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Premesse
Il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC approvato in data 07
Giugno 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36, e confermato
nella sua esecutività con D.P.G.R. 0397/Pres. del 24.11.1997 ed entrato in
vigore il 18.12.1997.
Attualmente è vigente la Variante n. 24 al PRGC, approvata dal Consiglio
Comunale con deliberazione del n. 27 del 31.05.2012, entrata in vigore il
14.06.2012.
In data 25 luglio 2012, con propria deliberazione n. 38, il Consiglio Comunale
ha adottato la Variante n. 25 al PRGC .

Decadenza dei Piani di Settore del Commercio in sede fissa della media
e grande distribuzione
In data 31.07.2006, con propria deliberazione n. 42, il Consiglio Comunale
ha approvato il Piano di settore del comparto del commercio in sede fissa
per grandi strutture di vendita ai sensi dell’art. 15, comma 2, L.R. 5 dicembre
2005, n. 29, e dei criteri e modalità per il rilascio delle relative autorizzazioni
amministrative.
Nella stessa seduta, con deliberazione n. 43, il Consiglio Comunale ha
approvato il Piano di settore del comparto del commercio in sede fissa per le
medie strutture di vendita ai sensi dell’art. 12, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, e
dei criteri e modalità per il rilascio delle relative autorizzazioni amministrative.
Entrambe le parti di piano commerciale sono stati redatti dalla General
Planning S.r.l. di Udine e sono entrate in vigore alla data di esecutività della
suddetta deliberazione consiliare, ovvero il 22 agosto 2006, ed hanno validità
per 4 anni ovvero fino al 22.08.2010 .
Le richiamate parti di Piano Commerciale sopra citate sono ormai decadute
dopo lo spirare della validità quadriennale.

Il commercio nella pianificazione territoriale comunale del P.d.F.
La pianificazione territoriale comunale inizia ad occuparsi in maniera diretta
di commercio nella seconda metà degli anni ottanta, quando il Programma di
Fabbricazione del Comune di Roveredo in Piano introduceva, con la variante
n. 11 al PdF, la zona H2 per attività commerciali di interesse comunale e
comprensoriale nell’attuale ambito di zona Hc.
Prima di tale modifica, il commercio a Roveredo era caratterizzato soltanto
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dalla presenza puntuale sul territorio di attività, riconosciute compatibili
nelle varie zone omogenee, o mantenute in vita, ove incompatibili, soltanto in
quanto preesistenti alla stessa pianificazione urbanistica.
Alla fine degli anni ottanta veniva approvato un Piano attuativo (Pdl
denominato "Ex-Casaviva") che, seppure riguardasse tutta la zona
commerciale, focalizzava la sua attenzione sulla parte sud dell’ambito.
Infatti tale Piano di lottizzazione fotografava lo stato di fatto edilizio di tale
ambito e prevedeva la possibilità di realizzare due nuovi edifici a
destinazione commerciale, poi diventato uno con una variante allo stesso
p.d.l., in cui si sono poi insediate alcune attività commerciali, ancora
esistenti.

Il nuovo PRGC e la richiesta di autorizzazione preventiva per
l’individuazione della zona Hc
Nel frattempo l’entrata in vigore della L.R. n. 41/1990 e del suo regolamento
di attuazione, introduceva l’obbligo per questa zona, ricorrendone le
condizioni, di individuare, attraverso idonea Variante allo strumento
urbanistico generale, la zona omogenea Hc.
Tale

pianificazione

speciale

poteva

essere

avviata

soltanto

dopo

l’ottenimento di specifica autorizzazione da parte della Giunta Regionale.
Il nuovo PRGC, entrato in vigore il 18.12.1997, non trascurava la questione
della

zona

commerciale

"Ex-Casaviva",

fissando,

tra

l'altro,

anche

l'ambizioso obiettivo di pervenire alla razionalizzazione e riqualificazione del
polo commerciale, sviluppatosi nei due decenni precedenti in maniera
disorganica.
Il PRGC ovviamente non poteva fare altro che conservare le previsioni
urbanistiche della zona H2 del PdF e le regole di attuazione del piano di
lottizzazione ancora attivo, rimandando però la soluzione dei problemi sul
tappeto alla Variante Hc per la quale, nel settembre del 1996, il Consiglio
Comunale aveva richiesto l’autorizzazione preventiva.
Nel dicembre 2002, la suddetta richiesta veniva integrata a seguito di
specifica comunicazione regionale, in cui si poneva l’accento sulla necessità
di risolvere il problema dell’accessibilità all’area a scala territoriale e locale.
In data 20.11.2003, con nota n. P.T./UD/15065/4.411Hc (1672/96) del
17.11.200, la Direzione Regionale della Pianificazione

Territoriale
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subregionale di Udine rilasciava al Comune di Roveredo in Piano la tanto
sospirata l'autorizzazione preventiva all'adozione della Variante al PRGC di
individuazione della zona Hc, per effetto della deliberazione della Giunta
Regionale n. 3320 del 31.10.2003.
Il citato atto amministrativo regionale valutava la documentazione comunale
integrativa e modificativa del 02.12.2002 << sufficiente a verificare i contenuti
della richiesta in argomento, in base ai criteri di localizzazione di cui all'art.
6 della L.R. 41/1990 ed art. 8 del Piano regionale del Commercio, nonché a
valutare la compatibilità urbanistica della scelta localizzativa>>…
L'autorizzazione veniva rilasciata subordinatamente all'osservanza di alcune
prescrizioni, al fine di rispettare pienamente i criteri di ammissibilità
urbanistica di cui all'art. 6 della L.R. 41/90 ed all'art. 8 del Piano Regionale
del Commercio, di seguito ricordate:
1. La variante di individuazione della zona HC deve considerare e
contenere, con le procedure dell'art. 32 della L.R. n. 52/1991, tutte le
opere viarie pertinenti e correlate al Centro Commerciale così come
definite dalla Provincia di Pordenone con il progetto preliminare e
riportate dagli elaborati grafici

integrativi trasmessi con Sindacale n.

20086 del 2.12.2002. Con tale variante andranno pure precisate, in
accordo con la Provincia, le tipologie delle sezioni stradali, le
caratteristiche dimensionali degli accessi e della rotonda, nonché il loro
inserimento nell'ambiente e nel paesaggio;
2. La variante deve definire compiutamente le opere infrastrutturali interne
alla zona HC, inoltre gli accessi alla stessa previsti dalla strada comunale
"Via Ongaresca" devono escludere svolte a sinistra, proponendo
eventualmente una rotatoria all'estremo est della strada stessa. Parimenti
l'accesso centrale dovrà escludere in entrata le svolte a destra ed a
sinistra nella strada interna, immediatamente adiacente all'ingresso
(prima strada interna) in modo da evitare congestionamenti e di
conseguenza accumuli di veicoli sulla rotonda e sulla Provinciale.
3. Le previsioni contenute nella variante dovranno essere formulate in modo
da pervenire:
⇒ alla definizione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 41/90 e del Piano Regionale
del Commercio, alla denominazione di zona e funzioni ammissibili;
⇒ al parametro indicante il limite massimo di superficie di vendita
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commerciale all'interno della zona HC di mq. 18.843;
⇒ all'indicazione planimetrica degli edifici in cui è consentita la funzione di
vendita di uso commerciale;
⇒ all'indicazione planimetrica degli edifici in cui sono consentite attività con
funzioni non commerciali, ma organiche e complementari ad essa;
⇒ alla dotazione di aree destinate a parcheggio di servizio nella misura del
250% della superficie di vendita;
⇒ alla obbligatorietà di un Piano attuativo (PRPC) unitario per l'intera zona
HC ovvero di più comparti tra loro organicamente correlati

tali da

garantire sempre la realizzazione delle pertinenti dotazioni di parcheggi e
viabilità rispetto agli insediamenti commerciali, e la funzionalità dei
collegamenti e degli accessi con la rete viaria così come definita dalla
Provincia di Pordenone;
⇒ all'inserimento di norme atte a mitigare l'impatto che le strutture edilizie ed
infrastrutturali determinano e determineranno nell'ambiente e nel
paesaggio.
L'apertura e l'ampliamento delle attività commerciali deve essere
subordinata all'effettiva realizzazione delle proposte opere viarie esterne
alla zona HC e di quelle interne correlate alla definizione funzionale dei
comparti attuativi.

2005: approvazione della Variante n. 10 al PRGC - Zona Hc
Veniva così redatto il progetto di Variante Hc che si proponeva di risolvere le
problematiche sollevate dalla Giunta Regionale, recependo le prescrizioni
formalmente definite.
In data 23.05.2005, con deliberazione n. 23, il Consiglio Comunale
approvava la Variante n. 10 al PRGC,

finalizzata all’individuazione della

zona omogenea Hc.
Nello specifico si evidenzia che la Variante n. 10, per quanto riguarda la
prescrizione n. 1 dell’autorizzazione preventiva, è stato previsto il completo
raccordo della viabilità interna con la viabilità esterna, andando tra l’altro a
precisare dettagliatamente il limite espropriativo e la definizione planimetrica
in conformità al progetto redatto dalla Provincia di Pordenone.
Per quanto riguardo la prescrizione n. 2, con la Variante n. 10 è stata
esclusa la possibilità di svolta a sinistra per l’accesso sud e sono state

6

regolamentate opportunamente le sistemazioni interne all’ambito Hc per
evitare l’accumulo di traffico in rotonda.
Infine, per quanto riguarda la prescrizione n. 3, la Variante n. 10 rispettava il
limite massimo di superficie di vendita ammissibile di mq 18.843 all’interno
dell’ambito Hc, andando a garantire standard a parcheggio per circa 27.000
mq di possibile superficie di vendita, anche perché la rotonda provinciale di
progetto era progettata per far fronte a 27.000 auto giorno, carico di traffico
comodamente rispettato anche per la suddetta eventuale superficie di
vendita di gran lunga superiori.
L’impatto ambientale conseguente alla attivazione di tutta la superficie di
vendita, conformemente alle prescrizioni regionali, veniva mitigato attraverso
la formulazione normativa di sistemazione arborea ed arbustiva del verde ai
margini dell’ambito e con parcheggi alberati all’interno dello stesso.
L'apertura e l'ampliamento delle attività commerciali veniva subordinata
all'effettiva realizzazione delle proposte opere viarie esterne alla zona HC,
con accettazione della soluzione temporanea della semaforizzazione
dell’incrocio tra la S.P. n. 7 “di Aviano” e la Via Ungaresca fino alla
realizzazione dell’intervento viario di competenza della Provincia di
Pordenone.
La Giunta Regionale confermava nell’esecutività della citata Variante n. 10,
valutando esaustive ed appropriate le previsioni urbanistiche approvate,
rendendo possibile la riqualificazione, almeno parziale dell’ambito in
questione.
La Variante n. 10 al P.R.G.C. che ha introdotto la zona Hc entrava così in
vigore il 29.09.2005 .

Piano Regionale del Grande Dettaglio
Già nella relazione di accompagnamento della Variante n. 10 al P.R.G.C. si
poneva l’accento sulla questione irrisolta della completa riqualificazione
dell’intero ambito di zona Hc in quanto due degli edifici esistenti, localizzati
nella parte nord, non avevano ricevuto dotazione di superficie di vendita e,
pertanto, si riteneva estremamente improbabile che qualche privato andasse
a realizzare interventi all’interno dei corrispondenti comparti.
Tale preoccupata valutazione aveva spinto l’Amministrazione Comunale,
nelle more della conclusione dell’iter di approvazione della Variante n. 10 Hc,
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a richiedere in data 09.03.2005, una ulteriore dotazione commerciale di
8.000 mq di vendita per completare la potenzialità di superficie di vendita dei
due citati edifici.
La risposta alla richiesta comunale perveniva con la Delibera della Giunta
Regionale n. 781/2005 – Approvazione del Piano Regionale del Grande
Dettaglio, che ha indicato, nel Comune di Roveredo in Piano, un sito di
valenza strategica per l’ammodernamento dell’intero comparto commerciale
provinciale, in quanto legato alla zona urbanistica Hc o zona 2 dal punto di
vista commerciale.
Con l’approvazione di tale piano sono stati riservati alla zona Hc di Roveredo
in Piano ulteriori 5.000 mq di superficie di vendita, articolati in 1.000 mq per il
settore alimentare e 4.000 mq per il settore non alimentare, che si
aggiungono ai 18.843 mq già disciplinati dalla Variante n. 10 al PRGC.
Si raggiunge così la dotazione di superficie commerciale nella zona Hc pari a
mq 23.843 .
Per rendere effettivamente disponibili tutte le superfici di vendita di cui sopra,
il citato Piano Regionale del Grande Dettaglio ha prescritto l’obbligo di
redazione del Piano Comunale di Settore del Commercio.

Piano Comunale di Settore del Commercio di cui alla Variante n. 17 al
PRGC
In data 04.06.2007, con deliberazione n. 33, Il Consiglio Comunale di
Roveredo in Piano ha approvato il Piano Comunale di settore del
commercio in sede fissa per grandi strutture di vendita ai sensi dell’art. 15,
comma 2, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, e dei criteri e modalità per il rilascio
delle relative autorizzazioni amministrative, in Variante allo strumento
urbanistico, costituendo la Variante n. 17 al PRGC, integrativa delle
indicazioni del piano vigente, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 52/1991 e
successive modifiche ed integrazioni, restando nei limiti della procedura
semplificata di cui all’art. 32 bis della stessa L.R n. 52/1991, con efficacia in
data 05.07.2007 e validità fino al 05.07.2011 .
Tale Piano settoriale si proponeva di perseguire i seguenti obiettivi:
1. in adempimento alla normativa regionale vigente, consentire l’ottenimento
di nuove autorizzazioni commerciali all’interno della zona Hc.
2. distribuire i 5.000 mq di cui alla citata D.G.R. n. 781/2005 – Approvazione
del Piano Regionale del Grande Dettaglio, secondo il criterio già stato
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prefigurato in sede di richiesta di dotazione aggiuntiva alla Regione, cioè
di privilegiare i due edifici che nella Variante n. 10 al PRGC erano privi di
tale potenzialità, con valutazione delle richieste degli operatori e
proprietari degli immobili ricompresi nell’ambito Hc.
3. Recepimento delle autorizzazioni commerciali rilasciate in conseguenza
dei nulla-osta regionali ottenuti dai singoli operatori commerciali.
4. Verificare la dotazione di standard a parcheggio in conseguenza
dell’incremento di superficie di vendita della zona Hc .
5. Recepire i progetti dei PRPC, riguardanti la zona commerciale Hc,
approvati dopo l’esecutività dell’entrata in vigore della Variante n. 10 .
6. Recepire il nuovo progetto definitivo predisposto dalla Provincia di
Pordenone riguardante l’incrocio tra la S.P. n. 7 e la S.P. n. 31, che
servirà anche la zona Hc.
7. Adeguamento, modifica ed integrazione delle N.T.A. del PRGC alla L.R.
n. 29/2005 in materia di attività commerciali e somministrazione di
bevande.
8. Eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni delle stesse N.T.A., ove
opportuno, per risolvere questioni riguardanti il commercio e/o le zone in
cui è possibile svolgere l’attività di vendita al dettaglio.
La Variante n. 17 al PRGC, quale Piano Comunale di Settore della grande
distribuzione, diventata inefficace dopo i 4 anni di validità, ha determinato la
necessità di procedere al rinnovo ed alla redazione di un nuovo

studio

settoriale per gestire al meglio le problematiche della grande distribuzione.

Stato di attuazione delle previsioni del Piano Comunale di settore del
Commercio della grande distribuzione di cui alla Variante n. 17 al PRGC
Come detto, la parte urbanistica del Piano Comunale di Settore del
Commercio della Grande Distribuzione è decaduta il 05.07.2011.
Nei quattro anni di validità si è raggiunto un obiettivo che sembrava non
esser raggiungibile: si sono determinate le condizioni tecnico-economiche
perché, finalmente, si riuscisse a centrare l’obiettivo di dare concreta
attuazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del Sub-ambito
n. 1 Ex-Casaviva.
Infatti sono state avviate

concretamente le sistemazioni esterne dei

parcheggi di relazione del comparto, opere poi concluse per la maggior parte
alla fine di giugno 2012, restando ancora soltando una fase residuale delle
9

opere assentite.
Altro obiettivo centrato dal Piano decaduto è quello di aver visto l’apertura di
della nuova attività commerciale, sempre nel comparto n. 1, di carattere
prevalentemente alimentare.
A fare da contraltare a taqle nuova apertura di esercizio commerciale va
citata la recente chiusura di un altro esercizio non alimentare all’interno dello
stesso comparto n. 1.
A parte i ricordati interventi, per gli altri 5 comparti non si è pervenuti ad
alcuna significativa riqualificazione.
Per il comparto n. 2 (ex Pizz Pazz), è stato proposto ed approvato il PRPC,
ma la proprietà non ha sottoscritto la convenzione urbanistica per attuare gli
interventi previsti.
Per alcuni comparti come il n. 3, la situazione di degrado fisico degli immobili
si

è

accentuata

significativamente,

costringendo

l’Amministrazione

Comunale ad intervenire con propria ordinanza per dare un minimo di decoro
agli spazi esterni e interni al rudere dell’edificio sopravvissuto all’incendio di
oltre trenta anni fa.
Per questo comparto alcuni anni fa era stato approvato il PRPC, ma
l’operatore privato poi non ha mai stipulato la Convenzione Urbanistica per
attuare l’intervento.
Al contrario, sembra che vi sia il disimpegno completo da parte della
proprietà degli immobili del comparto n. 3, eccezion fatta per gli interventi
manutentivi urgenti, derivanti dalle ingiunzioni comunali, lasciando sempre
più persistente la triste immagine dello scheletro del fabbricato dismesso,
che cozza in maniera ancor più stridente con i realizzati interventi di
urbanizzazione sul finitimo comparto n. 1.
Il comparto n. 4 è costituito da due proprietà: ad oggi non è mai stata
prospettata una ipotesi di Piano di comparto.
Ad una delle due proprietà era stata concessa la possibilità di realizzare
superfici di vendita alimentari, ma non è stata avanzato un progetto di nuovo
insediamento commerciale, restando ancora insediata l’attività di palestra.
L’altra proprietà, per la quale il decaduto Piano Settoriale del Commercio
non aveva previsto alcuna superficie di vendita, alcuni anni fa aveva richiesto
tale possibilità di trasformazione fisica e funzionale delle due attività (exbirreria ed ex bowling).
Nei lavori preparatori del presente Piano era stata accolta tale richiesta, ma
10

prima della chiusura dell’istruttoria progettuale, la stessa proprietà degli
immobili ha richiesto che tale possibilità di insediare attività di vendita fosse
non accolta a seguito di proprie valutazioni di opportunità: tale richiesta è
stata, ovviamente, accolta.
Per l’ultimo dei comparti già edificati, il n. 5, per il quale il vecchio Piano
aveva previsto oltre tremila mq di superficie di vendita, non sono mai state
proposte attività di trasformazioni e sviluppo dello stesso, mentre l’edificio
esistente appare non più utilizzato.
Il comparto n. 6, non edificato, per il quale era stata prevista la realizzazione
di parcheggi di relazione funzionali al bisogno di altri comparti, non è mai
stato oggetto di ipotesi progettuali.

Disapplicazione del Piano Regionale del commercio
Con propria Circolare datata 04.04.2011, prot. 11195/P-/Cl. PT-4-411
31/03/11, la Regione – Direzione Regionale Centrale Lavoro, Formazione,
Commercio e Pari Opportunità – Servizio Commercio ha trattato delle novità
regolamentari per la grande distribuzione.
Seppure L.R. n. 29/2005 continui a prevedere la programmazione
commerciale comunale tramite piani della media e grande distribuzione (art.
12 ed art. 15), con limitazioni puntuali numeriche (medie strutture) e di
superficie (grandi strutture), su tale assetto normativo regionale sono
intervenuti due provvedimenti legislativi dello Stato:
Decreto legge n. 223/2006 e legge di conversione n. 248/2006, attuativa
della cosiddetta direttiva Bolkestein n. 2006/123/CE, che ha stabilito che
le attività di vendita e di somministrazione sono svolte senza il rispetto di
limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume di
vendite a livello territoriale sub regionale;
il decreto legislativo n. 59/2010, che puntualizza che l’accesso ad una
attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati alla
valutazione dei potenziali effetti economici o effettivi dell’attività.
Tali disposizioni si rifanno ai principi sanciti dall’art. 117, comma 2, lettere e)
ed m), quali la tutela della concorrenza e la determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale ed il conseguimento degli
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equilibri di mercato non può essere predeterminato normativamente o
amministrativamente mediante la programmazione della struttura dell’offerta.
Sulla programmazione commerciale è intervenuta la Corte Costituzionale
che ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 3 del citato decreto
n.223/2006, con ribadita la competenza nella materia esclusiva dello Stato.
Infine anche il TAR FVG, con la recente sentenza n. 145/2011, ha
evidenziato ulteriormente che le espansioni di eventuali disposizioni
legislative regionali, sia antecedenti che successive, non possono essere
contrastanti con i principi espressi dallo Stato.
Da ciò discende il “potere-dovere” di disapplicazione delle norme regionali
che violano i suddetti principi statali.
Le richiamate disposizioni e sentenze determinano la liberalizzazione del
mercato, con divieto di contingetamento e/o limitazioni di aperture di nuove
attività commerciali, sia come numero, che come superficie, andando così
ad incidere indirettamente, oltre che sulle medie strutture di vendita, anche
sulla disciplina della pianificazione della grande distribuzione, quale il Piano
Regionale del Commercio ed il Piano Comunale di Settore del Commercio.
Sempre la sentenza TAR n. 145/2011 precisa che possono essere imposte
limitazioni a nuovi insediamenti commerciali solo se giustificati da aspetti
geografici, storico-culturali, urbanistici, architettonici.
Tutto quanto viene riassunto e richiamato, determina la disapplicazione del
Piano Regionale del commercio della grande distribuzione e la necessità per
il Piano Comunale dello stesso settore proporre una programmazione che
può prevedere limiti solo se sorretta da precise verifiche giustificative degli
stessi di carattere archittonico, urbanistico e storico-culturale.
Tali concetti sono riproposti nuovamente dalla Regione in data 10 aprile
2012, prot. 14341/P-/Cl. COM.4.8, con la nota della Direzione Regionale
Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità – Servizio
Commercio

che,

richiamando

la

precedente

propria

Circolare

del

04.04.2011, conclude che rimane valida la prescrizione regolamentare
dell’art. 20, c. 1, del Decreto del Presidente della Regione n. 069/Pres./2007
secondo cui <<i Comuni che redigono il Piano di Settore devono individuare
tutte le zone omogenee in cui è consentito

l’insediamento di esercizi di

vendita di gande struttura, inclusi gli esercizi con superficie superiore a 15
mila mq, anche tramite una modifica al Piano già adottato, che può
comportare una variante allo strumento urbanistico generale>>.
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In sostanza <<le prescrizioni del PRGC, relativamente al volume massimo
edificabile con destinazione d’uso commercio al dettaglio, vanno tradotte in
superfici di vendita massime, ammissibilie per zona omogenea, destinate
agli esercizi di grande struttura>>, come da sentenza TAR FVG n.
611/72008.

Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 15
Il 16 agosto 2012 è stata pubblicata sul BUR del FVG la L.R. 9 agosto 2012,
n. 15, avente per oggetto <<Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
della Regione FVG derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
Europee. Applicazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno…. Modifiche a leggi regionali in materia di attività
commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande …>>, ed è entrata in
vigore il 17 agosto 2012.
Tale legge dispone l’adeguamento della L.R. n. 29/2005, la normativa
regionale che regolamenta il commercio al dettaglio, anche della grande
distribuzione, ai principi della citata direttiva europea n. 2006/123/CE,
cosiddetta Bolkestein.
Di particolare rilievo risulta l’art. 5 della stessa, che introduce modifiche
all’art. 15, comma 1, L.R. n. 29/2005, come si rileva di seguito:
<<1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del
sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell’ambiente, nonché
dell’interesse dei consumatori. A tal fine, limitazioni all’insediamento di esercizi di vendita
possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:
a) tutela del territorio e dell’ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile,
anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l’inquinamento acustico,
architettonico, storico-culturale e di viabilità;>>.
Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita di
grande struttura deve preventivamente approvare, ai sensi della normaiva
urbanistica vigente, il Piano di settore del commercio in conformità a quanto
sancito al sopra riportato comma 1, art. 15, L.R. 29/2005.
Per quanto riguarda la grande distribuzione, viene abrogato ogni vincolo di
rispetto del Piano Regionale della Grande distribuzione, residuando la
necessità di operare nel rispetto di quanto sancito nel riportato comma 1,
lett. a), art. 15, L.R. 29/2005, di fatto consistente, per quanto riguarda la
13

realtà di Roveredo in Piano, nella verifica della sostenibilità urbanistica ed
ambientale, ed all’impatto viabilistico.
L’art. 15, comma 3, lett. b, come modifcato, dispone che il Piano Comunale
di settore del Commercio operi:
<< nel rispetto della superficie massima destinabile alle attivita' commerciali al dettaglio, per singolo
settore merceologico, in base a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, nonche' nel rispetto
di quanto sancito al comma 1 >>.
Inoltre, la novellata normativa di settore all’art. 5 comma 9, prevede che:
<<9. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la concentrazione relativi agli esercizi di
vendita di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000, oltre
alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, sono assoggettati
alle prescrizioni di cui all'articolo 17.>>, che di seguito si riporta:

1. Le previsioni urbanistiche del Piano comunale di settore del commercio per insediamenti di grandi
strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000, sono attuate
mediante apposito Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata.

2. Il Piano regolatore particolareggiato, di cui al comma 1, e' sottoposto a parere vincolante della
Regione, che si esprime in relazione ai criteri di localizzazione di cui all'articolo 15, comma 7, entro il
termine di settantacinque giorni.

3. I proprietari di immobili che, in base all'imponibile catastale, rappresentano almeno i due terzi del
valore delle aree e degli edifici interessati alle procedure di cui ai commi 1 e 2, possono predisporre e
presentare al Comune proposte di Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC), da adottare e
approvare con le modalita' disciplinate dalle vigenti norme urbanistiche>>.
Infine, è importante quanto disposto all’art. 15, comma 10 bis, di seguito
riportato:
<<10 bis. La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa
è verificata dalla Direzione centrale competente in materia di commercio, qualora richiesta dalla
Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici nell’ambito del
procedimento di variante urbanistica.>>.
Da quanto evidenziato, appare evidente che la liberalizzazione disposta dalla
normativa europea venga recepita nei Piani Comunali di Settore del
Commercio, andando ad incidere e fissare i paletti, per gli insediamenti
commerciali superiori a 15 mila mq di superficie coperta, previa verifica della
compatibilità ambientale e viabilistica, all’interno del PRGC e quindi, nello
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specifico operando le scelte per la zona Hc e rielaborando l’art. 33 delle
vigenti Norme Tecniche di Attuazione dello stesso piano urbanistico.
La L.R. n. 15/2012 non entra invece nel merito degli standard urbanistici
commerciali e quindi resta valida la normativa previgente che individua nel
200% lo standard minimo di parcheggio per le attività di grande commercio
al dettaglio.

Urbanistica commerciale e standard urbanistici regionali e comunali
per la zona Hc
L’urbanistica

commerciale

e

gli

standard

urbanistici

regionali

per

l’insediamento di attività commerciali sono regolamentati dal Decreto
Presidente Regione 23 marzo 2007, n. 069/Pres., in attuazione dell’art. 12,
c. 3, ed art. 15, c.3 della L.R. n. 29/2005, con disapplicazione degli articoli 16
e 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 aprile 1995, n.
0126/Pres.
Il vigente PRGC all’art. 33 – Indici e Parametri – punto 10) - Parcheggi
alberati stanziali e di relazione per attività commerciali, prevede lo standard
di 2,5 mq\mq di superficie di vendita, avendo dovuto recepire all’epoca della
richiesta di autorizzazione preventiva e successiva redazione della Variante
n. 10 al P.R.G.C. (introduzione nel P.R.G.C. della zona Hc) la previsione di
cui alla Tab. 3 allegata al D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. .
Nella risposta al quesito posta da un Comune, con nota datata 12.04.2010,
prot. 8238/PROD.COMM-29/05/PQ, la Regione - Direzione Centrale Attività
Produttive ha evidenziato che l’art. 21, c. 1, lett. d), DPReg 23 marzo 2007,
n. 069

prescrive, nel minimo del 200% della superficie di vendita, la

dotazione di parcheggio a servizio degli esercizi singoli con superficie di
vendita superiore a 1.500 mq, ossia a servizio della grande distribuzione.
Come precisato anche al c. 7, art. 21 dello stesso DPReg n. 069/2007, ai
sensi dell’art. 15, c.3 lett. c) della L.R. n. 29/2005, gli articoli 16 e 18 del
DPGR 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. (Revisione degli standard urbanistici
regionali), non trovano più applicazione.
Nella citata nota regionale precisa che <<per tutti gli esercizi di grande
distribuzione (esercizi commerciali, centri commerciali al dettaglio, complessi
commerciali) la dotazione minima di parcheggio va commisurata al 200%
della superficie di vendita.>>.
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Per effetto di tali richiami normativi, confortati dal parere reso dalla Regione,
si può concludere che il vecchio standard minimo del 250% non trova più
cogenza e quindi può esser conformato allo standard minimo previsto nel
200%.

Direttive per la formazione di Variante al PRGC
In data 29.11.2011, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57, sono
state impartite le direttive al Servizio Urbanistica - Edilizia Privata ed Attività
Produttive per la redazione di Variante al PRGC, ai sensi dell’art. 63 bis, L.R.
n. 5/2007, per rendere nuovamente efficace la normativa commerciale di
dettaglio all’interno della zona Hc, adottando un nuovo Piano Comunale di
Settore del commercio, e per la verifica della compatibilità urbanistica ed
ambientale

dell’adeguamento

degli

riqualificazione della stessa zona,

standard

urbanistici

e

della

viste le considerazioni svolte dalla

Direzione Regionale Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari
Opportunità – Servizio Commercio nella Circolare dd. 04.04.2011 prot.
11195/P-/Cl. PT-4-411 31/03/11.
Variante al PRGC conseguente alle Direttive delibera C.C. n. 57/2011
Conseguentemente alle direttive impartite dal Consiglio Comunale con la
citata deliberazione n. 57/2011, è stata avviata la formazione del nuovo
Piano Comunale di Settore del Commercio e contestuale atto di
pianificazione, essendo necessario incidere sulla regolamentazine
urbanistica in Variante al PRGC: tale Variante prende il numero 26, atteso
che è vigente la Variante n. 24 ed è stata adottata la Variante n. 25, come
già specificato in premessa.
Le procedure di formazione, adozione ed approvazione sono quelle
disciplinate all’art. 63 bis, comma 20, della L.R. n. 5/2007, per effetto del
combinato disposto con comma 7, lett. b), n. 1), stessa L.R. , trattandosi di
modifiche che eccedono il limite di flessibilità per l'incremento di aree
destinate alle funzioni di piano superiore al 20% rispetto al Piano vigente,
operando in Comune con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti,
risultante dall'ultimo censimento.
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Obiettivi e strategie della Variante n. 26 al P.R.G.C.
La Variante n. 26 al P.R.G.C. persegue sostanzialmente gli obiettivi che
erano già stati individuati dalla Variante n. 17, che vale la pena confermare,
di seguito elencati:
1. redazione del nuovo Piano Comunale di Settore del Commercio, in linea
con le indicazioni di cui alla Circolare regionale dd. 04.04.2011 prot.
11195/P-/Cl. PT-4-411 31/03/11 e secondo le modalità di cui alla L.R. n.
15/2012;
2. verifica della compatibilità urbanistico-ambientale della proposta
dotazione aggiuntiva di superficie di vendita all’interno della Zona Hc, al
fine di offrire un’ulteriore possibilità di sviluppo dell’ambito, anche nel
delicato momento di crisi economica globale, che possa innescare un
diffuso processo di riqualificazione della zona, anche nelle parti già
edificate caratterizzate da degrado accentuato, da mancata utilizzazione
o sottoutilizzazione delle risorse del patrimonio edilizio esistente.
3. Facilitare il processo di riqualificazione dell’intera zona Hc, andando a
prevedere, ovunque possibile inteventi per unità minime di intervento
all’interno dei comparti più grandi e, comunque per comparti distinti
come da proprietà degli immobili;
4. recepimento dei progetti di PRPC approvati, riguardanti la zona
commerciale Hc;
5. semplificazione procedurale per i comparti diversi da quello n. 1,
attuazione diretta delle previsioni urbanistiche della presente Variante.
Le strategie prescelte per perseguire i succitati obiettivi, tramite la redazione
della Variante n. 26 al PRGC, integrativa delle indicazioni del piano vigente,
ai sensi dell’art. 63 bis, c. 7 e c. 20, L.R. n. 5/2007, sono di seguito elencate:
1. valutazione delle richieste di variante urbanistica presentate da cittadini
od operatori del settore commerciale che interessano zone o questioni
legate al commercio con eventuale modifica della zonizzazione di Piano
e/o NTA;
2. adeguamento della dotazione di standard a parcheggio di relazione della
zona Hc come da normativa regionale;
3. eventuale adeguamento, modifica ed integrazione delle NTA del PRGC;
4. accorgimenti prescrittivi in tema di viabilità interna alla zona commerciale
per evitare che la suddivisione in comparti o unità minime di intervento
determini l’interclusione di comparti;
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5. introduzione di elementi di flessibilità degli interventi nei vari comparti,
per favorire l’aggregazione degli interventi e/o lo spostamento degli
interventi in comparti orientati all’attuazione;
6. per favorire l’attuazione degli inteventi, si recepiscono le modalità
esecutive delle opere di urbanizzazione di cui all’attuato comparto n. 1,
oltre che per motivi uniformità, anche e soprattutto di economicità;
7. procedimento attuativo senza PRPC per i comparti diversi dal n. 1,
trattandosi di comparti che individuano edifici già esistenti, che hanno
volumetria e superfici coperte già definite nei precedenti Piani attuativi
già approvati (comparti n. 2 – 3 – 4 – 5 – 6), oppure definite con le
licenze edilizie o permessi di costruire (comparti n. 7 – 8 – 9), in quanto
la presente Variante al PRGC definisce con precisione la viabilità
principale da realizzare obbligatoriamente e gli standard e le
caratteristiche delle opere di urbanizzazione, volendo incentivare, al
massimo livello, la riqualificazione degli stessi comparti ad attuazione
diretta, con anche la riduzione dei costi per gli operatori commerciali che
non saranno più obbligati a svolgere il processo di verifica di
assoggettabilità alla VAS (già svolta per la presente Variante), non
dovranno predisporre il PRPC, firmare la convenzione urbanistica (non
essendo prevista la cessione al Comune dei sedimi delle opere di
urbanizzazione e dei parcheggi, bensì la semplice accettazione della
servitù pubblica sugli stessi).

Contenuti della Variante n. 26 al PRGC: Modifiche alla zonizzazione ed
alle NTA del PRGC
La Variante n. 26 al PRGC si propone essenzialmente di promuovere,
ancora in maniera più vigorosa, la riqualificazione di tutta la zona
commerciale H2 (ex Hc) che non ha ancora trovato attuazione, che è la
maggior parte della stessa, cercando di evitare che, anche per le parti già
attuate, non si determinino le svariate condizioni congiunturali negative che
possono portare alla chiusura di attività commerciali, come è già successo
per una di quelle esistenti nel corso del 2011.
Infatti sarebbe drammatico, per motivi anche di carattere sociale, se fosse a
rischio la sopravvivenza delle attività in essere alla data odierna, con
conseguenti perdite di posti di lavoro ed il ricorso agli ammortizzatori sociali
previsti dalla normativa, atteso che il momento di crisi economica incide
fortemente sui consumi, che si contraggono in maniera sempre più evidente,
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riflettendosi così sui fatturati d’impresa, sempre più a rischio di rosso ed
anche di profondo rosso.
In una situazione come questa è essenziale limitare il più possibile i danni e
tenersi pronti per affrontare, con le migliori carte in mano, la quanto mai
auspicata ripresa economica, che si spera possa prendere piede già entro il
2013.
Attrezzarsi nel modo migliore vuol dire, dal punto di vista
dell’Amministrazione Comunale, offrire al mercato le importanti opportunità
perché dalla situazione negativa si possa trarre beneficio, andando a fare
iniezioni di fiducia e ponendo in campo nuove attrattività tali da stimolare
soggetti imprenditoriali a pensare in positivo, programmando investimenti.
Per indurre a pensare positivo è necessario mettere mano alla
programmazione comunale, prendendo lo spunto dalla richiesta puntuale
presentata nei mesi scorsi dagli operatori economici, per un progetto di più
largo respiro, che si ponga due obiettivi essenziali: attrarre nuovi investimenti
nell’unica zona commerciale H2 esistente nel Comune di Roveredo in Piano
per un ulteriore sviluppo della stessa in modo tale da invogliare a ridare vita
anche e soprattutto agli edifici tristemente dismessi (comparto n. 6, ridotto da
ormai 30 anni a un ecomostro di cemento armato, tra l’altro coperto di
eternit, su cui sono in corso accertamenti di tipo ambientale) e su quelli del
comparto n. 7 – 9, dove non ci sono da tempo attività, che, a catena,
determinano situazioni di scarso decoro anche sulle pertinenze, mentre
invece, dove sono attualmente in corso attività, con contratti di locazione
sugli immobili, comparti n. 2 – 8, pende sempre il rischio che le stesse
possano optare per siti più attrattivi, sia sotto il profilo economico che sotto il
profilo ambientale, lasciando anche questi edifici nel più completo
abbandono.
Riassumendo, ammontano a circa 10 mila mq di superficie coperta gli edifici,
all’interno della zona ex Hc che sono in questa situazione di disagio fisicofunzionale, mentre o restanti 14 mila mq di superficie coperta degli altri
edifici (comparti 1 – 3 – 4 – 5), oggi decorosamente efficienti, rischiano,
anche se in un futuro non immediato, di essere contagiati dal virus della
chiusura dell’attività e del conseguente abbandono.
La presente Variante vuole prioritariamente evitare che possa trovare spazio
lo scenario sopra delineato e per far questo mette in campo le uniche
possibili sinergie che possono essere generate dall’operato illuminato
dell’Amministrazione Comunale: un bonus di nuove superfici di vendita per
attrarre possibili investimenti.
La necessità di perseguire quindi l’obiettivo del mantenimento in vita delle
attività esistenti ben si coniuga con quello di stimolare il recupero degli edifici
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esistenti dismessi, avendo come unico possibile collante quello dell’ulteriore
sviluppo di 15 mila mq di superficie di vendita, in maniera da arrivare al
target, anche psicologico per gli investitori, di totali 40 mila mq superfici di
vendita che possono e devono concorrere alla completa riqualificazione,
anche in termini di immagine esterna, di tutta la zona H2.
Naturalmente, alla domanda che può sorgere spontanea:
perché proprio lì e non altrove, la risposta è praticamente già stata fornita,
ma che si vuole ulteriormente confermare.
Proprio lì, nell’unica zona commerciale H2 esistente e di progetto, perché
solo lì è possibile registrare l’ottimizzazione globale delle risorse, derivante
sia da fattori esterni che da fattori interni, quali:

→ esistenza della viabilità idonea per assorbire adeguatamente il nuovo
carico urbanistico determinato dai nuovi 15 mila mq di superficie di
vendita, la S.P. n. 7 “di Aviano”, di cui si parlerà nell’apposito capitolo;

→ esistenza delle due rotonde proprio in corrispondenza degli accessi alla
zona commerciale H2, rendendo non necessari ulteriori investimenti, sia
pubblici che privati;
→ collegamento viario esistente con l’autostrada A27 (direzione Veneto) ed
A28 (direzione Portogruaro – Trieste) senza il disagio di dover passare
per la S.S. n. 13 “Pontebbana”, ipercongestionata anche per effetto della
presenza delle molteplici zone commerciali sorte negli ultimi anni,
percorrendo, invece, la S.P. per Villadolt – Fontanafredda ed ancor più
con la possibile realizzazione futura della Gronda Nord;
→ collegamento viario con lo spilimberghese e l’udinese, anche qui non per
mezzo della S.S. n. 13, bensì attraverso la S.P. che attraversa i magredi
del Cellina e del Meduna, che sarà ulteriormente migliorato con la
prossima trasformazione della “ex pista carri” che diventerà l’anello di
collegamento tra il sacilese ed Udine, alternativo anche al tracciato
autostradale;

→ risorse economiche investite dai privati sul comparto n. 1, realizzando la
viabilità di connessione con la rete viaria provinciale, viabilità interna che
può servire anche ai futuri ampliamenti, parcheggi drenanti ed alberati
(essenze arbustive ed arboree al riparo dal rischio siccità estiva, sempre
più mina vagante delle mutate condizioni climatiche globali, grazie
all’impianto di irrigazione realizzato);
→ lo sviluppo della zona H2, come già evidenziato l’unico volano possibile
per cercare di innescare il recupero delle parti degradate esistenti della
stessa zona che si è formata all’inizio degli anni ’70, in assenza degli
strumenti di pianificazione territoriale comunale, oltre che in assenza
degli strumenti di pianificazione commerciale, strumenti cui oggi è
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affidato il compito di coniugare i principi della liberalizzazione dell’attività
d’impresa, della valorizzazione degli investimenti sostenuti, con le
esigenze di contenere il consumo di territorio;
→ lo sviluppo della zona commerciale H2 nell’ambito esistente determina la
possibilità di supportare adeguatamente, sotto il profilo dei servizi
all’utenza, la zona edificata nord del paese ed anche quella di futura
espansione nord presente nel piano struttura del PRGC.
Perché invece non realizzare in siti diversi tale intervento?
Qui la risposta è davvero semplice e scontata:

→ il piano struttura del PRGC non ha ulteriori previsioni d’interventi di
nuove zone commerciali;
→ una nuova localizzazione di zona commerciale H2 dovrebbe fare i conti
con la necessità di creare accessibilità, senza svolta a sinistra, con
necessità di fare ulteriori pesanti investimenti per raccordare la stessa
viabilità pubblica con quella interna, investimenti che, data la situazione
economica, risultano davvero improbabili che possano interessare
ipotetici operatori privati;
→ avendo già una zona H2 (la ex Hc), già più che sufficientemente
strutturata per accogliere il nuovo quantitativo di superfici di vendita,
andare in altre zone del territorio comunale, se anche si riscontrasse la
compatibilità economica, determinerebbe, di fatto, la polverizzazione
delle opportunità, rendendo forse rendere meno attraente la possibilità
per nuove aziende di insediarsi a Roveredo in Piano all’interno di un polo
di forte per commercio e di servizi;
→ la ipotetica nuova zona H2, diversa da quella esistente, andrebbe a
determinare un nuovo importante consumo del territorio, che è
assolutamente non auspicabile, oltre che per motivi di opportunità, ma
anche per il dovere di intervenire sulla realtà H2 già esistente,
stimolando la sua riqualificazione.
Per tutto quanto sopra specificato, si conclude che non esistono alternative
alla valutazione urbanistica di procedere con l’ampliamento della zona H2
esistente (ex Hc).
Sgombrato il campo dai perché, si illustrano, analiticamente per punti, le
modifiche alla zonizzazione di Piano ed alle Norme Tecniche di Attuazione
del PRGC che sono determinate dalla presente Variante n. 26 al PRGC:
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Modifiche alla zonizzazione di Piano:
1. Ridefinizione della denominazione della zona commerciale Hc in
Zona H2.
Come concordato con gli Uffici della Pianificazione territoriale di Trieste,
viene variata la denominazione della zona commerciale della grande
distribuzione da <<Zona Hc – per grandi strutture di vendita superiori ai
5000 mq>> in <<H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale>>, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 41 del
PURG, non essendo più efficace la normativa relativa alle zone Hc.
Oltre alla trasformata zona Hc in H2, nel territorio comunale non sono
presenti altre zone H2.
2. Da zona H5 a zona H2 (ex Hc), mappali 271, 272, 274, 275, 249, F. 2
In accoglimento della richiesta di variante urbanistica presentata dalla
proprietà, finalizzata a proporre all’Amministrazione Comunale lo svilppo
dell’area della grande distribuzione, non tanto in termini di modifica della
zonizzazione, piuttosto in incremento della dotazione di superficie di
vendita, con incremento fino a 40 mila mq, target quest’ultimo che viene
considerato l’unico valido per attrarre nuovi investitori, anche in un
momento di crisi economica profonda e globale come quella che sta
vivendo l’economia italiana, per essere pronti, conclusi i procedimenti di
formazione di questa Variante, a ripartire, da qui ad un anno, quando si
spera si possa archiviare la crisi più nera e profonda dal dopoguerra ed
agganciare il treno della ripresa e crescita economica, con nuovo slancio
anche del consumo interno.
La valutazione dell’Amministrazione Comunale di dare risposta positiva
alla richiesta si fonda sulle basi fissate dalla recentissima L.R. n.
15/2012, previa:
- L’effettuata

verifica

della

compatibilità

ambientale,

mediante

l’esperimento del procedimento di verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica (VAS) e di verifica di incidenza SIC
(siti di interesse comunitario);
- verifica di compatibilità geologica, delle previsioni di poter realizzare
parcheggi interrati, sottoposta preventivamente all’adozione della
Variante n. 26 al PRGC all’approvazione regionale;
- verifica della sostenibilità all’impatto viabilistico determinato dalle
previsioni di progetto;
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- formazione del Piano Comunale di settore del commercio, redatto
ovviamente anche questo secondo le prescrizioni della L.R. n.
15/2012.
Si accoglie quindi la tesi che la riqualificazione totale della zona
commerciale non possa che passare attraverso un’operazione di forte
proposta di offerta di nuove superfici di vendita, in maniera tale da
stimolare l’interesse a ritornare ad investire dentro i contenitori già
esistenti, oltre che nei possibili nuovi contenitori.
E’ da evidenziare che la possibile concentrazione di attività entro la zona
di grande distribuzione non è in contrasto con la piccola e media
distribuzione posta nell’area centrale di Roveredo.
Ricordato che l’area del centro commerciale fa parte e costituisce
l’ultima propaggine del Centro Abitato, come verificato dalla Provincia di
Pordenone negli anni scorsi in occasione della formulazione dei catasti
dei centri abitati provinciali, si valuta che l’operazione di potenziamento
dell’offerta commerciale che si vuole lanciare non sia in contrasto con
l’enuciato novellato dell’art. 15, comma 1, lettera b), di seguito riportato:

b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie distributive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera d), anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese gia'
operanti sul territorio, al fine di estendere e ampliare la presenza di strutture commerciali nelle
zone in cui il servizio e' carente, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in
funzione di tutela della qualita' del territorio in generale e della sua vivibilita', di riqualificazione
di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una piu'
omogenea distribuzione dei servizi, e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone
periferiche.>>.
Si ritiene che questo progetto di Variante, con annesso Piano Comunale
di Settore del Commercio, sia esattamente finalizzato a rispondere
positivimente al suddetto articolato.
Infatti il progetto non è finalizzato soltanto all’atterraggio di grandi
aziende, ma è aperto all’insediamento di realtà economiche varie e non
soltanto commerciali.
Già ora infatti la zona commerciale di cui alla presente variante offre una
serie di servizi all’intera cittadinanza (palestra privata per esempio),
andando a colmare vuoti importanti presenti in tutto il territorio comunale.
Anche il supermercato di 1200 mq che ha aperto l’attività nel novembre
del 2011, offre un servizio interessante a tutta la parte nord del centro
abitato di Roveredo in Piano non solo sotto il profilo strettamente
localizzativo, ma anche sotto quello dell’opportunità di fruire da parte del
consumatore dell’offerta anche in orari e giorni solitamente di chiusura
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per gli esercizi commerciali presenti in zona centrale, ottenendo così
l’auspicata piu' omogenea distribuzione dei servizi, e di fruizione delle
infrastrutture, soprattutto nella zona periferica nord di Roveredo, dove
sono presenti zone di nuova espansione (PRPC lottizzazione Cavour,
PRPC Ciavreiz, PRPC Borgo del Moro), sviluppatesi negli ultimi 10 anni,
ma anche zone di futura espansione, viabilisticamente più vicine alla
zona commerciale ex Hc, che alla zona centrale.
La proposta variazione della destinazione urbanistica, da zona H5 a
zona commerciale H2 (ex Hc) riguarda gli immobili catastalmente
identificati al F. 2, mappali n. 271, 272, 274, 275, 249, per un totale di
mq 16.717 . Tale ridefinizione in ogni caso non riguarda trasformazioni di
terreno a destinazione agricola, bensì una parte dell’ambito già
assoggettato a PRPC dal PRGC fin dal 1996 (data di adozione del
nuovo Piano) con la classificazione di zona H5, dove era previsto
l’insediamento di strutture sportive (ad eccezione di campi da calcio)
quali palestre, piscine, campi da tennis ecc., oltre che attrezzature per lo
svago ed il tempo libero.
Per tale ambito di zona H5 non ha mai destato l’interesse di investitori e
quindi appare congrua anche la sua conseguente riduzione superficiale
di 16.717 mq che diventano zona commerciale, con estensione finale
della stessa H5 pari a mq 25.587, dimensione ancora ottimale e di forma
regolare (178 x 144 m) per ospitare eventuali insediamenti sportivi.
La modifica in zona commerciale, per le ragioni esposte, non incide in
maniera sostanziale ed appare perfettamente compatibile, essendo un
passaggio da una classe all’altra di area già del tipo H.
3. Da zona E4 a zona verde privato Q6, mappale n. 254 del F. 2
Sempre in accoglimento parziale della richiesta di Variante presentata
dalla proprietà, trattata al precedente punto, tendente alla trasformazione
in zona commerciale Hc per il mappale n. 254 del F. 2, viene modificata
la destinazione urbanistica del citato terreno, avente superficie di 6.368
mq, da zona agricola E4 a zona di verde privato al servizio, destinazione
quest’ultima che non possiede potere edificatorio. Si è valutato di non
rendere edificabile tale proprietà in quanto tale trasformazione, seppure
non sostanziale, avrebbe potuto determinare allargare troppo l’area
edificabile, con sua futura trasformazione irreversibile.
In tale area, in conformità alle vigenti NTA, non potrà essere realizzato
alcun volume edilizio, mentre potrà essere utilizzato per integrare le
superfici a parcheggio alberato di relazione, comprese viabilità di
manovra delle stesse superfici.
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La consapevolezza che però tale proprietà non abbia vocazione agricola,
sia per il fatto di essere in proprietà a soggetto che non esercisce tale
attività, sia la valutazione che il suddetto immobile conclude, sia
geometricamente che realmente, la zona commerciale, ha determinato
la scelta di optare per una sua ricucitura formale all’area su cui orbita di
fatto, con la scelta urbanistica di mediazione tra le diverse esigenze,
della proprietà, in termini di sviluppo economico, e dell’Amministrazione
titolare della responsabilità di governo del territorio locale che si
sostanzia nell’esigenza di controllo e mitigazione delle trasformazioni
antropiche.
La valutazione finale portata in adozione appare pertanto la più
opportuna oltre che quella che assicura il giusto equilibrio.
4. Enucleazione delle aree di pertinenza della viabilità provinciale
Per effetto dell’applicazione della strategia organizzativa della zona
commerciale H2, di eliminare o, perlomeno, di attenuare ogni possibile
impedimento di carattere attuativo, sono enucleate alcune aree, di
proprietà della Provincia di Pordenone, prima classificate come Hc, in
corrispondenza dei nuovi comparti 6-7 e del lato ovest del comparto 1,
realmente costituenti verde di rispetto della viabilità provinciale sul lato
nord-est e sud est della rotonda più a sud, inopportunamente ed
erroneamente inserite dentro al limite dell’ambito di zona della vecchia
Hc, con loro nuova classificazione come “aree in funzione della viabilità”,
per una superficie complessiva pari a mq 2.537 mq.
Ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007, dopo l’adozione della Variante di
cui alla presente, dovrà essere raggiunta l’intesa sulla modifica apportata
alla zonizzazione di Piano.
5. Da zona commerciale H3 a zona E4, mapp. 4 p., 456, 395 p., del F. 4
In accoglimento di richiesta della proprietà, viene eliminata una parte
della zona commerciale esistente H3, catastalmente identificata al F. 4,
mappali n. 4 porzione, 456, 395 porzione, pari a mq 1.201,98, localizzata
a sud dell’incrocio tra la S.P. n. 7 “di Aviano” e la strada provinciale per
Budoia (Ungaaresca). Tale eliminazione di zona H3, è richiesta ed
accolta in quanto la proprietà degli immobili interessati non svolge attività
commerciale. Tale superficie di mq 1.201,98 viene ridefinita, per
uniformità con parte del mappale 395, come zona agricola E4.
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6. Estensione della fascia di rispetto stradale
Come conseguenza della modifica di cui al punto precedente
(eliminazione di zona H3 e ridefinizione come zona agricola E4) viene
estesa la fascia di rispetto stradale, già esistente anche sulla proprietà
del richiedente la precedente variazione urbanistica, per la
corrispondente larghezza di venti metri, in quanto area localizzata lungo
la strada provinciale, fino al limite della sopravvissuta zona H3. La nuova
zona E4 con fascia di rispetto stradale ha un’estensione di 510 mq .
7. Da zona H5.1 a zona E4, mappali n. 108 porzione e 109, del F. 4
In accoglimento di richiesta della proprietà, viene eliminata dalla
zonizzazione la zona H5.1 ed il correlato vincolo di attuazione mediante
PRPC di iniziativa privata (ex campo Acar), catastalmente identificata al
F. 4, mappali n. 108 porzione e 109, pari a mq 9.744,83 , localizzata ad
est della Via S. Martino, in quanto l’attività sportiva alla base della
previgente definizione urbanistica non è più in essere ed è in corso lo
smantellamento delle strutture. La suddetta area di mq 9.744,83 viene
conseguentemente ridefinita come zona agricola E4 per uniformità con
le circostanti aree agricole.
8. Eliminazione zona a parcheggio in corrispondenza della zona H5.1
conseguentemente all’accoglimento dell’eliminazione della zona H5.1, è
eliminato il vincolo preordinato all’esproprio per realizzare il parcheggio
al servizio dell’attività sportiva per mq 850,05 sulla porzione di mappale
n. 108 del F. 4. La suddetta area di mq 850,05 viene conseguentemente
ridefinita come zona agricola E4 per uniformità con le circostanti aree
agricole.
9. Eliminazione adeguamento viabilità da Via S. Martino a zona H5.1
conseguentemente all’accoglimento dell’eliminazione della zona H5.1, è
eliminato il vincolo urbanistico preordinato all’esproprio per adeguare la
viabilità esistente di Via S. Martino verso la zona H5.1, in quanto
l’eliminazione dell’attività sportiva di cui sopra rende sufficiente, per
l’accessibilità delle aree finitime a quelle trasformate, il mantenimento
della viabilità campestre esistente.
L’area di adeguamento della viabilità esistente è riportata alla previgente
destinazione agricola E4.
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10. Recepimento opere di urbanizzazione PRPC “Ex-Casaviva”
Come da ultima DIA relativa alle opere di urbanizzazione del P.R.P.C.
“Ex-Casaviva”, si riportano in planimetria le realizzazioni effettuate e
collaudate.
11. Definizione dei comparti di zona H2 (ex Hc) nella zonizzazione
Al fine di attuare la strategia della definizione delle unità minime di
comparto all’interno della zona commerciale H2 (ex zona Hc), all’interno
della zonizzazione di PRGC sono definiti n. 9 comparti.
Tale scelta è connessa di estensione della scelta strategica di consentire
l’attuazione maniera separata ed autonoma delle varie parti costituenti
l’intero ambito di zona H2 (ex Hc).
Tale suddivisione in effetti era già presente nella Variante n. 17 al PRGC
del Piano Comunale di Settore del commercio della grande distribuzione
del 2007, dove erano stai individuati n. 6 comparti di attuazione.
Rispetto a quest’ultimo atto pianificatorio, la presente Variante n. 26
aggiunge altri tre comparti, costituiti da quattro nuovi e dalla fusione di
uno con altro già esistente:
a) il primo è determinato dall’accoglimento della richiesta di Variante
presentata dalla proprietà degli immobili catastalmente identificati al
F. 2, mappali n. 220, 226, 227, finalizzata a sganciare l’attuazione
della propria parte di immobili dalla restante parte di cui al F. 2,
mappale n. 228. La valutazione di accoglibiltà della richiesta viene
operata in conformità alla strategia di Piano definita, che vuole
ridurre, se non eliminare, qualsiasi situazione di ostacolo
all’attuazione, anche parziale dell’area commerciale.
b) Il secondo, il terzo ed il quarto sono costituiti dalla enuclezione delle
porzioni di proprietà diverse da quella preponderante, ricadenti
all’interno del comparto n. 1, in maniera tale anche qui da ridurre al
minimo le eventuali difficoltà attuative dovute alla compresenza di
più soggetti proprietari.
c) Come anticipato, il vecchio comparto n. 6, ove si prevedeva,
all’occorrenza, la possibilità di andare ad localizzare i parcheggi di
relazione non reperibili all’interno del comparto di pertinenza, viene
fuso all’interno del macro comparto n. 1, per omogeneità delle
proprietà.
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Dati urbanistici della Variante n. 26 al PRGC
Per effetto delle modifiche di Piano proposte e sopra analizzate, oltre che
dei recepimenti delle approvazioni pregresse e dello stato di fatto riguardanti
volumetrie e superfici coperte degli edifici realizzati negli anni 70, ricadenti
nei comparti n. 6 - 7 - 8 - 9, la Variante n. 26 al PRGC determina i seguenti
dati urbanistici:

a. superficie territoriale zona H2 (ex Hc):
b. indice di fabbricabilità territoriale:

mq 146.118;
mc/mq 1,5;

c.
d.
e.
f.

mc 219.177;
mc
3.444;
mc 222.621;
mq/mq 0,40;

volume massimo zona H2:
volume eccedente esistente approvato con edifici anni ‘70:
volume massimo zona H2 comprensivo volumi approvati:
rapporto di copertura:

g. la superficie copribile massima :
h. superficie di vendita complessiva assegnata:
i. attuazione indiretta tramite PRPC:
j. attuazione diretta:

mq 58.447;
mq 40.000;
per il comparto n. 1;

per i comparti diversi dal n. 1;

Variazioni di superfici di vendita per la zona H2 con la Variante n. 26
La Variante n. 26 al PRGC incrementa la superficie di vendita, come già
illustrato per effetto della verifica positiva operata sulla base dei criteri dettati
dall’art. 15 della L.R. n. 29/2005, come integrata e modificata dalla
recentissima L.R. n. 15/2012, in accoglimento di specifica richiesta di
operatore del settore e di proprietario.
Rispetto al Piano Comunale di Settore del Commercio si registra il passaggio
da 24.843 mq (23.843 mq + 1.000 mq che l’Ammininstrazione Comunale
aveva preferito non andare ad applicare subito) a 40.000 mq, con nuove
superfici di vendita pari a 15.157 mq .
Tali superfici nuove sono state spalmate su tutti i comparti, tranne che sul
comparto n. 8: infatti, in fase di elaborazione del progetto di Piano, su
specifica richiesta della proprietà, erano stati destinati 650 mq di vendita per
stimolare il recupero anche su questa parte, non utilizzata, di zona
commerciale, costituita da due unità distinte entrambe desolatamente sfitte.
La dotazione di 650 mq era stata ritagliata come quella massima, considerati
i vincoli del comparto.
Poi però la proprietà ha fatto pervenire una nuova richiesta di Variante, in cui
chiedeva di lasciare l’immobile senza alcuna dotazione commerciale, mentre
riaffermava la necessità, per il suo recupero, di trovare attuazione staccata
dal resto del comparto.
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Alla luce di quanto richiesto, veniva lasciata la previsione del vecchio Piano,
senza alcuna dotazione di superficie di vendita, ma con l’enucleazione del
comparto autonomo, con la speranza che possa servire effettivamente per
l’attuazione dell’intervento di riqualificazione, sia dell’interno dei locali, sia
delle parti esterne.
Confermando la strategia operativa imposta dalla Regione già in sede di
richiesta di autorizzione preventiva a formare la Variante Hc e quindi in tutti
gli atti conseguenti, si torna ancora a spalmare il totale della suddetta
dotazione nei 9 comparti individuati, come di seguito riportato:

Comparto

Superficie

Indice di

Volumetria

Superficie

Superficie

numero

territoriale

fabbr. territoriale

massima

coperta massima

di vendita

denominazione

mq

mc/mq

mc

mq

mq

96.469

1,50

123.986

32.836

26.260

2. Ex Pizz Pazz

4.021

1,50

6.009

1.608

683

3. Scarpe & Scarpe

2.654

1,50

8.428

2.654

1.850

4. Dal Ben

3.987

1,50

14.924

3.986

2.845

5. Coop

1.892

1,50

7.940

1.892

1.201

13.126

esistente

esistente 20.490

esistente 5.502

3.033

7. Ex Birreria

4.776

esistente

esistente 8.946

esistente 2.166

0

8. Palestra

2.782

esistente

esistente 4.547

esistente 1.101

1.000

9. Ex Magazzino

16.411

esistente

esistente 27.351

esistente 6.702

3.128

TOTALE

146.118

222.621

58.447

40.000

1. Semeraro

6. Dal Cin

Verifica della dotazione di standard a parcheggio zona H2 .
Così fissato nella normativa urbanistico-commerciale regionale, viene
adottato lo standard del 200% di superficie di parcheggio rispetto alla
superficie di vendita insediabile.
La scelta di ridurre lo standard comunale, pari al 250%, imposto all’epoca
dalla Regione con la Variante n. 10 al PRGC per zona Hc, portandolo
all’attuale previsione normativa regionale del 200%, appare opportuno, oltre
che come semplice allineamento, anche e soprattutto perché effettivamente
il

250%

è

dell’insediamento

visibilmente

sproporzionato

commerciale,

pur

rispetto

caratterizzato

alle
da

una

esigenze
grande

concentrazione di superfici: tale sproporzione è direttamente verificabile in
loco, atteso che neanche nelle ore di punta dei giorni più intensi sotto il
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profilo degli arrivi, si rileva la completa utilizzazione di metà dei posti auto a
disposizione.
L’opportunità di allinerasi allo standard regionale meno rigido è anche
suggerito da motivi di favorire la concorrenza con gli altri centri commerciali,
senza aggravare il peso dei parcheggi di cui dotarsi.
1) art. 21 comma 1, Decreto Pres. Regione 23.03.2007, n. 069/Pres.:
in tutta la zona H2 (ex Hc), ai sensi dell’art. 21 comma 1, Decreto Pres.
Regione 23.03.2007, n. 069/Pres., sono così individuati standard a
parcheggi di progetto per oltre 80.000 mq, ripartiti come di seguito
riportato.

Comparto

Superficie
di vendita
mq

Standard
minimo 200%
mq

Superficie
Parcheggi
mq

Standard
verificato

N. 1 - Semeraro
N. 3 - Scarpe & Scarpe

32.156

64.312

67.708,86

SI

683

1.366

2.557,80

SI

3.033

6.066

7.762,14

SI

0

0

1.188,54

SI

N. 8 - Palestra

1.000

2.000

1.000,72

NO

N. 9 - Ex Magazzino

3.910

7.820

7.829,60

SI

40.000

80.000

88.046,66

SI

N. 4 - Dal Ben
N. 5 - Coop
N. 2 - Ex Pizz Pazz
N. 6 - Dal Cin
N. 7 - Ex Birreria

TOTALE

Come è possibile notare, lo standard minimo è rispettato in tutti i
comparti tranne che nel comparto n. 8.
Però è evidente che esiste concreta possibilità di recupero degli stessi,
realizzando i parcheggi nel contiguo comparto n. 7, dove non esiste
dotazione di superficie di vendita, ma dove ci sono sufficienti standard
per rendere attuabile la previsione di Piano.
Anche nel complesso, lo standard totale è di 88.046 mq supera
abbondantemente quello minimo di 80.000 mq di parcheggio.
Nel comparto n. 1, nell’edificio 1E, come è descritto e verificato negli
elaborati planimetrici, per ricavare lo standard previsto, è necessaria la
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realizzazione di n. 3 piani interrati, da destinare a parcheggi, con quota
finale al finito di – 8,40 metri dal piano campagna.
Naturalmente, l’eventuale utilizzazione a parcheggio della zona di verde
privato al servizio delle attività Q6 consentirebbe di eliminare il terzo
piano interrato e quindi di fermarsi con l’interrato alla quota di -5,60 metri
dal piano di campagna.
La verifica positiva di compatibilità geologica operata presso il Servizio
geologico consente, ogni caso, di intervenire anche con i tre piani
interrati.
2) Art. 21 comma 2, Decreto Pres. Regione 23.03.2007, n. 069/Pres. :
dopo la verifica dei parcheggi di relazione per la destinazione di
commercio al dettaglio di cui all’art. 21, comma 1, di cui alla precedente
tabella, viene effettuata la verifica della dotazione di parcheggi per i
servizi all’utenza diversi da quelli commerciali, comprese attività di
intrattenimento e svago.
Tale tipologia di attività, viene ipotizzata necessariamente all’interno del
comparto n. 7, atteso che in tale comparto non sono previste superfici di
vendita del commercio al dettaglio: qui la superficie netta è pari a circa
mq 2.100, visto che all’interno dello stesso comparto (vedasi precedente
tabella) sono già individuate superficie a standard per 1.194 mq, si rileva
il conseguente fabbisogno di ulteriori 906 mq (100% della superficie utile
al netto muri).
Tale ulteriore fabbisogno globale di 906 mq deve essere reperito nelle
pertinenze

del

comparto,

o

diversamente,

sul

piano

copertura

dell’immobile.
Nel caso non si volesse o potesse realizzare tale intervento, le quote
mancanti sono reperibili all’interno del comparto 1, dove esiste una
eccedenza di standard pari a mq 8.046 mq: in tal modo l’eccedenza si
ridurrebbe a mq 7.140 .
Per gli altri comparti è già stata prevista, per la destinazione
commerciale al dettaglio, la dotazione di parcheggi di relazione pari al
200% della superficie di vendita, standard quindi superiore al quello per
le attività non commerciali.
Ovviamente, nel caso in cui venisse ad insediarsi attività diversa da
quella

commerciale al dettaglio, anche con semplice cambio d’uso
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senza opere, la condizione di accettabilità di tale attività dovrà verificare
il reperimento dell’ulteriore quantità di standard a parcheggio del 100%
della superficie dell’attività al netto di quanto fissato al citato art. 21
comma 2, Decreto Pres. Regione 23.03.2007, n. 069/Pres., aggiuntivo a
quello del commercio al dettaglio, se nel comparto risulteranno insediate
tutte le superfici commerciali al dettaglio.
3) art. 21 comma 3, Decreto Pres. Regione 23.03.2007, n. 069/Pres.:
in aggiunta alle dotazioni di cui alle dotazioni di parcheggio di cui ai punti
precedenti, la norma di cui al presente dispone la dotazione di parcheggi
per gli appositi spazi per il personale addetto nella misura di 1 posto auto
ogni due addetti è fissata come di seguito riportato:
premesso che al momento sono insediati n. 93 addetti nelle varie attività
del comparto n. 1, su una superficie di vendita di 15.999 mq: proiettando
tale dato sulla superficie di vendita di 40.000 mq , ne deriva un
incremento di n. 139 addetti , per un totale finale a regime di tutta la
zona 232 addetti.
Tale previsione appare sovrastimata, perché nella zona H2, così come
ridefinita, è abbastanza realistico pensare che si possano insediare
attività che di grandi dimensioni, realizzando quindi un’economia di scala
in termini di addetti che potrebbe incidere per almeno il 15%, portando il
numero finale degli addetti a 198.
Nella presente Variante però si vuole delineare la peggiore delle
situazioni, considerando, ai fini della verifica urbanistica, n. 232 addetti.
Il conseguente fabbisogno di cui al comma 3 dell’art. 21 è così definito:
addetti previsti : 232 addetti (93 esistenti e 139 di progetto);
posti auto necessari (uno ogni due addetti): 116 posti auto.
Ponendo la superficie 12,50 mq per posto, si richiedono mq 1.450 mq di
superficie a posto auto che, considerando anche un pari contributo di
superficie di manovra, eleva a 2.900 il fabbisogno di standard per gli
addetti.
Riepilogando:
standard a parcheggio richiesto art. 21, c. 1= 80.000 mq;
standard a parcheggio richiesto art. 21, c. 2= 2.100 mq;
standard a parcheggio richiesto art. 21, c. 3 = 1.450 x 2= 2.900 mq;
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totale standard richiesto per tutte attività zona H2= 85.000 mq .
totale previsioni di parcheggio della Variante n. 26: 88.046 mq
di cui mq 44.283 di posti auto e mq 43.764 di viabilità di manovra.
Da tale valori emerge:
1) il rispetto della normativa di PRGC sia per lo standard che per la
suddivisione tra superficie di posto auto (almeno il 50% del totale) e
la superficie di manovra (non può essere superiore al 50% del totale);
2) il rispetto dell’art. 21, D. Pres. Regione n. 069/2007;
3) un’eccedenza complessiva di standard pari a 3.046 mq .

Modifiche alla Norme Tecniche di Attuazione del PRGC

Le N.T.A. del PRGC sono modificate sono parzialmente e nei punti di
seguito riportati:
1. Art. 32:
Nell’elencazione di tutte le zone H, viene eliminato il riferimento alla zona
Hc per grandi strutture di vendita superiori a 5.000 mq che viene
sostituito con quello della <<H2 – zone commerciali di interesse
comunale e comprensoriale>>, come da art. 41 del PURG.
Tale cambio di denominazione è stato concordato con la Pianificazione
Territoriale di Trieste.
2. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
Viene modificato il numero e la denominazione dei comparti (prima subambiti) da 6 a 9, oltre alla precisazione della Variante n. 26, e non più
Hc, quale riferimento, oltre alla specificazione della vendita al dettaglio
(come da art. 5, L.R. n. 19/2009) che si riferisce sia anche agli edifici di
progetto oltre che a quelli esistenti.
3. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
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- Attuazione Viene modificato l’obbligo di attuazione indiretta, tramite PRPC, che
permane esclusivamente per il comparto n. 1, nelle forme stabilite dalla
normativa urbanistico-ambientale (acquisizione preventiva del parere
regionale), mentre viene semplificata la modalità di attuazione per i
comparti diversi dal n. 1, che si andranno ad attuare previo ottenimento
del permesso di costruire, trattandosi di comparti che individuano edifici
già esistenti, che hanno volumetria e superfici coperte già definite nei
precedenti Piani attuativi già approvati (comparti n. 2 – 3 – 4 – 5 – 6),
oppure definite con le licenze edilizie o permessi di costruire (comparti n.
7 – 8 – 9), in quanto la presente Variante al PRGC definisce con
precisione la viabilità principale da realizzare obbligatoriamente e gli
standard e le caratteristiche delle opere di urbanizzazione, volendo
incentivare, al massimo livello, la riqualificazione degli stessi comparti ad
attuazione diretta, con anche la riduzione dei costi per gli operatori
commerciali che non saranno più obbligati a svolgere il processo di
verifica di assoggettabilità alla VAS (già svolta per la presente Variante),
non dovranno predisporre il PRPC, firmare la convenzione urbanistica
(non essendo prevista la cessione al Comune dei sedimi delle opere di
urbanizzazione e dei parcheggi, bensì la semplice accettazione della
servitù pubblica sugli stessi).
4. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
– interventi consentiti:
Viene precisatoil riferimento normativo: non più gli articoli della L.R. n.
52/1991, bensì gli articoli 16, 17, 19 della L.R. n. 19/2009 – Codice
Regionale dell’Edilizia.
5. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
– usi compatibili:
oltre alla precisazione del commercio al dettaglio, viene modificata la
dotazione di superficie di vendita dell’intera zona H2 che passa a 40.000
mq .
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6. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
– indici e parametri: punto 1.
viene sostituito il riferimento all’indice di fabbricabilità territoriale con
l’inserimento di una tabella più completa di dati volumetrici, quali:
- conferma dell’indice di fabbricabilità territoriale 1,50 mc/mq, tranne per
i comparti n. 6, 7, 8, 9, dove si rileva l’indice territoriale esistente un
po’ superiore, trattandosi di pertinenze di edifici approvati negli anni
’70;
- superficie territoriale;
- volumetria massima realizzabile, che per i comparti n. 6, 7, 8, 9,
mantiene il valore esistente;
- superficie coperta massima (rifer. Decreto di attuazione della L.R. n.
29/2005);
- superficie di vendita assegnata al comparto, con il totale pari a 40.000
mq.
7. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
– indici e parametri: punto 2.
viene sostituito il riferimento al rapporto di copertura con quello della
superficie coperta, che si precisa resta ancora 0,40 mq/mq , fissando i
massimi evidenziati nella precedente tabella al punto 1.
8. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
– indici e parametri: punto 8.
viene fissato il nuovo limite di piani interrati che possono arrivare a 3
(quota -8,40 metri dal piano di campagna), come verificato con lo studio
di compatibilità geologica approvato preventivamente all’adozione dal
Servizio Geologico della Regione.
9. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
– indici e parametri: punto 9.
si modifica il riferimento alla Variante Hc con la Variante n. 26 al PRGC.
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10. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
– indici e parametri: punto 10.
viene introdotto il nuovo standard a parcheggi alberati che passa da 2,5
mq/mq a 2,00 mq/mq, con l’adeguamento al limite minimo regionale.
11. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
– prescrizioni urbanistiche ed edilizie: punti 1., 2., 3., 4.
si modificano i riferimenti alla Variante Hc con la Variante n. 26 al PRGC
e quello della zona Hc con la zona H2, eliminando le ultime due
prescrizioni di cui al punto 2. e quella del punto 3. perché trattasi di
notazioni superate, andando anche a riportare la modalità di attuazione
(indiretta per il comparto n. 1 e diretta per tutti gli altri comparti)
limitatamente al punto n. 4.
12. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
– prescrizioni urbanistiche ed edilizie: punto 5.
si modifica il riferimento alla zona Hc con la zona H2, precisando anche il
riferimento alla superficie di vendita al dettaglio.
13. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
– prescrizioni urbanistiche ed edilizie: punto 7.
viene eliminato il riferimento al complesso commerciale per alcuni edifici
di perché non necessario e di fatto superato.
14. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
– prescrizioni urbanistiche ed edilizie: punto 8.
viene precisato il riferimento alla superficie di vendita al dettaglio nei
limiti massimi fissati nella tabella al punto 1. – indici e parametri, senza
ulteriori rimandi al Piano Comunale di settore del commercio ed
all’abrogato Piano Regionale della grande distribuzione.
15. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
– prescrizioni urbanistiche ed edilizie: punto 8 bis.
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viene inserito e non più alla tavola della Variante n. 17 al PRGC.
Inoltre si modifica la citazione zona Hc con zona H2.
16. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
– prescrizioni urbanistiche ed edilizie: punto 9.
è modificato il riferimento al sub-ambito con comparto, precisando che i
parcheggi mancanti in un comparto possono essere recuperati negli altri
comparti e non solo nel comparto n. 6.
17. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
– prescrizioni urbanistiche ed edilizie: punto 10.
è modificato il riferimento al sub-ambito con il comparto e quello di
Variante Hc con Variante n. 26, andando anche a riportare la modalità di
attuazione (indiretta per il comparto n. 1 e diretta per tutti gli altri
comparti).
18. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
– prescrizioni urbanistiche ed edilizie: punto 14.
si semplifica il riferimento alla pavimentazione dei parcheggi che deve
essere drenante.
19. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
– prescrizioni urbanistiche ed edilizie: punto 16.
si prescrive che l’attuazione del comparto n. 2 debba relazionarsi con le
previsioni adottate per l’attuato comparto n. 1, mentre le attuazioni dei
comparti n. 7 ed 8 devono coordinarsi tra loro, come da indicazioni nelle
tavole grafiche, andando anche a riportare la modalità di attuazione
(indiretta per il comparto n. 1 e diretta per tutti gli altri comparti)
limitatamente al punto n. 4..
20. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
– prescrizioni urbanistiche ed edilizie: punto 17.
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le sistemazioni ambientali di cui alla tavola n. 7 sono prescrittive,
riferendosi all’art. 18, c. 5, DPGR 0126/1995, che le impone.
21. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
– prescrizioni urbanistiche ed edilizie: punto 18.
Viene inserito il punto n. 18, che prescrive che, nella redazione del
PRPC, sia dimostrato il recepimento del combinato disposto dell’art. 18,
c. della L.R. n. 29/2005, e dell’art. 21, c. 5, D. Pres. Regione n.
069/2007, ovvero che, nelle zone destinate all'insediamento di esercizi di
grande distribuzione, la consistenza dei parcheggi deve essere
progettata complessivamente per tutta la relativa superficie, mediante la
previsione e realizzazione di aree verdi attrezzate, alberature, percorsi
pedonali

e

ciclabili

che

migliorino

la

qualità

dell'insediamento

assicurando continuità con le eventuali zone limitrofe commerciali,
produttive o di servizio.
22. Art. 33 – H2 – zone commerciali di interesse comunale e
comprensoriale:
– prescrizioni urbanistiche ed edilizie: punto 19.
Viene inserito il punto n. 19, che prescrive che, nel caso di insediamento
di attività aventi destinazione diversa di quella di commerciale al
dettaglio, dovranno essere reperiti standard a parcheggio pari al 100%
della superficie netta dell’attività, in conformità all’art. 21, c.2, D. Pres.
Regione n. 069/2007.
23. Art. 34 – H3 – zone con insediamenti commerciali esistenti:
viene semplificata la denominazione, cancellando l’aggettivo <<singoli>>
perché le normative europee, nazionali ed ora anche regionali, hanno
sancito il principio della liberalizzazione del commercio.
24. Art. 34 – H3 – zone con insediamenti commerciali esistenti:
– interventi consentiti:
sono adeguati i riferimenti normativi alla vigente L.R. n. 19/2009.
25. Art. 34 – H3 – zone con insediamenti commerciali esistenti:
– usi compatibili: punto n. 2
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viene introdotto il punto n. 2 tra gli usi consentiti, atteso che, in questo
periodo di crisi, ampliare le possibilità di insediamento sia opportuno,
volendo venir incontro alle richieste pervenute informalmente in tal
senso, valutando anche che non si vada a snaturare la funzione di
servizio verso terzi per la zona in questione.
26. Art. 34 – H3 – zone con insediamenti commerciali esistenti:
– indici e parametri: punto n. 1
viene precisato che la superficie per l’aggio è quella complessiva,
compresi vani principali ed accessori.
27. Art. 34 – H3 – zone con insediamenti commerciali esistenti:
– indici e parametri: punto n. 2
viene formalizzato l’indice di fabbricabilità fondiaria, visto che è possibile
l’attuazione diretta, che viene assunto pari a quello territoriale della zoan
H2 (ex Hc).
28. Art. 34 – H3 – zone con insediamenti commerciali esistenti:
– indici e parametri: punto n. 3
modifica solo formale: viene assunta la più corretta definizione del
parametro in questione, come da Regolamento di attuazione delle L.R.
n. 29/2005.
29. Art. 34 – H3 – zone con insediamenti commerciali esistenti:
– indici e parametri: punto n. 4
Viene introdotto il limite massimo di superficie di vendita pari a 1.500 mq,
per effetto dei provvedimenti normativi di liberalizzazione introdotti
nell’ordinamento.
La scelta del limite di superficie di vendita da estendere a tutta la zona in
questione è stata operata per analogia con quanto disposto per la zona
H3 a cavallo tra i Comuni di Fontanafredda

e Roveredo, oggetto di

modifica con la precedente Variante n. 22 al PRGC, dove è stato
introdotto per l’attività esistente il limite massimo di superficie di vendita
pari a mq 1.500 .
30. Art. 34 – H3 – zone con insediamenti commerciali esistenti:
– indici e parametri: punto n. 10
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essendo

stato

introdotto

il

nuovo

uso

compatibile,

viene

conseguentemente introdotto il riferimento normativo dello standard a
parcheggio per il direzionale.
31. Art. 35 – H4 – zone per impianti ricettivi:
– interventi consentiti:
sono adeguati i riferimenti normativi alla vigente L.R. n. 19/2009.
32. Art. 36 – H5 – zone per attrezzature sportive e ricreative:
– interventi consentiti:
sono adeguati i riferimenti normativi alla vigente L.R. n. 19/2009.
33. Art. 36 – H5 – zone per attrezzature sportive e ricreative:
– indici e parametri: punto n. 3.
modifica solo formale: viene assunta la più corretta definizione del
parametro in questione, come da Regolamento di attuazione delle L.R.
n. 29/2005.
34. Art. 36 – H5 – zone per attrezzature sportive e ricreative:
– indici e parametri: ultima nota.
modifica solo formale: viene assunta la più corretta definizione del
parametro in questione, come da Regolamento di attuazione delle L.R.
n. 29/2005.
35. Art. 36 bis – H5 – zone per attrezzature sportive e ricreative:
– indici e parametri: ultima nota.
Per effetto dell’eliminazione dalla normativa dell’unica specifica zona
H5.1, sono abgrogate anche le corrispondenti norme di zona.
36. Art. 37 – H6 – zone per attività commerciali, direzionali e di servizio
– interventi consentiti:
sono adeguati i riferimenti normativi alla vigente L.R. n. 19/2009.
Oleodotto Militare rete POL
L’ambito di zona H2 è interessato da nord a sud dalla presenza, in interrato
dell’oleodotto militare della rete POL, che rifornisce le strutture militari di
carburante.
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Lungo il tracciato dello stesso oleodotto non è prevista la realizzazione di
opere:
- nella metà sud del comparto n. 1, la sistemazione nella fascia di rispetto
di tre metri per parte rispetto all’asse, per un totale di 6 metri, rimane
quella già approvata dall’Aeronautica Militare quale sistemazione a
verde, senza presenze di piante ed arbusti per tutta la sua estensione.
Nella citata metà comparto n. 1, permangono le due previsioni di
attraversamento viario, con le prescrizioni già imposte dell’Aeronatica
Militare, impartite anche in sede di approvazione del PRPC “ExCasaviva”.
- Nella metà nord del comparto n. 1, rispetto al tracciato dell’oleodotto
militare, è previsto un solo punto di attraversamento viario, mentre tutta
la parte restante, per i sei metri complessivi di fascia di rispetto, è
mantenuta a verde, senza essenze arboree e/o arbustive.
I suddetti interventi sono assolutamente non significativi in quanto non
determinano impedimenti alla manutenzione della rete POL, evidenziando
che per i tre attraversamenti stradali, di cui due già approvati
dall’Aeronautica Militare, le modalità realizzative degli stessi garantiscono la
protezione dell’oleodotto rispetto ai passaggi di autoveicoli anche pesanti,
senza determinare particolari penalizzazioni.
Con l’Aeronautica Militare dovrà essere raggiunta l’intesa ai sensi dell’art.
63 bis, L.R. n. 5/2007, dopo l’adozione.

Compatibilità viabilistica delle previsioni urbanistiche indotte dalla
Variante n. 26 al PRGC
La Variante n. 26 al PRGC incrementa di poco più di 15 mila mq la
superficie di vendita insediabile nella zona H2 (ex zona Hc).
Si pone subito il problema della sostenibilità del carico di traffico indotto da
tale incremento sulla rete viabilistica di accesso alla zona commerciale in
questione.
La rete viaria che serve la zona commerciale H2 è principalmente la strada
provinciale n. 7 “di Aviano”, e la S.P. n. 31 “della Roiata”.
Le due viabilità si incrociano proprio in corrispondenza della zona
commerciale di Roveredo in Piano.
Da segnalare che il PRGC di Roveredo in Piano, con la Variante n. 23, ha
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recepito il progetto definitivo della Provincia di Pordenone per realizzare la
viabilità di interesse provinciale che collegherà la S.P. n. 7 con la viabilità
provinciale esistente che dal confine provinciale del Tagliamento, passando
per Spilimbergo, i Magredi del Cellina e del Meduna, arriva a San Quirino,
determinando così il più vasto collegamento tra Udine e Pordenone,
alternativo alla Strada di interesse regionale n. 13 “Pontebbana”.
Per realizzare quest’ultimo collegamento, è necessario realizzare il tratto di
viabilità tra Roveredo in Piano e San Quirino, che sfrutterà il percorso già
esistente della “Ex-Pista Carri>>.
Il punto di interconnessione tra la S.P. n. 7 e quella proveniente da
Spilimbergo,

localizzato

esattamente

in

corrispondenza della zona

commerciale di Roveredo in Piano, risulta già realizzato alcuni anni fa nel
contesto degli interventi che vanno sotto il nome di “Aviano 2000>>.
Tale connessione è caratterizzata da due rotonde dimensionate per
accogliere il volume di traffico pari a 27 mila macchine giorno.
Dai rilievi del traffico realizzati alla fine di agosto 2012 da incaricati della
Base Usaf di Aviano e dai rilievi commissionati dal Servizio Urbanistica del
Comune di Roveredo in Piano, effettuati nella prima decade del mese di
ottobre 2012, si evince il volume di traffico esistente è di poco inferiore a
19 mila auto giorno.
Da tale dato di partenza è stato verificato che l’impatto di nuovo traffico
indotto dall’attivazione delle superfici di vendita di ampliamento è
sicuramente compatibile e pertanto non si rilevano criticità o impedimenti
per l’attuazione delle previsioni della presente Variante n. 26 al PRGC.
In maniera completa e precisa è stato realizzato apposito studio viabilistico
che fa parte integrante della Variante n. 26 al PRGC, cui si rimanda per la
comprensione delle ipotesi, dei procedimenti e dei risultati di compatibilità.
Compatibilità urbanistica ed ambientale delle previsioni urbanistiche
indotte dalla Variante n. 26 al PRGC
Come già evidenziato per gli aspetti di compatibilità viabilistica delle
trasformazioni indotte con la Variante n. 26 al PRGC, anche per quella di
tipo urbanistico-ambientale è stato realizzato apposito studio di verifica di
assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica (VAS),
che ha concluso che le trasformazioni indotte dalla presente Variante n. 26
al PRGC sono compatibili e non incidono sul territorio e sull’ambiente in
42

maniera negativa.
Al contrario, il progetto di Variante è stato redatto per raggiungere
l’importantissimo obiettivo di recupero e riqualificazione del tessuto
commerciale esistente nella zona ex Hc, ora H2, costituito da alcuni edifici
non occupati e degradati nel loro aspetto esteriore, uno in particolare da 30
anni costituito da solo scheletro e copertura (comparto n. 6).
Anche le opere di urbanizzazione, ad eccezione della parte già attuata con
il PRPC <<Ex Casaviva>>, sono carenti se non del tutto assenti anche
negli aspetti fondamentali, come parcheggi, verde, e reti infrastruturali.
A quest’ultimo proposito, il progetto di Variante n. 26, nella tavola n. 8, oltre
a rilevare la situazione ben risolta nel citato comparto n. 1, propone la
schematica nuova dotazione per tutto il comparto delle reti tecnologiche per
supportare adeguatamente i prospettati insediamenti commerciali.
La parte di ampliamento della dotazione di superficie di vendita appare
indispensabile per arrivare al risultato di dare o ridare vivibilità, anche sotto
il profilo architettonico, ad una realtà esistente che diversamente non ha la
forza di catalizzare le attrazioni e di trasformarle, sinergicamente, in un
volano efficace per risollevare l’intera zona H2.
Anche sotto il profilo ambientale, l’intervento di riqualificazione passa
attraverso l’estensione del modello di realizzazione ben collaudato per il
comparto n. 1, dove i parcheggi alberati sono ben supportati, per evitare la
moria delle essenze arboree ed arbustive, da idoneo impianto d’irrigazione
per far sì che anche la calura intensa dell’estate rovente, come quella
trascorsa, unita al lungo periodo di siccità, non determini la perdita delle
stesse.
Sempre in riferumento all’aspetto della sistemazione a verde delle aree
marginali dell’ambito, la vegetazione da porre a dimora prescrittivamente
rappresenta l’indispensabile schermo acustico dei rumori provenienti dalla
viabilità

provinciale,

ma

anche

per

quelli

generati

all’interno

dell’insediamento commerciale e degli esercizi commerciali.
Come per gli altri aspetti già evidenziati, tutta la parte ad est ed a sud della
viabilità proviciale che circonda la zona commerciale, resterebbero quasi
certamente senza sistamazione a verde alberato, se non si attivasse il più
globale processo di recupero.
Anche le modalità di smaltimento delle acque piovane dei parcheggi, risolte
con la posa in opera di speciale asfalto drenante, che ha ottenuto per la
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pratica edilizia anche il benestare dell’ARPA di Palmanova, rappresenta un
modello da trasferire nei futuri interventi di riqualificazione, atteso che tale
soluzione progettuale ha l’indubbio vantaggio di incidere molto meno
economicamente, nella fase realizzativa sugli investimenti degli operatori,
rispetto alla classica soluzione dei parcheggi drenanti con posa di betonelle
forate.
Ma anche la successiva manutenzione, purchè realizzata costantemente
come sottolineato e prescritto da ARPA, può essere idoneamente portata
avanti senza grandissimi ulteriori investimenti.
Per concludere, anche l’illuminazione pubblica, nelle parti eccedenti il
comparto n. 1, è inesistente o non adeguata e può essere rimessa a
norma, ripetendo il concetto per l’ennesima volta, soltanto con il globale
intervento di urbanizzazione.
Conclusioni
Come già evidenziato nei vari capitoli della presente Relazione illustrativa,
la Variante n. 26 al PRGC, è caratterizzata principalmente dagli interventi
proposti per la zona commerciale H2, atteso che le altre modifiche
proposte, sono da considerarsi assolutamente non sostanziali, ma sono
stati proposti nel contesto di questo stesso atto di pianficazione, trattandosi
di variazioni che interessano zone H del Piano vigente o di Variante.
Per quanto riguarda la zona commerciale, lo sviluppo ulteriore proposto
appare l’ultima carta da spendere per cercare di pervenire principalmente a
quel recupero e riqualificazione dell’esistente di cui si avverte la necessità
assoluta, stante il degrado, in alcuni casi, assoluto.
Lo sviluppo del nuovo appare l’unico modo per attivare quei processi di
coinvolgimento sull’esistente, affinchè le attività esistenti perché possano
resistere e sopravvivere a questa fase di crisi economica acuta, che,
diversamente,

potrebbe

coinvolgerle

e

spazzarle

via

in

maniera

irreversibile.
Quest’ultimo epilogo sarebbe ben più grave della prospettiva di veder
edificati nuovi edifici ed insediate nuove attività perché segnerebbe la
sconfitta, oltre che dell’economia locale, anche e soprattutto della
pianificazione comunale urbanistica e commerciale che ormai sin dal 1996,
con la richiesta di autorizzazione preventiva a formare la Variante Hc,
insegue quella che, ancora ora, non si vuole e non deve considerare la
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chimera del rilancio di tutto l’ambito.
Roveredo in Piano, 17 settembre 2012.
Il Tecnico incaricato
arch. Domenico Zingaro
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Viabilità Provinciale
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Zona H2 - Comparto n. 1
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Zona H2 - Comparto n. 1 - Area di espansione
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Zona H2 - Comparto n. 1 - Area di espansione
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Zona H2 - Comparto n. 2
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Zona H2 - Comparto n. 3
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Zona H2 - Comparto n. 4
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Zona H2 - Comparto n. 5
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Zona H2 - Comparto n. 6
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Zona H2 - Comparto n. 7
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Zona H2 - Comparto n. 8

Comparto n. 9
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Comparto n. 9
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Zona H5.1 da riconvertire in Zona E4
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Zona H5.1 da trasformare in Zona E4
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Zona H3 da trasformare in Zona E4
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