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Premesse

Il Comune di Roveredo in Piano è dotato di P.R.G.C. 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. 12 al P.R.G.C., approvata dal Consiglio 
Comunale con deliberazione del n. 2 del 23.01.2006, entrata in vigore il 
30.03.2006.
In data 18 dicembre 2006, con propria deliberazione n. 72, il Consiglio 
Comunale ha approvato la Variante n. 13 al P.R.G.C., per la quale si è in 
attesa della conferma dell’esecutività in quanto, pur non essendo state 
avanzate riserve vincolanti da parte della Giunta Regionale, è pervenuta 
un’osservazione/opposizione. 
Nella stessa seduta del 18.12.2006, il  Consiglio Comunale, 
contestualmente all’approvazione della Variante n. 13, ha adottato le varianti 
di seguito indicate:

ð Variante n. 14 al P.R.G.C. – ai sensi art. 32 bis - art. 36 – art. 127, comma 
2, L.R. n. 52/1991, riguardante l’approvazione del progetto definitivo per 
la realizzazione della viabilità di collegamento tra Via dei Celti e Via 
Dolomiti e reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio.

ð Variante n. 15 al P.R.G.C. – ai sensi art. 32 bis - art. 127, comma 2, L.R. 
n. 52/1991, riguardante l’approvazione del progetto definitivo per la 
realizzazione della nuova viabilità e delle due rotonde in corrispondenza 
della Zona commerciale Hc.

ð Variante n. 16 al P.R.G.C. – Piano Comunale di Settore per la 
localizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile, ai sensi dell’art. 
4, comma 3, della L.R. n. 28/2004.

Approvazione 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.



4

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 22.08.2006.

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 P.d.F., 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 
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 (P.d.l. 
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 P.R.G.C. 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 
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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 P.R.G.C., 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 P.d.F. 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 sottolineava la necessità di 
risolvere il problema della 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 
subregionale di Udine inviava 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 
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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 

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 
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alla zona HC e di quelle interne correlate alla definizione funzionale dei 
comparti attuativi..

Individuazione della zona omogenea 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 P.R.G.C. 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 ed sono state 
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 risultava progettata per far fronte a 40.000 auto giorno, carico di 
traffico comodamente rispettato anche per la suddetta eventuale superficie 
di vendita di 27.000 mq . 
L’impatto ambientale conseguente alla attivazione di tutta la superficie di 
vendita, conformemente alle prescrizioni regionali, veniva mitigato attraverso 
al 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. 
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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, 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 all’istanza 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 
P.R.G.C. .
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 
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di redazione del Piano Comunale di Settore del Commercio.

Direttive per la redazione della parte urbanistica Piano Comunale di 

Settore del Commercio 

Il Consiglio Comunale di Roveredo in Piano, come già riferito, per la parte 
generale commerciale ha  approvato, con deliberazione n. 42, in data 
31.07.2006, 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.
In particolare è opportuno evidenziare che, con la citata deliberazione 
consiliare n. 42, l’organo consiliare dava mandato all’Area Tecnica –
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata <<di predisporre idonea Variante al 
P.R.G.C., per la parte del Piano di settore che ne costituisce variante al fine 
di dare piena efficacia al Piano di Settore per la grande distribuzione. In 
particolare la Variante dovrà attribuire le nuove superfici commerciali per la 
grande distribuzione, indicare le zone omogenee nelle quali si possono 
inserire le strutture di vendita a basso impatto e modificare 
conseguentemente le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. .
… l’efficacia della parte del Piano di settore per il comparto del commercio, 
approvato direttamente al precedente punto 1), è differita alla data di entrata 
in vigore della parte costituente  variante urbanistica fatta salva la possibilità 
di una sua riapprovazione conseguente al recepimento delle eventuali 
modifiche introdotte…>>.

Per quanto riferito in premessa, la Variante in oggetto, relativa alla parte 
urbanistica del Piano  Comunale di Settore del Commercio, prende il n. 17 .

Obiettivi e strategie della Variante n. 17 al P.R.G.C.

La presente Variante n. 17 al P.R.G.C. si propone di raggiungere 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 P.R.G.C. 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  P.R.P.C., 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 P.R.G.C. 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.

Le strategie prescelte per perseguire  i succitati obiettivi sono costituiti dalla 
redazione di Variante al P.R.G.C., 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.

Contenuti  della Variante n. 17 al P.R.G.C. – Piano Comunale di Settore 

del Commercio – Modifiche alla zonizzazione del P.R.G.C.

 

La Variante n. 17 al P.R.G.C. è caratterizzata da modifiche alla zonizzazione 
di piano, riguardanti esclusivamente la viabilità provinciale finitima alla zona 
Hc e quest’ultima zona, come di seguito riportato: 

1. Recepimento del vigente P.R.P.C.“Pizz Pazz”, della vigente Variante n. 1 
al  P.R.P.C.  “Ex-Casaviva” e dell’adottata Variante n. 15 al P.R.G.C. .

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23.05.2006, era 
stato approvato il progetto di P.R.P.C. “Pizz Pazz”, riguardante il sub-
ambito n. 2 della zona Hc, con cui veniva variata, in maniera non 



11

sostanziale rispetto alla Variante Hc, la sistemazione dell’area di 
comparto in relazione alle specifiche esigenze della committenza. 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.05.2006, era 
stato approvato il progetto di P.R.P.C. Variante n. 1 “Ex-Casaviva”, 
come richiesto dall’Amministrazione Comunale, per conformare tale 
strumento attuativo alla Variante n. 10 al P.R.G.C., modificando il 
limite del sub-ambito n. 2, in ragione della possibilità di variazione del 
più o meno 10% offerta dalle N.T.A. dello strumento urbanistico 
generale. Si segnala, in particolare la modifica della localizzazione 
del parcheggio, previsto sopra all’oleodotto al servizio della Base 
Usaf di Aviano, con area inerbita e la corrispondente superficie a 
parcheggio traslata ad est. Inoltre viene riportata l’esatta posizione 
del citato oleodotto, come rilevata in occasione della redazione dello 
stesso P.R.P.C. “Ex-Casaviva”.

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 18.12.2006, è 
stata adottata la Variante n. 15 al P.R.G.C., approvando il progetto 
definitivo della Provincia di Pordenone per la  realizzazione di 
incrocio tra la S.P. di Aviano e la circonvallazione nord di Roveredo in 
Piano, l'ex pista carri, il nuovo accesso sud della Base Aerea e il 
centro commerciale in Roveredo in Piano”, sensi dell’art.127, c.2, e 
art. 32 bis, L.R. 52/91. L’aspetto maggiormente significativo di questa 
variante è il passaggio da una tipologia di incrocio a livelli sfalsati e 
rotonda a nuova tipologia di incrocio con due rotonde. La definizione 
planimetrica del nuovo tracciato viario determina anche la variazione 
del limite di ambito di zona Hc sui lati sud, ovest. 

Per effetto di questi recepimenti di piani già vigenti o adottati, si hanno le 
seguenti variazioni di dati dimensionali:

a. la superficie complessiva d’ambito di zona Hc passa da mq 129.530 a 
mq 132.716;

b. la superficie territoriale passa da mq 127.451 a mq 130.924;

c. il volume massimo all’interno dell’intero ambito da mc 191.177 passa 
a mc 196.386;

d. la superficie copribile massima passa da mq 50.980 a mq 52.370 .
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2. Applicazione della dotazione aggiuntiva di superficie di vendita di  
5.000 mq di cui alla citata D.G.R. n. 781/2005 e recepimento delle 
autorizzazioni commerciali rilasciate in conformità ai nulla-osta 
regionali. 

Come disposto dalla D.G.R. n. 781/2005 – Approvazione del Piano 
Regionale del Grande Dettaglio, che aveva previsto una dotazione 
aggiuntiva di 5.000 mq (4.000 mq del settore non alimentare e 1.000 mq 
di alimentare) per la zona Hc di Roveredo in Piano, portando a 23.843 
mq la quantità di superficie di vendita disponibile, sono ridefiniti i singoli 
contingenti per edificio e per sub-ambito. 
Due sono i criteri che hanno orientato le scelte dell’Amministrazione 
Comunale per la ripartizione dei 5.000 mq aggiuntivi:

1. prevedere anche per i sub-ambiti 4 e 5 un quantitativo di superficie 
di commerciale che potesse innescare un processo di 
riqualificazione e riuso degli edifici in essi ricadenti;

2. tenere in considerazione le tre richieste di attribuzione di superficie 
di vendita presentate da operatori dell’ambito commerciale.

Nella ripartizione complessiva delle superfici di vendita si è reso 
necessario recuperare la congruenza delle previsioni urbanistiche della 
zona Hc con i nulla-osta regionali per l’ampliamento delle attività 
commerciali ai singoli operatori in virtù di una procedura avviata prima 
che la Variante n. 10 al P.R.G.C. esplicasse i propri effetti.
Pertanto, per il sub-ambito n. 1 “Ex-Casaviva”, la superficie di vendita 
che ha ottenuto l’ok regionale era pari a mq 15.999, mentre invece la 
superficie riservata allo stesso sub-ambito con la Variante Hc era pari a 
mq 15.427, con uno differenziale di mq 572 .
Per risolvere tale disallineamento, sono stati applicati al sub-ambito n. 1 
572  mq (settore non alimentare) dei 5.000 regionali, mentre altri 300 mq 
di superficie di vendita (settore non alimentare) sono stati riservati al 
sub-ambito n. 2, in accoglimento parziale dell’istanza presentata da 
operatore commerciale proprietario dell’immobile.
Ai sub-ambiti 4 e 5 è stato possibile destinare i restanti  4.128 mq, dei 
quali 1.000 mq (settore alimentare) sono stati attribuiti alla porzione 
denominata 4.B1 del sub-ambito 4, in accoglimento di specifica richiesta 
della proprietà dell’immobile, e  3.128 mq (settore non alimentare) sono 
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stati attribuiti all’edificio A del sub-ambito 5, come richiesto dalla 
proprietà.
In dettaglio i 23.843 mq sono ripartiti come di seguito riportati:

Sub-ambito

Superficie di 
Vendita

Variante n. 10 
Hc

Incremento  
Superficie di Vendita

Variante n. 17

Superficie
di vendita

Variante n. 17

N. 1 “Ex-Casaviva” 15.427 0 15.999

N. 2   “Pizz Pazz” 383
300   NON ALIMENTARE  

*   383   NON ALIMENTARE
683

N. 3 3.033 *3.033   NON ALIMENTARE 3.033

N. 4 0 1.000 ALIMENTARE 1.000

N. 5 0 3.128   NON ALIMENTARE 3.128

N. 6 0 0 0

TOTALE 18.843
1.000 ALIMENTARE

3.811   NON ALIMENTARE
**   23.843

 * viene soltanto specificato il settore NON ALIMENTARE per le Superfici di vendita di mq 383 (sub-ambito n. 2) 

e mq 3.033 (sub-ambito n. 3), essendo già state autorizzate con la Variante n. 10 al P.R.G.C. Hc  e non 

venendo incrementate. 

 ** Superficie di vendita totale della zona Hc, suddivisa in mq 22.003 SETTORE NON ALIMENTARE e mq 

1.840 SETTORE ALIMENTARE. 

E’ opportuno evidenziare che la superficie di vendita riservata al sub-
ambito n. 4 viene localizzata su una porzione dell’edificio esistente, allo 
scopo suddivisa e denominata 4-B1, a soddisfacimento dell’unica 
richiesta pervenuta per il citato sub-ambito.

3. Verifica della dotazione di standard a parcheggi in conseguenza 
dell’incremento di superficie di vendita della zona Hc .

Così prescritto dalla normativa urbanistico-commerciale, lo standard a 
parcheggi da verificarsi è ancora il 250% di superficie di parcheggio rispetto 
a quella di vendita insediabile.
La previsione del suddetto standard a parcheggi,  individuato con la 
presente Variante n. 17 in misura di 69.633 mq per tutto l’ambito, dimostra il 
rispetto dello standard minimo del 250%,  pari a 59.608 mq, per la superficie 
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massima di vendita pari a  mq 23.843.
In realtà la succitata dotazione prevista in progetto, 69.633 mq, sarebbe in 
grado di supportare fino a 27.853 mq di superficie di vendita, con un 
esubero di superficie di vendita pari a mq 4.010 . 
Nella tavola 6 - Verifica degli standard a parcheggio - scala 1:1000, riportati 
gli schemi analitici riguardanti la superficie complessiva a standard, la  
superficie dei posti macchina e quella della superficie di manovra.
Lo standard a parcheggio, oltre ad essere rispettato complessivamente in 
tutta la zona Hc, è altrettanto rispettato per  tutti i sub-ambiti tranne che per i 
sub-ambiti n. 4 e 5, per i quali si dovrà individuare parcheggi aggiuntivi in 
sede di piano di sub-ambito, ricavabili sia in interrato, sia al piano primo o 
anche nel sub-ambito n. 6, previa realizzazione della viabilità e la 
dimostrazione del rispetto della distanza inferiore a 200 m  .
Nella tabella seguente si riportano i dati parziali e totali:

La determinazione della superficie di manovra ammissibile ai fini dello 
standard a parcheggio è conforme al disposto dell'art. 64 della vigente 
Variante n. 8 al PRGC che prevede:

<< Parcheggi.    … omissis . Le superfici da destinare a parcheggio di 
relazione dovranno essere caratterizzati da facile accessibilità, con una quota 
non superiore al 50 % destinata a spazio di manovra e con esclusione della 
localizzazione lungo rampe di accesso e superfici non fruibili allo scopo.
Le dimensioni minime del posto macchina sono determinate in ml. 2,50x5,00 

se realizzato a pettine, ml. 2,00x5,00 se realizzato in parallelo alla viabilità.>>

Ovviamente nei casi in cui la superficie di manovra risulta planimetricamente 

SUB 

AMBITO

SUP. POSTI 

MACCHINA

SUP. VIAB.  

MANOVRA

SUP. MAN. 

AMMISS.

STANDARD 

COMPLES.

SUP.  VEND.  

MASSIMA

DEFICIT

STANDARD

N. 1 21.186 21.339 21.186 42.372 15.999 0

N. 2 1.481 1.063 1.063 2.544 683 0

N. 3 3.890 3.817 3.817  7.707 3.033 0

N. 4 907 1.142 907 1.814 1.000  - 686

N. 5 3.114 3.269 3.114 6.228 3.128  - 1.592

N. 6 4.484 4.676 4.484 8.968 0 0

TOTALE 35.062 35.306 34.571 69.633 23.843 0
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superiore a quella dei posti macchina di progetto, potrà essere considerato 
esclusivamente il contributo di superficie di manovra pari alla dotazione di 
superficie destinata a posto macchina.

Modifiche alla N.T.A. del P.R.G.C.

Le N.T.A. del P.R.G.C. sono modificate sono parzialmente e nei punti di
seguito riportati:

1. Art. 1 - Scopo delle norme – Elaborati del P.R.G.C.:
Viene formalmente precisato il numero della presente Variante e 
specificato l’elenco degli elaborati .

2. Art. 3 – Terminologia urbanistica
– Indici e parametri urbanistici:
Viene inserita la lett. u), Superficie di vendita di un esercizio al dettaglio, a 
recepimento del disposto normativo di cui all’art. 2, comma 1, lett. o),  L.R. 
n. 29/2005. 

3. Art. 19 – D2 – Zone industriali e artigianali di scala comprensoriale e 
comunale
– Usi compatibili: 

Viene aggiunta  al n. 7 la possibilità di insediare attività di vendita dei 
generi non alimentari a basso impatto, così come definiti alla lettera e) del 
comma 1 dell’art. 2 della L.R. 29/2005, fino al limite di 600 mq per attività.
Tale limite è stato valutato come la soglia massima di tollerabilità di nuovo 
insediamento commerciale in zona industriale o artigianale, in quanto un 
dimensionamento maggiore delle superficie di vendita creerebbe 
certamente problemi di reperimento dello standard minimo a parcheggi.

4. Art. 19 – D2 – Zone industriali e artigianali di scala comprensoriale e 
comunale 
– Indici e parametri per la progettazione edilizia: 
Viene modificato il n. 7, alla luce delle difficoltà attuative registrate nella 
gestione della stessa norma, specificando che la possibilità di insediare 
attività di vendita delle merci prodotte, fino al limite di 150 mq, riguarda 
ogni unità dell’edificio.
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5. Art. 19 – D2 – Zone industriali e artigianali di scala comprensoriale e 
comunale 
– Indici e parametri per la progettazione edilizia: 
Viene aggiunto  il n. 8, lett. c), dove è definito lo standard a parcheggi da 
rispettare per l’insediamento delle attività commerciali di vendita di 
prodotti non alimentari a basso impatto, in misura non inferiore all’80% 
rispetto alla superficie di vendita al minuto. Lo standard prefissato rientra 
nei limiti fissati dalla citata L.R. n. 29/2005 e viene così proposto per 
analogia a quello  previsto per analoghe situazioni nel D.P.G.R. n. 
0126/1995 .

6. Art. 20 – D2.1 – Zone con insediamenti industriali e artigianali 
esistenti con piano attuativo approvato 
– Indici e parametri per la progettazione edilizia: 
Viene modificato il n. 9, alla luce delle difficoltà attuative registrate nella 
gestione della stessa norma, specificando che la possibilità di insediare 
attività di vendita delle merci prodotte, fino al limite di 150 mq, riguarda 
ogni unità dell’edificio.

7. Art. 20 – D2.1 – Zone con insediamenti industriali e artigianali 
esistenti con piano attuativo approvato 
– Indici e parametri per la progettazione edilizia: 
Viene aggiunto  il n. 11, dove è definito lo standard a parcheggi da 
rispettare per l’insediamento delle attività commerciali di vendita di 
prodotti non alimentari a basso impatto, in misura non inferiore all’80% 
rispetto alla superficie di vendita al minuto. Lo standard prefissato rientra 
nei limiti fissati dalla citata L.R. n. 29/2005 e viene così proposto per 
analogia a quello  previsto per analoghe situazioni nel D.P.G.R. n. 
0126/1995 .

8. Art. 21 – D3 – Zone con insediamenti industriali e artigianali singoli 
esistenti 
– Usi compatibili: 
Viene aggiunta  al n. 6 la possibilità di insediare attività di vendita dei 
generi non alimentari a basso impatto, così come definiti alla lettera e) del 
comma 1 dell’art. 2 della L.R. 29/2005, fino al limite di 600 mq per attività. 
Per le motivazioni vedasi il punto n. 3 della presente relazione. 

9. Art. 21 – D3 – Zone con insediamenti industriali e artigianali singoli 
esistenti 
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– Indici e parametri: 
Viene modificato il n. 13, alla luce delle difficoltà attuative registrate nella 
gestione della stessa norma, specificando che la possibilità di insediare 
attività di vendita delle merci prodotte, fino al limite di 150 mq, riguarda 
ogni unità dell’edificio.

10. Art. 21 – D3 – Zone con insediamenti industriali e artigianali singoli 
esistenti 
– Indici e parametri: 
Viene aggiunto il n. 14, dove è definito lo standard a parcheggi da 
rispettare per l’insediamento delle attività commerciali di vendita di 
prodotti non alimentari a basso impatto, in misura non inferiore all’80% 
rispetto alla superficie di vendita al minuto. Lo standard prefissato rientra 
nei limiti fissati dalla citata L.R. n. 29/2005 e viene così proposto per 
analogia a quello  previsto per analoghe situazioni nel D.P.G.R. n. 
0126/1995 .

11. Art. 33 – Hc – Zone per grandi strutture di vendita superiori a 5.000   
mq 
– Usi compatibili: 
Viene modificato il n. 1, precisando che sono compatibili esercizi 
commerciali al minuto di qualsiasi settore merceologico e di qualsiasi 
dimensione fino ad un massimo di 23.843 mq di vendita al minuto.

12. Art. 33 – Hc – Zone per grandi strutture di vendita superiori a 5.000 
mq 
– Prescrizioni urbanistiche ed edilizie: 
Viene modificato il n. 8, precisando che il limite massimo di insediabilità
commerciale è quello fissato dal Piano Comunale di Settore del 
Commercio. 

13. Art. 33 – Hc – Zone per grandi strutture di vendita superiori a 5.000 
mq
– Prescrizioni urbanistiche ed edilizie: 
Viene aggiunto il n. 8.bis, ove viene statuito che le disponibilità massime 
di superficie di vendita, fissate nella tabella allegata alla Tav. n. 5 della 
Variante n. 17 al P.R.G.C., qualora non attivate entro il primo 
quadriennio di validità del Piano Commerciale Comunale, potranno 
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venire concesse dall’Amministrazione Comunale, senza alcun assenso 
da parte dei proprietari degli edifici cedenti, a richiedenti proprietari di 
altri immobili all’interno della Zona Hc.

14. Art. 37 – H6 – Zone per attività commerciali, direzionali e di servizio
– Usi compatibili: 

Al punto n. 1, viene incrementato il limite massimo di  superficie di 
vendita al dettaglio per l’intera zona, da mq 1.200 a mq 1.500 .

Roveredo in Piano, * 07 maggio 2007.

 Il Tecnico incaricato
 arch. Domenico Zingaro

* aggiornamento in data 24.05.07, per recepimento parziale di osservazione.


