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0.1 Scopo e contenuti del documento

0.1.1 Estremi dell�incarico

La presente relazione tecnica contiene i risultati dell�incarico di 
consulenza affidato dall�Amministrazione Comunale di Roveredo in 
Piano1, avente per oggetto la redazione del Piano Urbano del 
Traffico e della Mobilità Sostenibile (PUTMS), ovvero dello 
strumento di programmazione settoriale finalizzato all�analisi delle 
principali criticità del sistema viabilistico locale ed alla definizione 
di un insieme di interventi capace di ovviare a tali criticità.

La redazione del piano del traffico si colloca a valle del Piano 
Regolatore Generale (PRG), che indica le prospettive di 
trasformazione urbanistica a livello comunale, definendo la cornice 
generale di riferimento per la definizione dell�assetto della rete 
viaria locale, e più generalmente degli spazi pubblici urbani interni 
al paese.

Il piano del traffico e della mobilità è accompagnato da apposito
Rapporto Ambientale, atto a supportare la procedura di verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), da 
svilupparsi secondo gli indirizzi emanati dalla Regione Autonoma 
Friuli-Venezia Giulia.

L�incarico è stato sviluppato, come di seguito specificato, in stretta 
integrazione con gli indirizzi della Giunta municipale e dell�Ufficio 
Tecnico Comunale, anticipati nel disciplinare d�incarico ed oggetto 
di ulteriori approfondimenti nella fase di avvio del processo di 
piano.

1 Determinazione n.261 del 25 giugno 2015.

0.1.2 Oggetto del piano

Il piano è stato redatto in piena coerenza con le norme vigenti a 
livello nazionale e regionale in tema di redazione dei Piani Urbani 
del Traffico e della Mobilità, tenendo altresì conto degli 
orientamenti espressi dalle istituzioni europei circa lo sviluppo dei 
Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (cfr.par.0.2 � Quadro 
normativo).

E� opportuno comunque ricordare che il Comune di Roveredo in 
Piano, in ragione delle sue ridotte dimensioni, non è formalmente 
tenuto alla redazione di un piano di questo genere2, che 
risulterebbe del resto ridondante rispetto alle necessità del 
contesto locale. Infatti, la normativa pone, fra le componenti 
essenziali di un Piano Urbano del Traffico (o meglio di un Piano 
Generale del Traffico Urbano), elementi di scarso significato nel 
caso in esame3. Per contro, la medesima normativa limita i 
contenuti del piano ad un livello abbastanza generale, rimandando 
a successivi approfondi-menti (denominati Piani Particolareggiati e
Piani Esecutivi, da realizzarsi a livello di singoli quartieri) la 
definizione degli interventi di piano veri e propri.

Il riferimento alla fattispecie normativa del Piano Urbano del 
Traffico, inteso quale strumento generale di programmazione a 
scala comunale, risulta in tal modo per alcuni aspetti 
sovrabbondante, per altri insufficiente. Per tale motivo è parso 
opportuno optare per la redazione di un unico strumento integrato, 
i cui contenuti includano tutti gli elementi di pianificazione 
generale, afferenti al Piano Urbano della Mobilità ed al Piano 
Generale del Traffico Urbano, che risultino di interesse per 
Roveredo in Piano, nonché alcuni contenuti tipici della 
pianificazione particolareggiata riguardanti l�attuazione delle 
misure definite al livello precedente4.

La rilevanza e la cogenza normativa del piano vengono comunque 
assicurate dalla sua approvazione da parte del Consiglio 
Comunale, secondo l�iter di seguito specificato nel paragrafo 0.2.7. 
Le singole misure possono poi essere inserite direttamente nel 
bilancio triennale di previsione nel settore dei lavori pubblici.

2 Sono infatti tenuti alla redazione del Piano Urbano del Traffico (PUT) soltanto i 
Comuni con oltre 30 mila abitanti o caratterizzati da particolari problematiche di 
traffico, identificati dalle singole Regioni ed inseriti in appositi decreti ministeriali.
Per quanto concerne la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, il 
corrispondente provvedimento (D.M.26 settembre 1996, n.4296) indica, in 
Provincia di Pordenone, oltre al capoluogo, i soli Comuni di Casarsa della Delizia, 
Cordenons, Maniago, Porcia, Sacile, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Per 
quanto attiene invece ai Piani Urbani della Mobilità, la soglia dimensionale oltre la 
quale scatta l�obbligo di legge è ancora più elevata (100 mila abitanti).

3 Come ad esempio l�organizzazione della rete del trasporto pubblico.
4 Tale scelta è del resto tipica per la pianificazione del traffico in Comuni di 
piccole dimensioni (vedi: Gerundo R.; �Pianificazione urbanistica ed 
organizzazione della mobilità in comuni piccoli�; dossier di urbanistica 
informazioni, n.5/1997; pp.4-5) 
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0.2 Quadro normativo

0.2.1 Generalità

L'attuale definizione normativa della pianificazione dei trasporti a 
scala comunale risale alla circolare del Ministero dei Lavori 
Pubblici 8 agosto 1986, n.2575 «Disciplina della circolazione 
stradale nelle zone urbane ad elevata congestione del traffico 
veicolare. Piani urbani del traffico», che introduce l'omonimo 
strumento di programmazione. I contenuti di tale circolare sono poi 
stati ripresi ed ampliati nell�art.36 del Nuovo Codice della Strada

(Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285)5 e dalle susseguenti 
Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani 
Urbani del Traffico, emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 
19956

In particolare, le direttive ministeriali definiscono il Piano Urbano 
del Traffico (PUT) come "� un insieme coordinato di interventi 
per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale 
nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati 
realizzabili nel breve periodo - arco temporale biennale - e
nell'ipotesi di dotazioni di infra-strutture e mezzi di trasporto 
sostanzialmente invariate�". Particolare enfasi è posta sulle 
possibilità di attuazione del piano nell'arco biennale. Il limitato 
orizzonte temporale - e l'ipotesi di dotazione infrastrutturale data -
contrappongono il PUT al Piano dei Trasporti, di respiro più ampio 
in termini sia temporali (10 anni) che di possibilità d'azione sul 
sistema infrastrutturale.

In tempi più recenti, l�attenzione del legislatore si è focalizzata 
soprattutto sull�evoluzione della fattispecie, meno ben definita, del 
Piano dei Trasporti. E� stato così introdotto, per i Comuni di 
maggiore dimensione (o gli insiemi di Comuni che formano 
agglomerati urbani), il Piano Urbano della Mobilità (PUM), che si 
caratterizza per una maggiore attenzione agli aspetti infrastrutturali 
e per precisi meccanismi di attivazione delle relative procedure di 
autorizzazione e finanziamento7.

Di norma, il Piano Urbano del Traffico limita il proprio raggio 
d'azione alla gestione del sistema viario ed alla progettazione degli 
spazi pubblici stradali. Laddove si renda necessaria anche la 
definizione o ridefinizione dei criteri di gestione del trasporto 
pubblico urbano, risulta in generale opportuno procedere alla 
redazione del PUM, anche nella forma, preconizzata da diverse 
istituzioni europee, di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(PUMS).

5 G.U. n.67 del 22 marzo 1994 (testo aggiornato).

6 G.U. n.146 del 24 giugno 1995.
7 Vedi: L.24 novembre 2000, n.340; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, del Personale e 
degli Affari Generali; Linee-guida per la redazione dei Piani Urbani della Mobilità;
Roma, 2005.

0.2.2 Livelli di programmazione

L'attuale quadro normativo prevede che la predisposizione di un 
Piano Urbano del Traffico avvenga secondo una specifica 
articolazione per scala di intervento, a ciascuna delle quali 
corrispondono differenti contenuti progettuali. In particolare, le 
Direttive ministeriali del 1995 prevedono tre i livelli di pianificazione 
seguenti (vedi fig.0.2.i):

1) Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), che consiste in 
un piano-quadro, esteso all'intero centro abitato e volto a 
definire ed a dimensionare gli interventi complessivi del P.U.T. 
in termini di politica intermodale adottata, qualificazione 
funzionale della viabilità, occupazioni di suolo pubblico, servizi 
di trasporto collettivo.

2) Piani Particolareggiati del Traffico Urbano, che consistono 
in piani di massima per l'attuazione del PGTU in singole zone 
interne all�abitato (centro storico, quartieri, nuclei esterni), 
ovvero per specifiche componenti di mobilità (sosta veicolare, 
trasporto pubblico, ciclabilità).

3) Piani Esecutivi del Traffico Urbano, che consistono in 
progetti esecutivi dei Piani Particolareggiati (ad esempio, 
definizione della segnaletica in attuazione al piano 
particolareggiato della sosta).

Nei centri urbani più piccoli, tenuti alla redazione del PUT, il 
secondo ed il terzo livello di progettazione possono essere riuniti in 
un'unica fase (piani di dettaglio).

Fig.0.2.i. Livelli di pianificazione del traffico a scala urbana

La disciplina relativa ai Piani Urbani della Mobilità riserva invece 
tale fattispecie al solo livello comunale, od anche a quello di 
aggregazioni sovracomunali (si parla in questo caso di Piani 
Urbani della Mobilità di Area Vasta).

0.2.3 Obiettivi ed indicatori fondamentali

Nel loro complesso, i provvedimenti citati delineano un quadro di 
riferimento non soltanto dal punto di vista formale ed 
amministrativo, ma anche da quello dei contenuti.

Secondo il quarto comma dell'art.36 del Nuovo Codice della 
Strada, "... il piano urbano del traffico veicolare è finalizzato ad 
ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della 
sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed 
atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti 
urbanistici vigenti e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le 
priorità e i tempi di attuazione degli interventi ...".

Tali obiettivi vengono ulteriormente specificati dalle Direttive 
ministeriali, che indicano la necessità di:

soddisfare la domanda di mobilità al miglior livello di servizio 
possibile, nel rispetto dei vincoli economici, urbanistici ed 
ambientali esistenti;
ridurre gli incidenti stradali e le loro conseguenze, con 
particolare attenzione per le utenze deboli (scolari, persone 
anziane, persone a limitata capacità motoria);
ridurre i consumi energetici da traffico autoveicolare;
contenere l�inquinamento atmosferico ed acustico,
verificando il conseguimento degli obiettivi attraverso la stima 
delle emissioni e/o il monitoraggio delle concentrazioni;
preservare e per quanto possibile migliorare la frui-zione 
degli spazi collettivi destinati al mobilità e ad altre funzioni 
urbane (attività commerciali, culturali, ricreative, verde pubblico 
e privato), e dell�ambiente urbano nel suo complesso,
tenendo conto delle peculiarità delle singole parti che lo 
caratterizzano (centri storici, aree protette archeologiche, 
monumentali, naturali).

Le linee-guida ministeriali per la redazione dei PUM indicano 
invece che tali piani debbono essere finalizzati a soddisfare i 
fabbisogni di mobilità della popolazione, abbattere i livelli di 
inquinamento atmosferico ed acustico, ridurre i consumi energetici, 
aumentare i livelli di sicurezza della circolazione stradale, minimiz-
zare l�uso individuale dell�automobile privata, incrementare la 
capacità di trasporto, aumentare l�utilizzo dei sistemi collettivi e dei 
mezzi di trasporto e ridurre i fenomeni di congestione nelle aree 
urbane.

Gli aspetti relativi all'integrazione del piano nella più generale 
attività di programmazione territoriale sono inoltre sviluppati 
indicando i Piani Urbani sia della Mobilità che del Traffico
costituiscono strumenti sottordinati rispetto alla program-
mazione urbanistica vigente a scala comunale. L'armonizzazione 
dei due strumenti si realizza, da un lato, attraverso la verifica che 
le eventuali opere infrastrutturali previste dal PUT siano contenute 
negli strumenti urbanistici, dall�altro, attraverso la verifica che le 
trasformazioni territoriali contemplate da tali strumenti siano 
compatibili con gli indirizzi del PUT stesso.

PUT � Piano urbano del traffico

PGTU                
PIANO GENERALE DEL 

TRAFFICO URBANO

PIANI 
PARTICOLAREGGIATI

PIANI ESECUTIVI

regolazione di tutte le 
componenti nell�intero 
territorio comunale

componenti specifiche (ad
es.trasporto pubblico)    o 
singoli quartieri

definizione puntuale 
degli interventi           
(ad es.segnaletica)

PIANI DI DETTAGLIO
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0.2.4 Strategie generali di intervento

L'attuale cornice legislativa della pianificazione dei trasporti a scala 
locale non si limita ad indicare gli obiettivi del PUT, bensì specifica 
anche, sia pure a grandi linee, le strategie da seguire, nonché gli 
strumenti da impiegare.

In particolare, per quanto attiene alle strategie generali di 
intervento, le direttive ministeriali indicano esplicitamente la 
necessità di definire interventi non soltanto sul versante 
dell'offerta di trasporto, ma anche su quello della domanda (qui 
intesa nei termini di orientamento verso "modi di trasporto che 
richiedano minori disponibilità di spazi stradali rispetto alla 
situazione esistente").

Nel complesso, la strategia prefigurata dalle direttive contempla la 
gerarchizzazione della rete stradale, con identificazione di una 
rete principale urbana (strade di scorrimento e di quartiere) lungo la 
quale assicurare al traffico veicolare condizioni di massima fluidità, 
da ottenersi attraverso la separazione ed il controllo delle diverse 
componenti del traffico stesso, nonché della sosta.

Tale strategia di fluidificazione è giudicata efficiente nella generalità 
dei casi anche con riferimento agli obiettivi di sicurezza e di 
riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico, "... cui il 
traffico veicolare concorre in modo rilevante specialmente nei casi 
esistenti di marcia lenta, discontinua ed episodica ...". Essa com-
porta inoltre, sempre secondo le direttive ministeriali, benefici effetti 
anche sul versante della ripartizione modale degli spostamenti 
urbani .

Gli obiettivi di moderazione del traffico restano confinati alle «isole 
ambientali», interessate dalla sola viabilità locale, mentre la 
limitazione dei flussi veicolari è intesa come misura eccezionale, 
relativa ad ambiti molto circoscritti o a periodi particolarmente critici.

Per quanto riguarda invece gli strumenti da adottare, essi vengono 
in parte indicati dal già citato comma 4 dell'art.36 del Nuovo Codice 
della Strada, secondo il quale "... il piano urbano del traffico 
veicolare prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base 
informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di 
verifica del rallentamento della velocità di dissuasione della sosta, 
al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione 
stradale che si rendano necessarie ...". Le direttive ministeriali 
fanno inoltre riferimento alla protezione delle linee di trasporto 
pubblico, all'individuazione di «zone a traffico pedonale 
privilegiato», alla realizzazione di parcheggi pertinenziali e di 
interscambio, alla tariffazione della sosta su strada.

Questi criteri generali vengono ripresi in modo sostanzialmente 
analogo dalle linee guida ministeriali sui PUM. Essi subiscono 
invece una profonda revisione nella metodologia sviluppata 
nell�ambito dei progetti europei CIVITAS/ELTIS relativamente alla 
redazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile8, che 
rimodula l�intero processo secondo una procedura di tipo 
partecipativo, fortemente orientata allo sviluppo dell�intermodalità 
(vedi fig.0.2ii).

Fig.0.2.ii. 

Evoluzione metodologia dai piani del traffico 
tradizionali ai piani urbani della mobilità sostenibile

       

8 Cfr., in particolare: European Commission; CIVITAS Guide for the Urban 
Transport Professional: Results and Lessons of Long Term Evaluation of the 
Civitas Initiative; Graz, 2012; European Commission; Planning for people: 
developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan; guidelines, 
Bruxelles, 2013.

In tal senso, il focus del processo passa dal traffico autoveicolare alle 
esigenze di mobilità delle persone, mentre l�attenzione progettuale si 
estende dagli aspetti infrastrutturali a quelli economici e gestionali, in 
un�ottica di crescente integrazione con altre aree di azione pubblica. 
L�intero processo è poi orientato anche ad obiettivi di sostenibilità 
ambientale, che debbono essere valutati attraverso specifici strumenti, 
nell�ambito di procedure strutturate di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS).

Piani del traffico tradizionali Piani urbani della mobilità sostenibile

Focus sul traffico motorizzato Focus sulle persone

Obiettivi primari: capacità di deflusso stradale e
velocità

Obiettivi primari: accessibilità e qualità della vita 
in un quadro di sostenibilità economica, equità 
sociale, salute pubblica e qualità ambientale

Orientati ai singoli modi
Orientati ad uno sviluppo equilibrato di tutte le 
modalità di trasporto rilevanti con preferenza per 
i modi più puliti e sostenibili

Orientati all�infrastruttura
Orientati ad insiemi di misure integrate e 
finalizzate ad ottenere soluzioni 
economicamente efficienti

Pianificazione di settore
Pianificazione integrata con le altre aree di 
intervento (urbanistica, servizi sociali e sanitari, 
polizia urbana, ecc�)

Obiettivi di breve e medio termine
Obiettivi di breve e medio termine incorporati in 
una visione strategica di lungo periodo

Riferito ai confini amministrativi
Riferito ai bacini funzionali (origine e 
destinazione dei flussi)

Dominio degli ingegneri del traffico Affidato a team di pianificazione interdisciplinari

Scelte di piano affidate agli esperti
Scelte di piano effettuate coinvolgendo gli 
stakeholders secondo un approccio trasparente 
e partecipativo

Valutazione d�impatto limitata
Regolare valutazione e monitoraggio degli 
impatti finalizzato a strutturare un processo 
cognitivo di miglioramento continuo.
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0.2.5 Articolazione e contenuti progettuali

Come ricordato nel paragrafo 0.2.2, i contenuti progettuali dei Piani 
Urbani del Traffico sono articolati a seconda del livello di 
progettazione considerato (PGTU/piani di dettaglio). Tali contenuti 
si differenziano anche in fondamentali, eventuali (cioè dipendenti 
dalla situazione locale del traffico) e collaterali (cioè dipendenti da 
specifica richiesta dell�Amministrazione committente), e sono 
riassunti nella tab.0.2.ii.

Come si osserva, per quanto concerne il livello generale:

- sono contenuti fondamentali le migliorie generali per la 
mobilità pedonale, le migliorie generali per la mobilità dei mezzi 
pubblici collettivi, la definizione dello schema generale di 
circolazione della viabilità principale, l'individuazione della 
viabilità tangenziale per il traffico di attraversamento urbano, la 
definizione delle modalità di precedenza tra i diversi tipi di 
strade, la definizione delle strade ed aree esistenti da destinare 
a parcheggio, l'individuazione delle aree e del tipo di tariffazione 
e/o limitazione temporale per la sosta su strada;

- sono contenuti eventuali la definizione delle aree pedonali e 
delle zone a traffico limitato, l'individuazione delle corsie e/o 
delle sedi riservate ai mezzi pubblici, l'individuazione dei 
parcheggi di interscambio tra mezzi pubblici e privati, la 
definizione degli spazi di sosta sostitutivi, la definizione degli 
interventi per l'emergenza ambientale;

Per quanto concerne invece il livello di dettaglio (piani 
particolareggiati ed esecutivi):

- sono contenuti fondamentali i progetti per le strutture 
pedonali, le migliorie per le fermate dei mezzi pubblici, gli 
schemi dettagliati di circolazione per la viabilità principale e 
locale, l�organizzazione geometrica e la regolazione delle 
intersezioni, il piano della segnaletica, l�organizza-zione delle 
strade parcheggio e la regolazione della so-sta, la definizione 
delle modalità di attuazione del piano;

- sono contenuti eventuali gli itinerari di arroccamento alle aree 
pedonali od alle zone a traffico limitato, l�organizzazione delle 
corsie preferenziali per i mezzi pubblici e/o dei nodi di 
interscambio, la progettazione di svincoli a livelli sfalsati, 
l�organizzazione degli spazi di sosta fuori carreggiata e/o dei 
parcheggi multipiano sostitutivi, il progetto degli interventi per 
l�emergenza ambientale.

A questi elementi si aggiungono poi numerosi contenuti 
collaterali, che possono afferire ad entrambi i livelli di 
pianificazione, a seconda delle necessità di volta in volta 
riscontrate.

LIVELLO SETTORE D�INTERVENTO TIPO

GEN migliorie generali per la mobilità pedonale (es. sgombero dei marciapiedi) F

GEN definizione delle piazze strade, itinerari, od aree pedonali - AP E

GEN definizione zone a traffico limitato - ZTL - o a traffico pedonale privilegiato E

GEN migliorie gen. per mobilità mezzi pubblici collettivi (fluidific. percorsi) F

GEN individuazione delle corsie e/o sedi riservate ai mezzi pubblici E

GEN individuazione dei parcheggi di scambio tra mezzi privati e pubblici E

GEN definizione dello schema generale di circolazione della viabilità principale F

GEN individuazione viabilità tangenziale per traffico di attraversarnento urbano F

GEN definizione delle modalità di precedenza tra i diversi tipi di strade F

GEN definizione delle strade ed aree esistenti da destinare a parcheggio F

GEN spazi di sosta sostitutivi (a raso, fuori delle sedi stradali, e/o multipiano) E

GEN aree e tipo di tariffazione e/o limitazione temporale per la sosta su strada F

GEN definizione della classifica funzionale delle strade e degli spazi stradali F

GEN definizione del regolamento viario e delle occupazioni di suolo pubblico F

GEN individuazione delle priorità di intervento per l�attuazione del PGTU F

GEN definizione degli interventi per l�emergenza ambientale E

DET progetti per strutture pedonali (marciapiedi, passaggi ed attraversamenti) F

DET progetti per l�itinerario di arroccamento alle AP ed alle ZTL E

DET organizzazione delle fermate e capilinea dei mezzi pubblici collettivi F

DET organizzazione delle corsie e/o sedi riservate ai mezzi pubblici collettivi E

DET progetti dei parcheggi di scambio tra mezzi privati e pubblici E

DET schemi dettagliati di circolazione degli itinerari principali F

DET schemi partic. di circolazione della viabilità di servizio e viabilità locale F

DET progetti di canalizzazione delle intersezioni della viabilità principale F

DET schemi di fasatura e di coordinamento degli impianti semaforici F

DET progetti di svincoli stradali a livelli sfalsati per veicoli e per pedoni E

DET piano della segnaletica, in particolare di indicazione e di precedenza F

DET organizzazione delle strade parcheggio e delle relative intersezioni F

DET organizzazione delle aree di sosta a raso fuori delle sedi stradali E

DET progetti dei parcheggio multipiano sostitutivi E

DET organizzazione della tariffazione e/o limitazione temporale della sosta F

DET modalità di gestione del piano (verifiche ed aggiornamenti) F

DET progetto degli interventi per l�emergenza ambientale E

GEN-DET ristrutturazione della rete di trasporto pubblico collettivo stradale C

GEN-DET potenziamento e/o ristrutturazione del servizio di vigilanza urbana C

GEN-DET campagne di informazione e di sicurezza stradale C

GEN-DET movimento e sosta dei veicoli del portatori di handicap deambulatori C

GEN-DET arredo urbano degli ambienti pedonalizzati C

GEN-DET sistemi di trasporto innovativi, anche pedonali C

GEN-DET movimento e sosta dei velocipedi C

GEN-DET movimento e sosta dei taxi C

GEN-DET movimento, sosta e relativi orari di servizio per i veicoli merci C

GEN-DET movimento e sosta degli autobus turistici C

GEN-DET sistemi di informazione all�utenza C

Tab.0.2.ii. Contenuti fondamentali (F), eventuali(E) e collaterali (C) dei PGTU

Per quanto concerne invece i Piani Urbani della Mobilità, le linee-
guida ministeriali rimandano ad un quadro di misure più generico, 
anche se sicuramente più esteso, che include in particolare:

a) il potenziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico 
relative a qualunque modalità;

b) l�adeguamento delle infrastrutture stradali, di competenza 
locale, con particolare attenzione alla viabilità a servizio 
dell�interscambio modale;

c) la gestione dei parcheggi, con particolare riguardo per 
quelli di interscambio;

d) le iniziative dirette ad incrementare e/o migliorare il parco 
veicoli;

e) il governo della domanda di trasporto e della mobilità, 
anche attraverso la struttura del mobility manager;

f) i sistemi di controllo e regolazione del traffico;

g) i sistemi di informazione all�utenza;

h) le misure tecnologiche, comunque intese;

i) la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione 
della distribuzione urbana delle merci.
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0.2.6 Valutazione del piano

Un aspetto fondamentale, la cui importanza è stata sottolineata 
con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, riguarda la 
valutazione, ambientale ed economica, del piano.

Per quanto concerne il primo aspetto, già le Direttive Ministeriali 
del 1995 sottolineavano la necessità di verificare il conseguimento:

degli obiettivi di risparmio energetico, mediante �� la de-
terminazione del consumo, specifico e complessivo, del 
carburante dei veicoli motorizzati pubblici e privati ed, 
eventualmente, di altre fonti energetiche (energia elettrica 
per tram e filovie), in relazione alle condizioni di traffico 
determinate ��;

degli obiettivi di riduzione degli inquinamenti atmosferico ed 
acustico, mediante �� la rilevazione sia delle emissioni e/o 
tassi di concentrazione delle principali sostanze inquinanti, 
sia dei livelli di rumore che si determinano nelle varie zone 
urbane, specialmente con riferimento a quelle oggetto di 
specifica tutela ��.

Questi orientamenti hanno trovato una conferma sostanziale nella 
Direttiva Europea n.42/2001, che sottopone tutti i piani, ivi 
compresi i PUT, all�obbligo di una Valutazione Ambienta-le 
Strategica (VAS), condotta confrontando secondo specifi-ci criteri 
ambientali un insieme di scenari di intervento, alternativi fra loro, e 
garantendo la partecipazione dei cittadini alle diverse fasi del 
processo decisionale.

A livello nazionale, l�obbligo di VAS è stato recepito dal D.Lgs. 
152/2006, che ne ha esteso il perimetro sottolineando l�importanza 
del patrimonio storico-culturale, oltre che di quello ambientale.

In Friuli-Venezia Giulia, la procedura di VAS non è stata tuttora 
oggetto di specifici provvedimenti normativi, ed è dunque 
regolamentata alla luce della legislazione nazionale e comunitaria 
vigente in materia.

Accanto alle verifiche ambientali, è opportuno ricordare anche 
l�importanza delle valutazioni tecnico-economiche, che dovrebbero 
svolgere un ruolo-guida in tutti i processi decisionali che implicano 
l�allocazione di risorse pubbliche. Ciò rimanda, in prima istanza, 
all�opportunità di accompagnare la definizione degli interventi di 
piano ad una stima dei costi di realizzazione ed esercizio, nonché 
dei benefici sociali conseguibili per loro tramite.

0.2.7 Approvazione del piano

Poche sono le prescrizioni di carattere normativo, relative alla 
procedura di adozione ed approvazione dei piani del traffico. 

Le Direttive ministeriali specificano che il PGTU costituisce atto 
di programmazione soggetto ad approvazione secondo le 
procedure indicate dalla L.8 giugno 1990, n.1429. Esso pertanto 
deve essere in primo luogo adottato dalla Giunta municipale, e 
depositato per trenta giorni in visione del pubblico, con possibilità, 
nei successivi trenta giorni, di presentare osservazioni da parte di 
ogni soggetto interessato alla sua attuazione. Successivamente, il 
Consiglio comunale delibera sulla bozza di piano pubblicata e 
sulle eventuali osservazioni presentate, con possibilità di rinviare il 
piano in sede tecnica per le necessarie modifiche, procedendo 
infine alla sua adozione definitiva10.

Tale procedura subisce oggi alcune significative riarticolazioni alla 
luce dell�obbligo di VAS, che comporta, prima dell�approvazione 
finale, ulteriori passaggi di verifica, per la cui descrizione si 
rimanda al paragrafo 0.3.8.

Per quanto concerne invece i piani di dettaglio, la loro qualifica-
zione prettamente tecnica consente in genere di adottare proce-
dure semplificate, che si traducono in genere nell�approvazione 
diretta da parte della Giunta municipale. Nondimeno, le Direttive 
ministeriali sottolineano come, in questo caso, divenga �ancor più 
essenziale� la fase di presentazione pubblica del piano, da attuarsi 
anche attraverso specifiche campagne informative, propedeutiche 
all�entrata in esercizio degli interventi.

Non è comunque esclusa, nel caso di strumenti di particolare 
rilievo programmatorio (quale tipicamente il piano della sosta) 
l�eventualità di adottare il piano in Consiglio.

D�altro canto, le stesse Direttive indicano l�opportunità di adottare 
l�iter consiliare nel caso di �� varianti al PGTU particolarmente 
importanti, che dovessero emergere durante la redazione dei 
successivi Piani particolareggiati per ambiti territoriali molto vasti
��. Per converso, esse affermano anche che �� varianti modeste, 
così come gli aggiornamenti della classifica funzionale della 
viabilità per il passaggio di categoria delle strade da un tipo ad 
altro tipo, nonché tutti gli interventi attuativi del PUT, possono 
essere direttamente oggetto di ordinanze del sindaco ��

9 E successivamente riprese dal D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle 
leggi sull�ordinamento delle autonomie locali).

10 Nel caso del piano del traffico, il termine �adozione definitiva� è stato preferito 
a quello più consueto di �approvazione� dello strumento programmatico.

0.2.8 Attuazione e monitoraggio

Le norme vigenti dedicano infine una certa attenzione agli aspetti 
attuativi del piano. In particolare, le direttive ministeriali indicano 
che l'attuazione del PGTU, adottato dal Consiglio Comunale, deve 
avvenire attraverso i Piani di dettaglio secondo uno specifico 
ordine di priorità, indicato nel PGTU stesso. Data la limitatezza 
dell'orizzonte temporale dei PUT, l'attuazione deve avvenire con 
rapidità, e "... diviene quindi essenziale - da un lato - che vengano 
semplificate al massimo possibile le procedure di controllo 
amministrativo e di approvazione dei Piani di dettaglio e dei relativi 
interventi, in modo tale cioè che la fase di attuazione del P.G.T.U. 
si caratterizzi prettamente come fase di attività tecnica, e -
dall'altro - che risultino certe le fonti di finanziamento dei progetti e 
degli interventi attraverso la predisposizione di un apposito 
capitolo di bilancio comunale, sul quale far confluire sia i proventi 
contravvenzionali (...) sia quelli (eventuali) di tariffazione della 
sosta (...) od anche dell'accesso a determinate zone urbane ...".

Le esigenze gestionali associate al PUT, nonché l'esigenza di 
procedere al suo aggiornamento su base biennale, rendono inoltre 
necessaria la costituzione, presso l'amministrazione comunale, di 
uno specifico Ufficio tecnico del traffico, "... dotato di sufficiente 
autonomia decisionale ed operativa per poter operare con 
tempestività, autorità ed efficacia, eliminando eventuali ostacoli od 
interferenze da parte di altri settori della stessa amministrazione 
comunale ed, eventualmente, integrando l'Ufficio stesso con 
competenze di altri settori, quali - in particolare - quelle dell'ufficio 
vigilanza urbana e dell'ufficio viabilità dei lavori pubblici ...". A tale 
ufficio spettano le attività di coordinamento ed integrazione tra 
PUT, pianificazione urbanistica e programmazione degli interventi, 
nonché il monitoraggio del traffico, l'elaborazione delle analisi 
«prima-dopo», la manutenzione e l'aggiornamento della segnale-
tica, l'individuazione delle sistemazioni infrastrutturali più urgenti e 
la comunicazione di tali esigenze ai diversi uffici competenti.
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0.3 Quadro metodologico

0.3.1 Generalità

Il quadro normativo appena illustrato contiene alcune innovazioni 
indubbie rispetto alla tradizione più consolidata dell�ingegneria del 
traffico a livello nazionale. Di fatto, le Direttive ministeriali del 1995 
rappresentano il primo documento ufficiale italiano che contenga 
riferimenti alla necessità di un assetto viabilisitico attento alle 
esigenze di tutti gli utenti della strada, ivi compresi i soggetti più 
deboli, quali ad esempio i bambini e gli anziani.

Nondimeno, la formulazione complessiva del quadro deriva 
chiaramente da un intreccio (si potrebbe dire da un compromesso) 
tra approcci in parte diversi, ed a volte nettamente contrastanti. 
Tale circostanza è visibile, ad esempio:

nell'insistenza sulla strategia di fluidificazione e separazione 
delle componenti di traffico, proposta come soluzione generale 
anche alle problematiche di impatto urbanistico ed ambientale; 
laddove invece, in alcune situazioni, tale strategia potrebbe 
condurre a risultati più controversi;
in una filosofia che attribuisce alle «isole ambientali» un 
significato strettamente locale, e non pienamente strategico a 
scala urbana;
in una definizione delle utenze deboli piuttosto restrittiva, che 
esclude ad esempio molte categorie di pedoni ed i ciclisti in 
genere.

L'immagine emergente del Piano Urbano del Traffico risulta così in 
alcune parti ambigua, potendo ricollegarsi sia ad alcune 
significative esperienze condotte in altri paesi (il pensiero va 
soprattutto alla filosofia dei precints sviluppata nel Regno Unito tra 
gli anni Quaranta e gli anni Sessanta11), sia a più tradizionali 
approcci di ingegneria del traffico, caratterizzati da una forte 
tendenza alla settorialità.

Appare quindi opportuno precisare con maggiore attenzione le 
coordinate secondo cui, in questo piano del traffico, verranno 
sviluppati i contenuti delle direttive fin qui esaminate12.

11 A questo proposito, cfr. Buchanan C. (eds.) (1963); Traffic in Towns: a Study 
of the Long Term Problems of Traffic in Urban Areas; HMSO, London.

12 Per un esame complessivo delle metodologie di redazione dei piani urbani del 
traffico, cfr.ad esempio: A.Debernardi, D.Rossi; (2012); �Il Piano Urbano del 
Traffico�; in Italia V. (a cura di); Guida pratica dell�urbanistica; ed.il Sole 24 ore, 
Milano; pp. 223-239.

0.3.2 Traffico veicolare e spazi pubblici urbani

Fra le molteplici interpretazioni che, da un punto di vista tecnico, è 
possibile dare dell'attuale quadro normativo, le attività di 
pianificazione del traffico qui sviluppate tenderanno a preferire 
quelle maggiormente orientate al riconoscimento della pluralità di 
esigenze espresse dagli utenti degli spazi pubblici urbani, nonché 
all'integrazione con gli altri strumenti di programmazione 
territoriale.

Ciò significa che la filosofia adottata per la redazione del piano del 
traffico di Roveredo in Piano introdurrà alcuni elementi di 
innovazione rispetto ai canoni tradizionali della pianificazione di 
settore. Tali elementi, peraltro, sono stati già ampiamente 
sperimentati sia all�estero nel corso degli ultimi 20÷25 anni, sia, più 
recentemente, in numerose città italiane.

Nella loro impostazione tradizionale, i piani del traffico si ponevano 
infatti essenzialmente come strumenti di ottimizza-zione delle 
risorse stradali esistenti secondo un obiettivo di massima 
efficienza dal punto di vista della circolazione automobilistica.

Tale concetto, derivato dall�approccio originario degli «ingegneri 
del traffico», è ormai da tempo oggetto di profonde revisioni.

Uno degli elementi che si è rivelato necessario mettere 
maggiormente in discussione consiste nell�implicita assunzione di 
univocità degli obiettivi che sta alla base di tale approccio. In altri 
termini, porre come unica finalità di un piano del traffico la 
fluidificazione della circolazione automobilistica appare oggi una 
decisione difficilmente sostenibile.

Una maggiore attenzione alle funzioni urbane delle strade impone 
infatti di prendersi carico anche di obiettivi propri di altri 
soggetti: residenti che chiedono minori livelli di inquinamento 
acustico ed atmosferico nelle strade dove abitano, ciclisti che 
chiedono migliori condizioni di sicurezza per circolare, pedoni che 
richiedono spazi meno sacrificati, più protetti e gradevoli, e che 
venga garantita una maggiore «permeabilità» trasversale delle 
strade, commercianti che chiedono più sosta per i loro clienti.

Non è difficile rendersi conto di come l�applicazione delle tecniche 
tradizionali di pianificazione del traffico, basate sui loro rigidi 
paradigmi, sia intrinsecamente inadatta ad affrontare problemi che 
richiedono la composizione di obiettivi complessi, spesso 
conflittuali tra loro.

E� diventato dunque necessario ripensare tale approccio, partendo 
dalla considerazione che la mobilità usa - in competizione con 
altre attività urbane - risorse scarse, quali appunto gli spazi 
urbani, le risorse energetiche, la capacità ambientale; e 
riconoscendo che la competizione non regolata per l�uso di tali 
risorse non è, almeno in questo caso, un meccanismo positivo, in 
quanto tende a condurre, da una parte, alla marginalizzazione od 
all�espulsione delle funzioni e degli utenti «deboli», dall�altra, al 
formarsi di fenomeni di congestione, cioè a situazioni di equilibrio 
inefficiente e non equo.

Accettare fino in fondo questa impostazione significa, in 
particolare, l�abbandono della ricerca di soluzioni univocamente 
definite, per assumere invece sempre più il significato di un 
«tavolo di negoziazione» sul quale ricercare ragionevoli equilibri 
tra le esigenze espresse dai diversi attori (residenti, automobilisti, 
Comune, Aziende di Trasporto, commercianti, ecc...).

Tale approccio, anche se può sembrare più complesso di quello 
tradizionale, in realtà consente - esplicitando e proponendosi di 
gestire sin dall�inizio conflitti comunque inevitabili - di pervenire a 
risultati decisamente migliori, sia sotto il profilo tecnico-operativo 
che sotto quello dell�accettabilità sociale13.

       

13 Per un approfondimento relativo alle tecniche di partecipazione e di ingegneria 
del traffico, sviluppate allo scopo di garantire condizioni di fruizione equilibrata 
degli spazi pubblici urbani, cfr.in particolare: Baruzzi V., Drufuca A., Sgubbi G. (a 
cura di) (2004) La città senza incidenti: strategie e tecniche per progettare 
mobilità sicura; La Mandragora, Imola; Maternini G., Foini S. (a cura di) (2010) 
Tecniche di moderazione del traffico: linee guida per l�applicazione in Italia; 
EGAF, Forlì; Jappelli F. (2012) Street Design: progetto di strade e disegno dello 
spazio pubblico; Maggioli, Rimini. Relativamente alla protezione della mobilità 
ciclopedonale in ambiente extraurbano si può invece vedere: Toccolini A., 
Fumagalli N., Senes G. (2004) Progettare i percorsi verdi: manuale per la 
realizzazione di greenways; Maggioli, Rimini.
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0.3.3 Logica di sviluppo del piano

Nel concreto, l'elaborazione del piano si fonda su una preliminare 
identificazione dei temi, ovvero delle problematiche da affrontare 
e/o delle occasioni da cogliere nel corso del suo sviluppo.

Questo primo momento orienta la seconda fase di lavoro, 
consistente in una accurata attività di analisi, che include rilievi 
della rete viaria, del traffico e della sosta, ma anche un esame del 
trasporto pubblico, misure di inquinamento acustico, uno studio dei 
dati urbanistici e territoriali disponibili.

Da tali analisi deriva una diagnosi della situazione corrente, sulla 
cui base è generalmente possibile costruire il sistema degli 
obiettivi del piano. Viene cioè costruita una visione comune e 
condivisa su cosa non funziona nell'attuale organizzazione della 
mobilità ed a quali obiettivi di funzionamento si deve tendere. 
Questo comporta la necessità di dover delineare gli equilibri -
anche di mediazione - tra le diverse esigenze; di definire cioè il 
quadro per quella che potremmo definire la �mobilità sostenibile� 
per Roveredo in Piano.

Questa fase di lavoro � in generale la più delicata � richiede 
solitamente lo sviluppo di diverse possibili strategie, anche 
alternative tra loro, da sottoporre ad adeguata valutazione 
comparativa, in modo da selezionare l�opzione di intervento più 
aderente alle aspettative della cittadinanza e dell�Amministrazione.

La costruzione del sistema degli obiettivi e la definizione delle 
strategie da adottarsi per il loro raggiungimento è però un 
passaggio preliminare fondamentale per individuare interventi 
realmente fattibili sotto il profilo non soltanto tecnico ed 
economico, ma anche sociale ed istituzionale.

La comparazione delle alternative strategiche deve avvenire di 
norma entro una fase di confronto e mediazione, a seguito della 
quale può verificarsi la necessità di rivedere il quadro degli obiettivi 
perseguiti dal piano.

L�ultima fase del processo consiste infine nell�esatta identificazione 
dei singoli interventi da attuarsi, secondo un percorso razionale, 
finanziariamente sostenibili e socialmente non traumatici di 
implementazione delle strategie proposte.

Un momento fondamentale del processo di attuazione è poi quello 
del controllo, ovvero della valutazione dell'efficacia degli interventi 
via via messi in opera in ordine al raggiungimento degli obiettivi 
specifici posti dal piano. L'impegno alla verifica ed alla eventuale 
revisione dei provvedimenti adottati non solo non è un elemento di 
debolezza del piano, ma costituisce anzi un passaggio essenziale 
nel suo processo di formazione.

Un piano di obiettivi quale quello proposto per Roveredo in Piano
può infatti mantenere la sua validità anche se gli interventi previsti 
per il loro conseguimento si rivelassero inadeguati o non 
perseguibili nei tempi e con le modalità del progetto originario.

Fig.0.3.i. Logica di sviluppo del piano

0.3.4 Gli strumenti della pianificazione dei trasporti

Attribuire alle tecniche più o meno tradizionali della pianificazione 
dei trasporti un ruolo strumentale non significa affatto sminuirne 
l'importanza, ma al contrario potenziarne le implicazioni per un 
corretto governo del territorio. Ed è proprio in relazione alle più 
ampie problematiche del sistema territoriale ed ambientale che il 
riferimento ad essi dovrà comunque essere inteso.

A tale proposito, particolare importanza dev'essere attribuita al 
modo di intendere le tecniche dell'ingegneria del traffico, ed anche 
le prescrizioni legislative in tema di pianificazione dei trasporti. In 
entrambi i casi, ciò che interessa non è tanto la definizione di 
soluzioni a problemi astratti di ordine tecnico o giuridico (in termini 
per esempio di adempimenti formali), quanto il corretto 
inserimento territoriale ed ambientale del sistema di 
trasporto. Soltanto in questo modo, infatti, sarà possibile non 
soltanto governare gli «impatti» del sistema sul suo contesto, ma 
anche assicurare al sistema stesso una funzionalità adeguata, in 
relazione alla domanda di mobilità espressa.

Un tale modo di procedere richiede, in particolare:

una forte integrazione fra il piano del traffico e gli altri 
strumenti di programmazione territoriale vigenti o previsti
(strumenti urbanistici, Piano di Risanamento Acustico, ecc...);

una connotazione non esclusivamente «tecnica» degli 
interventi (che non possono essere calati nei modi d'uso del 
territorio come elementi esterni, pena la loro inefficacia).

Ciò non significa, ovviamente, negare la validità tecnica e giuridica 
del piano da elaborare. Tutte le considerazioni esposte devono 
invece andare nella direzione di una maggiore efficacia di 
strumenti di programmazione pienamente cogenti anche dal punto 
di vista legislativo, e dunque rispondenti anche alle necessità 
formali dell'Amministrazione Comunale.
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0.3.5 Definizione degli interventi

Elementi fondamentali dell'identificazione e del successivo 
sviluppo dei temi sono la specificazione degli obiettivi del piano, la 
descrizione dello stato corrente del traffico e dei suoi possibili 
sviluppi in rapporto a possibili azioni pubbliche, la costruzione di 
indicatori e criteri pertinenti alla valuta-zione di tali azioni. Tutto 
ciò richiede, evidentemente, una forte interazione tra l'Ammi-
nistrazione ed eventuali altri attori locali da un lato, e i consulenti 
tecnici dall'altro. E' infatti proprio sul rapporto tra la percezione 
locale dei problemi e la cultura tecnica generale espressa dai 
consulenti che si fonda la pertinenza e l'efficacia delle azioni di 
piano.

Da un punto di vista complessivo, si può affermare che lo sviluppo 
del piano dovrà configurarsi innanzi tutto come scelta dell'insieme 
di interventi che risponde agli obiettivi ed alla situazione corrente 
nei termini più soddisfacenti possibile (attesa la pratica 
impossibilità di «ottimizzare» sistemi così complessi come quelli 
territoriali). La selezione degli interventi avverrà fra più alternative 
parziali o globali, sviluppate nel corso delle attività di analisi e 
progettazione, e documentate nel rapporto finale. Essa si 
svilupperà attraverso valutazioni fondate sugli indicatori sopra 
citati.

Fig.0.3.ii. Esempio di tavola di piano

Questo modo di intendere lo sviluppo del presente piano del 
traffico tende a differire in più punti dallo status tradizionale della 
pianificazione dei trasporti. Esso infatti assume che la 
formulazione del problema e la valutazione degli interventi non 
possano essere considerate come attività esclusivamente tecni-
che, definibili senza tener conto degli obiettivi e più in generale 
delle aspettative locali. Il carattere e l'importanza dell'expertise 
tecnico e delle procedure «razionali» di pianificazione va ricercato 
invece principalmente nella trattazione dei vincoli e delle risorse
che comunque si pongono al di là di tali aspettative, come del 
resto riconosciuto ormai anche da influenti riflessioni14. Il processo 
di piano tende in questo senso a configurarsi come un dialogo fra 
consulenti e soggetti locali, nel quale le tecniche della 
pianificazione, della progettazione e della gestione dei sistemi di 
trasporto si configurano come strumenti a disposizione per il 
raggiungimento degli obiettivi.

D�altro canto, è opportuno ricordare che l�efficacia del piano dipen-
de in misura sostanziale dalla sua capacità di identificare solu-
zioni fattibili dal punto di vista tecnico ed economico. Ne 
discende l�opportunità, specie nei Comuni di minore dimensione, di 
definire le azioni più rilevanti attraverso schemi progettuali 
dettagliati, utilizzabili anche immediatamente a supporto della 
programmazione operativa (piano triennale delle opere pubbliche).

Fig.0.3.iii. Esempio di schema progettuale

14 Vedi ad esempio: M.D.Meyer, E.J.Miller; Urban Transportation Planning: A 
Decision-Oriented Approach; McGraw-Hill, New York, 1984; E.Cascetta; Metodi 
quantitativi per la pianificazione dei sistemi di trasporti; CEDAM, Padova, 1990.

0.3.6 ll ruolo della VAS

La logica di sviluppo del piano per obiettivi e scenari trova 
importanti conferme sul versante normativo, nello strumento della 
VAS, la quale è appunto finalizzata ad accompagnare l�intero 
processo garantendo:

da un lato, la valutazione ambientale comparata dei singoli 
scenari di piano;

dall�altro, la partecipazione del pubblico.

E� bene sottolineare che le due finalità non sono necessariamente 
convergenti, in quanto non sempre le ragioni legate alla 
salvaguardia dell�ambiente naturale riescono a trovare piena 
espressione pubblica. D�altro canto, l�efficacia degli interventi di 
piano resta strettamente legata, soprattutto a livello locale, alla loro 
accettazione da parte dei cittadini, che sono i veri protagonisti 
delle trasformazioni urbane, le quali, complessivamente intese, 
determinano lo sviluppo della città.

Pertanto, il PUTMS di Roveredo in Piano considererà la VAS 
come un elemento fondamentale dell�intero processo, in parti-
colare per quanto riguarda la fase di comparazione delle strategie 
generali di intervento.

In altri termini, la VAS si inserirà nel processo di piano 
qualificandosi come attività di approfondimento tecnico e di 
partecipazione pubblica, sulla quale fondare la legittimità delle 
scelte operate dall�Amministrazione Comunale.

In tal senso, essa costituirà l�interfaccia fondamentale tra le attività 
tecniche di analisi, lo sviluppo delle alternative di intervento, le 
procedure di adozione ed approvazione del piano, ed i processi 
reali di trasformazione degli spazi pubblici urbani.

Dal punto di vista procedurale, le fasi necessarie allo sviluppo 
della valutazione sono le seguenti:

1) avviso di avvio del procedimento
2) individuazione dei soggetti interessati e definizione delle 

modalità di informazione e comunicazione
3) elaborazione e redazione del piano e del rapporto 

ambientale
4) messa a disposizione
5) convocazione conferenza di valutazione
6) formulazione del parere ambientale motivato
7) adozione del piano
8) deposito e raccolta osservazioni
9) formulazione del parere ambientale motivato finale ed 

approvazione finale
10) gestione e monitoraggio
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0.3.7 Struttura generale del processo di piano

L�integrazione del processo di valutazione ambientale e di partecipazione pubblica all�interno 
delle più tradizionali tecniche di elaborazione dei piani del traffico conduce ad una struttura 
articolata, ma efficace, che combina le diverse attività richieste distinguendo tre livelli di base:

un processo principale, che interessa in primo luogo l�Amministrazione Comunale 
trovando espressione nell�azione amministrativa connessa all�adozione, all�approva-
zione ed alla successiva attuazione del piano;

un processo di sviluppo del piano, che coinvolge il gruppo di lavoro incaricato della 
sua redazione, e che include l�insieme delle attività tecniche di analisi, costruzione 
delle alternative strategiche, identificazione degli interventi;

un processo di valutazione e partecipazione, che si inserisce fra i due precedenti 
riconducendo l�azione del gruppo di lavoro ad una costante verifica da parte 
dell�Amministrazione, ma anche di altri organismi di controllo e della cittadinanza in 
generale, in modo da garantire una esatta identificazione dei temi e degli obiettivi del 
piano, così come la selezione della strategia meglio rispondente alle molteplici 
esigenze di salvaguardia e sviluppo urbano.

L�intero processo viene documentato da due serie di documenti, a ciascuna delle quali viene 
attribuita una funzione specifica:

il piano urbano del traffico e della mobilità sostenibile propriamente detto, 
organizzato nelle quattro sezioni corrispondenti ai temi, all�analisi, alla 
diagnosi/sviluppo delle strategie, ed all�identifica-zione degli interventi da attuarsi sul 
sistema di trasporto locale;

il rapporto ambientale, che documenta le attività condotte in sede di VAS al fine di 
verificare la rispondenza del piano stesso agli obiettivi di salvaguardia 
dell�ecosistema.

La costruzione del piano e del rapporto ambientale procede in modo integrato per fasi 
successive così delineate:

1) una prima fase di avvio, che trova espressione nell�identificazione dei temi e nella 
definizione delle metodologie di analisi e valutazione ambientale (documento di
scoping), oggetto della prima conferenza di valutazione;

2) una seconda fase di analisi e sviluppo delle strategie di intervento, che trova 
rispondenza nella prima bozza di rapporto ambientale, essendo soggetta ad una 
nuova tornata di verifiche da parte dell�Amministrazione e della cittadinanza 
(eventualmente supportate da ulteriori conferenze di valutazione);

3) una terza fase di identificazione degli interventi di piano, che conduce alla versione 
finale del rapporto ambientale, validata dalla conferenza finale di valutazione;

4) una quarta fase, di adozione ed approvazione del piano, da condursi in relazione al 
parere motivato espresso dalla conferenza di valutazione;

5) un�ultima fase, di attuazione e monitoraggio del piano.

Fig.0.3.iv. Struttura generale del processo di piano



Comune di Roveredo in Piano (PN) PUTMS - Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile

R.T.P. ing.Andrea Debernardi � arch.Francesco Magro � dott.p.t.Emanuele Ferrara pag.13

0.3.8 Procedure di adozione

L�integrazione del processo con la VAS determina, fra l�altro, una 
maggiore articolazione delle procedure di adozione ed appro-
vazione del piano. Infatti, per poter deliberare, sia la Giunta che il 
Consiglio Comunale hanno l�obbligo di acquisire il parere motivato, 
sottoscritto dall�autorità competente (d�intesa con l�autorità proce-
dente), riguardante l�impatto ambientale del piano stesso.

A fronte di tale obbligo, la procedura di adozione ed approvazione 
del piano può essere schematicamente distinta nelle fasi seguenti 
(vedi fig.0.3.v):

1) la bozza di piano viene valutata dalla Conferenza finale di 
VAS e quindi inviata alla Giunta comunale, accompagnata 
dal parere motivato dell�autorità competente;

2) la bozza di piano viene adottata dalla Giunta Comunale;

3) il piano così adottato viene pubblicato per 30 giorni, allo 
scopo di raccogliere, entro un termine di ulteriori 30 giorni, 
eventuali osservazioni dei cittadini;

4) la Giunta Comunale esamina le osservazioni provvedendo 
se del caso a definire le corrispondenti controdeduzioni;

5) il piano controdedotto viene sottoposto ad un nuovo 
esame dell�autorità competente, che emana il pro-prio 
parere motivato finale;

6) l�intera documentazione può finalmente essere trasmessa al 
Consiglio Comunale per l�adozione finale del piano15.

15 Si ricorda che le Direttive ministeriali hanno preferito il termine di �adozione 
finale� in luogo di quello, più consueto, di �approvazione� del piano.

Fig.0.3.v. Procedura di approvazione del piano

0.3.9 Strumenti di monitoraggio

Un ultimo elemento metodologico, di fondamentale importanza, 
riguarda il monitoraggio del piano. La logica presentata nei 
paragrafi precedenti implica infatti che l�attuazione degli interventi 
previsti venga accompagnata da una costante verifica dei risultati 
raggiunti, in rapporto agli obiettivi iniziali.

Laddove tale verifica risulti negativa, l�Amministrazione avrà la 
possibilità di riaprire una fase di confronto e mediazione, finaliz-zata 
a modificare gli interventi e/o ad identificarne di più efficaci.

A questo proposito, vale la pena di osservare che il mancato 
conseguimento degli obiettivi non è necessariamente indice di una 
redazione inadeguata del piano; essa può anche rispecchiare 
modificazioni delle condizioni esterne, tali da richiedere una 
revisione della diagnosi e delle corrispondenti strategie.

Le due componenti di maggior rilievo, volte a garantire una ade-
guata verifica degli interventi, sono:

da un lato, l�istituzione dell�ufficio tecnico del traffico � o
comunque di un referente interno all�Amministrazione � il 
quale, avendo partecipato alla redazione del piano, sia in 
grado di sostenerne la successiva attuazione;

dall�altro, la predisposizione di un piano di monitoraggio
periodico, basato sulla ripetizione, ad intervalli regolari, di 
una parte significativa delle indagini, finalizzate a verificare in 
modo rigoroso gli effetti ottenuti con l�attuazione dei singoli 
interventi previsti.

In altri termini, una finalità non secondaria del processo è quella di 
mettere in condizione l�Amministrazione committente di operare in 
modo autonomo nell�intera fase di attuazione e gestione del piano.
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0.4 Struttura del documento

0.4.1 Contenuti del piano del traffico

Oltre alla presente introduzione, che richiama il quadro normativo 
vigente sulla redazione dei Piani Urbani del Traffico, ed illustra 
l�approccio metodologico adottato, il piano del traffico verrà 
suddiviso in quattro sezioni.

La sezione I (Temi del piano) identifica i principali elementi di 
criticità percepiti relativamente all�assetto attuale del sistema di 
trasporto locale, evidenziandone alcune relazioni reciproche, allo 
scopo di definire il «problema» (o meglio l�insieme di problemi) che 
dev�essere tecnicamente affrontato dal piano.

La sezione II (Analisi conoscitiva) sviluppa i temi della sezione I 
attraverso l�esame dei dati statistici disponibili e dei risultati dei 
sopralluoghi e delle indagini di traffico effettuate con l�intento di 
pervenire ad una definizione tecnicamente approfondita dei 
problemi. Lo sviluppo dell�analisi riguarda:

l�inquadramento territoriale dell�area (dinamiche insediative e 
socio-economiche locali)
la domanda di mobilità derivante dalla struttura socio-
economica e territoriale e dalle sue dinamiche;
l�offerta di trasporto, da descriversi in termini sia di infrastrut-
ture presenti, che di servizi offerti;
i flussi di traffico che insistono sulla rete viaria, con particolare 
riferimento alle intersezioni maggiormente critiche;
l�incidentalità associata al traffico, e più in generale i livelli di 
interferenza urbanistica da questo indotti.

La sezione III (Quadro diagnostico, obiettivi e strategie)
riprende i temi del piano alla luce delle analisi tecniche effettuate, 
pervenendo ad una diagnosi delle criticità attuali, in base alla quale 
vengono definiti gli obiettivi del piano e le strategie necessarie a 
conseguirli.

La sezione IV (Interventi del piano) traduce le strategie sviluppate 
nella sezione III in un insieme di misure concrete da attuarsi, anche 
gradualmente, in ogni settore di intervento.

0.4.2 Contenuti della VAS

La documentazione relativa al piano del traffico verrà 
accompagnata da specifiche relazioni, volte a documentare le 
attività di valutazione e partecipazione condotte nell�ambito della 
VAS.

Tali relazioni includono essenzialmente:

il documento di scoping, che specifica la metodologia 
adottata per la valutazione, definendo altresì le modalità di 
partecipazione pubblica;

il rapporto ambientale, che evidenzia gli esiti della 
valutazione condotta sulle alternative di piano.

0.4.3 Consegna dei documenti

La documentazione che, nel suo insieme, forma il piano urbano del 
traffico e la corrispondente VAS, è oggetto, in relazione allo stato di 
avanzamento del processo, di consegne successive, che 
consolidano progressivamente gli elaborati oggetto di 
approvazione finale.

La fase di avvio del piano viene documentata da un rapporto 
preliminare, che include la sez.0 (metodologia di piano) e, in 
bozza, la sez.I (identificazione dei temi), nonché il documento di 
scoping, da discutere nella prima conferenza di valutazione.

Fig.0.4.i. Componenti del rapporto preliminare

La successiva fase di elaborazione e redazione viene invece 
documentata da un rapporto intermedio, che include le sez.0-I-II
del piano in versione finale, nonché una versione preliminare della 
sez.III e la bozza del rapporto ambientale.

Tale documentazione è funzionale alla discussione degli obiettivi e 
delle strategie da parte dell�Amministrazione e della cittadinanza 
nel suo complesso.

Fig.0.4.ii. Componenti del rapporto intermedio

Da ultimo, il rapporto finale include tutte le sezioni del piano, nonché 
il rapporto ambientale nella versione da sottoporre alla conferenza di 
valutazione, e quindi alla Giunta ed al Consiglio comunale.

Fig.0.4.iii. Componenti del rapporto finale
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1 TEMI DEL PIANO 

1.1. PROBLEMI E TEMI DEL PIANO

1.2. IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO

1.3. IL TRAFFICO DI DISTRIBUZIONE E LA SOSTA

1.4. LA ZONA SUD

1.5. LA MOBILITA� CICLOPEDONALE
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1.1 Problemi e temi del piano

1.1.1 Le ragioni del piano

L�Amministrazione Comunale di Roveredo ha ravvisato la necessità 
di dotarsi volontariamente di un piano del traffico e della mobilità
sulla base dell�identificazione

di un insieme di elementi critici, relativi all�organizzazione 
attuale del sistema di trasporto locale, od anche alla sua 
evoluzione attesa nel prossimo futuro;

ma anche
di un certo numero di occasioni, atte a migliorare la 
funzionalità del medesimo sistema, e/o a mitigarne gli effetti 
negativi sul contesto urbano ed ambientale.

Per rispondere correttamente alle esigenze ed alle attese così
espresse, è necessario che i singoli elementi individuati si tradu-
cano in una formulazione sufficientemente precisa (e dunque tecni-
camente trattabile) delle problematiche che dovranno essere 
affrontate dal piano.

Questa formulazione può essere ottenuta individuando alcuni 
«temi» fondamentali, che orientino sia la costruzione del quadro 
conoscitivo, sia la successiva fase di definizione degli obiettivi,
delle strategie e degli interventi del piano.

In altri termini, la costruzione del piano può essere ricondotta alla 
progressiva «messa a sistema» delle soluzioni via via identificate 
con riferimento a singole problematiche, sino a formare una 
strategia di azione condivisa e tecnicamente coerente, capace 
di ridefinire, laddove opportuno, l�assetto del sistema viario locale, 
in una cornice di sostenibilità economica, urbanistica ed am-
bientale.

1.1.2 I contenuti specifici dell�incarico

Una prima, fondamentale identificazione dei contenuti essenziali 
del piano deriva direttamente dal disciplinare d�incarico, che 
individua già con precisione le finalità tecniche specificamente 
attribuite al piano.

In particolare, il disciplinare indica che il piano dovrà:
1) classificare la viabilità ed individuare gli schemi di circola-

zione della rete primaria, così da inquadrare ogni altra azione 
in modo coerente con la strategia generale, la cui sostenibilità 
dovrà essere verificata per mezzo del modello di simulazione; 
a tale proposito occorre dare priorità alla razionalizzazione 
delle modalità di fruizione della rete (in relazione alle carat-
teristiche geometrico-funzionali delle singole strade, ai par-
cheggi esistenti e/o previsti, alle proposte di regolamentazione 
della sosta, alla natura urbanistica delle zone ed all�impatto 
ambientale), alla decongestione degli elementi più critici ed
alla ricerca di percorsi sostenibili per il traffico di attraver-
samento, in particolare quello pesante;

2) proporre soluzioni viabilistiche atte a ridurre e/o a disincen-
tivare il traffico di attraversamento del centro abitato, ed in 
particolare di piazza Roma, via Verdi, via XX Settembre, via 
Donatori del Sangue, via Cavour, via Julia, via Mazzini, via 
Risorgimento, via Cavallotti, via Brentella, via Sant�Agnese e 
del polo scolastico, verificando la necessità o l�opportunità di 
attuare o reiterare i vincoli urbanistici preordinati all�espro-
prio (in particolare quelli della Gronda Nord, della rotonda di 
via I Maggio-via Brentella, di via dei Celti-via Dolomiti, della 
rotonda in zona commerciale H2 con provenienza da Sacile, di 
via Verdi, via Cavallotti e via Sant�Antonio), od anche di 
apporne di nuovi;

3) riorganizzare le intersezioni della rete, elaborando anche 
schemi funzionali relativi ai casi più critici (piazza Roma, via 
XX Settembre-Donatori del Sangue-Carducci, via Runces-via 
Garibaldi, ingresso da via Julia-via Cavallotti, via Cavallotti-via 
XX Settembre-via S.Antonio, via Julia-via XX Settembre, via 
XX Settembre-via Viola, via Brentella-via I Maggio-via 
S.Agnese, via Pionieri dell�Aria-via Risorgimento), finalizzati 
anche a ridurre l�incidentalità e superare le barriere archi-
tettoniche aumentando l�accessibilità urbana per tutte le 
categorie di utenti;

4) rendere più efficiente il sistema della sosta all�interno del 
centro abitato, con esclusione delle aree a destinazione pro-
duttiva, verificando anche in questo caso le misure da attuarsi 
relativamente ai vincoli urbanistici;

5) individuare le tipologie di interventi per riorganizzare la viabi-
lità locale, che integrino la regolazione della rete principale in 
base ai criteri seguenti:

limitare l�attraversamento delle aree residenziali ed in 
particolare del centro storico e di piazza Roma;
moderare la velocità di marcia dei veicoli ed aumentare 
la sicurezza della circolazione;
concentrare gli ingressi/uscite dalle zone residenziali in 
nodi che minimizzino le penalità sulla rete principale;
innalzare i livelli di sicurezza, diffondendo l�impiego 
delle isole ambientali ed eventualmente anche delle aree 
pedonali;
aumentare l�offerta di sosta per i residenti.

6) individuare ed implementare i percorsi da dedicare alla mobilità 
ciclabile, indicando altresì le modalità di sviluppo atte a rendere 
più appetibile questo modo di trasporto;

7) valutare la possibilità e/o l�opportunità di realizzare aree 
pedonali nelle zone centrali dell�abitato, con relativi percorsi di 
connessione;

8) rendere sostenibile l�accessibilità alle nuove aree di trasforma-
zione urbanistica.

La verifica di sostenibilità di tutti questi elementi è demandata, oltre 
che alla stesura del piano vero e proprio, alla redazione del 
Rapporto Ambientale Preliminare, da sottoporre alla verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed 
ove necessario anche alla procedura di VAS completa.
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1.1.3 Identificazione dei temi del piano

Le problematiche emergenti dalle consultazioni con l�Amministra-
zione e la cittadinanza, considerate nel loro insieme, formano una 
«nuvola» di elementi collegati tra loro a formare una situazione 
problematica per certi aspetti ancora indefinita.

Da un lato, infatti, le segnalazioni di criticità in atto - od anche solo 
potenziali - rappresentano punti di riferimento preziosi per orien-
tare il successivo sviluppo del piano, a partire dalla stessa organiz-
zazione delle indagini, che potrà essere rivolta anche a verificare e 
quantificare i fenomeni di volta in volta indicati.

D�altro canto, i suggerimenti e/o le richieste di intervento, pure di 
norma legittimi e comprensibili, sono spesso il frutto di visioni 
parziali, che devono integrarsi in un quadro d�insieme attento 
anche ai vincoli finanziari e normativi, nonché alla necessaria pon-
derazione di esigenze differenti, e talora non pienamente compa-
tibili tra loro.

Sotto questo profilo, identificare i temi del piano significa innanzi 
tutto circoscrivere alcune situazioni complesse, formate da un 
certo numero di criticità connesse tra loro, la cui soluzione richiede 
la definizione di misure integrate e coerenti.

In tal senso, è possibile proporre orientare lo sviluppo del piano 
secondo un ordine logico così definito:

la gestione del traffico di attraversamento, in ordine sia 
all�opportunità di proteggere adeguatamente la viabilità 
interna al centro abitato (via Risorgimento, piazza Roma, 
via XX Settembre), sia alla necessità di identificare itinerari 
alternativi su cui convogliarlo;
la gestione del traffico di distribuzione interno all�abi-
tato, con conseguente definizione dello schema circola-
torio più adeguato e del corrispondente dimensiona-mento 
dell�offerta di sosta;
l�assetto viario del comparto collocato a Sud del centro 
abitato, caratterizzato da specifiche criticità riconducibili 
alla presenza di un tessuto urbano prevalentemente 
produttivo, ma non privo di componenti residenziali (nucleo 
di Borgonuovo);
la definizione della rete della mobilità pedonale e cicla-
bile, estesa all�intero territorio roveredano.

I TEMI DEL PIANO

La ricomposizione degli elementi di criticità, segnalati nel corso 
degli incontri con l�Amministrazione e l�Ufficio Tecnico, ha condotto 
alla ricostruzione di quattro specifici «temi», che dovranno 
essere trattati dal Piano, ovviamente in relazione alle attività di 
analisi del sistema viario, sviluppate nelle successive fasi di lavoro:

A) la protezione del centro abitato dal traffico di attraversa-
mento;

B) la gestione del traffico di distribuzione, in termini di 
definizione dello schema di circolazione e dell�offerta di sosta 
interna all�abitato;

C) l�assetto della zona Sud;

D) lo sviluppo della mobilità ciclopedonale a scala dell�intero 
Comune.

A ciascuno di questi temi è dedicato uno dei prossimi paragrafi 
della sezione, in cui, prendendo spunto dalle segnalazioni e dalle 
richieste di intervento a vario titolo pervenute, si focalizzerà il 
mandato esattamente attribuito al piano in termini di verifica 
delle problematiche segnalate, identificazione delle loro 
cause, e sviluppo di possibili soluzioni corrispondenti ad assetti 
alternativi del sistema di trasporto locale.

Nell�esame dei temi, si tenga comunque presente che passare in 
rassegna le segnalazioni ed i suggerimenti emersi dalla fase di 
consultazione non significa ancora che essi siano fatti propri dal 
piano. Ciò potrà accadere, infatti, soltanto a seguito delle verifiche 
previste a seguito della fase di analisi.
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1.2 Il traffico di attraversamento

1.2.1 Direttrici interessate

Fra le diverse problematiche di traffico, identificate dall�Amministra-
zione comunale, un posto di rilievo spetta ai flussi veicolari che, 
provenendo da Nord (Aviano) e da Nord-Est (San Quirino, Monte-
reale, Spilimbergo), si dirigono verso Sud-Ovest (Pordenone), Sud 
(Porcia) e Sud-Ovest (Fontanafredda).

Le componenti dirette verso il capoluogo provinciale si servono 
prevalentemente della SP7, che lambisce il margine Est del centro 
abitato, con un tracciato di caratteristiche extraurbane tale da 
favorire le alte velocità, rendendo pericolosi i nodi di ingresso al
paese, ed in particolare gli innesti di via Mazzini/via Pionieri 
dell�Aria, il semaforo di via Risorgimento e l�intersezione con 
via Julia, via Cavallotti e via Brentella.

Ancor più critica risulta la situazione dei flussi diretti verso Sud e 
Sud-Ovest, che tendono ad utilizzare l�itinerario più interno, formato 
da via Risorgimento, via Mazzini e via XX Settembre. Dato il loro 
ruolo di ordinatori storici dell�abitato, questi assi si caratterizzano 
per la compresenza di più funzioni, anche di carattere rappre-
sentativo e commerciale, che possono a volte trarre vantaggio dalla 
presenza del traffico, ma più spesso ne subiscono l�impatto 
negativo.

L�asse di via Mazzini � via XX Settembre costituisce uno degli elementi ordinatori 
del centro abitato.

1.2.2 Progettualità in atto

Sia la SP7 che la viabilità principale interna all�abitato sono al 
momento interessate da progetti di riqualificazione e messa in 
sicurezza, destinati a modificare l�assetto funzionale della rete 
viaria.

Lungo la viabilità provinciale, è possibile segnalare innanzi tutto la 
prevista sostituzione del semaforo di via Risorgimento con una 
rotatoria, secondo un progetto esecutivo già predisposto dalla 
Provincia. La sua realizzazione avverrà anche grazie ad un 
cofinanziamento comunale.

Meno definite appaiono invece le prospettive di trasformazione 
dell�intersezione con via Julia. L�accordo fra le Amministrazioni 
Provinciale e Comunale per mettere in sicurezza questo nodo ha 
infatti condotto alla definizione, da parte di Friuli-Venezia Giulia 
Strade, di una prima ipotesi, organizzata secondo una rotatoria di 
grande diametro, la cui idoneità rispetto al contesto è stata oggetto 
di riflessioni che stanno conducendo ad una complessiva 
ridefinizione dell�intervento, che andrà valutato anche alla luce 
delle misure generali previste dal piano.

Una ulteriore prospettiva di trasformazione riguarda la 
realizzazione di una rotonda in corrispondenza dell�incrocio tra 
via XX Settembre e via I maggio, la cui definizione, demandata 
all�ASTER, è tutt�ora in corso. Sempre nella zona Sud, 
l�intersezione tra via I maggio e via Brentella presenta un vincolo 
urbanistico preordinato all�esproprio, che potrebbe essere funzio-
nale ad un suo potenziamento. Queste prospettive verranno 
trattate più dettagliatamente nel paragrafo 1.4, relativo all�assetto 
del comparto Sud.

Sempre all�esterno dell�abitato, ma nel comparto più settentrionale, 
è opportuno ricordare anche la realizzazione della nuova pista 
carri sul tracciato della via Ungaresca (connessione tra la SP7 e la 
SS251), attualmente in fase d�appalto.

Passando ad esaminare invece la viabilità interna all�abitato,
l�intervento di maggior impegno è costituito certamente dal progetto 
di riqualificazione di piazza Roma, il cui 1° lotto, corrispondente al 
sagrato della Chiesa parrocchiale, è già stato completato; mentre 
per il 2°, finanziato ed appaltato, è possibile prevedere ancora, 
laddove lo si ritenga opportuno, aggiustamenti di carattere parziale.

Il progetto di riqualificazione di piazza Roma
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1.2.3 Definire un assetto equilibrato

A fronte degli elementi sin qui illustrati, il piano dovrà operare su 
due livelli distinti e complementari tra loro.

A livello generale, esso dovrà definire lo schema viario d�insieme 
del Comune, identificando in particolare gli assi su cui convogliare 
il traffico di attraversamento. Ciò richiederà, fra l�altro, lo sviluppo 
della classificazione funzionale della rete ed una verifica del 
dimensionamento previsto per i principali nodi di traffico, da 
svilupparsi tenendo in ogni caso ben presenti le finalità generali di 
sicurezza della circolazione veicolare e di tutela degli utenti deboli 
della strada.

La definizione dello schema generale dovrà ovviamente tener conto 
degli scenari relativi al sistema della mobilità dell�area vasta 
pordenonese, secondo gli orientamenti che vanno emergendo a 
livello sovralocale a seguito della costituzione dell�Unione 
Territoriale Intercomunale (Pordenone, Porcia, Cordenons, San 
Quirino, Fontanafredda, Zoppola, Roveredo), ed in parte già 
espressi nel Piano Urbano del Traffico di area vasta della città di 
Pordenone.

Il piano dovrà verificare le soluzioni proposte per la messa in sicurezza 
dell�accesso Sud al paese (innesto sulla SP7 di via Julia, via Cavallotti e via 
Brentella).

A livello più dettagliato, il piano del traffico comunale dovrà 
verificare i potenziali effetti viari del progetto di riqualificazione di 
piazza Roma, definendo altresì un assetto compatibile ed 
equilibrato per la viabilità interna all�abitato. A questo proposito, 
potranno essere valutate soluzioni volte a garantire una maggior 
protezione della mobilità non motorizzata, quali ad esempio la 
definizione di aree pedonali o di zone 30.

L�assetto proposto per piazza Roma, via Mazzini e via XX Settembre dovrà mirare 
ad un migliore equilibrio fra mobilità ciclopedonale e traffico motorizzato.

Il traffico di attraversamento
PRINCIPALI SEGNALAZIONI

Sia la SP7 (via Pionieri dell�aria) che l�asse urbano baricentrico, formato 
da via Risorgimento, via Mazzini e via XX Settembre, sono interessate da 
traffico di attraversamento che nel caso dell�asse più strettamente urbano 
assume caratteristiche improprie.

Diverse intersezioni sono oggetto di ipotesi di trasformazione, definite 
anche a livello sovracomunale con l�Amministrazione Provinciale o 
l�ASTER.

Piazza Roma è oggetto di interventi di riqualificazione in parte già attuati, 
ma in parte soltanto appaltati, e dunque passibili ancora di qualche 
aggiustamento.

L�insieme di questi interventi andrebbe valutato alla luce dello schema di 
circolazione complessivo, definito dal piano avendo presente obiettivi 
generali di sicurezza e  qualificazione della viabilità urbana.
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1.3 Il traffico di distribuzione e la sosta

1.3.1 Non solo traffico di attraversamento

I problemi connessi al traffico di attraversamento, pure rilevanti, non 
esauriscono il quadro delle criticità rilevate lungo la rete stradale 
roveredana. Infatti, una componente dei flussi veicolari transitanti 
sulla rete stradale interna ha origine o destinazione all�interno del 
paese, ed esprime dunque necessità di distribuzione e sosta lungo 
la viabilità urbana.

Queste considerazioni sono ben rispecchiate dalla situazione di via 
Garibaldi: nonostante il grosso del traffico proveniente da Budoia 
sia stato già deviato sulla circonvallazione formata dalla SP74, 
questo asse abbastanza stretto continua ad essere interessato da 
flussi veicolari non trascurabili, che tendono a divenire critici in 
corrispondenza dell�intersezione con via Cristoforo Colombo/via 
Runces, la cui organizzazione a minirotatoria sembra inadeguata in 
relazione alle manovre effettuate.

Ulteriori problematiche si possono riscontrare nella tratta più cen-
trale, organizzata a senso unico anche al fine di regolare in modo 
sicuro l�innesto terminale su piazza Roma/via XX Settembre.

La funzionalità dei nodi interni al paese rappresenta comunque 
un tema di interesse generale, che investe un insieme piuttosto 
ampio di intersezioni urbane, singolarmente indicate dal disciplinare 
d�incarico.

Un altro aspetto connesso alla distribuzione dei flussi veicolari 
all�interno dell�abitato concerne l�organizzazione della sosta.
Anche se in paese non si segnala un deficit strutturale fra domanda 
ed offerta, in determinati momenti della giornata possono determi-
narsi situazioni di squilibrio. E� il caso in particolare delle fasce 
orarie di ingresso ed uscita scolastica (verso le 8 ed intorno alla 16) 
in corrispondenza delle quali si creano condizioni di disordine 
inusuali, che andrebbero superate attraverso un assetto più 
protettivo per gli utenti deboli della strada.

Problemi localizzati, connessi alla presenza di sosta irregolare, 
vengono segnalati su alcuni assi stradali urbani, quale specifica-
mente via Cavour, dove le auto dei residenti, parcheggiate nelle ore 
notturne, ostacolano l�ordinato deflusso nei due sensi di marcia.

1.3.2 I vincoli urbanistici

L�organizzazione della viabilità e dei parcheggi all�interno dell�abi-
tato è oggetto di alcune previsioni di carattere urbanistico che 
hanno determinato vincoli preordinati all�esproprio di scadenza 
ormai prossima (giugno 2016).

In due casi specifici, i vincoli sono stati impugnati a mezzo di ricorsi 
al TAR, che riguardano in particolare:

la realizzazione di un nuovo asse stradale parallelo a via 
XX Settembre, volto a collegare via Dolomiti e via dei Celti;

l�ampliamento del parcheggio presso le scuole di via 
Coiazzi.

Il quadro dei progetti in corso di attuazione è completato dalla 
nuova viabilità presso le scuole, che include anche la realizzazione 
di un parcheggio a servizio del centro sportivo.

Il sistema della sosta roveredano non presenta squilibri di carattere strutturale. 
Elementi di specifica criticità si segnalano tuttavia in corrispondenza dell�ingresso 
e dell�uscita dalle scuole.

1.3.3 Adeguare lo schema di circolazione

Per quanto concerne l�assetto interno al centro abitato, il piano 
dovrà verificare ed eventualmente adeguare lo schema di 
circolazione, avendo particolare cura per la messa in sicurezza 
dei principali nodi viari.

Esso dovrà altresì rivedere l�assetto della sosta, e più in generale 
dell�accessibilità sia veicolare che ciclopedonale al plesso 
scolastico, mirando (eventualmente anche attraverso azioni di carat-
tere educativo) ad alleggerire la pressione del traffico motorizzato.

Queste riflessioni dovranno fornire indicazioni univoche rispetto 
all�eventuale necessità di reiterare i vincoli urbanistici in scadenza, 
in particolare per quanto riguarda il collegamento Dolomiti-Celti, 
definendone le caratteristiche funzionali (asse viario o collegamento 
riservato al traffico ciclopedonale).

Il traffico di distribuzione e la sosta
PRINCIPALI SEGNALAZIONI

L�assetto di diverse intersezioni interne al paese è da verificare sotto il 
profilo sia della funzionalità, sia della sicurezza.

Lo schema di circolazione relativo a via Garibaldi, definito anche al fine di 
tener conto delle sue limitate geometrie, dovrebbe essere oggetto di 
valutazione in rapporto all�assetto generale della rete viaria urbana.

I parcheggi intorno al polo scolastico dovrebbero essere gestiti in modo 
più efficace, prestando maggiore  attenzione alla protezione dei pedoni.

E� necessario verificare l�opportunità di reiterare i vincoli urbanistici 
preordinati all�esproprio di prossima scadenza.
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1.4 La zona Sud

1.4.1 Il ruolo della SP74 e di via Brentella

L�ampio comparto Sud del territorio comunale, caratterizzato da 
insediamenti a vocazione prevalentemente produttiva, ma 
anche dal quartiere residenziale di Borgonuovo, conurbato al 
centro abitato di Porcia (loc.Ronche), presenta problematiche 
specifiche, in parte differenti da quelle che caratterizzano il 
capoluogo.

Queste problematiche si ricollegano in parte al ruolo della SP74,
che contribuisce a drenare i flussi di attraversamento al di fuori del 
tessuto residenziale urbano, indirizzandoli però verso la zona di 
Borgonuovo senza garantire una agevole connessione con la SP7.

Tale condizione ha accentuato la pressione del traffico di 
aggiramento gravante sulla via Brentella, asse parallelo al confine 
comunale con Pordenone, caratterizzato da sezione stradale 
ristretta e dalla presenza di diversi ostacoli al normale deflusso 
veicolare.

Le soluzioni identificate nel tempo per far fronte alla situazione non 
sembrano aver conseguito tutti gli obiettivi attesi. In particolare, la 
regolazione a senso unico comporta sensibili allungamenti per gli 
spostamenti effettuati dai frontisti, e tende a convogliare quote di 
traffico di transito sulla via XX Settembre. La ricerca di una 
soluzione concordata con il Comune di Pordenone, basata sulla 
regolazione a senso unico contrapposto dell�asse collocato 
immediatamente al di là del confine, oggi riservato ai soli residenti, 
non ha sinora condotto ad un assetto stabile e condiviso.

1.4.2 Prospettive di riordino a scala intercomunale

L�assetto viario della zona Sud del territorio comunale è oggetto di 
previsioni programmatiche abbastanza impegnative, che non 
hanno tuttavia ancora trovato concretezza sul piano amministrativo 
ed economico.

A tale proposito, si può ricordare in primo luogo la prevista 
realizzazione della rotatoria ASTER in corrispondenza dell�inne-
sto di via I maggio su via XX Settembre. Tale intervento, impor-
tante al fine di regolare meglio l�accesso meridionale dell�abitato, è 
però di realizzazione incerta.

In secondo luogo, è possibile sottolineare l�esistenza di un accordi 
di massima con il vicino Comune di Porcia, volto alla realizzazione 
di una viabilità di gronda, finalizzata a riordinare l�accesso alle 
diverse attività industriali, talora problematiche sotto il profilo del 
traffico generato ed attratto.

L�assetto definito per via Brentella continua a risultare problematico, anche in 
rapporto alle difficoltà incontrate nel coordinarsi con il vicino Comune di
Pordenone.

1.4.3 Definire un assetto coerente

Le diverse problematiche in questo comparto interagiscono con il 
traffico di transito orientato verso Porcia e Fontanafredda, ed in 
questo senso la loro importanza non deve essere sottovalutata, 
anche in rapporto alle criticità connesse all�attraversamento del 
capoluogo.

In particolare, l�interdipendenza riscontrata tra i carichi veicolari 
transitanti in via XX Settembre e quelli gravanti su via Brentella 
costituisce un elemento di importanza cruciale non solo per la 
definizione dello schema viario di livello comunale, ma anche per le 
sue possibili proiezioni di scala sovracomunale, volte a meglio 
regolare l�accesso al comparto industriale.

D�altro canto, tutte le considerazioni relative alle esigenze di acces-
sibilità dei singoli siti produttivi devono tener conto degli obiettivi di 
qualificazione e protezione delle zone residenziali, ivi incluso 
l�abitato di Borgonuovo, che per la sua posizione appare più 
passibile di altri a risentire dei transiti impropri di veicoli pesanti.

La zona Sud
PRINCIPALI SEGNALAZIONI

L�assetto di via Brentella, controverso anche in rapporto alle scelte del 
vicino Comune di Pordenone, continua a risultare problematico.

L�abitato di Borgonuovo subisce la pressione del traffico pesante.

L�intero sistema viario compreso tra Roveredo e Porcia è oggetto di 
riflessioni alla scala sovracomunale, che potrebbero condurre alla 
definizione di prospettive condivise di riordino, basate sulla realizzazione 
di una direttrice di gronda a servizio degli insediamenti produttivi.
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1.5 La mobilità ciclopedonale

1.5.1 Un fattore strategico a scala locale

Il quadro tematico sin qui delineato relativamente alla funzionalità del 
sistema viario roveredano ha per oggetto non soltanto il traffico 
motorizzato, ma anche la mobilità ciclo-pedonale.

In effetti, la protezione di pedoni e ciclisti e l�incentivazione all�uti-
lizzo dei mezzi non motorizzati sono obiettivi propri della pianifi-
cazione della mobilità sostenibile, che nel caso di piccoli centri, come 
Roveredo in Piano, possono assumere una valenza compiutamente 
strategica.

A questo proposito, l�Amministrazione Comunale ha segnalato nume-
rosi elementi di criticità, localizzati in singoli punti della rete stradale, 
quali ad esempio via Cavallotti (ciclabile interrotta a Sud), via Garibaldi 
ad Ovest di via Runces (troppo stretta per l�inserimento di un percorso 
protetto), o via Redivo (utilizzata per l�accesso alle scuole ma stretta e 
caratterizzata da un innesto critico su via XX Settembre).

Ancor più problematica appare la situazione a livello sovracomunale, 
vista la pericolosità degli itinerari extraurbani, oggi non protetti, che 
collegano Roveredo a Porcia ed a Pordenone � centri attrattivi posti a 
distanze non impossibili per un ciclista �medio� (il capoluogo provin-
ciale dista 6 km, percorribili in 20÷25 minuti).

1.5.2 Gli interventi previsti

La protezione della mobilità ciclopedonale è oggetto di diverse 
previsioni di intervento da parte dell�Amministrazione.

Un ruolo di rilievo spetta certamente alla realizzazione della pista 
ciclabile di collegamento con Borgonuovo, di cui un primo stralcio,
in corrispondenza della zona industriale, è già stato appaltato dalla 
Provincia.

In attesa di miglior definizione è invece l�assetto dei percorsi interni al 
centro abitato: qui infatti, la previsione di una pista bidirezionale 
monolaterale lungo via XX Settembre/Risorgimento, avanzata da 
lungo tempo, non ha mai trovato attuazione ed è forse da ritenersi 
ormai superata. D�altro canto, i vincoli urbanistici in scadenza 
consentirebbero la realizzazione di una connessione ciclopedonale fra 
la stessa via XX Settembre, via Dolomiti e via dei Celti, che potrebbe 
forse rappresentare un�alternativa per questa componente di mobilità.

Un progetto ormai avviato è 
invece quello della connessione 
ciclabile verso il centro sportivo, 
da realizzarsi in via Alfieri prov-
vedendo al contestuale riassetto 
della sosta lungo strada.

1.5.3 Identificare una rete continua di itinerari sicuri

A fronte della situazione testé descritta, il piano dovrà mirare all�identificazione 
di una rete continua e sicura di itinerari sia pedonali che ciclabili. Tale obiettivo 
dovrà essere perseguito ricercando soluzioni alle discontinuità esistenti, 
secondo uno schema coerente con la classificazione della rete viaria e con 
l�assetto circolatorio definito per i veicoli motorizzati.

In tale cornice, occorrerà in particolare fornire una risposta definitiva circa 
l�opportunità di dotare via XX Settembre di una pista ciclabile separata, o se in 
alternativa identificare percorsi protetti alternativi all�asse principale del paese.

Il progetto della pista ciclabile di Borgonuovo

La mobilità ciclopedonale
PRINCIPALI SEGNALAZIONI

La protezione di pedoni e ciclisti e l�incentivazione della mobilità non motorizzata sono 
obiettivi strategici del piano.

E� prevista la realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento con Borgonuovo, in 
parte già appaltata.

Il prolungamento di tale itinerari lungo la tratta urbana di via XX Settembre, programmato 
da tempo ma mai attuato, dovrebbe essere oggetto di valutazione da parte del piano.

Lungo la rete viaria sono già stati realizzati diversi 
interventi di riqualificazione degli spazi pedonali.
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Fig 2.1.i - Inquadramento territoriale (scala 1:200.000)

Elaborazione Studio META 2015

2.1 Inquadramento territoriale

2.1.1 Quadro generale

Il Comune di Roveredo in Piano è situato nella zona centro-orientale 
della Provincia di Pordenone, in posizione all�incirca baricentrica tra il 
capoluogo, Aviano e Sacile, che distano rispettivamente 6, 7,5 e 13,5 
km.

Esteso su una superficie di 15,86 kmq, esso confina con i Comuni di 
Pordenone, Porcia, Fontanafredda, Aviano e San Quirino.

Dal punto di vista morfologico, il territorio roveredano appartiene alla 
fascia di alta pianura, collocandosi a breve distanza dal piede dei primi 
rilievi alpini, che risulta in questo quadrante piuttosto accentuato e 
privo di una fascia di transizione prealpina. Da tali rilievi scendono 
diversi torrenti che alimentano oggi una fitta rete di corsi d�acqua 
artificiali, tra cui i Canali Maggiore, Forcate e Brentella, i quali 
interessano il Comune di Roveredo si suoi margini SW, NW ed E.

Il territorio comunale si configura come un ripiano inclinato, digradante 
da N a S, con quote variabili fra un massimo di 130 ed un minimo di 55 
m s.l.m. Il centro del capoluogo sorge a 95-100 m s.l.m.

Caratterizzatosi storicamente come insediamento rurale a matrice 
estensiva, l�abitato di Roveredo ha conosciuto negli ultimi decenni un 
processo di progressiva integrazione nell�area urbana pordenonese, 
che l�ha condotto ad un sostanziale incremento demografico. Il centro 
presenta oggi un profilo eminentemente residenziale, pure in presenza 
di alcuni importanti insediamenti industriali, collocati in prevalenza nel 
quadrante meridionale del territorio, presso il confine con Porcia, dove 
si colloca anche Borgonuovo, frazione del Comune ormai conurbata 
con l�abitato di Ronche, sede del principale stabilimento industriale del 
distretto.
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2.1.2 Analisi demografica e socio-economica

Il Comune conta attualmente (31 dicembre 2013) 5.925 abitanti, per 
una densità insediativa pari a 372 ab./kmq.

L�andamento storico della popolazione (Fig 2.1.i), in lenta crescita tra 
il 1871 ed il 1911 � quando il centro ancora rurale raggiunge un 
massimo di circa 2000 residenti � conosce quindi alcuni decenni di 
regressione in ragione di un esodo rurale, sino ad un repentino 
cambio di tendenza verificatosi intorno al 1961. A partire da questa 
data la popolazione di Roveredo si caratterizza per una rapida ed 
ininterrotta tendenza all�incremento, che la conduce, nel giro di una 
cinquantina d�anni, quasi a quadruplicare.

Fig 2.1.i Andamento storico della popolazione residente (1861-2013)

Fonte: ISTAT

L�inversione di tendenza compare a Roveredo con un certo ritardo 
rispetto ai Comuni circostanti (Fig 2.1.ii), tuttavia essa risulta media-
mente più intensa che altrove, tanto che attualmente la densità 
insediativa del centro risulta seconda soltanto a quella delle realtà più 
consolidate, quali segnatamente il capoluogo, Porcia e Cordenons.

Fig 2.1.ii Densità insediativa (1861-2013)

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

In tal senso, Roveredo rappresenta, soprattutto negli ultimi decenni 
caratterizzati da una certa attenuazione delle tendenze demografiche 
a livello di area urbana, una chiara eccezione rispetto alle realtà 
circostanti (Fig 2.1.iii). Il differenziale dei tassi di crescita dei decenni 
successivi al 1981 evidenzia in particolare un processo di progressivo 
travaso di popolazione dal capoluogo, correlato alla crescita di un 
tessuto edilizio residenziale a medio-bassa densità, con prevalenza di 
abitazioni mono o bifamiliari.

Fig 2.1.iii Andamento storico della popolazione residente

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT
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La lettura della distribuzione dei carichi demografici sul territorio è 
possibile grazie alla disponibilità dei dati ISTAT 2011 relativi alle 
singole sezioni censuarie, aggregati in 9 ambiti (Fig 2.1.v), di cui sei 
corrispondenti al capoluogo:

Nord (via Mazzini);

Nord-Ovest (via Garibaldi);

Centro (Municipio, scuole);

Est (via Julia-via Cavallotti);

Sud-Est (via XX Settembre-via IV Novembre);

Sud-Ovest (via del Mas, via Brentella).

e tre ad altrettanti comparti esterni:

Borgonuovo;

Zona industriale di via I Maggio;

Lovera/Ceolini e zona estrattiva.

Come evidenziato nella Tab 2.1.i, la maggior parte degli abitanti  
(93%) risiede a Roveredo, in particolare nel comparto centrale (25%) 
dove è peraltro concentrata la maggior parte dei servizi (es: scuole, 
municipio, posta) e nell�area circoscritta dalle vie Julia e Cavallotti 
(18%). Metà della popolazione si distribuisce invece lungo il comparto 
di via Mazzini (18%), via Garibaldi (12%) e il segmento sud di via XX 
Settembre (20%). 

Le frazioni esterne di Roveredo hanno un peso demografico 
decisamente minore (7% circa): i loro abitanti sono per la maggior 
parte concentrati a Borgonovo e secondariamente a Lovera/Ceolini.

Tab 2.1.i � Popolazione per zona (2011)

Elaborazione Studio Meta 2015 su dati ISTAT

Fig 2.1.iv - Popolazione per zona (2011)

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Fig 2.1.v � Densità di popolazione per zona (2011)

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

POPOLAZIONE RESIDENTE PER ZONA (2011)

abitanti

Ambito territoriale pop %
Via Mazzini - Nord 1.070 19%
Via Garibaldi - Nord Ovest 667 12%
Centro (Municipio, scuole) 1.417 25%
Via Julia-Via Cavallotti Nord 1.024 18%
Via XX Settembre Sud-Est 425 7%
XX Settembre Sud Ovest 750 13%
Borgonuovo 265 5%
Lovera/Ceolini - Area estrattiva 139 2%
Zona Industriale 22 0%
Totale frazioni 5.779 100%
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Dal punto di vista strutturale, la popolazione presenta una distribu-
zione per classe d�età abbastanza diversa dalla media provinciale
(Fig 2.1.vi), in particolare per quanto riguarda la maggiore presenza 
delle classi d�età comprese fra 35 e 50 anni, nonché di quelle al di 
sotto dei 15 anni. Questa circostanza riflette evidentemente una
maggior incidenza di famiglie con figli in età ancora relativamente 
giovane. Sottorappresentate rispetto alla media provinciale risultano 
invece le classi comprese fra 20 e 35 anni, così come quelle al di 
sopra dei 75 anni (in particolare per quanto concerne le donne).

Fig 2.1.vi Popolazione residente per sesso e classe d�età (2011)

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

La struttura familiare è costituita da circa 2.300 nuclei, per una 
dimensione media di 2,46 componenti, leggermente superiore alla 
media provinciale (2,39). Ciò si deve essenzialmente alla minore 
incidenza dei nuclei unipersonali, che si accompagna ad una 
maggiore frequenza delle famiglie formate da due componenti (Fig 
2.1.vii).

Fig 2.1.vii Famiglie per numero di componenti (2011)

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT
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Per quanto riguarda invece la condizione professionale, alla data del 
censimento 2011 circa il 53% della popolazione con almeno 15 anni 
d�età aveva un�occupazione lavorativa, mentre il 26% era costituito da 
persone ritirate dal lavoro, l�8% da casalinghe, ed il 7% da studenti 
delle superiori o dell�università (Fig 2.1.viii).

Fig 2.1.viii Popolazione di almeno 15 anni attiva e non attiva (2011)

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

La popolazione occupata trova impiego prevalentemente nel settore 
terziario (64,6%), che supera quello secondario (33,6%) a fronte di un 
ruolo ormai marginale del primario (1,8%) (Fig 2.1.x). La prevalenza 
delle attività di servizio su quelle industriali risente del divario molto 
netto che si manifesta nella popolazione femminile (78,0% contro 
21,0%), a fronte di una situazione più equilibrata presso i residenti 
maschi (53,6% contro 44,0%).

Fig 2.1.ix Popolazione residente occupata per sesso ed attività economica

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Analizzando invece la posizione professionale (Fig.2.1.x) si osserva 
che circa 3 occupati su 4 sono alle dipendenze di un datore di lavoro, 
mentre solo un quinto esercita un�attività autonoma. La quota dei 
dipendenti appare maggiore tra le femmine (81,9%) rispetto a quanto 
si verifica tra i maschi (70,9%).

Fig 2.1.x Popolazione residente occupata per sesso e posizione professionale

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

1,8%

33,6%

64,6%

Comune di Roveredo in Piano (PN)                                                          
Popolazione residente occupata                                                                           

per sesso ed attività economica (2011)

settore primario

settore secondario

settore terziario
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A Roveredo sono presenti anche diversi insediamenti produttivi che, 
secondo l�ultimo Censimento dell�industria e dei servizi, danno lavoro 
a poco più di 2.000 addetti, distribuiti su circa 450 unità locali. Questi 
valori sono il risultato di una tendenza alla crescita anche più intensa 
di quella inerente ai residenti: nel 1981 gli addetti erano meno di 700 
e le unità locali meno di 200. Considerando separatamente i singoli 
settori (Fig 2.1.xi), si può osservare che l�industria, dopo la fase di 
forte incremento del ventennio 1981-2001, appare oggi 
sostanzialmente stabile, mentre i servizi proseguono nella loro 
tendenza alla crescita. Queste variazioni si accompagnano d�altro 
canto ad un certa stabilizzazione del numero di unità locali, con il 
risultato di un certo incremento delle loro dimensioni medie.

Fig 2.1.xi Unità locali ed addetti (1981-2011)

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Le attività industriali (

Fig 2.1.xii) si concentrano fortemente nei 
rami della metallurgia (CH), delle costruzioni 
(F), delle costruzioni elettromeccaniche (CIJK), con una tendenza alla 
diversificazione eviden-ziata dalla forte crescita della categoria CM 
(altre industrie manifatturiere). In calo risultano invece le attività 
riconducibili alla lavorazione del legno e della carta (CC).

Per contro, le attività di servizio (

Fig 2.1.xiii) sono principalmente riferibili al commercio (G, in via di 
stabilizzazione), ai trasporti (H), alle attività ricettive (I), nonché alle 
attività tecniche e professionali (M) ed ai servizi all�industria (N) ed
all�istruzione (P). Ridotta appare invece l�incidenza delle altre 
componenti, fra cui i servizi sanitari (Q)
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Fig 2.1.xii Addetti per ramo di attività economica � industria (1981-2011)

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT
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Fig 2.1.xiii Addetti per ramo di attività economica � servizi (1981 � 2011)

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT
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Il confronto fra addetti ed occupati (Fig 2.1.xiv) si presenta positivo 
per le sole attività industriali, che attraggono dunque lavoratori dai 
Comuni circostanti, mentre per tutte le componenti legate ai servizi il 
Comune si comporta prevalentemente come generatore di mobilità 
casa-lavoro.

Fig 2.1.xiv Confronto addetti-occupati (2011)

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT
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2.1.4 Poli attrattori

Date le sue dimensioni e la sua caratterizzazione prevalentemente 
residenziale, Roveredo in Piano si caratterizza per una dotazione 
abbastanza completa dei servizi di base, orientati all�utenza locale; 
per contro, a esclusione dell�agglomerato commerciale a nord del 
territorio comunale (lungo via Pionieri dell�Aria), il territorio è quasi 
completamente privo di polarità terziarie, capaci di attrarre utenti dalle 
zone esterne al Comune.

POLI AMMINISTRATIVI

Il principale polo amministrativo è rappresentato dal Municipio,
collocato lungo via Donatori del Sangue, in posizione baricentrica 
rispetto al territorio comunale, dove ha sede anche il centro civico 
Sergio Endrigo. A questi si aggiungono la biblioteca e la sede della 
polizia locale, entrambe localizzate in Piazza Roma.

Fig 2.1.xv - Il Municipio in via Donatori del Sangue

Fig 2.1.xvi � Biblioteca  (Piazza Roma)

Fig 2.1.xvii � Polizia Locale  (Piazza Roma)

POLI SCOLASTICI

Per quanto riguarda le strutture per l�istruzione, a Roveredo è
presente un istituto comprensivo Giovanni Cadelli, sito lungo le 
vie Carducci e Cojazzi che, oltre alla scuola dell�infanzia, gestisce 
unitariamente:

la scuola secondaria di primo grado (media);

la scuola primaria (elementare) �Enrico Fermi�

Fig 2.1.xviii� La scuola elementare �Enrico Fermi�

A queste si aggiunge la scuola di Musica di via Verdi.

POLI SOCIO-SANITARI

Da segnalare come, pur in assenza di grandi attrattori sanitari (es: 
ospedali), a Roveredo abbiano sede alcune polarità di interesse, quali 
la RSA Riabilitativa e il Centro di fisioterapia di Friuli Riabilitazione, 
entrambe site in via Carducci.

ATTREZZATURE SPORTIVE E PARCHI URBANI

Roveredo presenta una ricca dotazione di verde urbano e di strutture 
sportive. In particolare, si segnala lo stadio comunale sito in via 
Carducci 

Fig 2.1.xix� Stadio Comunale
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POLI RELIGIOSI

Roveredo ospita diverse polarità di tipo religioso, fra le quali si 
ricordano la chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo,
localizzata in Piazza Roma, con il relativo oratorio (S.Pancrazio). Più 
esterna è la chiesa di via S.Antonio.

Fig 2.1.xx � La chiesa parrocchiale(S.Bartolomeo)

Fig 2.1.xxi � Oratorio di S.Pancrazio

Fig 2.1.xxii � Chiesa di via S.Antonio

STRUTTURE COMMERCIALI

All�interno del nucleo urbano di Roveredo si segnalano due medie 
superfici di vendita, prevalentemente alimentari, site in via Carducci 
e in via XX Settembre (angolo P.Redivo). Medie superfici non 
alimentari, sono invece localizzate a nord del paese, nei pressi della 
base militare. Completano il quadro delle strutture commerciale il 
contenitore sito al termine di via Julia, nei pressi dell�intersezione con 
via Pionieri dell�aria, all�interno del quale si concentrano diverse 
attività di piccola dimensione.

Fig 2.1.xxiii � Medie superfici di vendita alimentari 

ALTRE STRUTTURE DI SERVIZIO

Completano il quadro dei principali poli attrattore l�ufficio postale di 
via Donatori del sangue, e la piattaforma ecologica in via del Mas.

Fig 2.1.xxiv � Ufficio postale 
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2.1.5 Programmazione territoriale

Il PRGC vigente è costituito dalla Variante n. 31, in vigore dal 
05/03/2015.

La variante è stata redatta nel 2014 al fine di tenere conto di 
alcune problematiche emerse nel contesto comunale (compresi 
vincoli urbanistici preordinati all�esproprio).

La variante risulta coerente con la  L. R. n. 5/2007 e s.m.i..

I contenuti essenziali riguardano una ventina di modifiche alla 
zonizzazione preesistente, alcune delle quali derivanti da 
modifiche d�ufficio, altre dall�accoglimento totale o parziale di 
richieste di residenti e operatori economici.

Le modifiche più rilevanti sono così sintetizzabili:

- la non sussistenza dell�interesse pubblico in merito alla 
realizzazione la nuova viabilità tra Via dei Celti e Via Dolomiti, 
ritenuta non più indispensabile per il corretto assetto urbanistico 
della zona interessata, a fronte, invece, della pesante incidenza 
della stessa viabilità su alcune proprietà private, che risultavano 
penalizzate dall�acquisizione espropriativa.

- la modifica del vincolo urbanistico con cui era identificato il 
parcheggio di progetto lungo Via Gorizia;

- l�individuazione di un nuovo comparto di intervento unitario in 
Zona A - Centro Storico, denominato �Due Piazze�, al fine della 
realizzazione di una ricucitura del tessuto urbanistico tra la piazza 
antistante Via Donatori del Sangue, Via Garibaldi e Piazza Roma.
A tale fine viene previsto di favorire la riqualificazione del tessuto 
urbanistico ricompreso tra le due Piazze, mediante lo strumento 
del Piano attuativo di iniziativa privata.

La Variante n. 31 al PRGC prevede sostanzialmente la 
ristrutturazione urbanistica della parte nord dell�ambito, attraverso 
la riclassificazione dell�edificato esistente da zona A0 �Edifici con 
elevato grado di trasformazione� in A4 �Zona soggetta a 
demolizione con ricostruzione�, lasciando invariato l�indice di 
fabbricabilità fondiaria.

All�interno del comparto di PRGC viene ricompresa la parte di 
immobili soggetti alla compensazione urbanistica di un comparto,
oltre alla viabilità antistante il Municipio, incorporando anche il 
verde privato, le parti necessarie, per sviluppare al meglio il 
progetto complessivo della nuova Piazza e ricucire il tessuto verso 
Via Garibaldi, verificando anche la possibilità di creare un percorso 
ciclo-pedonale di collegamento. Anche tale modifica non produce 
alcuna variazione di potenzialità edificatoria.

Vengono inoltre recepiti nella zonizzazione di PRGC tutti gli spazi 
destinati a VR �Nucleo elementare di verde�.

Per quattro aree, tre delle quali classificate come E4 �Zone di 
interesse agricolo paesaggistico�, e una per la maggior parte in Q3 
�Zone di interesse storico � paesaggistico�, il PRGC integra tali 

destinazioni con il vincolo preesistente, ossia �Prati stabili� (ai 
sensi della la L.R. n. 9/2005).

Fig 2.1.xxvPiano struttura

Estratto dal PRGC 2015

È stato inoltre modificato il vincolo urbanistico preordinato 
all�esproprio della viabilità di ordine sovraordinato, definita �Gronda 
Nord�.

Sono inoltre state recepite approvazioni di Piani particolareggiati 
con la modifica di parte della porzione nord di immobili, 
comprendenti la conversione di zone D in D3 (insediamenti 
industriali e artigianali), per tenere conto di situazioni esistenti con
piani attuativi approvati.

Sono state inoltre recepite alcune richieste di privati in 
corrispondenza di Via Brentella, per la parte ricompresa tra il 
Canal Maggiore e la zona industriale-artigianale di Via Musil Nord, 
trasformando alcune zone E4 in E4.B per un totale di circa 70.000 
mq, senza che questi abbia comportato modifiche sostanziali alla 
previgente classificazione del PRGC

È stato conseguentemente aggiornato il Piano Struttura. Come già 
indicato, le modifiche non ha determinato variazioni significative 
alle potenzialità edificatorie.

Con specifico riferimento al sistema della mobilità, gli obiettivi 
strategici definiti dall�Amministrazione e dai progetti in corso di 
sviluppo sono i seguenti:

a) migliorare l�accessibili dei luoghi centrali e produttivi del 
territorio comunale;

b) assicurare spostamenti sicuri a tutte le categorie di utenza, 
con particolare attenzione a quella ciclabile (si veda al 
proposito l�ipotesi inerente a via Alfieri);

c) migliorare la qualità dei percorsi;

d) garantire la sostenibilità dei percorsi insediativi nei confronti 
del sistema della mobilità.
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2.2 Offerta di trasporto

2.2.1 La scala sovralocale

Il territorio di Roveredo in Piano si estende completamente a Nord 
della direttrice infrastrutturale primaria, formata dalla linea 
ferroviaria Venezia-Treviso-Pordenone-Udine, dalla strada statale 
13 �Pontebbana� e dall�autostrada A28 Portogruaro-Conegliano, 
che qui si sviluppa parallelamente alle due infrastrutture 
precedentemente citate.

Esso è pertanto attraversato soltanto da direttrici di rango 
secondario, che assicurano le connessioni tra il capoluogo 
provinciale ed i centri abitati del pedemonte.

In tale contesto, il centro abitato viene ad essere circoscritto da 
diverse direttrici stradali di rango sovralocale: 

la principale è la strada provinciale 7 (via Pionieri 
dell�Aria) che ne attraversa il territorio da Nord-Est a Sud-
Ovest innestandosi sulla SS251 e garantendo il 
collegamento con Aviano e Pordenone;
il collegamento Est-Ovest è invece reso possibile dalla 
strada provinciale 31, che collega Budoia con la Zona 
industriale di San Quirino (Via Risorgimento), intersecando
sia la SP7 che la SP74;
la strada provinciale 74 collega la SS13 con la SP31, 
garantendo l�attraversamento da Ovest a Sud; 
infine, la strada provinciale 64, garantisce il collegamento 
fra Roveredo (via IV Novembre) e Fontanafredda.

Fig 2.2.i Sistema infrastrutturale di livello sovracomunale

Fonte: Atlante META 2015
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2.2.2 Organizzazione della rete stradale

La rete stradale interna trova nel suo elemento ordinatore principale 
l�asse di via XX Settembre. L�insieme di questa direttrice, via 
Colombo-Runces, via Brentella (pur marginalmente) e di una serie 
di collegamenti trasversali est-ovest (Garibaldi, Julia, Cavallotti, IV 
Novembre-del Mas e Sant�Agnese) definiscono la maglia principale 
del sistema insediativo. 

L�asse principale di via Mazzini - XX Settembre percorre 
l�insediamento da Nord a Sud, passando anche per l�area 
industriale e la frazione di Borgonuovo. 

L�impianto di questo asse è sicuramente storico, come reso 
evidente dai tessuti urbani attraversati, prevalentemente composti 
da cortine edilizie discontinue. La carreggiata è invece ad una 
corsia per senso di marcia, pur con differenti caratteristiche 
geometrico-funzionali a seconda del contesto (urbano o 
extraurbano).

Altro collegamento longitudinale secondario ma comunque rilevante 
è l�asse di Via Colombo e via Runces, che ha inizio dalla SP7 a 
nord del centro abitato, lo costeggia a Ovest e si innesta sulla SP74 
poco sopra via IV Novembre. Tale asse presenta una carreggiata 
ad una corsia per senso di marcia, con caratteristiche geometrico-
funzionali prevalentemente urbane nei tratti centrali, ed extraurbane
in quelli iniziale e finale.

Invece, l�asse di via Brentella pur attraversando interamente il 
territorio comunale in senso nord-sud, presenta discontinuità e 
caratteristiche tecniche tali da renderlo poco utilizzabile da parte di 
volumi di traffico rilevanti.

Tali direttrici sono messi in relazione fra loro e con le infrastrutture 
extraurbane viste nel paragrafo precedente, da alcuni collegamenti 
trasversali, quali: 

Via Garibaldi, che interseca l�asse principale all�altezza di 
Piazza Roma, e lo collega con la SP31;
Via Julia e via Cavallotti che collegano via XX Settembre 
col segmento sud della SP7: la prima ha inizio all�altezza del 
municipio, mentre via Cavallotti più a sud, nei pressi della 
Chiesa di via Sant�Antonio;
Via IV Novembre e via del Mas che, partendo dalla SP74 
(rotatoria presso l�area estrattiva), si innesta a sud di via XX 
Settembre per poi proseguire lungo verso lo stabilimento 
industriale sito in via Brentella;
Via Sant�Agnese, che garantisce un collegamento di via XX 
Settembre con via Brentella ed prosegue fino ai quartieri 
nord di Pordenone e la SS13.

Tutte questi assi sono a doppio senso e presentano una corsia per 
senso di marcia. Via Garibaldi, via IV Novembre e via Cavallotti 
presentano marciapiedi ciclopedonali su un lato in buona parte 
della loro estensione, e solo via Sant�Agnese, data la sua natura 
extraurbana, non presenta protezioni per le utenze deboli.

A livello urbano, le seguenti vie risultano infine essere rilevanti nella 
raccolta e distribuzione del traffico locale:

Via Cavour, che mette in relazione via Garibaldi con via 
Mazzini;
Via Verdi e Via Dante, che permettono l�accesso al cimitero 
ed ulteriori collegamenti con la SP7;
L�insieme delle vie Donatori del Sangue - D�Annunzio �
Cojazzi � Carducci � Alfieri, che garantiscono l�accesso al 
centro servizi (Municipio, poste, scuole�);
Via Viola e Sant�Antonio;

Via San Sebastiano.

Tutte queste strade sono generalmente a doppio senso, con una 
corsia per senso di marcia, e presentano marciapiedi di larghezza 
adeguata (almeno 1,5 metri).

Il resto della rete viaria comunale è costituita da strade locali, di 
norma a funzione strettamente residenziale, con caratteristiche 
geometriche anche inferiori a quelle indicate con riferimento alla 
rete di distribuzione interna.

L�organizzazione generale della rete stradale di Roveredo in Piano
è illustrata nella tavola A1.
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Tavola A1 � Rete della viabilità principale simulata dal grafo �
scala 1:5.000, con intersezioni e sezioni oggetto di rilevazione 
dei flussi di traffico - Vista d�insieme e dettaglio sull�area centrale

Per le schede relative agli archi del grafo, si rimanda all�allegato 2
al presente rapporto
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2.2.3 Schema di circolazione e regolazione dei nodi

La maggior parte delle strade di Roveredo in Piano risulta essere a 
doppio senso di marcia. Eccezioni rilevanti sono:

il tratto settentrionale di via Mazzini, a senso unico in 
entrata dalla SP7, che convoglia tutto il traffico generato dal 
quartiere e diretto a Nord verso Via Colombo o via 
Risorgimento
I tratti iniziali di via Garibaldi e di via Carducci, fino 
all�intersezione con via Carducci, dove è presente un senso 
unico in direzione Ovest (via Garibaldi) e quindi Sud (via 
Carducci);
I due sensi unici complementari di Via Petrarca e Via Dante
Il senso unico di Via Cojazzi, con direzione ovest (scuole) 
Il senso unico di Via Sant�Antonio, con direzione ovest 
(SP74)
Via Brentella, in particolare all�intersezione con via 
Sant�Agnese: qui l�accesso a sud è riservato ai frontisti, 
mentre l�accesso a nord è possibile soltanto utilizzando la 
strada parallela, sita nel comune di Pordenone.

Completano il quadro numerose strade locali private e/o recanti 
divieti di transito a eccezione dei frontisti che però non 
compromettono la tenuta dello schema di circolazione, trattandosi
nella maggior parte dei casi strade a fondo cieco.

REGOLAZIONE  DEI NODI � IMPIANTI SEMAFORICI

Nel territorio di Roveredo in Piano sono operativi due impianti 
semaforici:

il primo presso l�intersezione fra la SP7 (Via Pionieri 
dell�aria)  e via Risorgimento;
il secondo lungo via XX Settembre, all�intersezione con le 
vie S.Antonio e Cavallotti. 

L�impianto di Via Pionieri dell�Aria/via Risorgimento (Fig 2.2.ii) è
regolato secondo un ciclo a tre fasi (di cui la seconda attuata), con 
svolte a destra non soggette a controllo semaforico e corsie di 
preselezione per la svolta a sinistra sull�asse principale.

Il ciclo ha durata minima di 90 secondi, con tempo di giallo pari a 
ben 6 secondi (Fig 2.2.iii).

Nonostante le svolte a destra siano sottratte alla regolazione 
semaforica, mancando corsie dedicate i veicoli che intendono 
effettuare queste manovre sono costretti comunque ad accodarsi a 
quelli che proseguono in altre direzioni, subendo così anch�essi i 
perditempo indotti dall�impianto.

Fig 2.2.ii - Incrocio semaforizzato Via Pionieri dell�Aria/Via Risorgimento

Fonte: Google Maps

30� + 6� giallo e 2� tutto rosso

10� + 6� giallo e 2� tutto rosso

26�� + 6�� giallo e 2�� tutto rosso
DURATA COMPLESSIVA DEL CICLO MINIMO: 90�

Fig 2.2.iii �Fasatura impianto Via Pionieri dell�Aria/Via Risorgimento

Elaborazione Studio META 2015
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L�impianto di via XX Settembre (Fig 2.2.iv) presenta invece due 
sole fasi semaforiche e un ciclo di 70��, secondo lo schema di Fig 
2.2.iii.

Il semaforo dispone anche di una fase a chiamata per i pedoni.

Fig 2.2.iv - Incrocio semaforizzato di via XX Settembre/S.Antonio/Cavallotti

Fonte: Google Maps

35� + 4� giallo e 1� tutto rosso

25� + 4� giallo e 1� tutto rosso

DURATA COMPLESSIVA DEL CICLO: 70�

Fig 2.2.v � Fasatura impianto di via XX Settembre/S.Antonio/Cavallotti

Elaborazione Studio META 2015

REGOLAZIONE  DEI NODI � ROTATORIE EXTRAURBANE

Molte delle intersezioni presenti sulla rete provinciale sono regolate 
grazie a rotatorie, fra le quali si ricordano la quella, doppia, di via 
Pionieri dell�Aria e quelle poste lungo la SP74 

La doppia rotatoria di via Pionieri dell�aria, permette gli scambi fra 
la base militare, l�area commerciale e la SP7.

La prima rotonda, posta a nord (Fig 2.2.vi), ha diametro di circa 65 
metri e tre rami di accesso, di cui due a una corsia (nord e est) e 
uno a doppia corsia (sud).

Fig 2.2.vi � Rotatoria di via Pionieri dell�aria - Nord

Fonte: Google Maps

La seconda ha invece diametro maggiore (circa 80 metri) e 4 rami, 
di cui quello a nord a doppia corsia, i rami est e sud a singola 
corsia, e quello ovest a singola corsia in entrata e doppia in uscita 
(Fig 2.2.vii).

Fig 2.2.vii - Rotatoria di via Pionieri dell�aria - Sud

Fonte: Google Maps
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La rotatoria formata dalla SP31 e la SP74, posta a nord ovest del 
territorio comunale (Fig 2.2.viii) e di diametro pari a circa 60 m, 
presenta quattro rami organizzati a singola corsia, oltre ad un 
attraversamento ciclopedonale che interessa i rami sud-est e sud-
ovest

Fig 2.2.viii - Incrocio SP31 e SP74

Fonte: Google Maps

Simile è il caso dell�intersezione fra la SP74 e la SP64, regolata
con una rotatoria di diametro pari a circa 65 metri e tutti i rami a 
singola corsia. Il vicino percorso ciclopedonale non ha invece punti 
di contatto con i rami dell�intersezione (Fig 2.2.ix).

Fig 2.2.ix � Incrocio SP74-SP64

Fonte: Google Maps

REGOLAZIONE  DEI NODI � ROTATORIE URBANE

In ambito urbano è presente una sola rotatoria con diametro pari a 
30 metri, mentre negli altri casi la regolazione dei nodi è effettuata 
attraverso mini-rotatorie

L�intersezione fra via Colombo e via Savorgnan è gestita con una 
rotatoria urbana di diametro pari a circa 30 metri e 3 rami a corsia 
singola. (Fig 2.2.x)

Fig 2.2.x � Incrocio via Colombo e via Savorgnan

Fonte: Google Maps

La mini-rotatoria posta all�intersezione di via Garibaldi/Colombo/ 
Runces presenta un diametro di circa 14 metri e 4 rami a corsia 
singola. Il ramo ovest presenta una svolta a destra continua per la 
svolta a destra (Fig 2.2.xi).

Fig 2.2.xi - Incrocio via Garibaldi/Colombo/ Runces

Fonte: Google Maps

La mini-rotatoria fra via XX Settembre/Petrarca/Dante presenta un 
diametro di 13 metri circa e 4 rami. Di questi, quelli lungo l�asse 
principale e via Dante sono a singola corsia, mentre quelli di via 
Petrarca sono a doppio senso. Da segnalare come via Petrarca sia 
a senso unico in ingresso, mentre via Dante lo sia in uscita, e come 
la manovra Petrarca-Dante, pur in assenza di un separatore, tenda 
comunque a non impegnare la rotatoria (Fig 2.2.vi)

Fig 2.2.xii � Incrocio via XX Settembre/Petrarca/Dante

Fonte: Google Maps

Infine, l�intersezione fra via Cojazzi e via Carducci è gestita 
attraverso due mini-rotatorie adiacenti, entrambe con  diametro di 
circa 13 metri e tre rami in ingresso a singola corsia. (Fig 2.2.vii).

Fig 2.2.xiii - Incrocio via Cojazzi e via Carducci 

Fonte: Google Maps
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2.2.4 Offerta di sosta

Il censimento dell�offerta di sosta è stato effettuato durante la 
campagna di indagini, e ha riguardato le aree più centrali di 
Roveredo in Piano, oltre a tutta via XX Settembre, via Cavallotti e il 
quartiere di via San Sebastiano (Fig 2.2.xiv). 

Il perimetro così definito è stato quindi ulteriormente diviso nei 
seguenti 10 comparti:

1. Piazza Roma;
2. Garibaldi;
3. Municipio;
4. XX Settembre;
5. Scuole (via Viola e Cojazzi);
6. Scuole bis (via Carducci);
7. Area commerciale;
8. XX Settembre sud;
9. San Sebastiano;
10. Via Cavallotti.

Fig 2.2.xiv - Ambito di rilevazione della sosta 

Elaborazione Studio META 2015

Nell�effettuare il censimento, sono stati considerati soltanto i 
parcheggi segnati effettivamente fruibili, quindi non occupati da 
ostacoli permanenti, quali pensiline di locali o contenitori per la 
raccolta dei rifiuti (Fig 2.2.xv)

Fig 2.2.xv � Esempio di sosta non fruibile

Fonte: Rilievo Studio META
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I risultati del rilievo dell�offerta così definito sono riportati nella 
Tavola A2, di cui vengono riportati alcuni stralci.

Tavola A2 � Stato di fatto delle tipologie di sosta �
inquadramento in scala 1:5000 � Estratti.

Elaborazione Studio META 2015
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Come si può osservare nella Tab 2.2.i, in questo ambito sono 
presenti 823 posti-auto, di cui 126 a disco orario, 676 a sosta 
libera e 21 riservati (per il dettaglio dei posti disponibili per singola 
unità di indagine, si rimanda all�allegato 1).

L�offerta si concentra soprattutto nell�area delle scuole (27 e 11%) e 
del municipio (17%), con contributi significativi anche dei comparti 
di Piazza Roma (65 posti, la maggior parte a disco), l�area 
commerciale (78). 

Meno forti sono invece i comparti più esterni, in particolare via 
Cavallotti dove sono stati rilevati soltanto 20 posti (Fig 2.2.xvi).

Fig 2.2.xvi - Offerta di sosta per comparto 

Rilievo diretto Studio META 2015

Fig 2.2.xvii � Offerta di sosta per tipologia, totale dell�area di analisi

Rilievo diretto Studio META 2015

Tab 2.2.i � Offerta di sosta nella zona centrale, Via Cavallotti e S.Sebastiano

Rilievo diretto Studio META 2015

Comune di Roveredo in Piano (PN)

OFFERTA DI SOSTA

Comparto libera disco pagam. riservata TOTALE

Piazza Roma 0 61 0 4 65

Garibaldi 4 5 0 3 12

Municipio 128 13 0 0 141

XX Settembre Nord 60 23 0 2 85

Scuole Est 217 0 0 6 223

Scuole Ovest 93 0 0 1 94

Area Comm. 75 0 0 3 78

XX Settembre Sud 15 24 0 2 41

San Sebastiano 79 0 0 0 79

Cavallotti 20 0 0 0 20

TOTALE 691 126 0 21 838
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2.2.5 Rete ciclopedonale

Il tema della mobilità ciclopedonale rientra pienamente nelle 
competenze del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, potendo 
giocare un ruolo importante nella specificazione del governo della 
mobilità a scala urbana.

Pertanto, nel quadro delle indagini relative all�offerta di trasporto, si 
è operato un rilievo dettagliato delle attrezzature esistenti a 
supporto degli spostamenti sia dei pedoni che dei ciclisti

MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI

Il territorio di Roveredo in Piano presenta una dotazione diffusa di 
protezioni pedonali. La maggior parte della rete stradale urbana è 
dotata su almeno uno dei due lati di marciapiede, generalmente 
con larghezza pari o superiore al metro e mezzo. Le strade 
sprovviste di marciapiedi sono per lo più strade di carattere 
residenziale di attestamento e/o a fondo cieco, in cui le velocità 
sono mediamente basse e tali da non esporre i pedoni a particolari 
pericoli. 

Fig 2.2.xviii � Dotazione di marciapiedi

Rilievo diretto Studio META 2015

Fig 2.2.xix � Dotazione di marciapiedi

Rilievo diretto Studio META 2015

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Tutti  i principali assi di distribuzione presentano attraversamenti 
pedonali segnalati e frequenti. Si tratta generalmente di 
attraversamenti a raso non protetti, anche se vi sono alcuni esempi 
di soluzioni ottenute rialzando la carreggiata o realizzando isole 
salvagente

Fig 2.2.xx � Dotazione di marciapiedi

Rilievo diretto Studio META 2015

RETE CICLABILE

Pur non presentando una vera e propria rete ciclabile continua,
Roveredo in Piano dispone di diverse infrastrutture ciclopedonali, 
riconducibili essenzialmente alle seguenti strutture:

pista ciclopedonale di via Garibaldi, che ha inizio presso la 
mini-rotatoria di via Runces e termine ai margini dell�abitato;
il marciapiede ciclopedonale di via Carducci-Cojazzi,
avente inizio nei pressi del Municipio e fine presso il centro 
sportivo. Tale opera si caratterizza nella prima parte per un 
percorso all�intero del Parco il Piccolo Principe e per 
attraversamenti protetti, che garantiscono una continuità di 
itinerario; 
pista ciclabile di via Gortanutti, avente inizio presso il 
centro sportivo, in continuità con la precedente e, termine 
presso il Parco La Radice Quadrata, nei pressi di via 
Runces. L�opera include anche un collegamento con la 
ciclabile in via S.Antonio;
pista ciclopedonale di via Cavallotti, che ha inizio presso 
via XX Settembre  e temine via Julia. Anche in questo caso, 
le intersezioni sono adeguatamente segnalate; 
La pista ciclopedonale di via XX Settembre - IV 
Novembre. Questa infrastruttura ha inizio nei pressi 
dell�area industriale a sud, e costeggia via XX Settembre 
fino all�intersezione con via IV Novembre. Da qui percorre
tutta la via fino ad uscire dall�abitato e proseguire verso 
nord-est, costeggiando la SP31 fino all�intersezione con via 
Bellini (dopo la base militare)1.

Completano il quadro definito da queste infrastrutture principali 
alcuni elementi complementari quali:

il percorso attraverso il parco di via Runces/Gortanutti, 
parallelo alla ciclabile esistente;
il tratto a fondo naturale fra via Dante e Via Verdi, che 
lambisce il cimitero;
la pista ciclabile che interseca via Colombo, Via M.L. King , 
innestandosi sulla corsia ciclabile di via Kennedy e quindi su 
via Cavour

       

1 Si segnala l�attraversamento ciclabile collocato all�altezza di via IV Novembre che 
appare non completamente fruibile data la sua collocazione marginale 
rispettoall�intersezione. 


