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Matrice degli obiettivi e delle priorità di attuazione
Obiettivi Generali

Obiettivi strategici

Ambito di intervento

SR 14

• migliorare la dotazione di
parcheggi a servizio delle
attrezzature, della
residenza, dell’area
urbana centrale, nonché
delle zone produttive;

1

RIDURRE GLI IMPATTI
DEL TRAFFICO SUL
TERRITORIO, FAVORIRE
LA SICUREZZA E
L'EFFICIENZA DELLE
INFRASTRUTTURE

SR 354

• riqualificazione della
viabilità di collegamento
con le spiagge (SR 354),
• realizzare la variante al
tratto urbano della SR 14,
• riqualificare e mettere in
sicurezza l’ambito
dell’incrocio “Bergamin”

Viabilità urbana principale

SEZIONE 01
Programmazione degli interventi/azioni

Priorità

Strumenti attuativi

Partner di progetto

Ufficio responsabile

5 anni

Accordo di programma
regione FVG - Regione
Veneto

Regione FVG; Regione
Veneto; Autorità di bacino;
FVG Strade; Comune di S.
Michele al T. (VE)

Servizio urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio
Polizia Locale; (FVG Strade)

1.2 Realizzare rotatoria in sostituzione del semaforo
sul nodo del ponte sul fiume Tagliamento

5 anni

Accordo di programma
regione FVG; Programma
triennale OOPP

FVG Strade

Servizio urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio
Polizia Locale; (FVG Strade)

1.3 Realizzare rotatorie di Gorgo e di Pertegada

3 anni

Programma triennale OOPP

FVG Strade

Servizio Lavori Pubblici;
Servizio Polizia Locale;

FVG Strade

Servizio Lavori Pubblici;
Servizio Polizia Locale; (FVG
Strade)

1.1 Realizzare variante al tratto urbano della SR14
(dal Ponte sul Tagliamento a Via Crosere)

1.4 Opere di rallentamento della velocità in
corrispondenza del centro urbano di Pertegada
e realizzazione di attraversamenti pedonali in
sicurezza in corrispondenza delle fermate del TPL 5 anni

Programma triennale OOPP

1.5 Completamento opere di ristrutturazione
funzionale: adeguamento del sedime stradale
con allargamento, ovunque possibile, della
sezione pavimentata fino a 22,00 m

10 anni

Accordo di programma
regione FVG

FVG Strade

Servizio urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio
Polizia Locale; (FVG Strade)

1.6 Completamento della rete viaria a Nord di via
Marconi (accessibilità Polo scolastico e
sportivo) e suo collegamento con la variante
SR14 (sottopassaggio carrabile di via Marconi
e della linea RFI)

10 anni

Studio di fattibilità Centro
studi e Polo dello sport (sez.
04-punto 1.2); Accordo di
programma regione FVG Ferrovie dello Stato;
Programma triennale OOPP

FVG Strade; Ferrovie dello
Stato

Settore urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio Polizia
Locale; (FVG Strade)

1.7 Migliorare la fruibilità di Via Vendramin:
rotatorie incrocio via Marconi e via Stazione

3 anni

Programma triennale OOPP

5 anni

Variante PRGC ; Programma
triennale OOPP

Regione FVG; ASS
competente; ASP

Settore urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio
Polizia Locale;

3 anni

Masterplan centro storico;
Variante PRGC; attuazione
previsioni Centro studi e Polo
dello sport (sez.04 -1.2, 1.3)

Associazioni (mobilità
sostenibile e ciclabile)

Settore urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio
attività produttive

10 anni

Programma triennale OOPP;
Project financing; Accordi di
programma - partenariato

Regione FVG; Privati del
settore costruzioni

Servizio Lavori Pubblici;
Servizio attività produttive

5 anni

Masterplan centro storico;
Programma triennale OOPP;
Progetti europei; percorsi
partecipati con associazioni
e cittadini

Associazioni (mobilità
sostenibile e ciclabile)

Settore urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio
attività produttive

Regione FVG; UTI Riviera
Bassa Friulana; Comune di
San Michele al T. (VE)

UTI - servizio progettazione
europea; Settore
urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio attività
produttive e turismo

Regione FVG; UTI Riviera
Bassa Friulana

UTI – servizi tecnici; Settore
urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio attività
produttive e turismo

1.8 Adeguamenti funzionali e opere di
rallentamento della velocità: via Sabbionera,
via Stretta, via Fontanini; riprogettazione
viabilità, punti di accesso e parcheggi
dell'Ospedale/nuova casa di riposo

• liberare il centro cittadino
dal sovraffollamento di
macchine e traffico.

Porte Urbane

Zone 30

1.9 Riorganizzare il sistema della sosta e
dell’accessibilità al centro città attraverso un
sistema di parcheggi scambiatori (auto-bici e
auto-pedone)
1.10 Realizzazione del sistema delle Porte urbane e
dei relativi servizi/investimenti a supporto (cfr.
punti 1.4,1.5,1.6 Sez. 04)
1.11 Individuazione di Zone 30 nel capoluogo e
nelle frazioni (es. ambiti limitrofi alle scuole,
centri storici): progetto di suolo e della
segnaletica verticale/ orizzontale, rilevatori di
velocità, ecc.
2.1

2

GARANTIRE
L'ACCESSO E LA
FRUIZIONE DEL
TERRITORIO AL
TURISMO LENTO
(A PIEDI, BICICLETTA,
CAVALLO, ECC.).

INFRASTRUTTURE - MOBILITA’ - TRASPORTI

Rete ciclabile primaria
2.2

Promuovere il completamento della Ciclovia
Adriatica e della Ciclovia del Tagliamento,
garantendone la percorribilità anche a cavallo
(es. prosecuzione Ippovia del Cormor sino a
Lignano)
10 anni

Accordo di programma
regione FVG; Piano
dell’Unione; Progetti europei

Realizzare/completare i tratti delle ciclovie di
interesse regionale sul territorio di Latisana

Progetto ASTER; Piano
dell’Unione; Programma
triennale OOPP

2

5 anni

Servizio Lavori Pubblici;
Servizio Polizia Locale;

Matrice degli obiettivi e delle priorità di attuazione
2.3

• sviluppo di percorsi e
itinerari a valenza turistica
• creazione di una rete di
servizi di bike sharing in
prossimità di nodi principali
come parcheggi e assi
cicloturistici dell’ASTER
• attuare la ricucitura di tutte
le piste ciclabili realizzate
nel territorio, che sono
frammentate e
disconnesse tra di loro,
razionalizzando e
completando i percorsi e
incentivando così a usare
di più e meglio la bicicletta

SEZIONE 01

2.4

2.5

Rete ciclabile secondaria

2.6

2.7

Migliorare la sicurezza ciclopedonale dei
punti di attraversamento del Tagliamento:
Ponte di Latisana e Ponte di via Lignano
Implementare i servizi a supporto del turismo
ciclabile: noleggio biciclette (Latisana e
Aprilia M.), infopoint, siti web, tracciamenti
GPS, ecc.
Realizzare una passerella ciclopedonale sul
Tagliamento di collegamento Veneto-Friuli tra
Latisana e San Michele Vecchio (area
antistante Villa Ivancich), quale passaggio
privilegiato per il turismo lento e gli itinerari
culturali (Strada di Hemingway)

Completare la rete Aster di collegamento tra
poli del territorio

Promuovere a livello regionale e d’area vasta
il ripristino della navigabilità turistica su tutto il
tracciato, da Trieste a Venezia

INFRASTRUTTURE - MOBILITA’ - TRASPORTI
FVG Strade; UTI Riviera Bassa
Friulana; Comune di Lignano
Sabbiadoro; Comune di
S.Michele al T. (VE)

UTI – servizi tecnici; Settore
urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio attività
produttive e turismo

UTI Riviera Bassa Friulana;
Turismo FVG; Privati (settore
turismo, ICT)

UTI - servizio progettazione
europea; Settore
urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio attività
produttive e turismo; CED

Regione FVG; Regione
Veneto; Comune di San
Michele al T. (VE)

UTI - servizio progettazione
europea; Settore
urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio attività
produttive e turismo;

Progetto ASTER; Programma
triennale OOPP

UTI Riviera Bassa Friulana

UTI – servizi tecnici; Settore
urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio attività
produttive e turismo

Accordo di programma
interregionale Veneto-FVG;
Progetti europei

Agenzia Interregionale per il
fiume Po; Regione FVG;
Regione Veneto; Autorità di
bacino; UTI Riviera Bassa
Friulana

UTI - servizio progettazione
europea; Servizio
urbanistica; Servizio attività
produttive e turismo;

Autorità di bacino; Turismo
FVG; UTI Riviera Bassa
Friulana

UTI - servizio progettazione
europea; Servizio
urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio attività
produttive e turismo;

UTI Riviera Bassa Friulana;
SAF

UTI – servizi tecnici; Settore
urbanistica; Servizio
Pubblica Istruzione,
Cultura, Sport

SAF

Servizio urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio
Polizia locale

SAF

Servizio urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio
Polizia locale

Piano dell’Unione; Progetti
europei

UTI Riviera Bassa Friulana

UTI - servizio progettazione
europea; Servizio
urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio attività
produttive e turismo; Polizia
locale

Programma triennale OOPP;
Percorsi partecipati con
associazioni e cittadini;

UTI Riviera Bassa Friulana;
CAFC (opere di laminazione
delle acque reflue da realizzarsi sotto al parcheggio);
Trenitalia

UTI – servizi tecnici; Servizio
urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici

Istituti scolastici

Settore urbanistica;
Servizio Lavori Pubblici;
Servizio Pubblica Istruzione,
Cultura, Sport

5 anni

Piano dell’Unione;
Programma triennale OOPP

5 anni

Progetti pubblico/privati;
Progetti europei; Piano
dell’Unione; Fondi Regione
FVG

15 anni

Accordo di programma
interregionale Veneto-FVG;
Fondi europei; Piano
dell’Unione

5 anni

15 anni

Litoranea Veneta
2.8

• potenziare l’offerta di
mobilità sostenibile
attraverso il miglioramento,
la razionalizzazione e
l’integrazione dei percorsi
ciclabili e la creazione di
servizi ad essi annessi;

3.1 Valutare e promuovere a livello UTI e d’area
vasta una riorganizzazione del servizio SAF, in
funzione delle esigenze riscontrate sul
territorio.

TPL

3

TRASPORTO PUBBLICO
E MOBILITA'
SOSTENIBILE

3.2 Concertare la modifica al percorso dei mezzi
nel centro urbano di Latisana, per migliorare
sicurezza e fruibilità del servizio;
3.3 Riprogettare le fermate principali: piazzole
dedicate, pensiline, piattaforme di salitadiscesa ed attraversamenti pedonali protetti
(a partire dalle fermate a servizio dei plessi
scolastici)

• incentivare la mobilità
elettrica;
• promuovere il tema della
mobilità sostenibile ed
alternativa all’uso del
mezzo privato, attraverso
l’incentivazione dei
progetti Pedibus, e Bicibus,
i corsi di educazione
stradale e la realizzazione
delle zone 30, con
particolare attenzione
all’attività di promozione
della cultura della mobilità
partendo dai ragazzi e dal
rapporto privilegiato con
l’Istituto Scolastico
Comprensivo.

Realizzare strutture a supporto del turismo
fluviale in corrispondenza del Canale di
Bevazzana: attracchi attrezzati, infopoint,
ecc.

TPL – servizi innovativi

Intermodalità su ferro e su
gomma

Incentivare la mobilità
ciclabile

3.4 Valutare a livello comprensoriale l’attivazione
di servizi di trasporto con Minibus (es. trasporto
a chiamata, navette in concomitanza di
manifestazioni, servizi specifici a supporto dei
poli d’area vasta, ecc.)

3.5 Migliorare l’accessibilità al nodo intermodale,
riqualificare ed ampliare il parcheggio di
interscambio, campagne di sensibilizzazione

3.6 Sostenere l’attivazione di Pedibus/Bicibus per
il trasporto scolastico

3

15 anni

Progetti europei; Piano
dell’Unione

3 anni

Accordo di programma UTI/
Regione FVG / SAF

3 anni

Masterplan centro storico;
Accordo con SAF

5 anni

Masterplan centro storico;
Accordo con SAF;
Programma triennale OOPP

5 anni

5 anni

3 anni

Percorsi partecipati con
associazioni e cittadini

Matrice degli obiettivi e delle priorità di attuazione

SEZIONE 01
3.7 Completare la rete ciclabile urbana tra gli
ambiti di Latisanotta, Crosere, Latisana,
Paludo, Case Mauro, e completare i tracciati
negli abitati di Gorgo e Pertegada

3.8 Realizzare la rete bike-sharing a livello
comunale o comprensoriale

•

•
4

ACCESSIBILITA’ PER
TUTTI

•

integrare e razionalizzane
gli spazi e le aree destinate
all’aggregazione sociale e
ai servizi in modo da far
rivivere le aree strategiche
del territorio comunale dal
ZTL
punto di vista economico
e non solo;
prevedere percorsi
pedonali e ciclabili che
colleghino le attrezzature
collettive con la residenza,
l’area centrale, gli ambiti
naturali e le aree agricole.
diminuire il traffico e
favorire la
pedonalizzazione della
Piazza Indipendenza,
collegandola in modo
funzionale ai parcheggi
“esterni” e ad altre zone e
piazze del paese.

4.1 Percorso di coinvolgimento dei commercianti
e dei residenti per la progettazione condivisa
della ZTL e di Piazza Matteotti
4.2 Regolamentare gli accessi - tramite piloni
automatizzati o telecamere - agli ambiti del
centro storico compresi tra Piazza
Indipendenza e Piazza Matteotti;
delocalizzare in altro sito (Cfr. Porte urbane) i
parcheggi presenti negli abiti della futura ZTL

Programma triennale OOPP

Servizio urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio
Polizia locale

5 anni

Piano dell’Unione; Progetti
europei; Progetti pubblicoprivati

UTI Riviera Bassa Friulana;
Privati del settore

UTI - servizio progettazione
europea; Servizio
urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio attività
produttive e turismo

3 anni

Masterplan centro storico;
Percorsi partecipati con
associazioni e cittadini

Associazioni di categoria;
Associazioni (mobilità
sostenibile)

Servizio urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio
attività produttive e
turismo

5 anni

Programma triennale OOPP

Servizio urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio
attività produttive e turismo

5 anni

Programma triennale OOPP

Servizio urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio
attività produttive e turismo

4.4 Garantire una attenzione specifica alla
“accessibilità universale” degli spazi pubblici,
con particolare riferimento ai progetti di suolo
riguardanti la ZTL, le Zone 30, la riqualificazione
di piazze e slarghi, e il rapporto marciapiedesoglie degli esercizi commerciali
5 anni

PEBA; Programma triennale
OOPP; Percorsi partecipati
con associazioni; Progetti
europei

CRIBA FVG

Servizio urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio
attività produttive e turismo

Associazioni di categoria; UTI
Riviera Bassa Friulana;
Regione;

Servizio tributi; Servizio
urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio attività
produttive e turismo; Servizi
sociali

4.3 Riqualificazione e valorizzazione di Piazza
Matteotti

Accessibilità universale

INFRASTRUTTURE - MOBILITA’ - TRASPORTI

4.5 Studiare possibili incentivi economici ai
commercianti per l’eliminazione delle
barriere architettoniche

4

5 anni

5 anni

Esenzioni da tributi;
concessione di contributi
(bandi pubblici)

Matrice degli obiettivi e delle priorità di attuazione
Obiettivi Generali

Obiettivi strategici

Ambito di intervento

SEZIONE 02
Programmazione degli interventi/azioni
1.1 Promuovere a livello regionale e d’area vasta
l’istituzione di un Parco interregionale del Fiume
Tagliamento, con finalità ludico-ricreative in
conformità e sinergia con le previsioni del
Piano dell’Autorità di bacino

•

•

1

SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE E DEL
TERRITORIO
•

•

valorizzare le potenzialità
ricreative, sportive e
didattiche del fiume
Tagliamento,
salvaguardandone
l’ambito naturale e
mirando alla
preservazione della
biodiversità.

1.2 Completare le opere di messa in sicurezza
idraulica del Fiume, promuovendo l’istituzione
a livello regionale di un tavolo di coordinamento con gli enti territoriali e amministrativi
competenti

Fiume Tagliamento

1.4 Progettare a livello comprensoriale un sistema
di approdi a supporto della navigabilità e della
fruibilità degli ambiti fluviali

recepimento delle
indicazioni del Piano
Paesaggistico Regionale,
al fine di dare coerenza
alle azioni di mitigazione
paesaggistica;
creare un sistema
organico dei servizi legati
agli ambiti di interesse
ambientale,
paesaggistico e rurale, al
fine di migliorarne
l’accessibilità e la fruizione
pubblica.
Promuovere una gestione
accurata ed attenta al
sistema ambientale,
fondata sull’analisi e la
conoscenza di base del
“verde” che ci circonda.

1.3 Promuovere a livello regionale e d’area vasta il
ripristino della navigabilità del fiume, anche
sulla base delle previsioni del Piano
Paesaggistico regionale

1.5 Valorizzare gli ambiti a valenza ambientale e
ripristinare gli habitat originali: progetto di
valorizzazione degli ambiti golenali tra Latisana
e Latisanotta e realizzazione del Parco – Bosco
di Pertegada

Valle Pantani

Canali interni / Litoranea
Veneta

Paesaggio

1.6 Accordo pubblico-privato per la fruibilità degli
ambiti lagunari in determinate occasioni,
promuovendo sinergie con il settore turistico;
riqualificazione dell’approdo esistente, in
sinergia con le azioni di valorizzazione turisticoricettiva (cfr punto 1.6, sez.03).
1.7 Riqualificare gli ambiti degradati posti lungo il
canale di Bevazzana e valorizzazione della
navigabilità

VALORIZZARE E
COMUNICARE IL
TERRITORIO

Strumenti attuativi

Partner di progetto

Ufficio responsabile

10 anni

Accordo di programma
interregionale Veneto-FVG;
Progetti europei

Regione FVG; Regione
Veneto; Autorità di bacino;
UTI Riviera Bassa Friulana

UTI – servizi tecnici; Servizio
urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio attività
produttive e turismo

Regione FVG; Autorità di
bacino; Genio Civile

Servizio urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Direzioni
regionali competenti; Genio
Civile

Regione FVG; Regione
Veneto; Autorità di bacino

UTI – servizi tecnici; Servizio
urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio attività
produttive e turismo

UTI Riviera Bassa Friulana

UTI – servizi tecnici; Servizio
urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio attività
produttive e turismo

Regione FVG; Privati

Servizio urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio
attività produttive e turismo

10 anni

5 anni

Accordo di programma

Accordo di programma
interregionale Veneto-FVG

5 anni

Piano dell’Unione

5 anni

Programma triennale OOPP/
Piano dell’Unione/ Percorsi
partecipati con associazioni
e cittadini; Progetti europei

3 anni

Accordo di programma
Pubblico/privato; Progetti
europei

Regione FVG; UTI Riviera
Bassa Friulana; Privati;

UTI – servizi tecnici; Servizio
urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio attività
produttive e turismo

5 anni

Accordi di programma
Pubblico/privati; Progetti
europei

Regione FVG; Autorità di
bacino; Comune di
Lignano Sabbiadoro;
Comune di Marano L.

UTI – servizi tecnici; Servizio
urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio attività
produttive e turismo

Comune Lignano
Sabbiadoro; Comune di
San Michele al T.

Servizio urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio
attività produttive e
turismo; Servizio Polizia
Locale;

3 anni

Piano regolatore generale
comunale; Piano del
Verde

1.9 Recepire le indicazioni del Piano Paesaggistico
e adeguare la normativa in sede di variante al
PRGC

3 anni

Piano regolatore generale
comunale; Piano del Verde

Regione FVG

Servizio Urbanistica;

3 anni

Piano del Verde;
Regolamento di polizia
rurale

ERSA; UTI Riviera Bassa
Friulana

Servizio urbanistica; Servizio
attività produttive e
turismo

3 anni

Piano dell’Unione

Istituti scolastici; UTI Riviera
Bassa Friulana

Servizio Pubblica Istruzione,
Cultura, Sport; Politiche
giovanili

10 anni

Piano dell’Unione; Piano di
marketing territoriale;
Percorsi partecipati con
scuole e associazioni

Turismo FVG; UTI Riviera
Bassa Friulana; Privati

UTI – servizi tecnici; Servizio
Pubblica Istruzione, Cultura,
Sport; Servizio attività
produttive e turismo;
Politiche giovanili

2.1 Azioni di divulgazione verso i residenti del
comune/dell’UTI, anche attraverso le scuole,
del patrimonio ambientale locale
Territorio comunale/UTI

Priorità

1.8 Individuare e tutelare gli ambiti e le visuali a
valenza paesaggistica sul territorio comunale,
incluso l’asse della SR354, verificando la
compatibilità di nuove espansioni edilizie e
della cartellonistica pubblicitaria e non

1.10 Valorizzare il paesaggio rurale tradizionale
attraverso l’identificazione e la tutela di
elementi tipici, caratterizzanti il territorio e le
produzioni locali

2

TERRITORIO E AMBIENTE

2.2 Comunicare e promuovere a livello turistico le
peculiarità e le possibilità di fruizione del
paesaggio locale: Paesaggio della Laguna,
della Bonifica, Fiume Tagliamento

5

Matrice degli obiettivi e delle priorità di attuazione

SEZIONE 02
2.3 Realizzare un museo storico-naturalistico sul
paesaggio della Bonifica, con aule didattiche
e sale espositive, riqualificando i locali non
utilizzati dell’Idrovora Lame, sull’esempio degli
ecomusei o degli science center

6

TERRITORIO E AMBIENTE

5 anni

Piano dell’Unione; Progetti
europei

Consorzio di Bonifica;
Istituti scolastici; Imaginario
Scientifico; Regione FVG
(Turismo FVG); Università

UTI – servizi tecnici; Servizio
Urbanistica; Servizio
Pubblica Istruzione,
Cultura, Sport; Politiche
giovanili

Matrice degli obiettivi e delle priorità di attuazione
Obiettivi Generali

Obiettivi strategici

Ambito di intervento

SEZIONE 03
Programmazione degli interventi/azioni
1.1 Attività del settore turistico ricettivo: percorsi
formativi, incentivi per l’apertura di nuove
attività, supporto alla ricerca di finanziamenti,
ecc.

Strutturare l’offerta

•

•

•
1

SVILUPPO SOSTENIBILE
DEL TURISMO

•

favore lo sviluppo del
turismo e dei servizi ad
esso collegati;
accompagnamento agli
operatori per un
miglioramento della
cultura dell’accoglienza

1.3 Promuovere servizi di navigazione sul fiume
Tagliamento anche attraverso itinerari turistici
tematici (enogastronomici, ambientali,
culturali, ecc.), in sinergia con i percorsi
ciclabili esistenti e programmati
1.4 Progetto pubblico-privato per la
riconversione dell’ex parco ornitologico in
centro turistico/ ricettivo dedicato al turismo
slow: vie d’acqua/ soft rafting, turismo
ciclabile ed ippico
1.5 Masterplan degli interventi con particolare
approfondimento: della riqualificazione e
riorganizzazione urbanistica delle strutture
turistico-ricettive, degli spazi pubblici e di uso
pubblico e delle aree a servizio della nautica;
della tutela e valorizzazione e delle aree a
valenza ambientale

migliorare e razionalizzare
i percorsi ciclabili anche
con la creazione di servizi
annessi ad essi
programma di
pubblicizzazione e di
marketing del territorio,
creando una sinergia tra
le offerte locali (turismo
culturale, sportivo,
nautico, ambientalista,
enogastronomico).
valorizzare la posizione
strategica comunale
all’interno della fascia
turistica dell’Alto
Adriatico, potenziamento
l’offerta ricettiva
complementare a quella
balneare dei Comuni
limitrofi.

1.2 Progetto pubblico-privato per la realizzazione
di un Hub del cicloturismo in corrispondenza
del polo intermodale: noleggio/deposito
biciclette ed e-bike, assistenza e
manutenzione, punto informativo turistico,
organizzazione tour guidati, ecc.

1.6 Progetto di valorizzazione dell’area della
bonifica Pantani, ai fini di creare strutture e
servizi a supporto del turismo slow in sinergia
con la riqualificazione del canale di Bevazzana
1.7 Screening energetico, impiantistico ed
edilizio/strutturale degli edifici vetusti esistenti,
con priorità a condomini ed immobili
commerciali/ a servizi

Aprilia Marittima – Valle
Pantani

1.8 Progetto unitario di riqualificazione degli spazi
pubblici e del verde attrezzato; realizzazione
di percorsi ciclabili-passeggiate che
valorizzino i punti di belvedere sulla laguna
1.9 Opere di riorganizzazione urbanistica e
funzionale del nucleo storico di Aprilia, per
realizzare un nuovo polo servizi – centro
benessere, piscine termali e nuovi spazi
pubblici

1.10 Centro Tennis: riqualificazione e sinergie con
gli impianti sportivi comunali (Polo dello
sport) e d’area vasta
1.11 Creazione di fasce di mitigazione lungo l’asse
SR354, come barriera anti-rumore e schermo
visivo
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ECONOMIA E IMPRESE
Priorità

Strumenti attuativi

Partner di progetto

Ufficio responsabile

3 anni

Piano dell’Unione

UTI Riviera Bassa Friulana;
Comune di San Michele al T.;
Associazioni di categoria;
Enti di formazione; Turismo
FVG; Lisagest Spa

UTI – servizi tecnici; Servizio
attività produttive e
turismo

5 anni

Programma triennale
OOPP; Piano dell’Unione;
Progetti pubblico/privati;
Progetti europei

UTI Riviera Bassa Friulana;
Turismo FVG; Privati

Servizio Lavori Pubblici;
Servizio attività produttive
e turismo; Servizio Pubblica
Istruzione, Cultura, Sport;

Turismo FVG; Associazioni
di categoria; Privati;

UTI – servizi tecnici; Servizio
attività produttive e
turismo; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio Pubblica
Istruzione, Cultura, Sport

3 anni

Accordi pubblico-privati

5 anni

Accordo di programma
pubblico/privato

Turismo FVG; Privati

Servizio Urbanistica;
Servizio attività produttive
e turismo ;

3 anni

Masterplan Aprilia
Marittima e Valle Pantani;
Percorsi di partecipazione
e sensibilizzazione dei
privati proprietari

Circolo Nautico;
Associazioni di categoria;
Privati;

Servizio Urbanistica;
Servizio Lavori Pubblici ;
Servizio attività produttive
e turismo ;

3 anni

Masterplan Aprilia Marittima
e Valle Pantani; Studio di
fattibilità pubblico-privato

Privati; Turismo FVG

Servizio Urbanistica;
Servizio attività produttive
e turismo ;

5 anni

PAES; Progetto pubblico/
privato; Progetti europei;
Piano di sfruttamento delle
risorse geotermiche

APE; Privati

Servizio Urbanistica; Servizio
attività produttive e
turismo ;

5 anni

Masterplan Aprilia
Marittima e Valle Pantani;
Istituto dell’esproprio o
della perequazione; Piano
dell’Unione

UTI Riviera Bassa Friulana;
Privati;

Servizio Urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici ; Servizio
attività produttive e turismo;
UTI - servizi tecnici;

10 anni

Accordo di programma
pubblico/privato; Piano
dell’Unione

Regione FVG (Turismo FVG);
UTI Riviera Bassa Friulana;
Privati;

Servizio Urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio
attività produttive e turismo;
UTI - servizi tecnici;

5 anni

Programma triennale
OOPP; Piano dell’Unione;
Progetti pubblico/privati

UTI Riviera Bassa Friulana;
Privati; Associazioni
sportive;

Servizio Urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio
attività produttive e turismo;
UTI – servizi tecnici; Servizio
Pubblica Istruzione, Cultura,
Sport

10 anni

Piano del verde; Masterplan
Aprilia Marittima e Valle
Pantani; Accordo di programma pubblico/privato

Privati

Servizio Urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici;

Matrice degli obiettivi e delle priorità di attuazione

SEZIONE 03

1.12 Realizzazione Golf Club e annesse strutture
residenziali e ricettive
1.13 Creazione del Polo dello sport e servizi annessi
(servizi medici riabilitativi, formazione, ricerca
e innovazione, logistica, ICT, ecc.) per
intercettare una domanda specialistica in
sinergia con le altre strutture del territorio
Poli specialistici

1.14 I Luoghi di Hemingway: strutturare un
itinerario tematico collegando i luoghi
significativi tra Friuli e Veneto legati alla sua
presenza, realizzare materiale informativo e
comunicazione specifica
1.15 Litoranea veneta: Progetto pubblico-privato
per realizzare sul Canale di Bevazzana
alcune darsene di attracco per il turismo
fluviale, e strutturare un servizio di noleggio
“Houseboat”

•

•

2

FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DI NUOVE
ATTIVITA' PRODUTTIVE MIGLIORARE LA
COMPETITIVITA' DELLE
AZIENDE E PMI
ESISTENTI

•

•

•

3

SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' AGRICOLE

promuovere la realizzazione
di una zona artigianale
dedicata al settore nautico,
in particolare al comparto
dei servizi a supporto
valutare lo stato di
attuazione delle aree
produttive e
razionalizzazione delle
stesse secondo le
riscontrate esigenze attuali;

2.1 Verificare le attuali necessità insediative,
privilegiando il consolidamento degli ambiti
individuati a nord di via Crosere, anche
favorendo la ricollocazione delle attività
sparse
Aree produttive di nuovo
impianto

ricollocazione delle attività
produttive incompatibili
con il tessuto residenziale
favorire gli investimenti in
alcuni settori produttivi
specialistici e a basso
impatto ambientale: il
design per la nautica, le
sperimentazioni in campo
agricolo, la creazione di
reti di imprenditorialità e
partnership, lo sviluppo
dell’e-commerce e dei
servizi di ICT.
valorizzare le produzioni
agroalimentari locali
incentivando la loro
trasformazione e
diffusione con una filiera
agro alimentare di qualità
certificata e promossa
con manifestazioni,
giornate a tema, mercati
dedicati e percorsi
gastronomici.

Specializzazione e
collegamento scuola-lavoro

Grandi strutture di vendita di
nuovo impianto

2.2 Favorire l’insediamento di attività legate al
settore nautico, privilegiando le attività di
servizio e di innovazione tecnologica (es.
design per la nautica, impiantistica, ICT,
ecc.), creando le condizioni per lo sviluppo
sinergico all’interno dell’UTI di un “distretto della
nautica dell’Alto Adriatico”
2.3 Sensibilizzare/coinvolgere aziende del
territorio nella creazione di un Istituto Tecnico
Superiore con indirizzo specialistico nautico o
di altro tipo
2.4 Riconsiderare le previsioni di insediamento di
Grandi strutture di vendita riportate negli
attuali strumenti urbanistici anche sulla base
di una verifica alla scala d’area vasta e sulla
effettiva attuazione delle previsioni di piano
3.1

Aree agricole e paesaggio
rurale

3.2

Mantenere e valorizzare gli usi agricoli
esistenti, con particolare riferimento ai
prodotti rappresentativi del territorio e alle
produzioni a basso impatto ambientale,
anche riconsiderando le previsioni
urbanistiche non attuate
Prevedere, nell’ambito della variante al PRG,
criteri di valorizzazione e tutela del paesaggio
agrario e delle produzioni viti-vinicole, anche
sulla base delle esperienze virtuose dei “PRG
delle Città del Vino”
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ECONOMIA E IMPRESE

10 anni

Accordo di programma
pubblico/privato

Privati

Servizio Urbanistica; Servizio
attività produttive e turismo

10 anni

Programma triennale OOPP;
Piano dell’Unione; Progetti
pubblico/privati e
partenariati; Istituto del
Leasing-costruendo

Regione FVG; UTI Riviera
Bassa Friulana; Privati;
Associazioni sportive; Turismo
FVG

UTI – servizi tecnici; Servizio
Urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio attività
produttive e turismo;
Servizio Pubblica Istruzione,
Cultura, Sport

Turismo FVG; UTI Riviera
Bassa Friulana; Comune di
San Michele al T.; Privati;

UTI - servizio progettazione
europea; Servizio Urbanistica;
Servizio Lavori Pubblici;
Servizio attività produttive e
turismo; Servizio Pubblica
Istruzione, Cultura, Sport

15 anni

Piano dell’Unione; Progetti
pubblico/privati; Progetti
europei

UTI Riviera Bassa Friulana;
Privati; Comune di San
Michele al T.; Turismo FVG

UTI - servizio progettazione
europea; Servizio
Urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici ; Servizio attività
produttive e turismo;

3 anni

Piano regolatore generale
comunale; Studio di
incentivi /compensazioni

UTI Riviera Bassa Friulana;
Comuni di Ronchis e
Palazzolo

Servizio Urbanistica; Servizio
attività produttive e
turismo; servizio tributi

10 anni

Accordo di programma
pubblico/privato; Piano
dell’Unione; Partenariati;
Reti di imprese

Regione FVG; UTI Riviera
Bassa Friulana; Distretto della
nautica FVG; Associazioni di
categoria; Operatori del
settore

UTI – servizi tecnici; Servizio
Urbanistica; Servizio attività
produttive e turismo;

5 anni

Accordo di programma
pubblico/privato;
Partenariati

Regione FVG; UTI Riviera
Bassa Friulana; Distretto
della nautica FVG; Istituti
scolastici superiori; Aziende
del territorio;

UTI – servizi tecnici; Servizio
attività produttive e
turismo; Servizio Pubblica
Istruzione, Cultura, Sport

3 anni

Piano struttura UTI; Piano
regolatore generale
comunale; Piano del
commercio

UTI Riviera Bassa Friulana;

Servizio Urbanistica;
Servizio attività produttive
e turismo

3 anni

Piano regolatore generale
comunale; Percorsi
partecipativi con operatori
del settore

Associazioni di categoria;
privati; ERSA

Servizio Urbanistica; Servizio
attività produttive e turismo

3 anni

Piano del verde;
Regolamento di polizia
rurale; Piano regolatore
generale comunale

Associazioni di categoria;
Associazione Città del
Vino; Privati

Servizio Urbanistica;
Servizio attività produttive
e turismo

5 anni

Piano dell’Unione; Progetti
pubblico/privati; Progetti
europei

Matrice degli obiettivi e delle priorità di attuazione
•

•

•

Favorire ed incentivare le
sinergie tra attività
agricola e offerta
territoriale turistica e
ricettiva, in un’ottica di
agricoltura
multifunzionale

3.3

Supportare le aziende locali nell’innovazione
dei metodi di produzione, con un focus sulla
sostenibilità e sulle nicchie a maggior valore
aggiunto: IGP, biologico, ecc. (es. percorsi
formativi e partecipativi, regolamento di
polizia rurale)

5 anni

UTI Riviera Bassa Friulana;
Associazioni di categoria;
Enti di formazione; Regione
FVG (ERSA)

UTI – servizi tecnici; Servizio
attività produttive e
turismo

5 anni

Piano regolatore
comunale; Piano
dell’Unione; Progetti
pubblico-privati

Regione FVG (TurismoFVG,
ERSA); UTI Riviera Bassa
Friulana; Associazioni di
categoria; privati;

UTI – servizi tecnici; Servizio
Urbanistica; Servizio attività
produttive e turismo

3 anni

Percorsi partecipati con gli
operatori; Piano
dell’Unione

UTI Riviera Bassa Friulana;
Associazioni di categoria,
Regione FVG (direzione
agricoltura)

UTI-ufficio progettazione
europea; Servizio attività
produttive e turismo

3 anni

Piano regolatore generale
comunale; incentivi
economici, normativi e/o
fiscali; Percorsi partecipati
con gli operatori

UTI Riviera Bassa Friulana;
Associazioni di categoria;
Turismo FVG; ERSA

UTI – servizi tecnici; Servizio
attività produttive e
turismo

5 anni

Masterplan Centro Storico;
Programma triennale OOPP;
Progetti pubblico/ privati;
Progetti europei

Genio civile; Autorità di
bacino; Regione FVG;
Associazioni di categoria;

Servizio Urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio
attività produttive e turismo

3 anni

Masterplan Centro Storico;
Piano di arredo urbanoRegolamento edilizio; Percorsi
partecipati con le categorie

Associazioni di categoria;
Ordini professionali;

Servizio Urbanistica; servizio
Lavori Pubblici; Servizio
attività produttive e turismo

4.3 Progetto integrato di suolo e dell’arredo urbano
per la riqualificazione delle aree pubbliche del
centro e dei nuclei storici delle frazioni,
individuando (laddove possibile) dei progetti
per la valorizzazione degli ambiti rivieraschi.

5 anni

Piano regolatore generale
comunale; Masterplan
Centro Storico; Piano di
arredo urbano-Regolamento
edilizio; Programma triennale
OOPP; Istituto dell’esproprio

Privati.

Servizio Urbanistica; servizio
Lavori Pubblici; Servizio
attività produttive e turismo;
Servizio Pubblica Istruzione,
Cultura, Sport

4.4 Incentivi alle attività per l’adeguamento alle
norme del Regolamento edilizio relative
all’Arredo urbano

3 anni

Piano dell’Unione; Piano del
commercio; PRGC

UTI Riviera Bassa Friulana;
Istituti di credito

UTI – servizi tecnici; Servizio
Urbanistica; Servizio tributi

5 anni

Masterplan Centro Storico;
Piano regolatore generale
comunale; Rete di imprese e
percorso partecipato con le
aziende; Incentivi fiscali e
normativi

Associazioni di categoria;
Privati operatori del settore
e proprietari di immobili;

Servizio Urbanistica; Servizio
attività produttive e turismo;
Servizio tributi

3 anni

Masterplan Centro Storico;
Piano regolatore generale
comunale; Piano del
commercio; Piani attuativi

Privati

Settore urbanistica; Servizio
attività produttive e turismo;

5 anni

Accordo di programma/
convenzione pubblicoprivata

Privati; Associazioni di
categoria

Settore urbanistica; Servizio
attività produttive e turismo;

Progetto pubblico-privato per promuovere e
commercializzare le produzioni vinicole ed
agroalimentari del territorio-UTI: Cluster Strada
del Vino e dei Sapori, Show-room del territorio
(da realizzarsi preferibilmente in un edificio
dismesso sull’asse della SR354)

Strutturare il settore primario
3.5

Avviare un tavolo di coordinamento tra enti
locali e aziende del settore, per definire
congiuntamente (a livello di UTI/area vasta) i
settori strategici per il comparto in vista della
futura programmazione della PAC e del Piano
di Sviluppo Rurale 2021-2027

3.6 Incentivare lo sviluppo multifunzionale delle
aziende, per integrare l’attività agricola con
usi di tipo turistico-ricettivo: agriturismo,
fattoria didattica e sociale, maneggi, ecc.
4.1 Riqualificazione e rilancio della passeggiata
sul Tagliamento, anche in funzione turistica e
attrattiva
•

4

FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DI NUOVE
ATTIVITA', MIGLIORARE
LA COMPETITIVITA'
DELLE AZIENDE DEL
COMMERCIO

•

•

promuovere la
realizzazione di un
“Centro commerciale
diffuso” puntando a
diminuire il traffico nel
centro e favorendo la
pedonalizzazione di
Piazza Indipendenza

4.2 Piano dell’arredo Urbano con relativo
regolamento attuativo per gli ambiti urbani
centrali e dei nuclei storici delle frazioni
Qualità e attrattività degli
ambiti centrali

realizzare un sistema di
incentivi per nuove
aperture di esercizi
commerciali e attrarre
nuovi investimenti, anche
attraverso uno specifico
regolamento del
commercio.
interventi di ricucitura e
qualificazione di ambiti
strategici per dare nuovo
impulso e sostegno alle
attività economiche e
commerciali esistenti e
all’attrazione di nuove.

ECONOMIA E IMPRESE

Piano dell’Unione; Percorsi
partecipativi e formativi
con gli operatori;

3.4

supportare le aziende
agricole e gli operatori
didattici per la
realizzazione di fattorie
didattiche e sociali,
valorizzare la tradizione
rurale anche dal punto di
vista dei manufatti edilizi

SEZIONE 03

4.5 Progetto pubblico-privato del “Centro
commerciale diffuso” per il rilancio del
comparto negli ambiti centrali e nei nuclei
storici delle frazioni, facilitando l’insediamento
di nuove attività all’interno degli edifici
attualmente non utilizzati (cfr punto 2.6 sez.04)
Attività commerciali ed
esercizi di vicinato

4.6 Privilegiare l’insediamento di attività
commerciali di medie dimensioni (>250 mq)
in corrispondenza della viabilità urbana
principale e delle “Porte urbane”
4.7 Tavoli di coordinamento con proprietari di
edifici commerciali (e non) dismessi per
favorirne la riqualificazione e rifunzionalizzazione
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Matrice degli obiettivi e delle priorità di attuazione
Obiettivi Generali

Obiettivi strategici
•

•

•

1

RIORGANIZZAZIONE
DEI SERVIZI ALLA CITTÀ
E AL TERRITORIO

•

•

•

•

Ambito di intervento

trovare nuova
collocazione al Centro di
Aggregazione giovanile
per dotarlo di spazi
adeguati e attrezzati per
le passioni e le vocazioni
dei giovani (arte, musica,
spettacolo, ecc.)

potenziare gli spazi
dedicati alla formazione e
alle attività culturali, quali
la biblioteca comunale, il
teatro, la scuola di
musica.
ripensare le funzioni del
Centro Polifunzionale,
oggi contenitore di
troppe e diverse attività,
le quali necessitano di più
adeguati spazi,
parcheggi e
localizzazioni.
valorizzare il centro
intermodale,
recuperando il suo
progetto e valore
originario quale centro
scambiatore ferrogomma
recuperare e potenziare
gli spazi verdi attrezzati
adatti alla funzione di
tessuto connettivo,
nonché di coniugare
l'area urbana centrale
con le aree dei servizi e

Programmazione degli interventi/azioni

COESIONE SOCIALE – VITALITA’ DEI CENTRI ABITATI
Priorità

1.1 Parco del Tagliamento: progetto e
realizzazione di percorsi ciclopedonali e di
piccole attrezzature per usi temporanei:
Latisanotta, Latisana, Gorgo, Pertegada
Funzioni per l’ambito:
_PERCORSI NATURALISTICI (a piedi, bici, cavallo)
_AREE AGRICOLE
_AREE ATTREZZATE PER SPORT FLUVIALI (Latisana)
E MANIFESTAZIONI (Pertegada)
_ ORTI SOCIALI URBANI
5 anni

individuare spazi e locali
comunali dismessi o che
necessitano di una
migliore organizzazione
funzionale, tra i quali: la
Stazione Ippica, il Palazzo
Molin Vianello, Palazzo
municipale, la sede della
Polizia Municipale.

implementare le funzioni
dell’Ufficio
Informagiovani,
collegandolo con le
attività di consulta e
aggregazione giovanile,
promuovendone i servizi
specifici in relazione
anche alle politiche del
lavoro

SEZIONE 04

1.2 Centro studi e Polo dello sport: progetto e
realizzazione dell’area specializzata già
individuata dagli strumenti urbanistici
Funzioni per l’ambito:
_ATTREZZATURE SPORTIVE DI VALENZA
INTERCOMUNALE;
_SERVIZI ALL’ISTRUZIONE DI VALENZA
COMUNALE ED INTERCOMUNALE (es. ITS)
1.3 Centro studi e Polo dello sport - primo stralcio:
delocalizzazione centro Tennis (cfr punto 1.10)
e realizzazione piscina olimpionica scoperta
Funzioni per l’ambito:
_ PISCINA SCOPERTA
_CENTRO TENNIS

Servizi a valenza
comprensoriale: Piano di
riorganizzazione e nuove
previsioni

1.4 Sistema delle Porte urbane - Area ex caserma
Radaelli: Progetto e realizzazione parcheggio
di interscambio e servizi di interesse pubblico
Funzioni per l’ambito:
_PARCHEGGIO COPERTO/SCOPERTO

3 anni

15 anni

1.5 Sistema delle Porte urbane - Area centro
intermodale: Progetto e realizzazione
parcheggio di interscambio e servizi di
interesse pubblico
Funzioni integrative per l’ambito:
_SERVIZI ALLA MOBILITA’ SOSTENIBILE: BIKE
SHARING, RICARICA AUTO/BICI ELETTRICHE
_PARCHEGGIO DI SCAMBIO INTERMODALE
_UFFICI E SERVIZI PER LA MOBILITÀ D’AREA VASTA
_PUNTO INFORMATIVO TURISTICO
_INFORMA GIOVANI
_HUB DEL CICLOTURISMO.
1.6 Sistema delle Porte urbane – scuole medie:
Realizzazione parcheggio di interscambio;
delocalizzazione scuole medie in area da
individuarsi in sede di Masterplan e riutilizzo
dell’immobile per servizi
Funzioni per l’ambito:
_SERVIZI AL TERRITORIO (Es. Uffici di interesse
pubblico, attività terziarie e commerciali)
_PARCHEGGIO INTERMODALE.
1.7 Ex Stazione ippica: riutilizzo dell’immobile per
attività culturali e servizi; Possibile
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Partner di progetto

Ufficio responsabile

Masterplan Centro Storico;
Piano regolatore generale
comunale; Piano
dell’Unione; Programma
triennale OOPP; Progetti
europei

Regione FVG; UTI Riviera
Bassa Friulana; Associazioni;
Privati

UTI– servizi tecnici; Servizio
Urbanistica; servizio Lavori
Pubblici; Servizio Pubblica
Istruzione, Cultura, Sport.

Studio di fattibilità
(masterplan delle funzioni
da insediare, progettazione
e ricerca finanziamenti)

UTI Riviera Bassa Friulana;
Istituti di formazione superiore
(ITS); Società ed associazioni
sportive; Privati

UTI– servizi tecnici; Servizio
Urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio Pubblica
Istruzione, Cultura, Sport.

Programma triennale OOPP;
Progetti pubblico-privati

UTI Riviera Bassa Friulana;
Società sportive; Privati; Enti
di formazione

UTI– servizi tecnici; Servizio
Urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio Pubblica
Istruzione, Cultura, Sport.

UTI Riviera Bassa Friulana;
concessionari privati;
associazioni sportive

UTI– servizi tecnici; Servizio
Urbanistica; servizio Lavori
Pubblici; Servizio attività
produttive/turismo; Servizio
Pubblica Istruzione, Cultura,
Sport.

Enti pubblici (es. Poste,
Guardia di finanza, ecc.) e
privati interessati a insediarsi
nell’area.

Servizio Urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici

UTI Riviera Bassa Friulana;
Trenitalia; SAF; Regione FVG;
privati settore mobilità
elettrica e ciclabile

UTI– servizi tecnici e
progettazione europea;
Servizio Urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Politiche
giovanili

Servizio Urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici

5 anni

Programma triennale OOPP;
Piano dell’Unione

3 anni

Programmazione:
Masterplan Centro Storico;
Variante PRGC; Studio di
fattibilità

10 anni

Realizzazione: Programma
triennale OOPP; progetti
pubblico-privati/ finanza di
progetto;

3 anni

Programmazione:
Masterplan Centro Storico;
Studio di fattibilità;

10 anni

Realizzazione: Programma
triennale OOPP; progetti
pubblico-privati; Progetti
europei

3 anni

Programmazione:
Masterplan Centro Storico;
Studio di fattibilità per
riutilizzo edificio

10 anni

Realizzazione: Programma
triennale OOPP; progetti
pubblico-privati

Enti pubblici e privati
interessati a insediarsi
nell’area.

Masterplan centro storico;
Programma triennale OOPP
(Interventi su Edificio

UTI Riviera Bassa Friulana;
INSIEL; Associazioni culturali

_SERVIZI AL TERRITORIO (Es. Uffici e servizi di
pubblico interesse, attività finanziarie e
terziarie; ecc.)

Strumenti attuativi

3 anni

Servizio Urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio

Matrice degli obiettivi e delle priorità di attuazione
con le limitrofe aree periurbane.

SEZIONE 04
ampliamento per realizzazione nuova
biblioteca
Funzioni per l’ambito:
_SPAZI ATTREZZATI PER SERVIZI E ATTIVITÀ
CULTURALI
_AULE FORMATIVE;
_SALA MULTIMEDIALE
1.8 Piazzola Ecologica-Centro di riuso
intercomunale: progetto e realizzazione,
valutando la possibilità di riutilizzare il sito
della ex discarica di inerti comunale
Funzioni per l’ambito:
_PIAZZOLA ECOLOGICA
_CENTRO DI RIUSO
1.9 Sistema delle Porte urbane – area campo
sportivo: delocalizzazione con realizzazione
parcheggio di interscambio e servizi alla città
Funzioni per l’ambito:
_PARCHEGGIO INTERMODALE
_UFFICI E SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO
_SERVIZI ALL’ISTRUZIONE
_INIZIATIVE PUBBLICO-PRIVATE DI ABITARE
INNOVATIVO (es “Silver Co-Housing”)
1.10 Riorganizzazione area centro tennis:
riqualificazione e ampliamento servizi esistenti
(piscina, palestra) in sinergia con la
valorizzazione dell’area Tempio Gaspari
Funzioni per l’ambito:
_SERVIZI PER SPORT/TEMPO LIBERO

Servizi a bacino
prevalentemente comunale:
Piano di riorganizzazione

1.11 Parco Gaspari e Sede polizia Locale:
riqualificazione dell’immobile e destinazione
a servizi culturali e ricreativi rivolti ai giovani;
progetto da progettarsi in sinergia alla
riqualificazione del Parco Gaspari (punto 2.8)
Funzioni per l’ambito:
_CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE/SALA
PROVE
_PARCO URBANO ATTREZZATO CON AREE
LUDICHE PER BAMBINI E RAGAZZI/ SKATE PARK
1.12 Centro Polifunzionale: riqualificazione
energetica e riorganizzazione delle funzioni
presenti nel rispetto del progetto originario,
prevedendo la delocalizzazione della
biblioteca in uno spazio più idoneo, da
individuarsi in sede di Masterplan
Funzioni per l’ambito:
_SPAZI DI RELAZIONE E LABORATORI-ATELIER A
DISPOSIZIONE DI ASSOCIAZIONI E CITTADINI
(per favorire lo sviluppo di progettualità per
categorie specifiche quali anziani, neomamme con bambini piccoli, disabili, ecc.)
_UTE, AULE CORSI DI FORMAZIONE
_SPAZI ESPOSITIVI E SALA CONFERENZE
1.13 Palazzo Molin-Vianello: Manutenzione
straordinaria con riqualificazione e
riorganizzazione degli spazi interni; possibile
delocalizzazione della Scuola comunale di
Musica in uno spazio più idoneo, da individuarsi
in sede di Masterplan
Funzioni per l’ambito:
_ IAT E UFFICI DEI SERVIZI TURISMO/CULTURA;
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COESIONE SOCIALE – VITALITA’ DEI CENTRI ABITATI
esistente); studio fattibilità
per ampliamento

10 anni

Pubblica Istruzione, Cultura,
Sport.

Programma triennale OOPP
(Ampliamento)

5 anni

Piano dell’Unione; Variante
PRGC; Programma triennale
OOPP

3 anni

Programmazione:
Masterplan Centro Storico;
Studio di fattibilità per
valutare delocalizzazione
campo sportivo

10 anni

Realizzazione: Programma
triennale OOPP; Progetti
pubblico-privati (Cohousing)

5 anni

Programma triennale OOPP;
Progetti pubblico-privati

3 anni

Programmazione:
Masterplan Centro storico;
Piano del Verde; Piano
regolatore generale
comunale

10 anni

Realizzazione: Programma
triennale OOPP

3 anni

Programmazione:
Masterplan Centro Storico;
Piano regolatore generale
comunale

10 anni

Realizzazione: Programma
triennale OOPP;

3 anni

Masterplan Centro storico;
studio di fattibilità

10 anni

Programma triennale OOPP;
Piano dell’Unione

UTI Riviera Bassa Friulana
(nello specifico: Comuni di
Precenicco, Palazzolo,
Ronchis); Ente gestore del
servizio rifiuti urbani

UTI– servizi tecnici; Servizio
Urbanistica; servizio Lavori
Pubblici; Servizio ambiente;

Associazioni sportive; Privati

Servizio urbanistica; servizio
Lavori Pubblici; Servizio
Pubblica Istruzione, Cultura,
Sport; Servizi sociali

Associazioni sportive; Privati

Servizio Lavori Pubblici;
Servizio Pubblica Istruzione,
Cultura, Sport

Associazioni; CAG; Scuola
comunale di Musica;

Sevizio urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizio
Pubblica Istruzione, Cultura,
Sport; servizio Polizia Locale;
Politiche giovanili.

UTI Riviera Bassa Friulana;
Associazioni; ASP; UTE

Sevizio urbanistica; servizio
Lavori Pubblici; Servizio
Pubblica Istruzione, Cultura,
Sport; Servizi sociali.

UTI Riviera Bassa Friulana;
Pro Latisana; Turismo FVG;
Scuola comunale di Musica

UTI– servizi tecnici; Sevizio
urbanistica; Servizio Lavori
Pubblici; Servizio Pubblica
Istruzione, Cultura, Sport;

Matrice degli obiettivi e delle priorità di attuazione

SEZIONE 04

COESIONE SOCIALE – VITALITA’ DEI CENTRI ABITATI

_SEDE DI RAPPRESENTANZA

Patrimonio Pubblico
comunale

2.1 Inventario immobili e aree di proprietà e
relativo Piano di valorizzazione: Mappatura
georeferenziata e schedatura tecnico/costruttiva
degli immobili; definizione di classi di priorità di
adeguamento normativo, strutturale/edilizio,
energetico (in sinergia con il Masterplan del
centro storico e con il programma di
riorganizzazione dei servizi)
2.2 Valorizzazione della Chiesetta di S.Agata:
manutenzione straordinaria e riprogettazione
degli spazi esterni, nell’ambito della riqualificazione di Piazza Santo Spirito e dell’accesso al
fiume (cfr. punto 4.3 sez.03)

•

2

RIGENERAZIONE DEL
PATRIMONIO EDILIZIO
DISMESSO (PUBBLICO,
PRIVATO, DI ENTI)

•

•

valorizzazione del ricco
patrimonio immobiliare
esistente oggi in disuso,
localizzato per lo più nelle
aree centrali del
capoluogo e delle
frazioni, anche attraverso
interventi di
riqualificazione urbana
capaci di fare da volano
agli interventi edilizi.

2.3

2.4

Patrimonio di Enti

recupero del patrimonio
esistente, a fronte di una
razionalizzazione ed
eventuale riduzione degli
ambiti destinati
all’espansione
residenziale;

2.5

incentivare il riuso
funzionale degli spazi e
degli edifici, il recupero, la
riqualificazione e
l’efficienza energetica.

2.6

2.7
Patrimonio privato

2.8

Immobili di Via Risorgimento.
Funzioni per l’ambito:
_SOCIAL HOUSING/ CO-ABITARE SOCIALE PER
TERZA ETA’ / PROGETTI PER ESIGENZE ABITATIVE
SPECIFICHE
Ex area militare in zona Picchi (Demanio
Militare): verificare passaggio al patrimonio
comunale con progetto di valorizzazione
turistica, compatibile con prescrizioni PAI.
Funzioni per l’ambito:
_ AREA PIC-NIC, BARBECUE, AREA VERDE
ATTREZZATA
_APPRODO PER SPORT ACQUATICI (compatibili
con la valorizzazione del fiume)
Magazzino idraulico di Pertegada (Genio
Civile): valorizzazione del bene nell’ambito
della riqualificazione di Piazza Santo Spirito
(cfr punto 4.3 sez.03) e dell’implemento dei
servizi turistici
Tempio Gaspari: progetto pubblico-privato
per la valorizzazione del parco e una sua
migliore integrazione al contesto urbano
(collegamento tra aree centrali e il Polo
scolastico e sportivo). Possibile convenzione
per l’apertura dell’area quale parco pubblico.
Centro storico e nuclei storici delle frazioni:
Studio di possibili forme incentivanti per il
recupero degli edifici dismessi e per
l’insediamento di attività commerciali nei
locali sfitti (cfr punto 4.7 sez03)
Individuazione di possibili edifici da rigenerare
attraverso partenariati pubblico-privati (incentivi, normativa, investimenti nella riqualificazione degli ambiti) e Tavoli di concertazione
con i proprietari (cfr, punto 4.7 sez.03)
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3 anni

Inventario; servizi GIS; PAES

UTI Riviera Bassa Friulana
(per strutture sportive)

UTI - Servizi tecnici; Servizio
Lavori Pubblici;

5 anni

Programma triennale
OOPP; Istituto dell’esproprio

Associazioni; privati

Servizio Lavori Pubblici;
Servizio Pubblica Istruzione,
Cultura, Sport; Servizio
attività produttive e turismo

5 anni

Programma triennale OOPP

Regione FVG; UTI Riviera
Bassa Friulana;

Servizio urbanistica; Servizio
Lavori Pubblici; Servizi sociali

10 anni

Accordo di programma
con Ufficio del demanio
militare; Programma
triennale OOPP;

Ministero della difesa; UTI
Riviera Bassa Friulana;

Servizio urbanistica ; Servizio
Lavori Pubblici

Studio di fattibilità; Piano
dell’Unione

Genio Civile (magistrato
Acque); Regione FVG;
Turismo FVG; UTI Riviera
Bassa Friulana; privati

UTI - Servizi tecnici; Servizio
urbanistica ; servizio Lavori
Pubblici; Servizio attività
produttive e turismo

10 anni

3 anni

Masterplan Centro Storico;
Progetto pubblico-privato

Privati proprietari;
associazioni

Servizio urbanistica; servizio
Lavori pubblici; Servizio
Pubblica Istruzione, Cultura,
Sport; Servizio attività
produttive e turismo

3 anni

Masterplan Centro Storico;
Piano regolatore generale
comunale; Accordo di
programma/ convenzione
pubblico-privata

Privati; Associazioni di
categoria

Servizio urbanistica; Servizio
attività produttive e turismo;
servizio tributi

5 anni

Masterplan Centro Storico;
Masterplan Aprilia Marittima;
Piano regolatore generale
comunale; Accordo di
programma/ convenzione
pubblico-privata

Privati; Associazioni di
categoria; Istituti finanziari

Servizio urbanistica; settore
attività produttive e turismo;
Servizio tributi

Matrice degli obiettivi e delle priorità di attuazione
Obiettivi Generali

Obiettivi strategici

Ambito di intervento

SEZIONE 05
Programmazione degli interventi/azioni
1.1 Coordinare a livello di UTI le azioni previste
dai PAES e dai piani di azione comunale
(PAC) per una migliore sinergia ed efficacia
degli interventi
1.2 Misure specifiche per favorire l’efficientamento
energetico degli edifici privati

1

ABBATTIMENTO DELLE
EMISSIONI DI CO2 –
STRATEGIA LOCALE
20-20-20

•

•

•

2

COMUNITA'
ENERGETICHE
AUTOSUFFICIENTI

ridurre il consumo
energetico comunale
anche attraverso
l’attuazione di
progettualità integrate
(es. PAES: l’impegno, per
i comuni aderenti al patto
dei sindaci, è di una
riduzione del 40% entro
il 2030)
incentivare le modalità
costruttive legate al
risparmio energetico, alla
bioedilizia e alla ecocompatibilità degli edifici
(NTA, ecc.);

Intero Territorio comunale/UTI

1.3 Ricerca di finanziamenti specifici per
l’efficientamento energetico del patrimonio
edilizio pubblico e la valorizzazione delle fonti
energetiche rinnovabili
1.4 Azioni pilota per incentivare la mobilità
sostenibile, anche capitalizzando i risultati dei
progetti europei in corso che coinvolgono
l’UTI (MOBITOUR, S.U.T.R.A.)
2.1 Valorizzare le risorse geotermiche presenti sul
territorio comunale, favorendo la realizzazione
di smart grid per la distribuzione dell’energia

RISORSE ENERGETICHE ED EFFICIENZA
Priorità

Strumenti attuativi

Partner di progetto

Ufficio responsabile

5 anni

Piano dell’Unione; PAES
sovracomunale; PAC

UTI Riviera Bassa Friulana;
APE; Università e centri di
ricerca; Associazioni

UTI - Servizi tecnici

3 anni

PAES; Variante al PRGC e
regolamento energetico
(NTA)

APE;

Servizio urbanistica;

5 anni

PAES; Piano dell’Unione;
Progetti europei; Conto
energia

UTI Riviera Bassa Friulana;
ESCO (Energy Saving
Company); Istituti finanziari

UTI - Servizi tecnici e
progettazione europea;
Servizio lavori pubblici

5 anni

Piano dell’Unione; Progetti
europei

UTI Riviera Bassa Friulana;
Privati del settore trasporti e
mobilità

UTI - Servizi tecnici e
progettazione europea;
Servizio urbanistica;

10 anni

Progetti pubblico-privati;
Progetti europei

Privati e aziende del settore;
Università e centri di ricerca;
Regione FVG

Servizio urbanistica; Servizio
lavori pubblici

3 anni

Fondi comunali; Piano
dell’Unione

UTI Riviera Bassa Friulana;
Associazioni del settore;
Università e centri di ricerca;
ARPA;

Servizi tecnici UTI; Servizio
Ambiente

5 anni

Masterplan Aprilia
Marittima; Progetti
pubblico-privati; Progetti
europei

UTI Riviera Bassa Friulana;
Privati; Enti di ricerca

Servizi tecnici UTI; Servizio
lavori pubblici; Servizio
Ambiente

UTI Riviera Bassa Friulana;
APE; Turismo FVG; Privati

UTI - Servizi tecnici e
progettazione europea;
Servizio attività produttive e
turismo; Turismo FVG

Intero Territorio comunale
2.2 Promuovere percorsi di informazione e
partecipazione con i residenti sui temi della
sostenibilità e del risparmio energetico

sensibilizzare i cittadini alla
cultura della sostenibilità
ambientale ed incentivare
l’utilizzo delle nuove fonti
di energia alternativa

2.3 Agevolare l’utilizzo smart dell’energia termica
prodotta dai pozzi geotermici a fini del
riscaldamento degli edifici esistenti e di
nuova realizzazione
Aprilia Marittima

2.4 Rendere Aprilia Marittima una destinazione
turistica Eco-friendly, riducendo i consumi
energetici e gli impatti ambientali degli
edifici e dei servizi presenti; puntare a una
certificazione su questo settore, sull’esempio
delle destinazioni Slovene.
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15 anni

Progetti pubblico-privati;
Progetti europei

