
CONSIDERATO CHE CONSIDERATO CHE CONSIDERATO CHE CONSIDERATO CHE     

Dalla SR 464, attraversato Dignano, è immediato il collegamento alla SR 463 
“del Tagliamento”, classificata di “interesse regionale”, che costituisce un 
collegamento nord sud ad est del Tagliamento, da Osoppo-Gemona (A23) a 
Portogruaro (A4).  

Il ruolo di direttrice nord-sud ad ovest del Tagliamento e ad est del Meduna è 
svolto dalla SR 177 per la quale è in previsione la prosecuzione da Sequals a 
Gemona, e quindi alla A23. La posizione e la piattaforma di questa arteria 
potrà farle assumere il ruolo di alternativa al sistema autostradale di 
comunicazione con il nord Europa (A4 Portogruaro-Palmanova + A23 
Palmanova-Gemona).  

ACCERTATO CHE ACCERTATO CHE ACCERTATO CHE ACCERTATO CHE     

La riorganizzazione delle direttrici viabili Nord-sud, modificando l'offerta di 
itinerari soprattutto al traffico pesante, comporterà incrementi di traffico 
anche trasversali come sulla SR 464  

La Bretella di BarbeanoLa Bretella di BarbeanoLa Bretella di BarbeanoLa Bretella di Barbeano opera interamente finanziata, collegherà l’attuale 
uscita della Rampa A SR 177 (incrocio con S.P. 73 di Barbeano) fino al ponte 
di Dignano e, unita funzionalmente alla prevista Variante Sud di Dignano, 
verrà a completare un collegamento est-ovest fra le due direttrici nord-sud, 
togliendo traffico pesante agli abitati di Dignano, San Giorgio della 
Richinvelda e Spilimbergo. 

EVIDENZIATO CHEEVIDENZIATO CHEEVIDENZIATO CHEEVIDENZIATO CHE    

Il quadro di riferimento della pianificazione delle grandi infrastrutture stradali 
della Regione Friuli Venezia Giulia è costituito principalmente dal Piano 
Urbanistico Regionale (PURG) del 1978 e dal Piano Regionale della Viabilità 
(PRV) del 1988; entrambi individuavano nella direttrice Spilimbergo-Udine 
una viabilità primaria.  

Tale scelta è stata confermata anche dal Piano Provinciale della Viabilità 
della Provincia di Pordenone, nel quale all’asse Aviano-Spilimbergo-Dignano 
si assegna la funzione di elemento di organizzazione territoriale per l’alta 
pianura. 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI EVINCE CHE TUTTO CIO’ PREMESSO SI EVINCE CHE TUTTO CIO’ PREMESSO SI EVINCE CHE TUTTO CIO’ PREMESSO SI EVINCE CHE     

Lo sviluppo di tutti i settori: industriale, turistico e tutte le azioni 
di valorizzazione territoriale non possono prescindere da questi 
indispensabili collegamenti viari per non isolare completamente 
il nostro territorio dal resto della Regione e dell’Europa in genere 
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Il territorio Comunale di Spilimbergo 
è attraversato da due importanti arterie viarie, 

la S.R. 464 di Spilimbergo e la S.R. 177 PiandiPan – Sequals 
classificate dal Piano Regionale della Viabilità di grande comunicazione. 

SR 464 SR 464 SR 464 SR 464 di Spilimbergodi Spilimbergodi Spilimbergodi Spilimbergo    : : : : direttrice 
privilegiata di attraversamento 
in direzione Est-Ovest. 

Attraversa Spilimbergo 
interferendo con la viabilità locale 
e causando pesanti disagi: 
emissioni inquinanti complessive 
elevate, percorsi più lunghi, 
rallentamento presso i centri 
e quindi un livello di servizio 
inadeguato rispetto alle utenze. 
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Progettualità per lo sviluppo del nostro territorio? 

Mettici la Firma! 
Lo Spilimberghese non può restare isolato! 
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