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PREMESSA 

 
 
 
 
 
 Nel corso del 2006 l’Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano aveva 

provveduto a redigere i propri “Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni 

amministrative per medie strutture di vendita maggiori o M2” [1] in aderenza alle linee 

guida previste dalla L.R. 5 dicembre 2005, n.29 [2] e dal suo regolamento di 

esecuzione D.P.R. 23 marzo 2007, n.069/Pres.-[3] 

Con l’entrata in vigore però 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 (o Direttiva Bolkestein). 

Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di 

alimenti e bevande”, tale tipo di programmazione è stata completamente stravolta, 

rendendo così obsoleti e superati anche tutti i relativi documenti normativi comunali.  

L’evoluzione “liberista” infatti, impressa dall’introduzione della citata Direttiva 

Bolkestein alla normativa statale (attraverso l’art.31, 2° comma del Decreto Legge 

201/2011 [4]) e la conseguente presa di posizione della giurisprudenza 

amministrativa che, con diverse sentenze (in varie parti d’Italia), ha sancito “che le 

attività commerciali (vendita e somministrazione) sono svolte senza (...) il rispetto di 

limiti – e conseguentemente di qualsiasi contingentamento – riferiti a quote di 

mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub-

regionale”, ha portato anche la Regione Friuli V.G. a dover riscrivere, in tal senso, 

                                            
[
1
] Esercizi commerciali al minuto con superficie di vendita compresa tra 401 e 1.500 mq. – Sotto i 400 mq. di superficie di 

vendita vi sono le attività di vicinato (tra 1mq. e 250 mq.) e di medio dettaglio minore o M1 (tra 251 mq. e 400 mq.), non 
sottoposte ad alcun parametro di controllo. Sopra i 1.500 mq. di vendita vi sono le attività di grande dettaglio, la cui gestione 
è demandata al Piano di settore della grande distribuzione, mediante il rilascio di specifiche autorizzazioni (per il rilascio, il 
trasferimento e/o l’ampliamento). 

[
2
] Cfr. Art.12-4° comma L.R.29/2005 (“Norma organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e 

bevande”) 
[
3
] Cfr. Art.8-2° comma D.P.R. n.069/2007 (“Regolamento di esecuzione degli art.12 e 15 della L.R.29/2005, in material di 

urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita”). 
[
4
] 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)”. 



Comune di Roveredo in Piano  

 

Studio di Base    4 

l’articolato della legge di settore che controllava la gestione amministrativa del settore 

del medio dettaglio (il già citato art.12 della L.R. 5.12.2005, n. 29) [5]. 

Più nello specifico del solo settore del medio dettaglio “maggiore” o M2, i 

Comuni oggi non possono più applicare i parametri numerici di controllo di sviluppo 

massimo consentibile (=determinazione di un contingente di autorizzazioni 

rilasciabili) derivanti dal rapporto tra la domanda potenziale dei consumi e l’esistente 

offerta degli esercizi commerciali al dettaglio, così come invece previsto dall’allegato 

“B” del Regolamento Regionale (D.P.R. n.069/Pres./2007), ora caducato. 

Ciò però non vuol dire che il Comune non possa più “gestire” l’insediamento di 

questa tipologia di esercizi sul proprio territorio, solo che lo dovrà fare utilizzando altri 

tipi di strumenti di controllo. La nuova norma regionale prevede infatti che se da un 

lato NON si possono più porre dei limiti numerici assoluti allo sviluppo di tale tipo di 

attività, dall’altro le Amministrazioni Comunali possono liberamente predisporre [6] dei 

Criteri di controllo (capaci cioè di permettere un gestione “sostenibile” del settore del 

medio dettaglio maggiore - M2), basati su dei parametri di valutazione NON 

riconducibili, come un tempo, a considerazioni di natura economica (essenzialmente 

preposte alla difesa del piccolo dettaglio, attraverso la salvaguardia di “quote minime 

precostituite di mercato”). 

La stesura riformata del citato art.12 della L.R.29/2005 [7] prevede infatti che 

la “deregolamentazione” nel settore commerciale possa venir “mitigata” qualora vada 

ad impattare su aspetti di tipo ambientale/urbanistico/viabilistico [8], la cui “difesa” è 

ritenuta di rango superiore rispetto a quella della “libertà/tutela dell’iniziativa privata”.  

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

nuova stesura dei Criteri vige l’impossibilità per gli Uffici di poter rilasciare nuove 

autorizzazioni per attività commerciali di medio dettaglio M2 o anche semplici 

ampliamenti di quelle esistenti [9], si ritiene, in prima battuta [10], di valutare le 

                                            
[
5
] Modifiche apportate dagli artt.4 e 5 della L.R.15/2012.  

[
6
] 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). 

[
7
] Cfr. soprattutto quanto indicato al 4° comma.-  

[
8
] Vedi anche Circolare esplicativa regionale Prot.n.0045389/P-COM.4.8 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  ”  

[
9
] Cfr. sempre la Circ.Reg.n.0045389/P/2012 – pag.2 – punto 2, lett.a), 2° comma. Su questo punto vi è però la possibilità, in 

attesa della approvazione dei presenti nuovi Criteri, di superare tale blocco se la richiesta avanzata, non alterando in 
maniera significava l’apparato distributivo comunale, porta a dei concreti vantaggi per il consumatore sia in termini di facilità 
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potenzialità di sviluppo nel Comune del settore commerciale di medio dettaglio M2 

sulla base del rapporto, ormai consolidato e parametrato da anni, tra attività 

commerciali, zone urbanistiche di loro insediamento, grado di accessibilità veicolare 

e relativo volume del traffico automobilistico potenzialmente indotto. 

Sulla base di questi principi di valutazione (criteri) si andranno a verificare le 

varie “situazioni” presenti (e ipotizzabili) sul territorio del Comune, individuando quelle 

zone (o meglio: quelle aree) ove il commercio di medio dettaglio maggiore può 

essere collocato (=predisposizione di una cartografia commerciale prescrittiva), 

senza per altro limitare in alcun modo né il numero né la tipologia merceologica delle 

nuove attività, compito questo lasciato al libero mercato. 

A livello “strettamente” normativo si provvederà poi anche ad aggiornare tutte 

quelle parti regolamentari dei Criteri comunali divenute obsolete a seguito dell’entrata 

in vigore sia della citata L.R.15/2012 che della successiva Legge Regionale 21 

dicembre 2012, n.26 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012”, 

soprattutto per quanto riguarda l’introduzione della procedura a S.C.I.A. 

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che ha sostituito la DIA) e la gestione dei 

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

commerciali.  

   

                                                                                                                                        
di accesso all’offerta commerciale, sia di ampliamento della gamma delle merci poste in vendita. Tali vantaggi dovranno 
sostanziarsi con ragioni concrete e specifiche (e dovranno essere esplicitati e documentati puntualmente), 

[
10

] In attesa di eventuali nuove direttive “normative” regionali. Come già ricordato nella precedente nota 6, la Regione con la 
circolare n.0045389/P/2012 ha solo indicato delle linee guida su come si dovrebbero muovere i Comuni 
nell’aggiornare/predisporre la propria “nuova” regolamentazione di settore per renderla aderente direttiva “Bolkenstein” - 
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1.  ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA COMUNALE 

 
 
 
 
 

1.1. Note metodologiche 

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

raccolta: 

A. presso l’Ufficio Attività Economiche, di tutte le autorizzazioni (o DIA/SCIA) 

rilasciate nel corso degli anni (Cfr. Allegato “A”), dalle quali sono state 

desunte: 

 la titolarità dell’azienda; 

 l’ubicazione degli esercizi di medio/grande distribuzione all’interno del 

territorio comunale; 

 la superficie totale di vendita dei negozi (ai fini della loro classificazione 

dimensionale);: 

 il settore merceologico con le relative superfici di vendita destinate (per 

valutazione della prevalenza del servizio). 

B. presso l’Ufficio Urbanistica, di tutta la attuale strumentazione di settore (norme 

e cartografie) per la verifica di congruità dell’ubicazione delle varie attività 

commerciali.  

 
 
 
 

1.2. La rete distributiva comunale 

 
 Nel Comune di Roveredo in Piano risultano autorizzate, alla data dello scorso 

30 settembre, complessivamente 57 aziende commerciali miste [11] con quasi 21.600 

mq. di superficie di vendita, con prevalenza di quelle che pongono in vendita prodotti 

del settore non alimentare rispetto a quelle del settore alimentare, sia da un punto di 

                                            
[
11

] Si ricorda che, da un punto di vista strettamente amministrativo, una attività di tipo misto viene autorizzata mediante il 
rilascio di una autorizzazione del settore alimentare e di una del settore non alimentare.  
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vista numerico che da quello delle superfici di vendita  (più precisamente con un 

rapporto di 1:2,35 per il numero e 1:6,28 per i mq. di vendita-Cfr. Tabella 1 più sotto).  

 

Settore 
N.ro 

Esercizi 
Sup.vend.totale 

(S.V.T.) 

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

ALIMENTARI NON ALIM. 

MISTO ALIM.[12] 17 2.964 2.193 771 

MISTO NON ALIM.[13] 40 18.616 296 18.320 

TOTALE 57 21.580 2.489 19.091 

Tabella 1-Consistenza della rete distributiva al 30.09.2014 

  

Rispetto ai valori complessivi dell’intera rete commerciale del Comune di 

Roveredo in Piano il comparto del medio dettaglio (negozi da 251 e 1.500 mq.) 

rappresenta quasi l’11% del numero delle aziende, ma ben più del 27,5% delle 

superfici di vendita (Cfr. Tabella 2 più sotto) . 

 

NUMERO Vicinato 
Medio dettaglio Grande 

dettaglio  
Totale 

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

Alimentari [14] 17 == 3 == 20 

Non alimentari 30 == 3 4 37 

Totale 47 == 6 4 57 

SUPERFICI (MQ) Vicinato 
Medio dettaglio Grande 

dettaglio  
Totale 

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

Alimentari 921 == 2.867 == 3.788 

Non alimentari 1.387 == 3.056 13.349 17.792 

Totale 2.308 == 5.923 13.349 21.580 

Tabella 2 - Suddivisione esercizi per classe dimensionale 

 

Sempre dalla tabella soprariportata si evince come all’interno della classe del 

medio dettaglio (da 251 e 1.500 mq.), oggetto del presente studio, il  settore “minore” 

(o M-1, fino a 400 mq.) sia totalmente assente (Cfr. Grafico 1 a pagina 8 e Tabella 3 

a pagina 9 con riportate tutte le aziende con superficie di vendita superiore a 400 

mq.), segno questo che “il commercio” di Roveredo in Piano ha assunto due diverse 

e ben precise caratterizzazioni: la rete delle aree abitate/centrali, per lo più 

                                            
[
12

] Esercizi in cui prevalgono le superfici del settore alimentare.  
[
13

]  Esercizi in cui prevalgono le superfici del settore NON alimentare. 
[
14

] Vengono ad essere qui raggruppate sia le attività alimentari pure, che quelle miste.  
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organizzata sul piccolo dettaglio a servizio della residenza, e quella posta lungo la 

S.P.-7, caratterizzata dalla presenza delle strutture di vendita di più grande 

dimensione dedicate ad un più ampio bacino di utenza. 

 

 

 

 

 

 
Grafico 1 – Caratteristiche della rete commerciale per classe dimensionale (Valori %) 
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N.ro Ditta Indirizzo 

Sup.Comm. 

Totale 
Aliment. 

Non 
Aliment. 

1 
DAL BEN ABBIGLIAMENTO 
S.N.C.DI DAL BEN GABRIELE & C. 

Via Pionieri dell’Aria, 88 == 4.295 4.295 

2 SEMERARO ITALIA S.R.L. Via Pionieri dell’Aria, 86/B == 3.700 3.700 

3 OVVIO ITALIA S.P.A. Via Pionieri dell’Aria, 86/B == 3.500 3.500 

4 SCARPE & SCARPE S.P.A. Via Pionieri dell’Aria, 88 == 1.854 1.854 

5 UNIEURO S.P.A. Via Pionieri dell’Aria, 86/B == 1.450 1.450 

6 
COOP.OPER.DI TS, ISTRIA E 
FRIULI S.C.A R.L. 

Via Pionieri dell’Aria, 90 840 360 1.200 

TOTALE GRANDE DETTAGLIO 840 15.159 15.999 

7 
MOBILI FURLAN DI FURLAN G. & 
C. S.N.C. 

Via Pionieri dell’Aria, 7 == 1.092 1.092 

8 
COOP.OPER.DI TS, ISTRIA E 
FRIULI S.C.A R.L. 

Via Carducci, 14 702 301 1.003 

9 
BRAN FERDINANDO S.A.S. DI 
BRAN MARA & C. 

Via Redivo, 2 268 396 664 

10 SORGATO DANIELO Via Garibaldi, 52 == 514 514 

TOTALE MEDIO DETTAGLIO 970 2.303 3.273 

TOTALE SUPERFICI DI VENDITA SUPERIORI A 400 MQ. 1.810 17.462 19.272 

Tabella 3 - Attività commerciali con superficie di vendita superiore a 400 mq. (in rosa le attività 

inserite nella struttura di grande dettaglio: in essa sono contenute anche aziende di medio 

dettaglio le quali però, essendo ubicate all’intero del Complesso commerciale Casaviva, 

vengono equiparate ad un esercizio di grande dettaglio  – in azzurro quelle di medio dettaglio 

maggiore o M2 - Cfr. anche allegati “B” e “C” in cui vengono riporte, per il settore del medio 

dettaglio, l’ubicazione spaziale e una breve scheda sintetica delle singole aziende). 
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1.3.  Evoluzione temporale della rete distributiva comunale 

 
 I dati riportati nel precedente capitolo sono interessanti da confrontare con 

quelli riferiti nella precedente relazione dello Studio servita per la predisposizione del 

Piano del Grande Dettaglio nel 2012. 

 Dalla lettura di tale relazione si può ricavare come il settore commerciale del 

Comune abbia avuto una leggera decrescita nel corso dell’ultimo anno e mezzo, sia 

in termini di numero di attività che di superficie di vendita (Cfr. Tabella 4 più sotto e 

Tabella 5 più sotto, nonché Grafico 2 a pagina 11 e Grafico 3 a pagina 11). 

  

Settore 
N.ro 

Esercizi 
Sup.vend.totale 

(S.V.T.) 

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

ALIMENTARI NON ALIM. 

MISTO ALIM. 18 2.973 2.193 780 

MISTO NON ALIM. 41 19.052 296 18.756 

TOTALE 59 22.025 2.489 19.536 

 Tabella 4-Consistenza della rete distributiva al 31.12.2012 

 

Anno 2012-2014 
N.ro 

Esercizi 
Sup.vend.totale 

(S.V.T.) 

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

ALIMENTARI NON ALIM. 

MISTO ALIM. - 1 - 9 0 -9 

MISTO NON ALIM. - 1 - 436 0 - 436 

TOTALE - 2 - 445 0 - 445 

Tabella 5 - Evoluzione della rete distributiva - Anni 2012-2014 

 
 Analizzando ora però in maniera più approfondita il dato statistico (superando 

cioè il mero aspetto “matematico” del saldo positivo/negativo rilevato) sull’evoluzione 

della rete di settore, non si può non evidenziare come anche il sistema commerciale 

comunale abbia risentito della pesante crisi che attraversa il Paese, crisi che si è 

manifestata già nel corso dello scorso anno con la sospensione dell’attività di due 

attività storiche di grande dettaglio del settore dei mobili ed arredo casa (Semeraro e 

Ovvio) poste all’interno del Complesso commerciale posto lungo Via Pionieri 

dell’Aria. Ma nonostante però la crisi (e questi due eclatanti casi negativi), rispetto ad 

altre realtà territoriali limitrofe, la rete distributiva comunale è ancora capace di 

mantenere un suo “appeal” (anche se ridimensionato rispetto ad un tempo) sia nei 

confronto della clientela residente che di quella limitrofa, soprattutto pedemontana.  
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2. IPOTESI DI SVILUPPO PER LA RETE DISTRIBUTIVA 
DEL MEDIO DETTAGLIO MAGGIORE o M2 

 
 
 
 
 

2.1. Note metodologiche 

 
 
 Come appare chiaro da quanto descritto nel capitolo precedente, l’entrata in 

vigore della direttiva europea “Bolkestein” ha provocato un autentico “terremoto” nel 

modo di gestire e, soprattutto, programmare lo sviluppo di strutture commerciali che, 

fino quasi alla fine dello scorso millennio, venivano ad essere controllate in maniera 

“ferrea” dalla Regione. Si ricorda infatti che fino al 1998 il rilascio delle autorizzazioni 

per tutte le attività commerciali superiori a 400 mq. di vendita doveva essere 

preceduto dalla concessione della Giunta Regionale di un apposito “nulla-osta” (il cui 

iter amministrativo prevedeva la verifica tutta una serie articolata di “step”: redazione 

da parte del Comune di un Piano di settore commerciale in cui fossero previsti nuovi 

spazi di sviluppo per le attività commerciali medio/grandi, una volta pervenuta la 

domanda, e gli Uffici avessero espletato i controlli di rito, espressione di un parere 

favorevole preventivo da parte del Consiglio comunale alla richiesta avanzata, 

successiva verifica regionale della congruità commerciale e viabilistica della nuova 

iniziativa, concessione del nulla-osta regionale, infine rilascio della autorizzazioni 

amministrativa alla apertura). Dal 1998 a 2011 (per il settore del medio dettaglio 

maggiore, per esercizi cioè con superficie di vendita fino a 1.500 mq.) tale iter è stato 

in parte “semplificato” visto che non serviva più il passaggio in Regione, ma solo la 

verifica della congruità della nuova apertura con le previsioni comunali contenute dai 

“Criteri per il medio dettaglio”, il cui valore  derivava dalla applicazione di una serie di 

parametri matematico/statistici di tipo economico (che, come già riferito, sono 

totalmente in contrasto con la direttiva europea citata sulla “libertà di impianto delle 

attività economiche all’interno degli stati dell’Unione”). 
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 Oggi tutte le analisi tecnico-economiche imposte dalla precedente normativa 

regionale di settore, circa lo stato della rete commerciale del Comune (indagine 

sull’offerta), del suo grado di “gradimento” da parte dei consumatori residenti e di 

passaggio (indagine sulla domanda), in maniera da poter determinare il giusto 

equilibrio da realizzare tra le varie forma commerciali (=quote di mercato per il 

piccolo/medio/grande dettaglio) e ipotizzare così un numero massimo di strutture di 

medio dettaglio autorizzabili, sono divenute “obsolete” e “fuorilegge”, sostituite da un 

sistema di criteri e parametri che si possono così sintetizzare (secondo le prime 

indicazioni della Regione) [15
]: 

a) valutazione della competitività degli esercizi allocati sul territorio comunale, 

onde evitare la creazione di zone di servizio commerciale disomogenee 

alla popolazione residente e di passaggio. Questo parametro risulta però di 

difficile parametrizzazione se non viene correlato a valutazioni di carattere 

economico di resa degli esercizi (che, come più volte ricordato, non 

possono più venir utilizzate a fini prescrittivi), per cui si ritiene di 

soprassedere nella valutazione in attesa di conoscere quale metodiche la 

Regione voglia siano seguite per la sua valutazione; 

b) facilità di accesso da parte dei consumatori alle strutture commerciali. 

Questo elemento di valutazione si traduce nella indicazione del “giusto”  

posizionamento (in coordinamento anche con lo strumento urbanistico) 

delle attività commerciali di medio dettaglio M2 all’interno di porzioni del 

territorio ove si concentri un discreto numero di residenti o vi sia la 

presenza di strutture pubbliche/private polarizzanti l’interesse di una vasta 

platea di consumatori; 

c) considerazione delle migliori condizioni di ubicazione delle attività 

commerciali riguardo alla loro accessibilità viabilistica e al grado (attuale e 

previsto) di saturazione delle infrastrutture di trasporto, anche con 

riferimento alle problematiche inerenti all’inquinamento ambientale ed 

acustico nelle varie zone del territorio comunale (vedi paragrafo 

successivo). La valutazione di questo parametro (determinante nel settore 

del grande dettaglio dove, per le alte quantità di veicoli movimentati, risulta 

essere lo strumento principale  per fissare le quantità ipotizzabili di 

                                            
[
15

] Cfr. anche punto 2.b della Circolare esplicativa regionale Prot.n.0045389/P-COM.4.8 di data 4.10.2012 già citata. 
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superficie di vendita massima ammissibile per singola zona di 

insediamento) parte da un assioma oramai consolidato nel tempo per il 

settore del commercio al minuto: senza strade con grande capacità 

viabilistica e senza facilità di accesso ai negozi non vi è possibilità sviluppo 

di commercio. Nella specifico del medio dettaglio però, oltre ad avere un 

impatto chiaramente minore rispetto al grande dettaglio (viste le grandezze 

in campo), il suo effetto “negativo” non può venire “contrastato” in maniera 

altrettanto efficace da un punto di vista normativo di settore. Infatti mentre 

l’ubicazione di un’area per l’insediamento di una grande struttura di vendita 

parte dalla predisposizione di un “Piano di settore” comunale che può 

anche fare variante urbanistica (e, quindi, può imporre tutta una serie di 

prescrizioni di natura viabilistica [16
] “conditio sine qua non” per permetterne 

l’apertura), i Criteri del medio dettaglio non possiedono questa valenza 

urbanistica e, quindi, possono solo cercare di proporre degli 

approfondimenti (mediante la richiesta di appositi studio di settore) circa le 

tematiche viabilistiche, per  valutarne poi le possibili soluzioni, ma non di 

imporne le soluzioni a livello urbanistico [17]. 

 Ne consegue che i nuovi strumenti di programmazione del settore del medio 

dettaglio maggiore M2, persa la capacità di predeterminare il numero delle nuove 

attività insediabili e la loro tipologia merceologica, dovranno essere dei “Criteri” 

normativamente “snelli”, i cui compito dovrà essere “solo” quello di indicare sul 

territorio comunale delle “macro aree ottimali” che, per congruità con le indicazioni 

urbanistiche vigenti e per adeguatezza delle strutture viarie di supporto, possono 

essere sede di negozi con superficie di vendita compresa tra 400 e 1.500 mq. [18].- 

 

 

 

 

                                            
[
16

] Vedi obbligo di realizzare da parte del privato opere stradali atte ad ottenere un minore impatto sulla viabilità esistente (e/o 
di progetto): accessi canalizzati con corse di accumulo, rotatorie, sotto/sovra-passio, creazione di accessi separati per il 
pubblico e il per gli addetto o il carico e scarico delle merci. 

[
17

] A meno che non si predisponga una variante urbanistica “ad hoc” che recuperi/imponga tali prescrizioni (magari in fase di 
realizzazione di piano attuativo).     

[
18

] Chiaramente qualora la Regione dovesse far uscire una modifica all’attuale Regolamento di esecuzione della L.R.29/2005 
(ex DPR 069/2007/Pres.), introducendo altri o diversi parametri di controllo si dovrà provvedere alle modifiche necessarie.  
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2.2. Verifica delle opzioni viabilistiche 

 

 Partendo dal presupposto che ad oggi la Regione non ha ancora provveduto a 

modificare il regolamento di esecuzione della Legge (ex D.P.R. 069/2007) si è 

ritenuto, come sopra riportato, che le “nuove” attività di medio dettaglio M2 possano 

(in prima battuta e senza pensare a stravolgimenti dell’attuale viabilità comunale) 

“potenzialmente” trovare principalmente sede lungo il corso di arterie stradali di alto 

rango (quali: strade statali, regionali o provinciali, oppure strade comunali di 

interconnessione con altri comuni) dove maggiori sono i volumi di traffico 

automobilistico e, quindi, conseguentemente, i flussi di potenziali consumatori che si 

di esse possono insistere. 

Successivamente, per meglio indicare ai nuovi operatori potenzialmente 

interessati ad attivare esercizi di medio di tipo M2,  si è ritenuto anche di delimitare 

un’area “ottimale per la allocazione di strutture di vendita di medio dettaglio maggiore 

o M2” compresa entro 100 ml. lungo gli assi principali di traffico. 

 Le strade “importanti”, che attualmente supportano la maggior parte del 

traffico (leggero e pesante) attraversante, per vari motivi, il territorio comunale, sono 

state individuate (Cfr. Allegato “D” – “Tavola di ubicazione delle principali arterie di 

traffico” e Allegato “E” – “Zone ottimali insediamenti esercizi di medio dettaglio 

maggiore poste entro 100 ml. dai principali assi di traffico”), nel:  

- l’asse della SP-7 "di Aviano" 

- l’asse della SP-31 "della Roiata" 

- l’asse della SP-74 "Circonvallazione di Roveredo" 

- l’asse della SP-64 "di Villadolt" 

 Chiaramente però non tutte le strade hanno la stessa importanza e, anche 

all’interno della medesima strada, non tutte aree poste lungo di essa possono essere 

considerate “appetibili” per uno sviluppo commerciale di questo tipo di esercizi, ma, 

in questa prima fase di applicazione della nuova normativa di controllo della rete di 

medio dettaglio maggiore, non si è ritenuto di proporre ulteriori limitazioni (se non 

quelle urbanistiche) alle possibilità di sviluppo del mercato.  

 

 

 



Comune di Roveredo in Piano  

 

Studio di Base    16 

2.3. Verifica delle opzioni urbanistiche 

 

Come soprariportato per l’apertura di una nuova attività di medio dettaglio 

maggiore dovrà venir verificata, oltre alla sua ubicazione lungo gli assi preferenziali di 

traffico commerciali, anche, se non prima, la sua congruità con le destinazioni d’uso 

previste dalla vigente programmazione urbanistica.  

Dall’analisi delle norme di P.R.G.C. (aggiornate alla variante n. 28 adottata 

con delibera del C.C. n. 6 del 31.01.2013) si evidenzia come la possibilità di 

insediare attività commerciali fino a 1.500 m2 di superficie di vendita (600 m2 per le 

zone urbanistiche produttive di tipo “D”) venga prevista in un vasto numero di zone 

del territorio comunale.  

Infatti il P.R.G.C. ammette destinazioni d’uso al commercio al minuto fino alla 

soglia dimensionale del medio dettaglio maggiore M2 nelle seguenti zone 

urbanistiche (Cfr. Allegato “F” con cartografia urbanistica e Allegato “G” con stralcio 

sintetico delle Norme Tecniche di Attuazione): 

 
Tipologia Denominazione 

A Zone di interesse storico e artistico 

B 
(tutte le 

sottozone: B0-
B0.1-B1-B2) 

Zone totalmente o parzialmente edificate 

D 
(tutte le 

sottozone: D2-
D2.1-D3) 

Zone industriali e artigianali 

H2 Zone commerciali di interesse comunale e comprensoriale 

H3 Zone con insediamenti commerciali singoli esistenti 

 
   

 Dalla osservazione di questa cartografia appare in maniera del tutto evidente 

come il Comune di Roveredo in Piano disponga sul suo territorio, sia all’interno delle 

zone residenziali che lungo i principali assi di traffico individuati, già ad oggi di 

un’ottima dotazione di aree urbanisticamente compatibili con l’insediamento di negozi 

di questa taglia dimensionale (oltre 2 Kmq. di superficie fondiaria compatibile, pari a 
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oltre il 14% dell’intera superficie territoriale del Comune!), capaci di coprirne qualsiasi 

esigenza localizzativa nel breve e medio termine.  

 

 

2.4. Verifica delle opzioni di contenimento dell’inquinamento 

acustico 

 

Questa verifica, ultima tra quelle previste, deriva dagli obblighi imposti ai 

Comuni dalla applicazione della Legge 447/95 [19] circa l’obbligo di adeguamento di 

tutti i propri strumenti di programmazione (quindi anche dei presenti Criteri) alla 

difesa del cittadino dall’inquinamento acustico, difesa attuata mediante la 

predisposizione di un specifico “Piano Comunale di Classificazione Acustica del 

territorio (P.C.C.A.)” [20].  

Dall’analisi di tale strumento (approvato con delibera del C.C. n. 10 del 

26/03/2014, in vigore dal 19/04/2014, vedi anche Allegato “H” - Tavole riportanti la 

individuazione delle varie zone di classificazione acustica) si evidenzia come, in linea 

con le indicazioni di legge, la congruità acustica riferita alle attività commerciali 

preveda la classificazione riportata nella Tabella 6 più sotto).- 

 

Classe Definizione 
Insediabilità att.commerciali sulla base 

del “rumore” ammissibile 

I Aree particolarmente protette NO 

II Aree ad uso prevalentemente residenziale SI (ma con attenzione) [
21

] 

III Aree di tipo misto SI (ma con attenzione) [
22

] 

IV Aree di intensa attività umana SI 

V Aree prevalentemente industriali SI (se prevista urbanisticamente) 

VI Aree esclusivamente industriali SI (se prevista urbanisticamente) 

Tabella 6 

Come appare evidente dalla tavola citata l’insediamento di nuove attività 

commerciali è:  

- assolutamente proibito nelle zone di classe I;  

                                            
[
19

] Recepita a livello regionale con L.R. 16/2007 e D.G.R. n.463/2009.  
[
20

] Ai sensi dell’art.18, 1° comma, lett.a) della L.R.16/2007.  
[
21

] Tale da non far superare durante il periodo diurno (quello compreso tra le ore 06.00 e le 22.00, orari di apertura delle attività 
commerciali) il valore soglia massimo del rumore (=pressione sonora ponderata a lungo termine) pari a 52 db.- 

[
22

] Tale da non far superare durante il periodo diurno (quello compreso tra le ore 06.00 e le 22.00, orari di apertura delle attività 
commerciali) il valore soglia massimo del rumore (=pressione sonora ponderata a lungo termine) pari a 57 db.-  
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- nelle zone di classe II può essere concesso solo per attività che non 

innalzino di molto “il rumore di fondo” già oggi presente (e quindi si ritiene 

destinata “principalmente” per negozi con superficie inferiore a 400 mq.) 

[23];  

- nelle zone di classe III e di classe IV (ma anche in quelle di classe V e VI, 

se previsto dello strumento urbanistico) esso è permesso [24], con le zone 

di classe IV ritenute essere le zone “ottimali” per gli esercizi con superfici 

di vendita superiori a 400mq. [25].-  

Nella stesura della proposta presenti dei Criteri si è quindi tenuto in debito 

conto di tali prescrizioni, soprattutto con l’esclusione nelle zone di classe I (presenti 

all’interno delle principali aree residenziali del Comune) della possibilità di insediare 

attività commerciali di qualsiasi dimensione . 

 

 

 

2.5. Proposta normativa di controllo e gestione del settore del 

medio dettaglio maggiore o M2 

 

Raccogliendo e sovrapponendo tutte le informazioni raccolte nei precedenti 

paragrafi e partendo da alcuni semplici “input” urbanistico/commerciali secondo i 

quali: 

a) dovrà sempre essere salvaguardata la norma urbanistica in fatto di 

destinazioni d’uso ammesse nelle varie zone (attuale e futura); 

b) all’interno delle aree di cui al precedente punto a) dovranno essere 

favorite le collocazioni di aziende dotate di accesso stradale diretto alla 

grande viabilità “commerciale” [26], 

si è provveduto a predisporre la “Cartografia azzonativa dei Criteri per il rilascio delle 

autorizzazioni di medio dettaglio maggiore o M2” (Cfr. Allegato “I” e Cartografia di 

Piano – Tavola P1). 

                                            
[
23

]Non viene comunque esclusa “aprioristicamente” la possibilità di aperture anche di dimensioni superiori, purché 
adeguatamente documentata (così come richiesto dal P.C.C.A.).  

[
24

] Sempre se non supera i valori soglia previsti dal P.C.C.A.- 
[
25

] A questa classe acustica sono associate (per indicazioni contenute nelle Linee Guida regionali per la redazione dei PCCA) 
quasi tutte le fasce di pertinenza comprese entro i 200 ml. da tutti i tipi di strade principali (vedi precedente paragrafo 2.2.).-  

[
26

] Sempre chiaramente rispettando le eventuali prescrizioni previste dal P.R.G.C. o dal P.U.T.- 
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 Dalla lettura di tale Cartografia si evince come l’intero territorio comunale sia 

stato suddiviso, in rapporto alla possibilità o meno di insediare attività di medio 

dettaglio maggiore (o M2), quattro diversi tipi di zone: 

 
 

Zone di compatibilità Descrizione 

Gialle 
Zone commercialmente ottimali per negozi di tipo M2, dotate 
sia di accesso diretto alla viabilità principale che con 
accesso indiretto da viabilità secondaria 

Azzurre 
Zone urbanisticamente compatibili con negozi di tipo M2 
(per tutte le merceologie) 

Viola 
Zone urbanisticamente compatibili con negozi di tipo M2 
(per tutte le merceologie di generi non alimentari a basso 
impatto) 

Bianche 
Zone commercialmente e urbanisticamente incompatibili con 
negozi di tipo M2 

 

 Vista la grande estensione delle zone “azzurre e viola” (posizionate in vario 

modo sul territorio comunale) e vista l’impossibilità normativa di determinare un 

numero di nuove autorizzazioni rilasciabili, si è ritenuto di dover introdurre l’obbligo 

della presentazione di una serie di documenti aggiuntivi nel caso di ubicazioni non 

dotate di accessi diretti sulla grande viabilità individuata o compatibili solo da un 

punto di vista urbanistico (aree azzurre/viola), ma non da quello commerciale (aree 

gialle).  

Tali documenti “aggiuntivi” sono rappresentati da:  

a) Studio degli impatti della nuova struttura sulla viabilità, redatto 

secondo le modalità previste dall’allegato C del DPR 069/Pres./2007 

(vedi successivo allegato “L”); 

b) Documentazione atta a dimostrare la compatibilità dell’intervento 

proposto dal punto di vista ambientale e del paesaggio, nonché 

verifica delle reti tecnologiche di smaltimento e di 

approvvigionamento (vedi sempre allegato “L”). 
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 Riassumendo ora, schematicamente, tutte le opzioni che si possono avere 

dalla lettura della Cartografia proposta (sempre (Cfr. Allegato “I” e Cartografia di 

gestione del settore del Medio Dettaglio maggiore o M2 – Tavola P1), si otterrà la 

seguente grigia di compatibilità insediativa: 

 

Fascia di localizzazione 
commerciale ottimale 

 (in GIALLO) 

Zona 
compatibilità 
urbanistica 

Settore Merceologico consentito per attivazione di 
esercizi del Medio dettaglio Maggiore o M-2 

Alimentare Non Alimentare 
Non Alimentare 
a Basso Impatto 

SI AZZURRA SI SI SI 

NO AZZURRA SI [*] SI [*] SI [*] 

SI VIOLA NO NO SI 

NO VIOLA NO NO SI [*] 

SI BIANCA NO NO NO 

NO BIANCA NO NO NO 

[*] Con obbligo di redazione di uno specifico Studio di impatto sulla viabilità e di uno Studio di 
compatibilità dell’intervento da un punto di vista ambientale del paesaggio. 

 
 

 All’interno di questa articolata griglia di valutazione potranno essere verificate 

tutte le varie tipologie di richieste amministrative (per aperture, ampliamenti e/o 

trasferimenti), costituendo così, insieme alla citata Cartografia di Piano, lo strumento 

fondamentale (ed unico) di gestione del settore del medio dettaglio maggiore di tipo 

M2 nel Comune di Roveredo in Piano. 
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3. APPENDICE ALLEGATI 

 

A - Elenco attività commerciali alla data del 31.12.2013 

 

B - Cartografia con ubicazione delle attività commerciali di medio 

dettaglio maggiore tipo M2 

 

C - Schede sintetiche delle attività commerciali superiori a 400 m2  

 
 

D – Cartografia con individuazione assi di traffico a valenza 

commerciale 

 

E –   Cartografia con individuazione della zona ottimale per 

l’insediamento di attività commerciali lungo i principali assi di 

traffico del Comune  

 

F - Cartografia aree urbanistiche ove è consentito l’insediamento 

di esercizi di tipologia M2  (Tavola F.1 “Per singola zona 

urbanistica di compatibilità” – Tavola F.2 “Con 

raggruppamento di tutte le zone urbanistiche compatibiliu”) 

 

G – Stralcio Norme Tecniche di Attuazione P.R.G.C.  

 

H – Cartografia Piano Comunale Classificazione Acustica 

(estratto P.C.C.A. - Tavole 8A - 8B - 8C)  

 

I – Cartografia prescrittiva dei Criteri per l’insediamento degli 

esercizi di tipologia M2 (Tavola P1) 

 

L – Documentazione aggiuntiva (da presentarsi quando 

prescritto) 
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ALLEGATO   A 

 
 
 
 

ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI ALLA DATA DEL 30.09.2014 
 

GRANDE DETTAGLIO MEDIO DETTAGLIO MAGGIORE-M2 MEDIO DETTAGLIO MINORE-M1 VICINATO 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO SUP. ALIM. SUP.NON.ALIM. SUP.TOTALE 

DAL BEN ABBIGLIAMENTO S.N.C. di DAL BEN G. & C. VIA PIONIERI DELL'ARIA 88               -                     4.295  4.295 

Compl. 

Comm. 

Ex 

Casaviva 

SEMERARO ITALIA SRL VIA PIONIERI DELL'ARIA 86               -                     3.700  3.700  

OVVIO ITALIA SPA VIA PIONIERI DELL'ARIA 86               -                     3.500  3.500  

SCARPE & SCARPE SPA VIA PIONIERI DELL'ARIA 88               -                     1.854  1.854  

UNIEURO SPA VIA PIONIERI DELL'ARIA 86               -                     1.450  1.450  

COOP.OPER.DI TS,ISTRIA E FRIULI S.C.A R.L. VIA PIONIERI DELL'ARIA 90             840                      360  1.200  

MOBILI FURLAN DI FURLAN G. & C. SNC VIA PIONIERI DELL'ARIA 7               -                     1.092  1.092  

COOP. OPERAIE di TS, ISTRIA E FRIULI SCARL VIA CARDUCCI 14             702                      301  1.003  

BRAN FERDINANDO S.A.S. DI BRAN MARA & C. VIA REDIVO 2             268                      396  664  

SORGATO DANIELO VIA GARIBALDI 52               -                        514  514  

LAZZARIN DAVIDE & C. S.N.C. LOCALITA’ BORGONUOVO 36 168 77 245 

KHAJURAHO DI BERNARDINI MAURA VIA BRENTELLA 53 - 178 178 

GRIZZO SERGIO DI GRIZZO LAURA E LUCA & C. SNC VIA CAVALLOTTI 78 150 - 150 

TOP CAR DI PRADELLA BRUNA VIA BRENTELLA 53 - 145 145 

AGRIZOO di ROS M. & C. S.N.C. VIA GARIBALDI 115 19 116 135 

GRAZIOSO PAOLA VIA DANTE ALIGHIERI 11 - 100 100 

M. & A. ENGINEERING SRL VIA BRENTELLA 53 - 68 68 

BABY PULMAN RETAILS & C. S.N.C. VIA BRENTELLA 53 - 67 67 

TINOR-CENTI LILIANA VIA XX SETTEMBRE 12 - 66 66 
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DENOMINAZIONE INDIRIZZO SUP. ALIM. SUP.NON.ALIM. SUP.TOTALE 

FRANCO LAURA - BULLI E PUPE VIA DONATORI DEL SANGUE 4 - 66 66 

FURLANETTO ANNAMARIA PIAZZA ROMA 18 - 65 65 

MUNDO FIESTA DI FENGLER MONICA SILVINA VIA CAVALLOTTI 2 - 60 60 

LA PIZZA DI NATALIA CRISTIANO R. & C. S.N.C. VIA XX SETTEMBRE 34 60 - 60 

ADESIGN SNC DI MARSON ALEX & SIST DAVIDE VIA XX SETTEMBRE 55 56 - 56 

TERMOIDRAULICA di GAUDENZIO R. & C. S.N.C. VIA DONATORI DEL SANGUE 16 - 54 54 

LATTEBUSCHE SCA VIA XX SETTEMBRE 18 44 8 52 

ELETTROMECCANICA DEL PIERO di PES & C. S.N.C. VIA PIONIERI DELL’ARIA 45 - 51 51 

ORTOFRUTTA di CAPPELLUZZO ANNA MARIA VIA XX SETTEMBRE 18 34 14 48 

EVE di BORTOLETTI EVELINA VIA XX SETTEMBRE 4 - 46 46 

DARISI ERIKA VIA DONATORI DEL SANGUE 12 - 40 40 

COLUSSO MAURIZIO VIA GARIBALDI 1 - 39 39 

COCOX DI NADIN PAOLA VIA XX SETTEMBRE 37 - 39 39 

EIRA S.N.C. DI DORIGO F. & C. S.N.C. VIA DONATORI DEL SANGUE 18 - 37 37 

CHECCHIN DANIELE VIA PETRARCA 32 - 37 37 

OTTICA CENTRALE S.N.C. VIA DONATORI DEL SANGUE 12° - 36 36 

FABRIS ANGELO VIA XX SETTEMBRE 4 25 10 35 

SIGNORA ROSANNA VIA XX SETTEMBRE 23 - 31 31 

MANCIN ROI E C. S.N.C. VIA XX SETTEMBRE 205 28 - 28 

LDH S.R.L. VIA LUCIANO SAVIO 1 - 27 27 

HOXHA BESHIR VIA XX SETTEMBRE 205 26 - 26 

PANIFICIO DAL MAS GIOVANNI & C. S.R.L. VIA XX SETTEMBRE 14 25 - 25 

ERBORISTERIA BIONATURA di RIGO GIUSEPPE VIA XX SETTEMBRE 25 9 16 25 

PANIFICIO MASUTTI ETTORE di MASUTTI G. & C. SNC PIAZZA ROMA 14 24 - 24 

VERONESI ALESSIO PIAZZA ROMA 16 - 22 22 

EMMECAR SAS DI CARNELOS MORENO & C. VIA XX SETTEMBRE 258 - 20 20 

PM S.R.L. VIA CAVALLOTTI 37 - 20 20 

D'ANDREA MAURIZIO VIA CARDUCCI 16 - 19 19 

DE MARCO ROBERTO VIA PIONIERI DELL'ARIA 133 - 19 19 

DIESEL PORDENONE SRL VIA XX SETTEMBRE 276 - 15 15 
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DENOMINAZIONE INDIRIZZO SUP. ALIM. SUP.NON.ALIM. SUP.TOTALE 

BS CUBE SRL VIA ARTI E MESTIERI 9 - 10 10 

PIZZERIA PER ASPORTO DA LORIS DI GRUARIN LORIS VIA XX SETTEMBRE 36 6 - 6 

RIGONI SERVIZI DI RIGONI MIRKO & C. SAS VIA PIONIERI DELL'ARIA 17 - 5 5 

SCOOTER ITALIANO DI PISANIELLO BRUNO VIA BRENTELLA 53 - 4 4 

TRAMONTIN RUDI PIAZZA ROMA 26 2 1 3 

BARBARIOL IGOR VIA XX SETTEMBRE 209 - 3 3 

GIALUTH S.R.L. VIA XX SETTEMBRE 50 2 - 2 

CONTINENTAL SRL VIA DONATORI DEL SANGUE 12 2 - 2 
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ALLEGATO   B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTOGRAFIA 
 
 
 

UBICAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALI DI MEDIO 
DETTAGLIO MAGGIORE DI TIPO M2 
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LOCALIZZAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALI 
DI MEDIO DETTAGLIO SUPERIORE o M2 

1 – SORGATO DANIELO 
2 – COOP OPERAIE DI TS, ISTRIA E FRIULI SCARL 
3 – BRAN FERDINANDO SAS 
4 – MOBILI FURLAN 
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ALLEGATO   C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE CONOSCITIVE AZIENDE COMMERCIALI 
 DI GRANDE DETTAGLIO E DI MEDIO DETTAGLIO 

MAGGIORE TIPO M2 
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N.ro progressivo 1 

Denominazione-Insegna SORGATO DANIELO 
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Indirizzo Via Garibaldi, 52 

Tipologia merceologica Arredamento 

Superfici Alimentare  -- 

Superfici Non Alimentare mq. 514 

Zona Urbanistica A0 

Comprensorio urbanistico Centro storico 

Parcheggio proprio NO 



Comune di Roveredo in Piano  

 

Studio di Base         30 
  

N.ro progressivo 2 

Denominazione-Insegna COOP. OPERAIE di TS, ISTRIA E FRIULI SCARL 
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Indirizzo Via Carducci, 14 

Tipologia merceologica Supermercato 

Superfici Alimentare mq. 702 

Superfici Non Alimentare mq. 301 

Zona Urbanistica B2 

Comprensorio urbanistico Area urbana 

Parcheggio proprio Sì 
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N.ro progressivo 3 

Denominazione-Insegna BRAN FERDINANDO S.A.S. DI BRAN MARA & C. 
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Indirizzo Via Redivo, 2 

Tipologia merceologica Supermercato 

Superfici Alimentare mq. 268 

Superfici Non Alimentare mq. 396 

Zona Urbanistica H3 

Comprensorio urbanistico Area urbana 

Parcheggio proprio Sì 
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N.ro progressivo 4 

Denominazione-Insegna MOBILI FURLAN DI FURLAN G. & C. SNC 
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Indirizzo Via Pionieri dell’Aria, 7 

Tipologia merceologica Arredamento 

Superfici Alimentare -- 

Superfici Non Alimentare mq.1092 

Zona Urbanistica H3 

Comprensorio urbanistico Area Urbana 

Parcheggio proprio Sì 
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ALLEGATO   D 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE PRINCIPALI ASSI DI TRAFFICO 
A VALENZA COMMERCIALE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Roveredo in Piano  

 

Studio di Base                37 
  

 
 
 
 

S.P. 7   “di Aviano” 
S.P. 31   “della Rojata” 
S.P. 64   “di Villadolt” 
S.P. 74   “Circonvallazione di Roveredo” 
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ALLEGATO   E 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
ZONA OTTIMALE PER L’INSEDIAMENTO DI 

ATTIVITA’ COMMERCIALI DI MEDIO DETTAGLIO 
(ENTRO 100 ML. DAI PRINCIPALI ASSI STRADALI) 

 
(IN GIALLO)
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ALLEGATO   F 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
INDIVIDUAZIONE ZONE URBANISTICHE OVE E’ 
CONSENTITO L’INSEDIAMENTO DI ESERCIZI DI 

MEDIO DETTAGLIO MAGGIORE (M2) 
 
 

F1 – con declaratoria singole zone urbanistiche 
 

F2 – con zone urbanistiche compatibili raggruppate
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F-1 
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F-2 
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ALLEGATO   G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRALCIO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL 
VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE  – CONGRUITA’ 

URBANISTICA DELL’INSEDIAMENTO DI ATTIVITA’ 
COMMERCIALI DI MEDIO DETTAGLIO MAGGIORE – M2 
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ZONA URBANISTICA 
(definizioni ed articoli del vigente 

P.R.G.C.) 

V 
Esercizio di 

vicinato 

Con superficie di 

vendita fino a 250 mq. 

 

M1 
Media struttura di 

vendita 

Con superficie di 

vendita sup. a 250 e 

fino a 400 mq. 

M2 
Media struttura di 

vendita 

Con superficie di 

vendita sup. a 400 e 

fino a 1.500 mq. 

A: tutte le sottozone (art. 8-

art.12) 

Zone di interesse storico e artistico 

SI SI SI 

B0 (art. 13) 
Zone di completamento del centro 

edificato 
SI SI SI 

B0.1 (art. 14) 
Zone di completamento tipologico 

SI SI SI 

B1 (art. 15) 
Zone di recente espansione 

SI SI SI 

B2 (art. 16) 
Zone di completamento con piani 

attuativi approvati 
SI SI SI 

C (art. 17) 
Zone destinate a nuovi insediamenti 

prevalentemente residenziali 
NO NO NO 

D2 (art. 19) 
Zone industriali e artigianali di scala 

comprensoriale e comunale  

SI 
(generi non 

alimentari a basso 

impatto) 

SI 
(solo generi non 

alimentari a basso 

impatto) 

SI 
(solo generi non 

alimentari a basso 

impatto fino a 600 

mq. per attività) 



Comune di Roveredo in Piano  

 

Studio di Base         45 
  

ZONA URBANISTICA 
(definizioni ed articoli del vigente 

P.R.G.C.) 

V 
Esercizio di 

vicinato 

Con superficie di 

vendita fino a 250 mq. 

 

M1 
Media struttura di 

vendita 

Con superficie di 

vendita sup. a 250 e 

fino a 400 mq. 

M2 
Media struttura di 

vendita 

Con superficie di 

vendita sup. a 400 e 

fino a 1.500 mq. 

D2.1 (art. 20) 
Zone con insediamenti industriali e 

artigianali esistenti con piano attuativo 

approvato  

SI 
(generi non 

alimentari a basso 

impatto) 

SI 
(solo generi non 

alimentari a basso 

impatto) 

SI 
(solo generi non 

alimentari a basso 

impatto fino a 600 

mq. per attività) 

D3 (art. 21) 
Zone con insediamenti industriali e 

artigianali singoli esistenti 

SI 
(solo generi non 

alimentari a basso 

impatto) 

SI 
(solo generi non 

alimentari a basso 

impatto) 

SI 
(solo generi non 

alimentari a basso 

impatto fino a 600 

mq. per attività) 

E4 (art. 28) 
Zone di interesse agricolo 

paesaggistico 

E’ ammessa la destinazione d’uso a commercio 
complementare all’attività agricola  

E4.B (art. 28.bis) 
Zone di completamento estensivo in 

ambito rurale 

E’ ammessa la destinazione d’uso a commercio 
complementare all’attività agricola  

E5 (art. 29) 
Zone di preminente interesse agricolo 

E’ ammessa la destinazione d’uso a commercio 
complementare all’attività agricola  

H2 (art. 33) 
Zone commerciali di interesse 

comunale e comprensoriale 

SI SI SI 
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ZONA URBANISTICA 
(definizioni ed articoli del vigente 

P.R.G.C.) 

V 
Esercizio di 

vicinato 

Con superficie di 

vendita fino a 250 mq. 

 

M1 
Media struttura di 

vendita 

Con superficie di 

vendita sup. a 250 e 

fino a 400 mq. 

M2 
Media struttura di 

vendita 

Con superficie di 

vendita sup. a 400 e 

fino a 1.500 mq. 

H3 (art. 34) 
Zone con insediamenti commerciali 

singoli esistenti 

SI SI SI 

H4 (art. 35) 
Zone  per impianti ricettivi 

SI 
(fino a 100 mq. di 

vendita) 
NO NO 

H6 (art. 37) 
Zone per attività commerciali, 

direzionali e di servizio 
SI 

SI 
(fino a 400 mq. di 

vendita per unità e 

1.500 mq. di 

superficie di 

vendita 

complessiva) 

NO 
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ALLEGATO   H 

 

 

 

 
 
 

 

CARTOGRAFIA 
PIANO COMUNALE DI  

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
 
 

ESTRATTO P.C.C.A. 
 

TAVOLE 8-1, 8-2, 8-3 
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ALLEGATO   I 

 

 

 

 
 
 

 

CARTOGRAFIA 
DEI CRITERI 

 
 

UBICAZIONE DELLE AREE IDONEE 
ALL’INSEDIAMENTO DI AZIENDE DEL MEDIO 

DETTAGLIO MAGGIORE o M2 E RELATIVE 
PRESCRIZIONI NORMATIVE



Comune di Roveredo in Piano  

 

Studio di Base                52 

 
 



Comune di Roveredo in Piano 

Studio di Base         53 

 

ALLEGATO   L 

 

 

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA (dove prevista) 

 

 

1) Studio degli impatti della nuova struttura sulla viabilità [27]. 

  

 Lo studio dovrà essere esteso ad un’ “area di diretta influenza” dell’iniziativa 

proposta la cui ampiezza sarà tale da comprendere le aste ed i nodi viari 

limitrofi all’area interessata dal traffico potenzialmente indotto dalla specifica 

struttura di vendita. Orientativamente, si può considerare come “interessati in 

modo significativo” quegli elementi viari per i quali il carico veicolare 

potenzialmente indotto dall’iniziativa costituisca almeno il 30% del carico 

veicolare pre-esistente, espresso in “veicoli equivalenti”. Nello studio verrà 

evidenziato l’attuale carico veicolare degli elementi viari appartenenti alla 

suddetta area d’influenza ed il carico veicolare previsto. Gli scenari oggetto di 

valutazione saranno scenari orari di punta orientativamente coincidenti con 

l’intervallo 17.00 – 18.00 del venerdì [28]. Nello studio verrà condotta, per lo 

scenario previsionale, una valutazione riferita alla capacità delle aste ed una 

valutazione riferita alla capacità delle intersezioni più sollecitate appartenenti 

all’area d’influenza. Potranno essere proposti e/o presi in considerazione nello 

scenario infrastrutturale di progetto, accorgimenti, ristrutturazioni ed interventi 

sulla rete tali da migliorare le prestazioni dei suddetti elementi. A seconda dei 

provvedimenti ed interventi proposti, si potranno verificare le seguenti 

condizioni: interventi attuabili sulla rete viaria pubblica i cui oneri restano a 

carico del proponente l’iniziativa, interventi attuabili sulle aree di pertinenza 

dell’iniziativa i cui oneri restano a carico del proponente l’iniziativa ed interventi 

già programmati e/o progettati da altri soggetti, pubblici o privati, la cui 

                                            
[
27

] Redatto secondo le modalità previste nell’allegato “C” del Regolamento regionale (ex D.P.R. 23.3.2007, n.069/Pres).  
[
28

] O di altro orario o giornata, se più impattanti sulla rete viaria. 
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realizzazione condiziona l’inizio dell’attività commerciale proposta, i cui oneri 

sono a carico di soggetti terzi, pubblici o privati. La specificazione degli 

obblighi per il proponente verrà dettagliata nella convenzione con il Comune 

che accompagna il rilascio dell’autorizzazione commerciale. 

 Quest’ultima dovrà comprendere anche le attività di monitoraggio dei flussi di 

traffico indotti. 

 In particolare il monitoraggio avrà per oggetto le condizioni di deflusso 

nell’area d’influenza al fine di definire eventuali azioni correttive e/o migliorie, 

da porre in essere da parte del proponente in accordo con l’Amministrazione 

Comunale. 

 Gli elementi viari maggiormente significativi da indagare, saranno individuati 

caso per caso in accordo con l’Amministrazione Comunale, anche sulla base 

delle criticità emerse nell’ambito dello studio degli impatti sulla viabilità. 

 I rilevamenti riguarderanno la funzionalità delle intersezioni e delle aste viarie 

individuate e saranno estesi a tutte le manovre veicolari nei nodi. Essi saranno 

effettuati per la durata di validità del piano, escludendo le prime 3 settimane 

dall’apertura, nel periodo di punta tra le 17:00 e le 19:00 del venerdì 

pomeriggio di due settimane al mese per quattro mesi all’anno, due nel 

periodo autunno – inverno e due nel periodo primavera - estate, secondo le 

modalità operative che verranno impartite dall’Amministrazione Comunale. 

Sulla base delle informazioni così ottenute e qualora si constati il verificarsi di 

criticità (ad esempio situazioni di congestione, rallentamenti consistenti, code 

di difficile smaltimento, ecc., secondo le valutazioni tipiche della disciplina 

dell’ingegneria del traffico) saranno studiate dal proponente azioni di 

regolamentazione del traffico (disciplina di circolazione lungo le viabilità 

interessate, modalità di accesso alla struttura commerciale, segnaletica di 

indirizzo all’utenza, ecc.) e/o interventi sulla viabilità. Tali provvedimenti 

verranno proposti all’Amministrazione Comunale, che li valuterà, vi introdurrà 

le eventuali modifiche e li approverà. I costi per l’attuazione di questi 

provvedimenti sono a carico del proponente. 

 Un esempio di scheda compilata per i rilevamenti dei flussi veicolari in 

un’intersezione è riportata di seguito: 
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Tipo veicoli 

B = BICICLETTE; M = MOTOCICLI; I = AUTOMOBILI; F = FURGONI; P = PESANTI; C = 

CORRIERE 

Nota:  le biciclette non sono considerate nel calcolo dei totali. 

 

2) Documentazione atta a dimostrare la compatibilità dell’intervento proposto dal 

punto di vista ambientale e del paesaggio, nonché una verifica di impatto sulle 

reti tecnologiche di smaltimento e di approvvigionamento. 

 

 In particolare lo studio di compatibilità ambientale e paesaggistica 

comprenderà: 

a. analisi ambientale (componenti fisiche, naturalistiche, culturali, 

paesaggistiche, tecnologiche ed energetiche); 

b. identificazione e valutazione quantitativa di massima degli impatti sulle 

 
INCROCIO A  

              

RILIEVO   

17.00  - 18.00 

VENERDI’             

              

veicoli               
/              

manovra
 

A-B A-C A-D B-A B-C B-D C-A C-B C-D D-A D-B D-C totale 

B 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

M 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 7 

I 48 5 20 142 9 83 19 20 1 96 375 1 819 

F 6 1 0 37 1 12 1 3 0 5 22 0 88 

P 25 0 0 42 0 1 0 0 0 6 11 0 85 

C 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Totale 79 6 20 224 11 98 20 24 1 107 410 1 1001 

Tot. Leggeri 48 5 20 144 9 84 19 21 1 96 376 1 824 

Tot. Furgoni 6 1 0 37 1 12 1 3 0 5 22 0 88 

Tot. Pesanti e 

Corriere 25 0 0 42 1 2 0 0 0 6 11 0 87 

Tot. Commerc. 

Eq. 73 2 0 172 4 27 2 5 0 24 67 0 376 

Tot. Leggeri + 

Comm. Eq. 121 7 20 316 13 111 21 26 1 120 443 1 1200 

              

Direzioni:              

A: ……...…………….             

B:…………………….             

C:…………………….             

D:…………………….             
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componenti del precedente punto a; 

c. individuazione degli interventi di mitigazione ambientale per le seguenti 

tematiche: 

a. Aspetti naturali: con l’individuazione di fasce verdi (arboree e/o 

arbustive), con funzioni di protezione delle aree residenziali 

contermini, inserimento paesaggistico dei nuovi interventi, 

incremento della naturalità e rifugio per la fauna urbana; 

b. Paesaggio: con riferimento alle indicazione contenute del DPCM 

12/12/05; 

c. Acque superficiali e sotterranee: con riferimento agli obiettivi di 

salvaguardia delle falde sotterranee e dei corsi d’acqua superficiali; 

d. Beni culturali: con riferimento alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale; 

e. Risparmio energetico: con riferimento alla valutazione della qualità 

energetica degli edifici per il fabbisogno invernale ed estivo. 
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