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Art. 7  - Destinazioni d’uso degli edifici 
  

 Le destinazioni d’uso degli edifici sono definite nel dettaglio per ciascun ambito 
dall’Allegato 1 alle presenti norme e di seguito richiamate: 

 
 AMBITO 1-5  Area di presa e consegna per trasporto unimodale e intermodale e 

scalo merci ferroviario FS; Piano di Carico Militare; Multimodalità e 
connessione di sistemi di trasporto. 
Sedi per operatori spedizionieri del trasporto, dell’autotrasporto  e 
controllo automezzi; Uffici per spedizionieri doganali ed attività di 
servizio. 
Magazzini raccordati e city porto 
 

 AMBITO 2  Officina e servizi per gli operatori del trasporto. 
 

 AMBITO 3  Circuito doganale, nel quale potranno trovare ubicazione la sede 
della Dogana, uffici e servizi per spedizionieri doganali, servizi di 
ristorazione e prima accoglienza. 
Sedi per operatori spedizionieri del trasporto, dell’autotrasporto  e 
controllo automezzi; 
Piazzale custodito per mezzi pesanti 
 

 AMBITO 4  Sedi per operatori spedizionieri del trasporto, dell’autotrasporto  e 
controllo automezzi; 
Uffici per spedizionieri doganali ed attività di servizio, servizi di 
ristorazione e prima accoglienza. 
 

AMBITO 5  Sedi per operatori spedizionieri del trasporto, dell’autotrasporto  e 
controllo automezzi; Uffici per spedizionieri doganali ed attività di 
servizio, servizi di ristorazione e prima accoglienza; Multimodalità 
e connessione di sistemi di trasporto. 
 

 AMBITO 6  Centro Logistico; Attività miste di conservazione, porzionamento 
e/o confezionamento di prodotti di qualsiasi tipo ai fini della 
distribuzione, previa verifica di compatibilità igienico-sanitaria e 
funzionale con le attività limitrofe già insediate e purché rientrino 
tra le attività strettamente connesse con il commercio all’ingrosso; 
Sedi per operatori spedizionieri del trasporto, dell’autotrasporto, e 
controllo automezzi. 
 

AMBITO 7  Servizi generali, comprendenti uffici per l’esercizio di attività di 
servizio legate al commercio all’ingrosso e al trasporto, mense, 
servizi di ristorazione e ricettività alberghiera, attività espositive di 
servizio alle attività insediate nel C.C.I. P.I.P., sala conferenze, 
foresteria e aree a verde attrezzato. 
 

 AMBITO 8  Attività commerciale all’ingrosso di prodotti agro-alimentari; 
Attività miste. 
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 AMBITO 9  Attività commerciali all’ingrosso prevalentemente di prodotti non 

alimentari; 
Attività commerciali all’ingrosso di prodotti agro-alimentari; 
Aree scoperte per mercato mobile comprensive dei servizi e 
attrezzature necessarie. 
 

 AMBITO 10  Attività commerciali all’ingrosso di prodotti agroalimentari; 
Attività commerciali all’ingrosso di prodotti non alimentari; 
Aree scoperte per mercato mobile comprensive dei servizi e 
attrezzature necessarie; 
Sedi per operatori spedizionieri del trasporto, dell’autotrasporto e 
controllo automezzi. 
 

 AMBITO 11  Servizi generali, comprendenti servizi di ristorazione e ricettività 
alberghiera, attività espositive di servizio alle attività insediate nel 
C.C.I. P.I.P., sala conferenze e aree a verde attrezzato 
 

 AMBITO 12  Attività commerciali all’ingrosso di prodotti non alimentari; 
Attività commerciali all’ingrosso di prodotti agro-alimentari; 
Servizi generali legati al commercio all’ingrosso e al trasporto. 
 

 In tutti gli ambiti del P.I.P. – C.C.I. è comunque consentito l’insediamento di attività 
strettamente connesse con il commercio all’ingrosso, il trasporto e lo stoccaggio delle 
merci. 
E’ altresì consentito l’insediamento di società controllate o collegate, così come definite 
dall’art. 2359 del Codice Civile, purché: 
1. svolgano attività di servizio e/o gestione alle attività aventi i requisiti di destinazione 

d’uso ammesse dalle presenti norme;  
2. la richiesta di insediamento sia presentata congiuntamente con la società verso cui 

tali prestazioni vengono rivolte;  
3. quest’ultima sia già insediata entro il P.I.P. – C.C.I. o l’insediamento avvenga 

contestualmente alle società controllate o collegate.  
 E’ ammessa la realizzazione di un alloggio per i titolari o per gli addetti alla sorveglianza 

per ciascuna unità immobiliare insediata, con una superficie utile abitabile massima 
(Su) di 120,00 mq., purché incorporato nel fabbricato principale senza soluzione di 
continuità.  

 E’ inoltre consentita la realizzazione di stazioni di distribuzione carburanti che dovranno 
essere commisurate alle reali esigenze delle attività insediate, compatibilmente con la 
normativa vigente in materia. 

 E’ infine consentita, a cura dell’Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone Spa, la 
realizzazione di aree di atterraggio per elicotteri (elisuperfici) nel rispetto della normativa 
vigente in materia. 
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