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IL PRGC ONLINE

DAL PIANO REGOLATORE ALLA
SICUREZZA DEL TERRITORIO
E DEI SUOI CITTADINI
Il 2018 rappresenta per la Giunta Ciriani, a due anni dal suo
insediamento, l’anno dell’avvio di una VARIANTE SOSTANZIALE al
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE del Comune di
Pordenone.
Il piano si caratterizza, da un lato, per aver introdotto nuovi concetti e
nuove regole che favoriscono la sicurezza del territorio e dei suoi
cittadini, dall’altro lato, per non consentire di cogliere appieno le
opportunità di trasformazione che il territorio stesso, nella sua
evoluzione, chiede, né di risolvere efficacemente le criticità esistenti
derivanti dal sottodimensionamento e dalla carenza delle infrastrutture a
supporto dell’edificato.
Al fine di imprimere quindi una nuova spinta alla città attraverso il
proprio Piano Regolatore, l’Amministrazione Comunale ha voluto prima
di tutto approfondire tre tematiche principali in materia di sicurezza e
prevenzione, già presenti nello strumento urbanistico: l’esondabilità, la
sismicità e la relativa gestione dell’emergenza ed, infine, la ricaduta
delle polveri sottili lungo la viabilità di primo livello, per proporle come
spunto di riflessione per la città e come punto di partenza per la
revisione dello strumento urbanistico.
Il Sindaco
Alessandro Ciriani

L’Assessore all’urbanistica
Cristina Amirante

U.O.C. Politiche del territorio
A due anni dall’approvazione del nuovo Piano Regolatore si è reso
necessario procedere alla rivisitazione del portale per pubblicarne anche
online la nuova veste grafica e per aumentare i servizi al cittadino e ai
professionisti, implementandone i contenuti con la pubblicazione di
ulteriori cartografie tematiche ed estendendo il servizio.

IL RISCHIO IDRAULICO
La lama d’acqua
Ing. Matteo Nicolini

Il Piano Regolatore è dotato di “Studio idraulico” contenente la “Carta”
delle zone allagabili per un evento con tempo di ritorno di 100 anni.
Si è reso necessario, al fine di rendere più agevoli le verifiche
urbanistico-edilizie relativamente ai vincoli di P.R.G.C. e PAIL
conseguenti all’allagabilità di alcune zone del territorio comunale,
individuare puntualmente l’altezza della “lama d’acqua”.
Lo strumento più adatto a livello territoriale per garantire rapidità e
immediatezza di tali verifiche è risultato essere la realizzazione di una
“cartografia dinamica” direttamente consultabile e interrogabile anche
dal sito web del Comune da professionisti e cittadini.

IL RISCHIO SISMICO
L’Analisi della Condizione Limite per
l’Emergenza (CLE)
Dott. Matteo Collareda

L’Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) è parte
integrante dello studio di Microzonazione Sismica di cui il Comune di
Pordenone si è dotato nel 2015.
Tale analisi è stata realizzata esaminando prioritariamente il Piano
Comunale di Protezione Civile - del quale sono stati valutati i contenuti
redatti sotto forma di relazioni, schede ed elaborati grafici – eseguendo
successivamente tutti i sopralluoghi necessari per l’acquisizione dei dati
finalizzati:
a. all’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le
funzioni strategiche per l’emergenza;
b. all’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione
con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto a) e
agli eventuali elementi critici;
c. all’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità
strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità
e di connessione con il contesto territoriale.
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