti: Dino Baggio 
 

L’Osservazione ha per oggetto alcune questioni relative all’inquinamento ambientale e alla rete 

ciclopedonale interna al centro abitato, secondo quanto esposto nella tabella riportata di seguito. 
 

Sintesi dell’osservazione Controdeduzione 

Inquinamento acustico ed ambientale 

La via XX Settembre è oggi interessata da flussi 

di traffico molto impattanti sugli insediamenti 
circostanti, in particolare per quanto riguarda 

l’inquinamento acustico (misura di 75,6 dB in 

posizione non dettagliata). 
Nel periodo di chiusura della piazza per i lavori 

di riqualificazione il traffico si è considerevol-

mente ridotto. 

Per rientrare nei limiti di legge sull’inquinamento 

acustico sarebbe necessario ridurre il traffico ad

¼ dell’attuale istituendo il limite di 30 km/h. 

Il PUTMS va già in questa direzione riducendo il  

traffico e moderando le velocità. Si vedano a 

questo proposito le simulazioni dei flussi di 
traffico negli scenari a breve e medio termine e le 

previsioni descritte nella Sezione IV – “Interventi 

del Piano” della Relazione di progetto 

Pista ciclopedonale di accesso al plesso 
scolastico 

L’inserimento della pista ciclopedonale lungo via 

Carducci-Viola è impossibile senza l’istituzione 

di un senso unico; inoltre l’intersezione Viola/XX 

Settembre, pericolosa, andrebbe messa in 
sicurezza, mentre il traffico di 
accompagnamento scolastico andrebbe deviato 

sull’itinerario Donatori del Sangue-Carducci-

Viola 

La pista ciclopedonale è prevista nel sottoportico 

che interessa l’area, in seguito al relativo P.A.C., 

proprio per non ingombrare via Viola nel tratto più 

stretto. In questo modo è possibile mantenere il 

doppio senso di marcia, evitando di deviare 

l’autobus urbano. La soluzione proposta 

contempla comunque la messa in sicurezza 

dell’intersezione. La deviazione su Donatori del 

Sangue-Carducci-Viola è complicata dal fatto che 

l’accesso alla scuola è su via Don Cojazzi 

Piste ciclopedonali di accesso ai servizi del 
centro 
Il piano non prevede alcuna pista ciclopedonale 
di accesso ai servizi situati nel centro del paese. 

Vi sarebbe invece la possibilità di realizzare un 

tratto di ciclabile in via XX Settembre tra via 
Viola e via Julia, imponendo il senso unico, 

nonché lungo via Julia. 

L’itinerario per via Dolomiti, via Celti e via III 

Ottobre è pericoloso in quanto promiscuo. 

La connettività con zone centrali è assicurata dall’ 

itinerario Cojazzi-Donatori del Sangue-Garibaldi. 
Il senso unico in via XX Settembre nel tratto 

Viola-Julia è insostenibile perché determine-

rebbe il sovraccarico di via Don Cojazzi. 

L’itinerario per via Dolomiti, via Celti e via III 

Ottobre è incluso in Zona 30 e interessa una via a 

scarsissimo traffico, considerata l’organizzazione 

delle intersezioni su via XX Settembre, tale 

itinerario risulta più sicuro. 
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OSSERVAZIONE GIÀ CONTENUTA NEL PIANO  
Alcuni punti vengono valutati come plausibilI, ma l’osservazione viene respinta in quanto risultano 
preferibili le opzioni di Piano 
 
 



 

Pag.5 

Osservazione n.2 
Data: 04/08/2017 
Protocollo: 9325/A 
Proponenti: Danilo Del Piero 
 
Dopo una breve sintesi sulla normativa ambientale vigente e sugli impatti ambientali determinati 
dal traffico stradale, l’osservazione entra inizialmente nel merito delle indagini effettuate, delle 
relative analisi ed infine del conseguente quadro ambientale. Di seguito, entra nel merito degli 
interventi proposti dal PUTMS, con particolare attenzione rispetto alla ciclabilità, alle aree 
residenziali, industriali e alle modalità di gestione dei flussi di attraversamento. 
 
 

Sintesi dell’osservazione Controdeduzione 

Premesse 
I dati rilevati dal PUTMS sono limitati alla sola 
ora di punta del mattino. Sarebbe utile un rilievo 
o una stima del carico complessivo giornaliero 
sugli assi principali del paese. 

I dati raccolti sono esaustivi rispetto alle esigenze 
del PUTMS, in ogni caso, se ritenuto necessario, 
ulteriori dati sono ricavabili dal Piano Regionale 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltreché dai 
rilievi effettuati periodicamente dagli Enti gestori 
delle strade in questione. La cosa non appare 
così rilevante ai fini delle problematiche 
evidenziate, ma è praticabile, purché gli Enti 
coinvolti forniscano adeguata e tempestiva 
collaborazione. Tale attività di approfondimento 
può essere svolta anche successivamente al 
Piano e configurarsi come complementare allo 
stesso, nell’ambito del più ampio processo di 
pianificazione, che comprende attività di 
monitoraggio e gestione delle misure di Piano. 

Effetti sulla vivibilità e sull’ambiente urbano 
 
La stima delle emissioni condotta dal PUTMS 
non consente di capire quale sia la “correlazione 
con i corrispondenti limiti di accettabilità”. 

Di prassi, e come è stato fatto in questo caso, si 
utilizzano modelli che valutano le emissione degli 
inquinanti derivanti dal traffico. L’allestimento di 
un modello di diffusione risulta estremamente 
complicato e costoso (più complesso dello stesso 
PUTMS). Questo perché per ogni strada 
andrebbero riprodotte le condizioni dell’ambiente 
urbano (ad esempio la densità e le caratteristiche 
dell’edificato, le altezze degli edifici, la distanza di 
questi dalla strada, la presenza di aree verdi e 
alberi, ecc.). 
Si fa infine presente che gli Enti chiamati a 
esprimere il parere in base al Rapporto 
Ambientale (ARPA compresa) hanno valutato lo 
stesso positivamente, sancendo di conseguenza 
la non assoggettabilità a VAS. 
 

Effetti sulla vivibilità e sull’ambiente urbano 
 
Lungo l’asse Nord Sud (via Mazzini- via XX 
Settembre – via Julia – via Cavallotti – via IV 
Novembre) le emissioni sono quasi il doppio di 
via Pionieri dell’aria e sul resto della rete locale. 
Gli abitanti di via Pionieri dell’aria sono meno 
esposti di quelli lungo l’asse nord-sud. 

 
 
L’asse Nord-Sud considerato ha una lunghezza 
che è nettamente superiore (il triplo) rispetto a 
quella della porzione di via Pionieri dell’Aria 
interna al territorio comunale. Al netto della 
lunghezza, le emissioni unitarie di via Pionieri 
dell’Aria rimangono le più rilevanti (il doppio). 
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Effetti sulla vivibilità e sull’ambiente urbano 
 
Suscita preoccupazione il dato relativo al 
rilascio di metalli pesanti, in particolare per i 
residenti nei pressi degli assi dove tale 
fenomeno è più rilevante 

 
 
Il rilascio dei metalli pesanti è riferito a rilasci sulla 
superficie stradale, e non in aria. Diventano 
pericolosi solo nel momento in cui entrano in 
contatto con risorse idriche (a esempio falde 
acquifere) e comunque si parla di concentrazioni 
molto basse rispetto ai limiti di immissione. 

La ciclabilità 
 
E’ prioritaria la realizzazione di una rete ciclabile 
che colleghi gli assi ciclabili esterni con i servizi 
presenti nelle zone centrali del paese.  
Questo richiede l’introduzione del senso unico in 
via XX Settembre, la cui attuazione è 
subordinata dal Piano alla realizzazione, nel 
lungo periodo, della bretella sud lungo il Canale 
Maggiore. 

 
 
Il piano propone una rete ciclopedonale capillare 
e connessa con gli assi esterni. 
L’ipotesi dell’introduzione del senso unico in via 
XX Settembre è stata valutata durante il processo 
di definizione delle ipotesi di piano e poi scartata 
per le variazioni di percorso determinate sul 
traffico specifico (in particolare diretto nel centro 
servizi del Comune).  

Il piano vuole disincentivare il transito da via XX 
Settembre attraverso interventi di rallentamento 
ed attenuazione dei diritti di precedenza. 
 
Il traffico verrebbe deviato in particolare su via 
Runces, su cui “mancano le previsione di 
vincolo per realizzare, anche sul tratto ovest 
della strada, adeguati spazi fisici per la 
sicurezza di pedoni e ciclisti”. 
 
Gli interventi proposti non implicano divieti, ma 
si basano su “scelte autonome e discrezionali 
degli automobilisti che liberamente decidono se 
affrontare o meno le oggettive difficoltà che 
incontrano con il nuovo sistema viario”. Sarebbe 
più opportuno introdurre un senso unico in via 
XX Settembre e realizzare il tratto mancante fra 
via dei Celti e via delle Dolomiti, aprendolo 
anche all’utenza stradale. 

Attualmente, sulla base dei flussi stimati nello 
scenario di Piano, considerando anche l’assetto 
della strada (parte carrabile e pedonale) si valuta 
che la dotazione di percorso pedonale esistente 
su un lato della viabilità sia sufficiente a garantire 
la sicurezza dei pedoni e quindi non risulti 
necessario alcun intervento espropriativo nella 
parte di Via Runces a nord ed a sud si Via 
Curtoledo. 
 
I divieti presuppongono controlli, e renderebbero 
necessario anche un sistema di deroghe, ad 
esempio per chi ha bisogno di accedere alle 
attività commerciali presenti in paese. 

Andrebbe valorizzato il parcheggio del cimitero I cittadini (e presumibilmente anche buona parte 
dei frequentatori del paese) sono sicuramente a 
conoscenza dell’esistenza dello stesso. Non li si 
può obbligare a utilizzarlo, al limite si possono 
inserire alcuni cartelli di indicazione, ma queste 
sono operazioni di ordinaria amministrazione che 
esulano dalle competenze del Piano. 
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È opportuno riorganizzare l’area antistante le 
scuole:  
1) Incentivare il trasporto pubblico 

revisionandone il percorso al fine di 
aumentarne la copertura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Deviare parte del traffico diretto dal centro 

verso ovest sull’asse di via Donatori del 
Sangue-d’Annunzio, previo revisione 
dell’innesto su via Runces 

 
3) Aumentare l’offerta di sosta fronte-scuole, e 

deviare il traffico non interessato 
all’accompagnamento su via Carducci. 
Introdurre un senso unico. Non è realistico 
lasciare i genitori in sosta lontano dai plessi 
senza percorsi ciclopedonali adeguatamente 
protetti 

 
 
1) Si ritiene opportuno tenere in considerazione 

questa indicazione, precisando però due 
aspetti: 
1a) ai fini di una valutazione in merito 
andrebbe precisato quale percorso si ritiene 
risulti utile e materialmente proponibile in 
relazione all’esigenza evidenziata; 
1b) la programmazione del servizio di 
trasporto pubblico è di competenza della 
Regione e, pertanto, non può rientrare in un 
Piano del Comune, il quale non ha facoltà in 
merito. La questione può essere affrontata in 
sede separata con la Regione stessa. 

 
2) A tale proposito si vedano i risultati dei rilievi di 

traffico, dai quali, comunque, si evince che 
traffico verso ovest risulta abbastanza debole 
(si veda al proposito la Relazione di analisi). 

 
3) L’istituzione del senso unico provocherebbe 

circuitazioni che  sarebbe opportuno evitare, ai 
fini dell’efficienza per l’utenza del sistema 
viario. Si evidenzia inoltre che i parcheggi 
esistenti e quelli di progetto nel PRGC sono 
idonei per l'arrivo in sicurezza a scuola. Infine i 
percorsi pedonali risultano attualmente già ben 
protetti, in quanto i marciapiedi sono larghi. 

Zone residenziali 
Vi è un problema di sosta disordinata in alcune 
aree residenziali. Le zone 30 andrebbero 
ibridate con sistemi di sensi unici al fine di non 
lasciare tutto alla discrezionalità degli 
automobilisti. 
Gli interventi di moderazione del traffico sono in 
generale incompatibili con il movimento dei 
mezzi di soccorso 

 
La progettazione delle zone 30 è occasione di 
revisione dell’offerta di sosta in area residenziale. 
  
Nessuna strada delle Zone30 costituisce un 
itinerario preferenziale per i mezzi di soccorso. In 
ogni caso esistono diverse soluzioni progettuali 
che garantiscono il transito, in caso di necessità, 
di tali mezzi ed eventualmente anche degli 
autobus. Tali soluzioni verranno verificate in fase 
di progettazione di dettaglio degli interventi. 

Zone artigianali 
La Bretella est-ovest è prevista da molto tempo, 
ma i fondi sono stati utilizzati altrimenti. 

L’osservazione è comprensibile, ma la soluzione 
esula dalle facoltà del Piano. In ogni caso il 
problema del traffico della zona artigianale 
industriale non è la mancata realizzazione della 
rotonda Aster, bensì la mancanza della 
cosiddetta "Gronda nord", che dovrebbe evitare il 
passaggio del traffico in S. Antonio di Porcia. 
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Attraversamento est-ovest 
La bretella stradale proposta rischia di non 
venire mai realizzata. Al fine di ridurre il traffico 
sull’asse centrale è quindi opportuno 
concentrarsi su via dell’Artigianato e via del Mas 
e sui relativi innesti su via Bretella e via XX 
Settembre. 

La valutazione è già stata effettuata e il risultato 
auspicato risulta già ottenibile nella prima fase di 
attuazione del Piano. 

Altre questioni 
I limiti di velocità sulle aree provinciali sono 
sistematicamente elusi. 
 
L’inversione di precedenza fra via Julia e via XX 
settembre non riduce il traffico verso sud, 
limitandosi a rallentarlo, mentre in direzione 
opposta si verificherà un accumulo di traffico 
lungo via XX Settembre. 
 
Il senso unico alternato con ripetitore 
semaforico a sud di via Redivo determinerà 
l’accumulo di traffico 

 
Non è di competenza del Piano 
 
 
Questo dovrebbe deviare i flussi in 
attraversamento su itinerari alternativi; in ogni 
caso il rallentamento è un risultato positivo ai fini 
della sicurezza. 
 
 
È’ stato accuratamente verificato che non sarà 
così (in seguito ad analisi di capacità del nodo); in 
particolare perché il nuovo ciclo eliminerà gli 
accodamenti per svolta a sinistra, che oggi 
causano intralcio alle altre manovre. 

 
OSSERVAZIONE GIÀ CONTENUTA NEL PIANO  
Alcuni punti vengono valutati come plausibilI, ma l’osservazione viene respinta in quanto risultano 
preferibili le opzioni di Piano 
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Osservazione n.3 
Data: 11/08/2017 
Protocollo: 9615/A 
Proponenti: Comune di Pordenone 
 

L’osservazione concerne la prevista realizzazione della bretella a sud est dell’abitato lungo il 

Canale Maggiore, che, secondo l’Amministrazione Pordenonese, avrebbe “… un impatto rilevante 

sul sistema della mobilità…” del suo territorio, in quanto indurrebbe un notevole sovraccarico sul 

nodo della SP7, tanto da determinare la necessità di completa revisione del PUMS vigente. 

Si richiede pertanto di rivedere o rinegoziare tale previsione. 
 
Risposta: 

- Si precisa che l’indicazione dell’intervento in territorio pordenonese assume valore 

indicativo e potrà essere attuata soltanto previa intesa fra le Amministrazioni; in alternativa, 

il piano prevede l’utilizzo della tratta più settentrionale di via Brentella; 

- L’intervento avrà certamente un impatto sulla SP7, ma tale impatto si configurerà più come 

redistribuzione di flussi oggi entranti in Pordenone attraverso itinerari impropri, che non 
come un sovraccarico complessivo dei volumi di traffico in territorio pordenonese; 

- in sede di UTI del Noncello è stata prevista l'armonizzazione dei PUTMS, PUMS, PIANI 

DEL TRAFFICO comunque denominati, con allocazione di risorse finanziarie opportune 
pari a 100 mila euro; 

- pertanto, l'osservazione sollevata dal Comune di Pordenone, purtroppo solo in sede di 

pubblicazione del Piano e non preventivamente in sede di verifica di assoggettabilità alla 

VAS, secondo cui la bretella sud roveredana creerebbe un notevole sovraccarico sul 

PUMS di Pordenone, con cui andrebbe in contrasto, potrà essere agevolmente risolta e 

superata con il progetto di armonizzazione della suddetta. Non risulta, quindi, anche per 
questa ragione, modificare PUTMS in esame. 

 
OSSERVAZIONE GIÀ CONTENUTA NEL PIANO  
Alcuni punti vengono valutati come plausibilI, ma l’osservazione viene respinta in quanto risultano 
preferibili le opzioni di Piano 
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Osservazione n.4 
Data: 14/08/2017 
Protocollo: 9657/A 
Proponenti: Mattia Benedetti, Guido Costalonga, Giudy Arcidiacono 
 

L’Osservazione ha per oggetto diverse critiche alla metodologia ed al merito del piano, secondo 

quanto esposto nella tabella riportata di seguito. 
 
 

Sintesi dell’osservazione Controdeduzione 

Si rileva lo scarso numero di rilevazioni 
effettuate, si richiede di posticipare 

l’approvazione del PUTMS. 

L’osservazione non appare minimamente 

plausibile, in quanto le rilevazioni sono state 

molto estese e più che esaustive per la 

rappresentazione dei flussi di traffico in una realtà 

urbana delle dimensioni di Roveredo in Piano. 

Il semaforo di via XX Settembre creerà code 

allucinanti. Si richiede di posticipare… 

Si precisa che la soluzione proposta non prevede 
di realizzare un secondo impianto semaforico, ma 
soltanto di dotare quello esistente di una ulteriore 
lanterna configurata come ripetitore finalizzato ad 

impedire l’accumulo di veicoli nel tratto a senso 

unico alternato. Il nuovo ciclo elimina la fase 
dedicata di svolta a sinistra rendendo la circola-

zione complessivamente più fluida; a tale pro-

posito si rimanda alle valutazioni numeriche 
riportante nella Relazione di Piano 

Crescerà il traffico in via Runces… si richiede… Le condizioni di utilizzo di via Runces sono 
oggetto di osservazioni che vanno in direzione 
differente, richiedendone di volta in volta un 
impiego maggior o minore rispetto alla situazione 
attuale. Si ritiene che la soluzione proposta dal 
Piano sia equilibrata; in ogni caso, essa comporta 
la deviazione di flussi di traffico limitati, che non 

eccedono lontanamente la capacità dell’asse sul 

quale si prevedono interventi di adeguamento e 
messa in sicurezza. 

Sono state inserite opere ferme da vent’anni Certamente si prevede di realizzare opere ferme 

da lungo tempo, di cui però si è verificata l’utilità 

(si veda la Relazione di Piano). Sospendere 

l’approvazione del PUTMS in assenza di opzioni 

alternative almeno altrettanto efficaci non farebbe 
che prolungare i tempi delle soluzioni ai problemi 
di traffico locali. 

 
RESPINTA 
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ing. Andrea Debernardi 

 
 
arch. Francesco Magro 

 
dott. p.t. Emanuele Ferrara 

 
 


