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PREMESSA 

 
 
 
 
 
 
 Fin dagli anni ‘80 il Comune di Roveredo in Piano ha provveduto a gestire la 

crescita del proprio settore commerciale mediante la stesura di appositi Piani Commerciali 

(ai sensi della legge 426/1971 e della L.R.56/1974 e successive), nel 2006 ha poi redatto 

uno specifico Piano di settore del grande dettaglio [1], secondo quanto indicato dalla allora 

recentissima Legge Regionale 5.12.2005, n.29 (“Normativa organica in materia di attività 

commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande”)  e dalle prescrizioni del Piano 

Regionale della Grande Distribuzione (D.P.R. 15 aprile 2005, n.781), per quanto riguarda 

la sviluppo di nuove strutture di vendita con superficie coperta complessiva [2] superiore a 

15.000 mq.- 

Le previsioni in esso contenute hanno permesso la gestione/crescita della 

cosiddetta “Area Semeraro” (in zona urbanistica di tipo Hc) che, fin dagli anni ’90 [ben 

prima quindi di quelle di ora sorte nei Comuni di Pordenone (Area Commerciale Meduna), 

Fiume Veneto (Centro Commerciale Emisfero+Resto area S.S.-13) o Sacile (C.C. Bennet)] 

si è costituita come primo Parco Commerciale Integrato della provincia di Pordenone.  

L’area oggi, dopo che per anni ha vissuto un continuo trend di sviluppo, sta  

vivendo, causa sia il sorgere delle citate iniziative nelle aree contermini, sia la crisi 

economica generale del Paese, un momento di riflessione/stasi evolutiva, da cui si può 

uscire solo in due maniere: 

a) una negativa/regressiva → con una progressiva contrazione delle sue superfici 

di vendita, perdita di capacità attrattiva nei confronti dell’offerta oggi gravitante 

e, contestuale, marginalizzazione nel quadro di offerta della provincia (a tutto 

vantaggio dei poli rimanenti); 

                                            
[
1
] Vedi delibera del C.C. n.42 del 31.07.2006.  

[
2
] Così come definita dall’art.2, comma 1, lett.r) della citata L.R.29/2005: 

   “r) superficie coperta complessiva: la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali 
di lavorazione e servizi; qualora la attività si svolga su di un edificio a più piani, la superficie coperta complessiva 
corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti;” 



 Comune di Roveredo in Piano 

 

 
Studio di Base   4 

 

b) una positiva/propositiva → rilanciando il suo ruolo, con un ampliamento delle 

superfici commerciali destinante all’offerta (anche in funzione delle mutate 

esigenze di conoscenza approfondita di ciò che si va ad acquistare da parte di 

una clientela sempre più evoluta, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di 

“vedere” l’intera gamma dei prodotti posti in vendita – show-room), portandosi 

così agli stessi livelli dimensionali delle altre realtà citate [3]. 

E’ chiaro che tra le due ipotesi l’Amministrazione Comunale intende valutare la 

seconda (considerando anche che per la prima non vi è bisogno di alcun strumento 

amministrativo!), viste le eventuali positive ricadute sul Comune sia in termini economici 

diretti (tassazioni/diritti costruttivi) che indiretti (sviluppo occupazione e ruolo emporiale).     

Fatta questa premessa introduttiva generale bisogna oggi ricordare come, con 

l’entrata in vigore della Legge Regionale 9 agosto 2012, n.15 recante “Disposizioni per 

l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione 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”, la programmazione per le medie/grandi strutture di vendita attuata 

attraverso gli artt.12 e 15 della Legge Regionale 5.12.2005, n.29 “Normativa organica in materia di 

attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande” sia stata completamente 

stravolta/modificata.  

I Comuni, infatti, oggi non possono più applicare i parametri numerici derivanti dal rapporto 

tra la domanda potenziale dei consumi e l’esistente offerta degli esercizi commerciali al dettaglio, 

così come previsti agli allegati A-1, A-2 e A-3 del  Regolamento Regionale (D.P.R. 23.03.2007, 

n.069/Pres.) [4], in quanto abrogati perché contrari allo spirito della direttiva europea “Bolkestein”,  

ma invece dovranno “trovare” dei nuovi parametri di valutazione [5], NON di natura economica, 

capaci di contemperare: da una parte alle sue esigenze di poter regolamentare in maniera 

equilibrata lo sviluppo del proprio territorio (ad opera di questa importante branca della propria vita 

economica) e, dall’altro, di dare corso a quei processi di “liberalizzazione” già previsti a livello 

nazionale  dall’art.31, 2° comma del Decreto Legge 201/2011 [6].  

                                            
[
3
] Si ricorda che oggi l’area “Semeraro” a Roveredo in Piano ha potenzialità di sviluppo commerciale pari a massimi 25 

mila mq. di vendita, mentre l’area “Meduna” a Pordenone può arrivare a circa 50 mila mq. e l’area “SS-13” a Fiume 
Veneto viaggia sui 35 mila mq.- 

[
4
] Nel caso del Comune di Roveredo in Piano l’allegato di riferimento era l’A-3.- 

[
5
] In attesa di “eventuali” nuove norme regionali in materia, proposte attraverso la stesura di nuovi regolamenti attuativi 

(in sostituzione/integrazione di quanto contenuto nel D.P.R. n.069/2007 – Cfr. Circ. Direzione Centrale Lavoro, 
Formazione, Commercio e Pari Opportunità, di data 04.10.2012, prot.n.0045389/P, pag.6, 1° capoverso). 

[
6
] Entrato in vigore con la Legge 23.12.2011, n.214 recante la “Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 

6.12.2011, n.201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici)”. 
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La nuova stesura dell’art.15 della L.R.29/2005 prevede infatti che la “deregolamentazione” 

nel settore commerciale venga “mitigata” qualora vada ad impattare su aspetti di tipo 

ambientale/urbanistico [7], la cui “difesa” è ritenuta di rango superiore rispetto a quella della “libera 

iniziativa”.  

Per dare risposta a quanto sopra-esplicitato, e ricordando che senza una nuova stesura del 

Piano vige l’impossibilità per gli Uffici di poter rilasciare nuove autorizzazioni o anche ampliamenti 

di quelle esistenti, si ritiene, in prima battuta di valutare le potenzialità di sviluppo nel Comune del 

settore commerciale di grande dettaglio sulla base del rapporto, ormai consolidato e parametrato 

da anni, tra attività commerciali e volume del traffico automobilistico indotto. 

Si dovrà quindi quotare, sulla base della viabilità oggi esistente (e/o di quella di  

previsione), di quanto possano essere “caricate” le zone commerciali prescelte 

(=previsioni di nuove superfici di vendita, suddivise per settore merceologico) senza che il 

sistema circolatorio interessato vada al “collasso” [8], ledendo così il diritto dei residenti (e 

non) alla vivibilità del territorio [9] e alla normale mobilità. 

 

Si provvederà anche, in questa fase, ad aggiornare tutte quelle parti regolamentari 

della normativa commerciale divenute obsolete a seguito dell’entrata in vigore della citata 

L.R.15/2012, soprattutto per quanto riguarda l’introduzione della procedura a S.C.I.A. 

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che ha sostituito la DIA) per quanto riguarda i 

trasferimenti di sede, ampliamenti di superficie e le concentrazioni degli esercizi 

commerciali.  

                                            
[
7
] Vedi anche Circolare esplicativa regionale Prot.n.0045389/P di data 4.10.2012, lettera d) a pagg.5-6, che recupera 

quanto già esplicitato dall’art.31-2° comma del DL.201/2011: “omissis . . . costituisce principio generale 
dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti 
territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, 
DELL’AMBIENTE, IVI INCLUSO L’AMBIENTE URBANO, e dei beni culturali. .  .  .  omissis  ”  

[
8
] Vista quindi la fondamentale importanza assunta dal fattore traffico nell’analisi delle opzioni di sviluppo delle attività di 

Grande Distribuzione, il presente studio viene integrato anche con una relazione specifica  (“Studio di Impatto 
viabilistico”) prodotta dal dott. Dino Calzavara di Cison Valmarino (TV), preparata sulla base di quanto previsto 
dall’allegato “C” del Regolamento regionale. 

[
9
] Salvaguardando nelle aree interessate la presenza, ad esempio, di condizioni “minime” di difesa da fenomeni di 

inquinamento ambientale ed acustico. 
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1. LA RETE COMMERCIALE COMUNALE – SUA 
STRUTTURAZIONE ED EVOLUZIONE DAL 2006 AD OGGI 

 
 
 
 

1.1. Note metodologiche 

 

 

 L’analisi compiuta sulla rete distributiva comunale si è articolata mediante la 

rilevazione, presso l’Ufficio competente [10], di tutte le autorizzazioni (o DIA/SCIA) 

rilasciate nel corso degli anni (Cfr. allegato Elenco dei Titolari), dalle quali sono state 

desunte: 

 la titolarità dell’azienda; 

 la zona di ubicazione dell’esercizio; 

 la superficie totale di vendita; 

 il settore merceologico (per valutazione della prevalenza del servizio). 

 Per quanto attiene il posizionamento delle varie aziende all’interno del territorio 

comunale si è ritenuto di NON mantenere la sua divisione in 2 (due) zone di 

dimensionamento commerciale (così come fatto a livello di previsioni contenute nel 

vigente Piano di settore comunale), demandando la ubicazione delle eventuali nuove 

iniziative commerciali alle previsioni localizzative studiate/previste dal vigente strumento 

urbanistico (e ciò anche per non ingenerare sovrapposizioni ed incongruenze tra le scelte 

dei due strumenti pianificatori del Comune). 

 
 
 

1.2. La rete distributiva comunale attuale e la sua evoluzione 

 
 
 Nel Comune di Roveredo in Piano risultano oggi essere autorizzate 59 aziende 

commerciali al dettaglio  (alcune delle quali svolgono l’attività emporiale in forma 

                                            
[
10

] Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune, in associazione con il Comune di Pordenone (Ufficio 
S.U.A.P.) - dati riferiti alla data del 30 settembre 2012.  
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subordinata rispetto ad altra ritenuta principale, quale quella di farmacia, tabacchino, 

artigianato/industria, ingrosso, distribuzione di carburanti, ecc.) [11], così suddivise: 10 per 

il solo settore alimentare, 11 per il settore misto (dove vengono trattati sia prodotti del 

settore alimentare che di quello non alimentare) e 38 per il solo settore non alimentare, 

con una superficie di vendita complessiva pari ad oltre 22 mila mq. (Cfr.  Tabella 1 più 

sotto e anche Elenco in Allegato “A” degli esercizi con superficie di vendita superiore a 

400 mq.). 

 

Settore 
N.ro 

Esercizi 
Sup.vend.totale 

(S.V.T.) 

Sup.vend.comparto (S.V.C.) 

ALIMENTARI NON ALIM. 

ALIMENTARE 10 357 357 == 

MISTO 11 3.440 2.134 1.308 

NON ALIMENT. 38 18.228 == 18.228 

TOTALE 59 22.025 2.489 19.536 

Tabella 1-Consistenza della rete distributiva 

  

 Da un punto di vista strutturale (classi di dimensionamento delle aziende, secondo 

quanto previsto dalla L.R.29/2005) il Comune possiede tutta la gamma di negozi, con un 

buon rapporto di distribuzione tra esercizi di vicinato, medio e grande dettaglio (Cfr. 

Tabella 2 più sotto e Grafico 1 a pagina 8). 

 

NUMERO Vicinato 
Medio dettaglio Grande 

dettaglio  
Totale 

M-1 (251-400) M-2 (401-1.500) 

Alimentari [12] 16 == 2 == 18 

Non alimentari 32 1 4 4 41 

Totale 48 1 6 4 59 

SUPERFICI (MQ) Vicinato 
Medio dettaglio Grande 

dettaglio 
Totale 

M-1 (251-400) M-2 (401-1.500) 

Alimentari 770 == 2.203 == 2.973 

Non alimentari 1.723 260 3.720 13.439 19.052 

Totale 2.493 260 5.923 13.439 22.025 

Tabella 2 - Suddivisione esercizi per classe dimensionale 

                                            
[
11

] Per comodità di trattazione le strutture organizzate a Centro Commerciale e Complesso Commerciale sono state 
considerate come un’unica entità aziendale, gestita attraverso una autorizzazione “madre” che comprende tutte le 
autorizzazioni “figlie” che rappresentano l’insieme dei negozi aperti al loro interno.   

[
12

] Vengono ad essere qui raggruppate sia le attività alimentari pure, che quelle miste.  
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NUMERO

85%

2%

11%
2%

Vicinato M-1 M-2 Grande
 

SUPERFICI-MQ.

11%

1%

27%

61%

Vicinato M-1 M-2 Grande
 

Grafico 1 - Rapporti percentuali 

 

 I dati sopra rappresentati, che evidenziano una rete distributiva comunale ben 

strutturata (soprattutto per quanto riguarda il settore non alimentare) pur nella loro “ridotta” 

consistenza numerica (per quanto attiene il numero delle attività, non certo però per quello 

delle superfici di vendita!), sono interessanti da confrontare con quelli raccolti durante la 
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stesura degli ultimi due Piani di settore (anni 1994 e 2006  - Cfr. Tabella 3 e Tabella 4 più 

sotto).   

Si può così chiaramente evidenziare come la rete distributiva comunale, per quanto 

riguarda il numero delle attività commerciali, abbia avuto una fase di contrazione tra il 

1994 e il 2006 a seguito di una serie di ristrutturazioni aziendali che hanno portato ad una 

espulsione delle attività gestite dagli operatori “più anziani” (sia per fenomeni di chiusura 

che di concentrazione in altre attività), mentre successivamente (periodo dal 2006 ad 

oggi), anche in controtendenza con quanto avvenuto nel resto della Provincia, la rete ha 

recuperato la consistenza posseduta di metà anni ‘90 (con l’apertura di ben 10 aziende). 

Se si analizza invece il dato sulla evoluzione delle superfici di vendita concesse, 

balza subito agli occhi come il trend di sviluppo avuto dalla rete comunale  tra il 1994 al 

2006 (oltre 12 mq. di “nuova” superficie di vendita, essenzialmente dovuti  all’apertura 

delle aziende di grande distribuzione “nell’area Semeraro”), negli ultimi anni, complici i più 

volte enunciati motivi in premessa, abbia dovuto marcare un deciso stop (con riduzione di 

oltre 2.400 mq. della sua consistenza), segno questo che da sole, le aziende già insediate 

nell’area, non riescono più ad avere “massa critica” capace di attirare, oltre che nuovi 

consumatori, anche nuovi operatori (Cfr. Tabella 5 e Tabella 6 a pagina 10) 

 
 

Settore N.ro Esercizi 
Sup.vend.totale 

(S.V.T.) 

Sup.vend.comparto (S.V.C.) 

ALIMENTARI NON ALIM. 

ALIMENTARE 9 296 296 == 

MISTO 10 3.928 2.350 1.578 

NON ALIM. 39 7.936 == 7.936 

TOTALE 58 12.160 2.646 9.514 

 Tabella 3 - Consistenza della rete distributiva al 1994 

 
 

Settore N.ro Esercizi 
Sup.vend.totale 

(S.V.T.) 

Sup.vend.comparto (S.V.C.) 

ALIMENTARI NON ALIM. 

ALIMENTARE 5 221 221 == 

MISTO 12 3.495 2.133 1.362 

NON ALIM. 32  20.741 == 20.741 

TOTALE 49 24.457 2.354 22.103 

Tabella 4 - Consistenza della rete distributiva al 2006 
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Settore N.ro Esercizi 
Sup.vend.totale 

(S.V.T.) 

Sup.vend.comparto (S.V.C.) 

ALIMENTARI NON ALIM. 

ALIMENTARE + 5 + 136 + 136 == 

MISTO - 1 - 55 - 1 - 54 

NON ALIM. + 6 - 2.513 == - 2.513 

TOTALE + 10 + 2.432 + 135 - 2.567 

Tabella 5 - Evoluzione rete 2006-2012 

 
 

Settore N.ro Esercizi 
Sup.vend.totale 

(S.V.T.) 

Sup.vend.comparto (S.V.C.) 

ALIMENTARI NON ALIM. 

ALIMENTARE + 1 + 61 + 61 == 

MISTO + 1 - 488 - 218 - 270 

NON ALIM. - 1 + 10.292 == + 10.292 

TOTALE + 1 + 9.865 - 157 + 10.022 

Tabella 6 - Evoluzione rete 1994-2012 

  

Da questo punto di vista è particolarmente interessante anche valutare l’evoluzione 

della rete con riferimento alle classi dimensionali degli esercizi commerciali [13] (Cfr. 

Tabella 7 e Tabella 8 a pagina 11 e Tabella 9 a pagina 11). 

Anno 2012 Vicinato 
Medio dettaglio Grande 

dettaglio  
Totale 

M-1 (251-400) M-2 (401-1.500) 

Alimentari [14] 16 == 2 == 18 

Non alimentari 32 1 4 4 41 

Totale 48 1 6 4 59 

Anno 2006 Vicinato 
Medio dettaglio Grande 

dettaglio  
Totale 

M-1 (251-400) M-2 (401-1.500) 

Alimentari  14 == 3 == 17 

Non alimentari 24 == 3 5 32 

Totale 38 == 6 5 49 

Anno 1994 Vicinato 
Medio dettaglio Grande 

dettaglio 
Totale 

M-1 (251-400) M-2 (401-1.500) 

Alimentari 17 == 2 == 19 

Non alimentari 34 == 3 2 39 

Totale 51 = 5 2 58 

Tabella 7 - Analisi dell’evoluzione nel numero delle autorizzazioni commerciali concesse 

 
 

                                            
[
13

] Per permettere il confronto tra le due situazioni, si sono aggiornati i limiti del medio dettaglio minore o M1 (ieri con un 
limite minimo di 101 mq., oggi portato a 251mq.) e di quello maggiore o M2 (ieri limite massimo 800 mq., oggi 1.500 
mq.).- 

[
14

] Vengono ad essere qui raggruppate sia le attività alimentari pure, che quelle miste.  
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Differenze 

2006/2012 
Vicinato 

Medio dettaglio Grande 

dettaglio 
Totale 

M-1 (251-400) M-2 (401-1.500) 

Alimentari + 2 == - 1 == + 1 

Non alimentari + 8 + 1 + 1 - 1 + 9 

Totale + 10 + 1 == - 1 + 10 

Differenze 

1994/2012 
Vicinato 

Medio dettaglio Grande 

dettaglio 
Totale 

M-1 (251-400) M-2 (401-1.500) 

Alimentari - 1 == == == - 1 

Non alimentari - 2 + 1 + 1 + 2 + 2 

Totale - 3 + 1 + 1 + 2 + 1 

Tabella 8 - Analisi dell’evoluzione nel numero delle autorizzazioni commerciali concesse 

 
 

Anno 2012 Vicinato 
Medio dettaglio Grande 

dettaglio 
Totale 

M-1 (251-400) M-2 (401-1.500) 

Alimentari 770 == 2.203 == 2.973 

Non alimentari 1.723 260 3.720 13.439 19.052 

Totale 2.493 260 5.923 13.439 22.025 

Anno 2006  Vicinato 
Medio dettaglio Grande 

dettaglio  
Totale 

M-1 (251-400) M-2 (401-1.500) 

Alimentari [15] 849 == 2.867 == 3.716 

Non alimentari 1303 == 3.056 16.382 20.741 

Totale 2.152 == 5.923 16.382 24.457 

Anno 1994 Vicinato 
Medio dettaglio Grande 

dettaglio 
Totale 

M-1 (251-400) M-2 (401-1.500) 

Alimentari 979 == 1.667 == 2.674 

Non alimentari 1.500 == 2.850 5.164 9.514 

Totale 2.479 == 4.517 5.164 12.160 

Differenze 

2006/2012 
Vicinato 

Medio dettaglio Grande 

dettaglio 
Totale 

M-1 (251-400) M-2 (401-1.500) 

Alimentari - 79 == - 664 == - 743 

Non alimentari + 420 + 260 + 664 - 2.943 - 1.689 

Totale + 341 + 260 == - 2.943 - 2.432 

Differenze 

1994/2012 
Vicinato 

Medio dettaglio Grande 

dettaglio 
Totale 

M-1 (251-400) M-2 (401-1.500) 

Alimentari - 209 == + 536 == + 327 

Non alimentari + 223 + 260 + 870 + 8.275 + 9.538 

Totale + 14 + 260 + 1.406 + 8.275 + 9.865 

Tabella 9 - Analisi evoluzione superfici di vendita (Mq.) 

  

                                            
[
15

] Vengono ad essere qui raggruppate sia le attività alimentari pure, che quelle miste.  
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 Dai dati sovraesposti, si evidenzia in modo molto chiaro come il comparto 

commerciale comunale: 

a) nel lungo periodo (1994-2012) indubbiamente abbia manifestato un forte balzo in 

avanti (soprattutto con lo sviluppo della grande distribuzione), raggiungendo una 

indubbia posizione di forza nel panorama dell’offerta provinciale, per numero e 

“profondità” delle superfici di vendita messe a disposizione della clientela; 

b) nel corso degli ultimi anni, altrettanto inequivocabilmente e per i motivi più volte 

segnalati, abbia visto progressivamente erosa questa sua leadership. 

 L’aver puntato, a suo tempo, in maniera decisa allo sviluppo commerciale di 

un’area esterna all’abitato di Roveredo, posizionata però sull’importante asse di traffico 

rappresentato dalla S.P.7 (che collega il Comune a Pordenone e all’area pedemontana), 

ha consentito/garantito la presenza di “ottimi” volumi di consumatori e, conseguentemente, 

il raggiungimento di apprezzati livelli di servizio all’utenza e di “soddisfazione” economica 

per le aziende ubicate.  

 Si tratta ora, pur in un momento di stasi dei consumi, di continuare a puntare su 

quest’area dando corpo ad un ulteriore suo potenziamento in termini di superfici di vendita 

insediabili, soprattutto se le nuove attività sapranno “integrarsi” e sviluppare un’azione 

sinergica con quanto già presente, innalzando così l’offerta del Comune ad un livello 

“superiore” di appeal nei confronti del consumatore. E’ importante evidenziare come un  

ulteriore potenziamento dell’area di Roveredo in Piano potrebbe rappresentare una valida  

“alternativa” al polo di Pordenone/Fiume Veneto soprattutto per tutti i consumatori dell’area 

pedemontana pordenonese. 
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2. DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI DI VENDITA DA 
ATTRIBUIRE ALLA GRANDE DISTRIBUZIONE A SEGUITO 
DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE NORME 
COMUNITARIE E STATALI 

 
 

 

2.1. Considerazioni generali 

 
 

Come già ricordato in premessa della presente relazione, con l’entrata in vigore della 

Legge 23.12.2011, n.214 recante la “Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 

6.12.2011, n.201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 

pubblici)”, che conferma sostanzialmente quanto già previsto dal Decreto Legislativo 59/2010 

(attuativo della cosiddetta “Direttiva Bolkestein” n.206/123/CE), la programmazione per le grandi 

strutture di vendita attuata attraverso l’art.15 della Legge Regionale 5.12.2005, n.29 “Normativa 

organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande” viene ad 

essere completamente modificata. 

Infatti dal coordinato disposto delle due norme citate si evince che l’azione della Pubblica 

Amministrazione deve essere tesa al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

a) (per il D.L. 52/2010) “ . . . l’accesso ad una attività di servizio o il suo esercizio [
16

] non può 

essere subordinata all’applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che 

subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico 

o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi 

dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di 

programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione 

che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse 

generale”. 

b) (per il D.L. 201/2011) “ . . . costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà 

di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri 

vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, 

DELL’AMBIENTE, IVI INCLUSO L’AMBIENTE URBANO, e dei beni culturali.” 

 

                                            
[
16

] Come nel caso delle attività commerciali di grande distribuzione.  
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A fronte di questo nuovo scenario amministrativo, quindi, al Comune, per una 

corretta gestione sia del proprio territorio (“tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano”) 

che del distretto terziario-emporiale in senso lato (anche per le valutazioni di ordine sociale 

che vengono ad essere toccate in caso di aperture o chiusure di esercizi commerciali , 

soprattutto se di grandi dimensioni), in attesa dell’uscita di nuovi regolamenti regionali di 

settore, non resta che cercare di individuare un nuovo criterio di programmazione che, da 

un lato, persegua un obiettivo di compatibilità dello sviluppo “commerciale” in un quadro di 

salvaguardia dell’ambiente e dall’altro “regoli” questo sviluppo senza utilizzare però 

strumenti basati su valutazioni di “natura solo economica”  (senza cioè la assegnazione di 

quote di mercato prestabilite per la grande distribuzione, onde evitare ricorsi all’Autorità 

Amministrativa per incostituzionalità delle norme proposte). 

Tale parametro è stato ritrovato, in prima battuta, nella capacità di un’area (o zona 

commerciale) di poter gestire il traffico veicolare indotto dall’eventuale apertura di nuove 

attività di grande distribuzione (o dall’ampliamento), sia singole che associate (vedi 

paragrafo successivo). Direttamente correlato poi a questo aspetto vi è anche il dato sul 

contenimento dell’inquinamento atmosferico e acustico che sicuramente viene ingenerato 

dalla apertura di siffatta tipologia di negozi. 

Oltre a questo “nuovo” parametro di valutazione, inerente la capacità del territorio di 

supportare nuovo sviluppo della grande distribuzione, si ritiene però anche che la presente 

proposta non debba/possa “dimenticare” una serie di postulati di programmazione 

comunque contenuti nelle vigenti leggi regionali di settore (quali: l’art.15, commi 6, 7 e 8, 

della L.R.29/2005 e l’art.20, comma 2 del D.P.R. 069/2007) tesi a: 

a) rafforzare/potenziare le aree emporiali presenti nel Piano Regolatore Generale 

Comunale (e recentemente urbanizzate), in quanto inserite all’interno di assi di 

traffico già interessati a forti correnti commerciali, mediante sia una loro 

estensione fondiaria (in zone strettamente limitrofe) sia un incremento della 

superficie di vendita ammissibile; 

b) salvaguardare e razionalizzare la funzionalità della rete viaria primaria e 

secondaria del Comune con verifica dei livelli di gestione del traffico, attuali e 

previsti, da parte delle strade interessate (e delle relative rotatorie/semafori di 

accesso/uscita), e valutazione delle “eventuali” soluzioni/mitigazioni da proporre 



 Comune di Roveredo in Piano 

 

 
Studio di Base   15 

 

qualora quelle oggi esistenti non risultino in grado di supportare il nuovo traffico 

previsto) [17
]. 

Per raggiungere tutti obiettivi di programmazione sopraesposti, pur in un momento 

di “rallentamento della crescita economica” del Paese (che potrebbe far propendere per 

ipotesi di sviluppo “limitato” della rete), si ritiene utile, per un Comune dotato già sul suo 

territorio di una grande “calamita” commerciale, pensare ad una ulteriore crescita delle 

superfici di grande distribuzione, strettamente integrate però con l’offerta già presente,  in 

nuove aree urbanistiche poste a stretto ridosso dell’originario nucleo della zona Hc (ora 

riqualificata come H2), sede dell’attuale Complesso Commerciale “Semeraro” (Cfr. 

Planimetria Allegato B in appendice) [18]. 

 

 

 

 

 

2.2. Valutazione dei traffico commerciale oggi presente e possibile 

 
 
 

 
 

 

 Partendo dai presupposti prima enunciati e dalle rilevazioni sul traffico rilevabili 

dallo “Studio dell’impatto sulla viabilità della zona H2 (Area Semeraro)” (dove ricordiamo è 

ubicata tutta la grande distribuzione del Comune di Roveredo in Piano), predisposto 

dall’ing.Dino Calzavara, è possibile determinare il grado congruità tra lo sviluppo ulteriore 

dell’area commerciale e la viabilità di supporto allo stesso.  

 Utilizzando infatti dei parametri matematico-econometrici, largamente sperimentati 

a livello regionale, il quali legano il giro d’affari minimo delle attività commerciali a dei valori 

medi di resa al mq. (suddivisi per tipologia/merceologia di esercizio, con crescita della resa 

man mano che si incrementa la superficie di vendita) è possibile prima determinare il 

volume complessivo d’affari delle varie iniziative commerciali e, successivamente, 

                                            
[
17

] Vedi Studio di impatto viabilistico predisposto dall’ing.Dino Calzavara di Cison di Valmarino (TV).  
[
18

] Per le altre zone urbanistiche con destinazione commerciale presenti nel Comune (Zone H3/H6) vengono confermati 
i limiti per uno sviluppo massimo di superficie di vendita ammissibile pari a 1.500 mq.- 

2.2.1. Valutazione degli attuali livelli di traffico 
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dividendo tale ammontare economico per un valore medio “di scontrino procapite” [19], 

ipotizzare il numero di consumatori che potenzialmente possono gravitare su detta 

superficie di vendita. La “bontà” di tale processo verrà successivamente calcolata 

confrontando i dati stimati “a tavolino” con quanto rilevato sul campo e servirà quale base 

di confronto per stimare gli effetti possibili dell’ulteriore sviluppo (in termini di superficie di 

vendita) dell’area.   

 Il primo risultato di tali operazioni di stima (rapporto tra volumi d’affari delle attività 

commerciali e capacità di spesa dei consumatori), operato mediante valutazioni di 

regressione lineare, porta ad estrapolare le seguenti formule generali:  

 

Settore merceologico Formula n.consumatori (a) 

Alimentare (Mq. vendita x 0,5014) – 346,36 

Abbigliamento/Calzature/Altro (Mq. vendita x 0,2119) – 154,40 

Elettrodomestici/Art.sportivi (Mq. vendita x 0,2708) – 194,95 

Arredamenti/Autoveicoli/Mat.agricoltura (Mq. vendita x 0,1805) – 124,73 

Tabella 10 

 Sviluppando tali parametri, sulla base delle superfici oggi presenti nell’area, si 

ottiene il numero di consumatori teorici “minimi” (N.C.M.) necessari per alimentare le varie 

attività commerciali. 

 

 Settore merceologico Superfici vendita autorizzate N.ro Consumatori “minimi” 

(b) (c = a x b) 

Alimentare 1.200 255 

Abbigliamento/Calzature/Altro 6.149 1.150 

Elettrodomestici/Art.sportivi 1.450 198 

Arredamenti/Autoveicoli/Mat.agricoltura 7.200 1.175 

Totale [20] 15.999 2.778 

Tabella 11 

 Questo valore di N.C.M. (2,778) non rappresenta però la cifra effettiva delle 

persone gravitanti sull’area, in quanto vi sono da aggiungere anche coloro che 

                                            
[
19

] E’ chiaro che tale valutazione è molto legata al tipo di merceologia, alle superfici disponibili e anche, se non 
soprattutto, al momento economico vissuto dal consumatore. Ai nostri fini si è utilizzato un valore medio di spesa pari 
a: 52,57 € per il settore alimentare, 69,80€ per il settore abbigliamento e 122,44 € per il settore degli altri generi (il 
valore di scontrino medio più alto rispetto agli altri settori è dovuto alla sua grande eterogeneità: spazia infatti 
dall’elettronica all’arredamento, dalla cartoleria alla oreficeria, dalle automobili agli articoli sportivi, ecc.). 

[
20

] A queste superfici “attive” devono altresì venir aggiunti altri 3.033 mq. di superficie di vendita autorizzata, ma ora “in 
sospensione”, i quali possono ingenerare la presenza di altri 488 nuovi consumatori. 
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“semplicemente visitano” (senza cioè fare acquisti) i negozi. Si è valutato che rapporto 

dato possa variare, a seconda del settore merceologico [21], tra 1,00 e 1,25. Su questa 

base si ha che “i fruitori” complessivi dei vari negozi possano quindi essere così stimati: 

 

Settore merceologico 

N.ro Consumatori 
“minimi” 

Rapporto 
acquirenti/visitatori 

N.ro Frequentatori 
Negozi 

(c) (d) (e = c x d) 

Alimentare 255 1,00 255 

Abbigliamento/Calzature/Altro 1.150 1,23 1.413 

Elettrodomestici/Art.sportivi 198 1.21 239 

Arredamenti/Autoveicoli/Mat.agric. 1.175 1,20 1.410 

Totale [
22

] 2.778 == 3.317 

Tabella 12 

 Per valutare ora il numero effettivo di veicoli movimentati dal traffico commerciale 

della zona bisogna valutare il numero medio di frequentatori presenti in ogni auto da e per 

l’area, anche qui valutando come più reale la presenza di un solo visitatore per veicolo nel 

settore alimentare e più visitatori per quello non alimentare.  

 

Settore merceologico 

N.ro Frequentatori 
Negozi 

Rapporto 
visitatori/veicoli 

N.ro Veicoli 
movimentati 

(e) (f) (g = e / f) 

Alimentare 255 1,00 255 

Abbigliamento/Calzature/Altro 1.413 1,60 884 

Elettrodomestici/Art.sportivi 239 1.70 141 

Arredamenti/Autoveicoli/Mat.agric. 1.410 2,40 587 

Totale [
23

] 3.317 == 1.867 

Tabella 13 

 Circa 1.870 veicoli [24] mediamente sono quindi oggi “attirati” dalle strutture 

commerciali presenti nell’area. 

 

                                            
[
21

] E’ infatti difficile che nel settore alimentare vi siano “semplici visite” senza acquisti, mentre nel settore non alimentare 
tale percentuale è “sicuramente” molto più alta. 

[
22

] Per le attività oggi “sospese” si è ipotizzato un rapporto di 1,80 pari ad ipotetici 586 visitatori. 
[
23

] Per le attività oggi “sospese” si è ipotizzato un apporto di veicoli/giorno (da calcolare come aggiuntivi ai traffici 
esistenti) pari a 326 unità. 

[
24

] Il dato di 1.867 veicoli/giorno risulta essere in linea con quanto determinato dall’ing.Calzavara nel suo studio di 
impatto sulla viabilità dell’area, il quale, nei punti di rilevazione dei flussi veicolari interessanti i due accessi all’area, 
ha contato 1.832 veicoli/giorno. 
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 A questo valore di 1.867 auto/giorno punta si devono ora aggiungere sia i flussi 

ingenerati dalle attività oggi sospese (che come indicato nella nota 23 a pagina 

precedente sono pari a 326 auto/giorno) che da quelli già previsti dal vigente Piano di 

settore ma non ancora concessi (2.000 mq. alimentari e 4.000 mq. non alimentari) [25].  Si 

avrà così che, utilizzando dei criteri di previsione analoghi a quelli già utilizzati l’area potrà 

essere interessata ad un traffico veicolare complessivo in entrata/uscita di quasi 3.200 

veicoli/giorno (di punta). 

 

Settore merceologico 
Superfici vendita già oggi 

autorizzabili sulla base del vigente 
Piano 

N.ro Consumatori “minimi” 

Alimentare 2.000 656 

Abbigliamento/Calzature/Altro 1.000 58 

Elettrodomestici/Art.sportivi 2.000 347 

Arredamenti/Autoveicoli/Mat.agricoltura 1.000 55 

Totale  6.000 1.116 

Tabella 14 

Settore merceologico 
N.ro Consumatori 

“minimi” 
Rapporto 

acquirenti/visitatori 
N.ro Frequentatori 

Negozi 

Alimentare 656 1,00 656 

Abbigliamento/Calzature/Altro 58 1,23 71 

Elettrodomestici/Art.sportivi 347 1.21 419 

Arredamenti/Autoveicoli/Mat.agric. 55 1,20 67 

Totale  1.116 == 1.213 

Tabella 15 

Settore merceologico 
N.ro Frequentatori 

Negozi 
Rapporto 

visitatori/veicoli 

N.ro Veicoli aggiuntivi 

sulla base delle previsioni 
del vigente Piano 

Alimentare 656 1,00 656 

Abbigliamento/Calzature/Altro 71 1,60 44 

Elettrodomestici/Art.sportivi 419 1.70 248 

Arredamenti/Autoveicoli/Mat.agric. 67 2,40 28 

Totale 1.213 == 976 

Tabella 16 

                                            
[
25

] Superfici previste anche, a livello regionale per l’area del Pordenonese, nell’abrogato Piano regionale della grande 
distribuzione (ex D.G.R. 15.04.2005, n.781).   

2.2.2. Valutazione dei livelli di traffico possibili alla riapertura di attività oggi 
sospese e al completamento delle previsioni del vigente Piano di settore 
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Settore merceologico N.ro Veicoli movimentabili nell’area 

Traffico attuale 1.867 

Traffico aggiuntivo per attività sospese 326 

Traffico aggiuntivo per attività già autorizzabili 976 

Totale 3.169 

Tabella 17 

 Valutato l’ammontare complessivo dei flussi viabilistici già autorizzabili è ora 

importante evidenziare come questi si articolino nel corso della giornata (di punta) del 

sabato, con particolare riguardo agli orari di maggior frequenza di acquisto. 

 Le strutture commerciali presenti nell’area del Complesso Semeraro (organizzate 

sulla presenza principalmente di “calamite” del settore extra-alimentare) portano 

storicamente ad orientare la clientela verso una frequentazione più di tipo pomeridiano, 

che antimeridiano,  con la presenza di un picco in orario compreso tra le 16 e le 18.00.  

 

 

 

  

 Su questa base del grafico sopradescritto è ora possibile stimare l’andamento, in 

termini numerico, dei flussi di traffico già oggi presenti e quelli ipotizzabili sulla base di 

quanto già autorizzabile dal vigente Piano per l’area in oggetto: 

 

Grafico 2 
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Settore merceologico 
N.ro Veicoli 

movimentabili 
nell’area 

Traffico orario 
medio indotto [

26
] 

Traffico ora di punta 
giorno/punta 

Traffico attuale 1.867 170 288 

Traffico a completamento previsioni 
vigente Piano commerciale 

3.169 288 490 

Tabella 18 

 Quindi, secondo le valutazioni di tipo economico, l’area potrà passare dagli attuali 

290 veicoli/ora a quasi 500 veicoli/ora al completamento delle ipotesi di sviluppo già 

presenti nel vigente Piano di settore.   

 

 

 

Il presente paragrafo parte dal presupposto che, come già ricordato nel capitolo 

precedente, l’area del Comune di Roveredo in Piano per poter contrastare validamente il 

massiccio sviluppo avuto dalla grande distribuzione nei Comuni di Pordenone, Fiume 

Veneto e Sacile, debba pensare, oltre che a completare quanto già programmato (e 

inserito nel vigente Piano di settore), ad arrivare a possedere una massa critica, in termine 

di superfici di vendita, almeno pari a quella dei citati Comuni viciniori.  

A tal fine risulta indispensabile incrementare di almeno 10/20 mila mq. la 

disponibilità della superficie di vendita presente nell’area individuata, preso anche atto: 

a) delle disponibilità nell’area stessa di immobili oggi riservati a funzioni di magazzino 

merci, i quali potrebbero venir riutilizzati a fini commerciali; 

b) della volontà del Comune di promuovere solo un modesto ampliamento delle 

superfici fondiarie complessive dell’area da destinare al commercio (poco più di 17 

mila mq., ricavati con una modifica di destinazione d’uso di zone limitrofe all’area 

commerciale, oggi destinate a strutture sportive). 

Utilizzando quindi dei criteri di valutazione analoghi a quelli utilizzati nei precedenti 

paragrafi si ipotizza uno sviluppo bilanciato nell’area in maniera da portala a possedere 

una disponibilità finale di 40.000 mq. complessivi di superficie di vendita (dei quali almeno 

il 10%, quindi 4.000 mq., destinati al settore alimentare, come ampliamento/integrazione 

dell’offerta di settore già presente). Tale valore in ampliamento (+15 mila nuovi mq. di 

                                            
[
26

] Ipotizzando una apertura continuata del complesso di 11 ore nella giornata del sabato.   

2.2.3. Valutazione dei livelli di traffico indotti dall’ulteriore sviluppo dell’area 
commerciale 



 Comune di Roveredo in Piano 

 

 
Studio di Base   21 

 

superficie destinata alla vendita nell’area), ritenuto congruo per controbilanciare l’offerta 

posta nei comuni concorrenti a Roveredo in Piano, viene così suddiviso/ipotizzato: 

 

Settore merceologico 
Superfici vendita “in 

ampliamento” 
N.ro Consumatori “minimi” 

Alimentare 800 55 

Abbigliamento/Calzature/Altro 5.200 947 

Elettrodomestici/Art.sportivi 6.000 1.430 

Arredamenti/Autoveicoli/Mat.agricoltura 3.000 417 

Totale  15.000 2.849 

Tabella 19 

Settore merceologico 
N.ro Consumatori 

“minimi” 
Rapporto 

acquirenti/visitatori 
N.ro Frequentatori 

Negozi 

Alimentare 55 1,00 55 

Abbigliamento/Calzature/Altro 947 1,23 1.165 

Elettrodomestici/Art.sportivi 1.430 1.21 1.730 

Arredamenti/Autoveicoli/Mat.agric. 417 1,20 500 

Totale  2.849 == 3.450 

Tabella 20 

Settore merceologico 
N.ro Frequentatori 

Negozi 
Rapporto 

visitatori/veicoli 

N.ro Veicoli aggiuntivi a 

seguito dell’ampliamento 
della superficie di vendita 

Alimentare 55 1,00 55 

Abbigliamento/Calzature/Altro 1.165 1,60 729 

Elettrodomestici/Art.sportivi 1.730 1.70 1.021 

Arredamenti/Autoveicoli/Mat.agric. 500 2,40 208 

Totale 3.450 == 2.013 

Tabella 21 

 Oltre 2.000 veicoli/giorno sono ipotizzabili a seguito della apertura di 15.000 mq. 

per nuove attività commerciali nell’area. Riassumendo quindi tutte le operazioni di stima fin 

qui eseguite si avrà: 

 

Settore merceologico N.ro Veicoli movimentabili nell’area in giorno di punta 

Traffico attuale + traffico ipotizzabile (già autorizzabile) 3.169 

Traffico aggiuntivo per ampliamento 2.013 

Totale (per area con 40.000 mq. di vendita) 5.182 

Tabella 22 
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Al pari di quanto già prima effettuato anche per questo ulteriore sviluppo delle 

superfici commerciali dell’area si stimano sia i valori indotti del traffico medio orario che di 

quello nell’ora di punta, dato quest’ultimo importante per una corretta valutazione, da parte 

del tecnico incaricato, del grado di sua sostenibilità da parte delle strutture di traffico 

(strada e rotatorie). 

  

Settore merceologico 
N.ro Veicoli 

movimentabili 
nell’area 

Traffico orario 
medio indotto [

27
] 

Traffico ora di punta 
giorno/punta 

Traffico attuale 1.867 170 288 

Traffico “finale” a completa apertura 
di tutte le superfici previste 

5.182 471 801 

Tabella 23 

E’ importante, altresì, ricordare che volutamente, e per voler immaginare lo 

scenario “peggiore” da un punto di vista viabilistico (o migliore, se visto nell’ottica del 

successo commerciale dell’area), nei calcoli sopradescritti, man mano che si 

aggiungevano nuove superfici di vendita si è sempre lavorato per aggiunta netta/secca di 

“nuovi” consumatori, non prendendo in considerazione il fatto che maggiore è la superficie 

di vendita già insediata nell’area e minore, in rapporto, sarà il fabbisogno di nuovi 

consumatori per le eventuali nuove attività. Questo perché queste ultime potranno 

sfruttare l’effetto “calamita” ingenerato da quelle già presenti e non dovranno accollarsi “ex 

novo” tutto il peso/onere dell’attrazione di nuovi consumatori (effetto di sovrapposizione 

dei bacini di utenza).  

 

 

 

 

Il fini di una corretta valutazione delle modifiche indotte da un eventuale incremento 

delle superfici commerciali nell’area bisogna ora anche valutare come potranno modificarsi 

i flussi di consumatori (e quindi dei relativi mezzi di trasporto che nel nostro caso, vista la 

ubicazione extra-urbana dell’iniziativa, sono da ritenersi tutti di tipo automobilistico privato) 

in base alle loro località di residenza. Partendo dai dati rilevati sull’andamento attuale del 

                                            
[
27

] Ipotizzando una apertura continuata del Complesso di 11 ore nella giornata del sabato.   

2.2.4. Ipotesi di evoluzione (modifica) dei bacini di utenza interessati alle attività 
commerciali presenti/future nell’area 
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traffico, della consistenza attuale offerta nell’area e della concorrenza degli altri 

centrri/complessi commerciali è possibile “ipotizzare”, come evidenziato nella Cartina 1 più 

sotto, che il bacino di utenza “sicuro” di Roveredo in Piano possa essere ricompreso entro 

una isocrona di percorrenza automobilistica pari a 30 minuti [28] (vedi Tavola statistica 1 a 

pagina 28). 

 

 

Cartina 1 - Bacino di utenza posto entro 30' auto - Con il triangolo blu è individuata l’area commerciale 

H2 posta in Comune di Roveredo in Piano, con i cerchi concentrici rossi quelle “concorrenti” 

(da un punto di vista dimensionale) nei Comuni di Pordenone, Fiume Veneto e Sacile. 

                                            
[
28

] Sicuramente vi sono consumatori/visitatori che risiedono anche in comuni posti al di fuori di detta isocrona di 30’ auto 
(soprattutto nei comuni nord), ma in questa fase di analisi si è voluto lavorare con ipotesi “minime-sicure-certe”. 
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Determinato il bacino potenziale di utenza è ora possibile, mediante l’introduzione 

di un indice di Probabilità di Acquisto (P.A.) legato alla distanza da Roveredo in Piano dei 

vari comuni di residenza dei consumatori nonché alla presenza di strutture commerciali 

capaci di “distrarre” il consumatore dal recarsi all’area, calcolare la direzione di arrivo 

all’area delle quasi 1.870 

auto/giorno-punta prima 

stimate (Cfr. precedente 

paragrafo 2.2.2.). Nella 

Tavola statistica 2 a pagina 

29 e nella Tavola statistica 3 

a pagina 30 vengono riportati 

i dati stima circa la 

valutazione prima dei 

frequentatori all’area di 

Roveredo in Piano e 

successivamente del 

movimento automobilistico 

indotto. 

Sempre nella stessa Tavola 

statistica 3 viene anche 

indicata la direzione di arrivo 

all’area dei vari frequentatori, 

calcolata sulla base delle 

indicazioni riportate nella 

figura a lato circa i percorsi 

seguiti sulla S.P.-7.- 

Raggruppando ora per 

singola direzione di marcia i 

valori stimati si ottiene che poco più del 75% dell’intero monte dei frequentatori dell’area 

utilizza la Strada Provinciale 7 con percorsi provenienti da sud (vedi anche Tabella 24 e 

Grafico 3 a pagina 25 ). Tale dato è chiaramente influenzato dalla presenza della città di 

Pordenone che da sola pesa per quasi il 15% del numero di tutte i veicoli movimentati 

verso l’area. 

Traffico da Sud 

Traffico da Ovest 

Traffico da Nord 
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 da NORD da SUD da OVEST Totale 

Numero veicoli 199 1.401 266 1.867 

Valore percentuale 10,67% 75,06% 14,26% 100,00% 

Tabella 24 

 

75,1%

14,3%

10,7%

da SUD da OVEST da NORD

 

Grafico 3 

 

Per valutare ora le eventuali modifiche ai flussi di traffico da e verso l’area a seguito 

dell’ampliamento della superficie di vendita fino a 40.000 mq. bisogna prendere in 

considerazione che: 

a) ampliandosi Roveredo in Piano, sarà più difficile che i consumatori provenienti 

da nord e nord-ovest proseguano verso le aree poste a sud di Pordenone/Fiume 

Veneto/Sacile; 

b) parallelamente, a seguito dei previsti incrementi nell’offerta del le reti di 

Pordenone e Fiume Veneto, si costituirà un “tappo” verso afflusso di 

consumatori residenti a SUD. 
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Sulla base di tali ipotesi si vengono ad ottenere i valori raccolti nella Tavola 

statistica 4 a pagina 31 e nella Tavola statistica 5 a pagina 32, che sinteticamente 

vengono raccolti nella Tabella 25 e nel Grafico 4 più sotto riportato. 

 

 da NORD da SUD da OVEST Totale 

Numero veicoli 760 3.400 1.023 5.182 

Valore percentuale 14,66% 65,60% 19,74% 100,00% 

Scostamento rispetto 

agli attuali flussi 
viabilistici 

Var.Numero + 561 + 1.999 + 757 + 3.315 

Var.Percentuali + 3,99% - 9,46% + 5,47% == 

Tabella 25 

 

65,6%

19,7%

14,7%

da SUD da OVEST da NORD

 

Grafico 4 

 

E’ ipotizzabile quindi che l’area di Roveredo in Piano, seppur perdendo parte 

dell’appeal nei confronti dei residenti posti sotto l’asse commerciale Pordenone-Fiume 

Veneto (circa -10% di flussi di veicoli) possa comunque gestire il suo sviluppo emporiale 

potendo contare su di un suo forte recupero del suo ruolo nei confronti di tutti i residenti 

nella fascia pedemontana della Provincia e possa anche arrivare ad attirare 

consumatori/visitatori dalla fascia più orientale della provincia di Treviso.    
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2.3. Considerazioni finali 

 
Riassumendo tutto quanto soprariportato (e di quanto riportato nello “Studio di 

impatto viabilistico”) emerge come l’ampliamento della superficie di vendita (vedi Tabella 

26 più sotto) da potersi autorizzare all’interno dell’unica area individuata come sede 

possibile per la grande distribuzione nel Comune (in zona urbanistica di tipo H.2, ex Hc), 

risulti del tutto compatibile con il parametro di sostenibilità “complessiva” da parte delle 

strutture viarie afferenti l’area stessa e ciò perché: 

a) l’incremento nel numero dei veicoli dei visitatori stimato nella giornata di punta 

(e nell’ora di punta) appare del tutto gestibile dalla viabilità oggi esistente, sia in 

termini di capacità viarie della S.P.-7 (e lo sarà ancor di più in un prossimo 

futuro, a seguito della realizzazione di nuove strutture di traffico previste a livello 

provinciale) sia di strutture di traffico di accesso/uscita (le due rotatorie già 

realizzate) alla S.P.-7; 

b) seppur la movimentazione di veicoli, in termini assoluti, logicamente si andrà 

ad incrementare, si avrà però un “spostamento” da sud a nord/nord-ovest dei flussi 

di origine degli stessi consumatori, e ciò porterà ad una riduzione degli influssi 

“negativi” sulla viabilità dei comuni posti a valle di Roveredo in Piano (Pordenone in 

primis). 

 

Zona Urbanistica 
Superficie di vendita autorizzata 

(attiva+sospesa presente nell’area) 
Superficie massima ammissibile 

verificata su base viabilistica 

H.2 (ex area Hc) 
19.032 (di cui 840 mq. del settore 

alimentare) 

40.000 mq. (di cui 4.000 mq. 
del settore alimentare) 

Tabella 26 
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TAVOLE STATISTICHE 

 

Tavola statistica 1 

CONSISTENZA DEMOGRAFICA COMUNI POSTI ENTRO 30’ AUTO  
DA ROVEREDO IN PIANO – Dati al 31.12.2011 

Comuni Provincia Residenti Famiglie 

 ANDREIS  PN         289          176  

 ARBA  PN      1.336          551  

 ARZENE  PN      1.808          742  

 AVIANO  PN      9.270       4.068  

 AZZANO DECIMO  PN     15.601       6.127  

 BRUGNERA  PN      9.300       3.495  

 BUDOIA  PN      2.573       1.199  

 CANEVA  PN      6.541       2.629  

 CAPPELLA MAGGIORE  TV      4.578       1.911  

 CASARSA DELLA DELIZIA  PN      8.585       3.461  

 CAVASSO NUOVO  PN      1.637          669  

 CHIONS  PN      5.260       1.946  

 CINTO CAOMAGGIORE  VE      3.299       1.252  

 CORDENONS  PN     18.470       7.379  

 CORDIGNANO  TV      7.091       2.759  

 FANNA  PN      1.572          700  

 FIUME VENETO  PN     11.494       4.634  

 FONTANAFREDDA  PN     11.686       4.789  

 FRISANCO  PN         683          364  

 GAIARINE  TV      6.208       2.348  

 GODEGA DI SANT'URBANO  TV      6.140       2.369  

 MANIAGO  PN     11.968       4.946  

 MEDUNO  PN      1.701          736  

 MONTEREALE VALCELLINA  PN      4.570       1.963  

 ORSAGO  TV      3.869       1.492  

 PASIANO DI PORDENONE  PN      7.901       2.891  

 POLCENIGO  PN      3.237       1.453  

 PORCIA  PN     15.443       6.400  

 PORDENONE  PN     51.723      23.308  

 PORTOBUFFOLE'  TV         806          320  

 PRATA DI PORDENONE  PN      8.569       3.198  

 ROVEREDO IN PIANO  PN      5.746       2.381  

 SACILE  PN     20.227       8.381  

 SAN GIORGIO D.RICHINVELDA  PN      4.758       1.831  

 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO  PN      1.556          585  

 SAN QUIRINO  PN      4.310       1.711  

 SARMEDE  TV      3.222       1.228  

 SEQUALS  PN      2.258          975  

 SESTO AL REGHENA  PN      6.296       2.514  

 SPILIMBERGO  PN     12.220       5.268  

 TRAVESIO  PN      1.861          791  

 VAJONT  PN      1.785          759  

 VALVASONE  PN      2.232          950  

 VIVARO  PN      1.388          561  

 ZOPPOLA  PN      8.565       3.306  
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Tavola statistica 2 

VALUTAZIONE PROVENIENZA FREQUENTATORI 

Comuni Provincia P.A. 
Frequentatori 

potenziali 

 ANDREIS  PN        0,40          116  

 ARBA  PN        0,10          134  

 ARZENE  PN        0,10          181  

 AVIANO  PN        0,80       7.416  

 AZZANO DECIMO  PN        0,20       3.120  

 BRUGNERA  PN        0,30       2.790  

 BUDOIA  PN        0,80       2.058  

 CANEVA  PN        0,30       1.962  

 CAPPELLA MAGGIORE  TV        0,05          229  

 CASARSA DELLA DELIZIA  PN        0,20       1.717  

 CAVASSO NUOVO  PN        0,40          655  

 CHIONS  PN        0,15          789  

 CINTO CAOMAGGIORE  VE        0,05          165  

 CORDENONS  PN        0,40       7.388  

 CORDIGNANO  TV        0,15       1.064  

 FANNA  PN        0,50          786  

 FIUME VENETO  PN        0,20       2.299  

 FONTANAFREDDA  PN        0,65       7.596  

 FRISANCO  PN        0,30          205  

 GAIARINE  TV        0,05          310  

 GODEGA DI SANT'URBANO  TV        0,10          614  

 MANIAGO  PN        0,30       3.590  

 MEDUNO  PN        0,20          340  

 MONTEREALE VALCELLINA  PN        0,60       2.742  

 ORSAGO  TV        0,05          193  

 PASIANO DI PORDENONE  PN        0,20       1.580  

 POLCENIGO  PN        0,60       1.942  

 PORCIA  PN        0,20       3.089  

 PORDENONE  PN        0,20      10.345  

 PORTOBUFFOLE'  TV        0,05            40  

 PRATA DI PORDENONE  PN        0,20       1.714  

 ROVEREDO IN PIANO  PN        1,00       5.746  

 SACILE  PN        0,15       3.034  

 SAN GIORGIO D.RICHINVELDA  PN        0,10          476  

 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO  PN        0,20          311  

 SAN QUIRINO  PN        0,50       2.155  

 SARMEDE  TV        0,15          483  

 SEQUALS  PN        0,30          677  

 SESTO AL REGHENA  PN        0,30       1.889  

 SPILIMBERGO  PN        0,30       3.666  

 TRAVESIO  PN        0,30          558  

 VAJONT  PN        0,30          536  

 VALVASONE  PN        0,10          223  

 VIVARO  PN        0,10          139  

 ZOPPOLA  PN        0,20       1.713  
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Tavola statistica 3 

VALUTAZIONE PROVENIENZA VEICOLI 

Comuni 
Utilizzo 
SP-7 

Val.% frequentatori 
N.ro Veicoli 

corrispondenti 

 ANDREIS  da Sud 0,130%        2,43  

 ARBA  da Sud 0,150%        2,81  

 ARZENE  da Sud 0,204%        3,80  

 AVIANO  da Nord 8,354%     155,96  

 AZZANO DECIMO  da Sud 3,515%      65,62  

 BRUGNERA  da Ovest 3,143%      58,68  

 BUDOIA  da Nord 2,319%      43,29  

 CANEVA  da Ovest 2,210%      41,27  

 CAPPELLA MAGGIORE  da Ovest 0,258%        4,81  

 CASARSA DELLA DELIZIA  da Sud 1,934%      36,11  

 CAVASSO NUOVO  da Sud 0,738%      13,77  

 CHIONS  da Sud 0,889%      16,59  

 CINTO CAOMAGGIORE  da Sud 0,186%        3,47  

 CORDENONS  da Sud 8,322%     155,37  

 CORDIGNANO  da Ovest 1,198%      22,37  

 FANNA  da Sud 0,885%      16,53  

 FIUME VENETO  da Sud 2,589%      48,35  

 FONTANAFREDDA  da Sud 8,556%     159,75  

 FRISANCO  da Sud 0,231%        4,31  

 GAIARINE  da Ovest 0,350%        6,53  

 GODEGA DI SANT'URBANO  da Ovest 0,692%      12,91  

 MANIAGO  da Sud 4,044%      75,51  

 MEDUNO  da Sud 0,383%        7,15  

 MONTEREALE VALCELLINA  da Sud 3,089%      57,67  

 ORSAGO  da Ovest 0,218%        4,07  

 PASIANO DI PORDENONE  da Sud 1,780%      33,23  

 POLCENIGO  da Ovest 2,188%      40,85  

 PORCIA  da Sud 3,479%      64,96  

 PORDENONE  da Sud 11,653%     217,55  

 PORTOBUFFOLE'  da Ovest 0,045%        0,85  

 PRATA DI PORDENONE  da Sud 1,930%      36,04  

 ROVEREDO IN PIANO  da Sud 6,473%     120,84  

 SACILE  da Ovest 3,418%      63,81  

 SAN GIORGIO D.RICHINVELDA  da Sud 0,536%      10,01  

 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO  da Sud 0,351%        6,54  

 SAN QUIRINO  da Sud 2,427%      45,32  

 SARMEDE  da Ovest 0,544%      10,16  

 SEQUALS  da Sud 0,763%      14,25  

 SESTO AL REGHENA  da Sud 2,128%      39,72  

 SPILIMBERGO  da Sud 4,130%      77,10  

 TRAVESIO  da Sud 0,629%      11,74  

 VAJONT  da Sud 0,603%      11,26  

 VALVASONE  da Sud 0,251%        4,69  

 VIVARO  da Sud 0,156%        2,92  

 ZOPPOLA  da Sud 1,930%      36,03  

TOTALE 100,000% 1.867,00 
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Tavola statistica 4 

VALUTAZIONE PROVENIENZA FREQUENTATORI 
DOPO AMPLIAMENTO A 40.000 MQ. 

Comuni Provincia P.A. 
Frequentatori 

potenziali 

 ANDREIS  PN        0,40          116  

 ARBA  PN        0,10          134  

 ARZENE  PN        0,03            45  

 AVIANO  PN        1,00       9.270  

 AZZANO DECIMO  PN        0,05          780  

 BRUGNERA  PN        0,30       2.790  

 BUDOIA  PN        1,00       2.573  

 CANEVA  PN        0,35       2.289  

 CAPPELLA MAGGIORE  TV        0,10          458  

 CASARSA DELLA DELIZIA  PN        0,05          429  

 CAVASSO NUOVO  PN        0,40          655  

 CHIONS  PN        0,04          197  

 CINTO CAOMAGGIORE  VE        0,03            82  

 CORDENONS  PN        0,40       7.388  

 CORDIGNANO  TV        0,20       1.418  

 FANNA  PN        0,50          786  

 FIUME VENETO  PN        0,10       1.149  

 FONTANAFREDDA  PN        0,65       7.596  

 FRISANCO  PN        0,30          205  

 GAIARINE  TV        0,05          310  

 GODEGA DI SANT'URBANO  TV        0,10          614  

 MANIAGO  PN        0,30       3.590  

 MEDUNO  PN        0,20          340  

 MONTEREALE VALCELLINA  PN        0,60       2.742  

 ORSAGO  TV        0,10          387  

 PASIANO DI PORDENONE  PN        0,10          790  

 POLCENIGO  PN        0,80       2.590  

 PORCIA  PN        0,13       1.930  

 PORDENONE  PN        0,13       6.465  

 PORTOBUFFOLE'  TV        0,10            81  

 PRATA DI PORDENONE  PN        0,10          857  

 ROVEREDO IN PIANO  PN        1,00       5.746  

 SACILE  PN        0,20       4.045  

 SAN GIORGIO D.RICHINVELDA  PN        0,05          238  

 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO  PN        0,10          156  

 SAN QUIRINO  PN        0,50       2.155  

 SARMEDE  TV        0,30          967  

 SEQUALS  PN        0,30          677  

 SESTO AL REGHENA  PN        0,30       1.889  

 SPILIMBERGO  PN        0,30       3.666  

 TRAVESIO  PN        0,30          558  

 VAJONT  PN        0,30          536  

 VALVASONE  PN        0,05          112  

 VIVARO  PN        0,10          139  

 ZOPPOLA  PN        0,10          857  
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Tavola statistica 5 

VALUTAZIONE PROVENIENZA VEICOLI 

Comuni 
Utilizzo 
SP-7 

Val.% frequentatori 
N.ro Veicoli 

corrispondenti 

 ANDREIS  da Sud 0,143%        7,41  

 ARBA  da Sud 0,165%        8,57  

 ARZENE  da Sud 0,056%        2,90  

 AVIANO  da Nord 11,473%     594,54  

 AZZANO DECIMO  da Sud 0,965%      50,03  

 BRUGNERA  da Ovest 3,453%     178,94  

 BUDOIA  da Nord 3,185%     165,02  

 CANEVA  da Ovest 2,833%     146,83  

 CAPPELLA MAGGIORE  da Ovest 0,567%      29,36  

 CASARSA DELLA DELIZIA  da Sud 0,531%      27,53  

 CAVASSO NUOVO  da Sud 0,810%      42,00  

 CHIONS  da Sud 0,244%      12,65  

 CINTO CAOMAGGIORE  da Sud 0,102%        5,29  

 CORDENONS  da Sud 9,144%     473,84  

 CORDIGNANO  da Ovest 1,755%      90,96  

 FANNA  da Sud 0,973%      50,41  

 FIUME VENETO  da Sud 1,423%      73,72  

 FONTANAFREDDA  da Sud 9,401%     487,17  

 FRISANCO  da Sud 0,254%      13,14  

 GAIARINE  da Ovest 0,384%      19,91  

 GODEGA DI SANT'URBANO  da Ovest 0,760%      39,38  

 MANIAGO  da Sud 4,444%     230,27  

 MEDUNO  da Sud 0,421%      21,82  

 MONTEREALE VALCELLINA  da Sud 3,394%     175,86  

 ORSAGO  da Ovest 0,479%      24,81  

 PASIANO DI PORDENONE  da Sud 0,978%      50,67  

 POLCENIGO  da Ovest 3,205%     166,09  

 PORCIA  da Sud 2,389%     123,81  

 PORDENONE  da Sud 8,002%     414,66  

 PORTOBUFFOLE'  da Ovest 0,100%        5,17  

 PRATA DI PORDENONE  da Sud 1,061%      54,96  

 ROVEREDO IN PIANO  da Sud 7,112%     368,53  

 SACILE  da Ovest 5,007%     259,46  

 SAN GIORGIO D.RICHINVELDA  da Sud 0,294%      15,26  

 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO  da Sud 0,193%        9,98  

 SAN QUIRINO  da Sud 2,667%     138,21  

 SARMEDE  da Ovest 1,196%      61,99  

 SEQUALS  da Sud 0,838%      43,45  

 SESTO AL REGHENA  da Sud 2,338%     121,14  

 SPILIMBERGO  da Sud 4,537%     235,12  

 TRAVESIO  da Sud 0,691%      35,81  

 VAJONT  da Sud 0,663%      34,34  

 VALVASONE  da Sud 0,138%        7,16  

 VIVARO  da Sud 0,172%        8,90  

 ZOPPOLA  da Sud 1,060%      54,93  

TOTALE 100,000% 5.182,00 
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APPENDICE ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

A - Elenco attività commerciali con superficie di vendita superiore a 

400 mq. alla data del 30.09.2012 

 

B - Cartografia generale del Comune con evidenziata la zona 

urbanistica a vocazione commerciale di grande 

distribuzione (zona di tipo H) 

 

C – Cartografia della sola zona urbanistica di tipo Hc e della sua 

proposta di trasformazione in H2 (con ampliamento della 

superficie fondiaria)  
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ALLEGATO   A 

 

 

 

STRUTTURE COMMERCIALI DI MEDIO-GRANDE DETTAGLIO SIA 
SINGOLE/ISOLATE SIA INSERITE ALL’INTERNO DI CENTRI E 
COMPLESSI COMMERCIALI (così come definite all’art.2 comma 1, lett.i/j/k/l della 

l.r.29/2005) 
 
 
 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA SINGOLE/ISOLATE SUPERIORI A 400 MQ. 

Ditta ubicazione 
Superficie di 

vendita (mq.) 
Settore merceologico 

Sorgato Daniello Via Garibaldi 52  514 Non Alimentare 

Bran Ferdinando Sas 
di Bran Mara & C. 

Via Redivo 2  664 
Alimentare (268 mq.) 

Non Alimentare (396 mq.) 

Coop.Operaie TS, 
Istria e Friuli Scarl 

Via Carducci 14 1.003 
Alimentare (702 mq.) 

Non Alimentare (301 mq.) 

Mobili Furlan di  
Furlan G.&C. Snc 

Via Pionieri 
dell’Aria 7 

1.092 Non Alimentare 

TOTALE 3.273 
Alimentare (970 mq.) 

Non Alimentare (2.303 mq.) 
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Segue Allegato A 

 
 
 

GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA A COMPLESSO COMMERCIALE 

Struttura di vendita Ubicazione 
Zona 

Comm.le 

Nr. 

esercizi 

Superficie 

di vendita 

totale (mq.) 

Mq. x Settore 

merceologico 

Alim. N.Alim. 

Complesso 
Commerciale 
“Semeraro” 

(vedi Delibera G.R. 
n.205 del 30.1.2004) 

Via Pionieri dell’Aria 86/9 7 19.032 840 18.192 

Ditte 

Scarpe&Scarpe Spa 1.854 = 1.854 

Coop.Operaie TS, Istria e Friuli 
Scarl 

1.200 840 360 

Dal Ben Abbigliamento Snc di Dal 
Ben Gabriele & C. 

4.295 = 4.295 

Ovvio Italia Spa 3.500 = 3.500 

Semeraro Italia Srl 3.700 = 3.700 

Unieuro Spa 1.450 = 1.450 

Confezioni Alfa di Dal Cin Guido 
Sas – Attualmente sospesa 

3.033 = 3.033 
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ALLEGATO   B – UBICAZIONE DELLE ZONE URBANISTICHE A VOCAZIONE COMMERCIALE DI GRANDE 

DETTAGLIO (ESISTENTI) 
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ALLEGATO   C 

 

Identificativo zona: Hc (esistente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

superficie fondiaria zona omogenea in mq. 129.530    
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Identificativo zona: H2 (di previsione) 

 

 

Ex zona Hc con ampliamento della superficie fondiaria fino a mq. 146.118    
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