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Relazione illustrativa 
 

Contenuti 
La var. 23 appporta le modifiche necessarie per l’adeguamento del PRGC al documento “Programmazione 
della rete distributiva comunale per le medie e grandi strutture di vendita” redatto sulla base della L.R. 
29/2005 e s.m.i.  
 
In particolare la var. 23 al PRGC comporta: 

- l’aggiornamento delle norme di attuazione (NdA) delle zone A, B0/2, B1/O, B2, B3, C1, C2, H2, H3, 
D2H2, D3H3 per quanto riguarda l’aggiornamento delle superfici commerciali ammissibili e delle 
aree di parcheggio da ricavare a servizio degli esercizi ai sensi del coordinato disposto dell’art.110, 
2° comma della L.R.29/2005, dell’art.21, 4° c. del D.P.Reg. 23.03.3007 e dell’art.17, 1°c., lett.L della 
L.R.19/2009; 

- l’aggiornamento delle NdA all’art. 44bis “Nuove attività commerciali lungo la S.R. 463 e flussi di 
traffico ingenerati” mediante lo stralcio del criterio di valutazione del traffico ingenerato T.O.M. ai 
sensi della L.R.29/2005 

- l’adeguamento delle tavole di zonizzazione per quanto riguarda la perimetrazione delle zone 
destinate grande distribuzione; 
 

 

Procedura 
La variante segue una procedura semplificata ai sensi della L.R: 5/2007 art. 63 co. 5 a) e del Regolamento 
di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5.” art. 17  co. 1 d. 
 
L’art. 63, comma 5 lettera a) della L.R. 5/2007 recita: 
“Art. 63  (Norme finali e transitorie) 

... 
5. Il Comune, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, può:  
a) adottare con le procedure stabilite dal regolamento di attuazione varianti non sostanziali agli strumenti 
urbanistici che non siano in contrasto con il PTR; 
...” 

 

Il D. P. Reg. 20 marzo 2008 n.  86 “Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge 
regionale 23 febbraio 2007, n. 5.” art. 17 riporta al co. 1 d): 
“Art. 17 (Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all’art. 63, comma 5, della 

legge)  

... 

d) hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementino l’indice di edificabilità territoriale e 
fondiaria ed il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere precedenti;  
...” 

E’ questo il caso. 
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Varianti di normativa di attuazione 
Si precisa che la presente variante adotta, per le varianti alle NdA, la stessa metodologia di scrittura e 
schematizzazione utilizzata dalla var. 24 al PRGC, in corso di adozione, che ha comportato la revisione 
integrale della normativa. 
Di seguito si elencano le varianti di normativa, indicando in blu le integrazioni e in barrato le omissioni. 

 
1)  
Si introduce all’art. 2 la definizione di Superficie Coperta Commerciale Complessiva ai sensi di quanto 

disposto dall’art.2, co. 1, lett.r) della L.R.29/2005. 

 

“ART. 2 - DEFINIZIONI 
... 

2.19 - Superficie coperta commerciale complessiva (S.C.C.C.) : la superficie coperta destinata ad attività 
commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l'attività si svolga in un 
edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei 
singoli piani destinate agli usi anzidetti.

 
“ 

 

 

 

Di seguito si elencano le modifiche dovute ai sensi del coordinato disposto dell’art.110, 2° comma della 
L.R.29/2005, dell’art.21, 4° c. del D.P.Reg. 23.03.3007 e dell’art.17, 1°c., lett.L della L.R.19/2009: 
 

2)  
 

“ART. 9 - ZONA A 
(nuclei storici di alto valore ambientale) 
...  
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
D.C.: ml. 5.00 
- in caso di preesistenze a distanza minore: non minore  della distanza esistente è ammessa 
l’edificazione a confine a condizione che si lasci impregiudicata la possibilità del confinante di 
costruire in aderenza. 
Per gli esercizi commerciali: 
S.P.:  
- 60% della superficie di vendita, ad esclusione delle attività commerciali che si pongono 
all’interno di volumi preesistenti alla data del 18.6.2003.  
- I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale o in 
area idonea entro un raggio di ml 1.000.  
... 

7. NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI 
Nell’ambito della zona A è ammessa la realizzazione solo di esercizi commerciali al dettaglio, 
inferiori a 400 mq di superficie di vendita, che devono essere dotati di adeguate aree da 
riservare a parcheggi stanziali e di relazione: min. 60% della superficie di vendita. 
Nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle strutture di vendita, in 
aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui al comma precedente, dovranno essere 
individuate aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di 1 posto 
macchina ogni due addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque ritrovare 1 posto 
macchina). 
I parcheggi di cui sopra saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio 
commerciale o in area idonea prossima allo stesso, entro un raggio di ml 100 di percorso. 
Per le attività commerciali che si pongono all'interno di volumi preesistenti, già con 
destinazione d'uso commerciale alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme 
contenute al primo punto.” 
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 3)  

 

“ART. 10 bis - ZONA OMOGENEA B0/2 
(edifici isolati recenti all’interno del tessuto storico) 

... 
3. DESTINAZIONE D'USO 
La zona è destinata a: 
- residenza 
- uffici e terziario in genere (direzionale) 
- attività commerciali commerciale al dettaglio con superficie di vendita minore di 400mq 
- attività alberghiera e ricettivo complementare 
- attività agricola purché preesistente, nel rispetto delle norme igienico sanitarie 
- servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico 
Si escludono le industrie insalubri di prima e seconda classe di cui all’ 216 del T.U.LL.SS. 
... 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
D.S.: ml. 5.00 

- in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente 
Per gli esercizi commerciali: 
S.P:  
- 60% della superficie di vendita, ad esclusione delle attività commerciali che si pongono 
all’interno di volumi preesistenti alla data del 18.6.2003.  
- I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale o in 
area idonea entro un raggio di ml 1.000.  
... 
7. NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI 
Nell’ambito della Zona B0/2 è ammessa unicamente la realizzazione di esercizi commerciali al 
dettaglio, inferiori a 400 mq di superficie di vendita, che devono essere dotati di adeguate aree 
da riservare a parcheggi stanziali e di relazione: min. 60% della superficie di vendita, 
Nel caso di ampliamento, trasferimento e concentrazione delle strutture di vendita, in aggiunta 
alle dotazioni di parcheggio di cui al comma precedente, dovranno essere individuate aree 
apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di 1 posto macchina ogni due 
addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque ritrovare 1 posto macchina). 
I parcheggi di cui sopra saranno collocati entro un raggio non superiore a 
500 ml di percorso, 
Per le attività commerciali che si pongono all’interno di volumi preesistenti, già con 
destinazione d’uso commerciale alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme 
contenute al primo punto. 
...” 

 

4)  
 

“ART. 12 - ZONA OMOGENEA B1/O 
(centrale con funzioni direzionali e commerciali) 
... 
3. DESTINAZIONE D'USO 
La zona è destinata a: 
- residenza 
- uffici e terziario in genere 
- attività alberghiera e ricettivo complementare 

- attività commerciali  commerciale di piccolo e medio dettaglio; 
o servizi ed attrezzature di uso pubblico 
Si escludono le industrie insalubri di prima e seconda classe di  cui all’ art 216 del T.U.LL.SS. 
... 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

... 

D.S.: min. ml 5.00 o minore solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che 

caratterizzano il fronte stradale. 
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Per gli esercizi commerciali: 

S.P: 
- nel caso di superficie di vendita < 400 mq: 60% della superficie di vendita, con esclusione 
delle attività all’interno di volumi preesistenti, già con destinazione d’uso commerciale alla data 
del 18.6.2003;  
- nel caso di superficie di vendita compresa tra 400 mq e 1.500 mq.: 150% della superficie di 
vendita con esclusione delle attività all’interno di volumi preesistenti, già con destinazione d’uso 
commerciale alla data del 18.6.2003.  
I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale o in 
area idonea entro un raggio di ml 1.000.  
Le medie strutture alimentari e miste (con superficie superiore a 400 mq. di vendita) devono 
essere dotate di un’area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al 
parcheggio di veicoli merci, con le caratteristiche di cui all’Allegato D del DPReg 23.03.2007, N. 
069/Pres.  
Le aree di servizio, di cui al punto precedente, devono essere delimitate rispetto alle aree di 
parcheggio della clientela almeno con una idonea segnaletica orizzontale e verticale.  

... 

7. NORME PARTICOLARI  
La realizzazione di esercizi commerciali di piccolo e medio dettaglio deve essere 
accompagnata dalla previsione di adeguate aree da riservare a parcheggi, secondo i rapporti 
quantitativi e funzionali seguenti: 
a) Esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq di superficie di vendita:superficie a 
parcheggi stanziali e di relazione: min. 60% della superficie di vendita collocati nell’ambito del 
lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale; 
b)Esercizi commerciali al dettaglio superiori a 400 mq di superficie di vendita:superficie a 
parcheggi stanziali e di relazione: min. 200% della superficie di vendita, collocati entro un 
raggio non superiore a 200 ml di percorso. 
Nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle strutture di vendita,in 
aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui al comma precedente, dovranno essere individuate 
aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di 1 posto macchina ogni 
due addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque ritrovare 1 posto macchina). 
Per le attività commerciali che si pongono all’ interno di volumi preesistenti, già con 
destinazione d’ uso commerciale alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme 
contenute ai precedenti punti a) e b). 
La dotazione di parcheggi di relazione per le attività terziarie, artigianali di servizio e per uffici 
è pari al 40% della superficie utile e delle medesime. 
Le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a mq 400 devono 
essere dotate di un’ area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al 
parcheggio di veicoli merci, con le caratteristiche di cui dell’ art.23 del DPGR 21.05.2003, N. 
0138/Pres” 
 
 
 
 

5)  
 

“ART. 13 - ZONA OMOGENEA B2  
(residenziale mista) 
... 
3. DESTINAZIONE D'USO 
La zona è destinata a: 
- residenza 
- attività commerciali  commerciale di piccolo e medio dettaglio 
- uffici e terziario in genere 
- servizi ed attrezzature di uso pubblico 
Si escludono le industrie insalubri di prima e seconda classe di cui all’ art. 216 del 
T.U.LL.SS. 
... 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  
... 
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D.S.: - min. ml 5.00 
- in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente. 
Per gli esercizi commerciali: 
S.P.: 
- nel caso di superficie di vendita < 400 mq: 60% della superficie di vendita, con esclusione 
delle attività all’interno di volumi preesistenti, già con destinazione d’uso commerciale alla data 
del 18.6.2003;  
- nel caso di superficie di vendita compresa tra 400 mq e 1.500 mq.: 150% della superficie di 
vendita con esclusione delle attività all’interno di volumi preesistenti, già con destinazione d’uso 
commerciale alla data del 18.6.2003.  
I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale o in 
area idonea entro un raggio di ml 1.000.  
Le medie strutture alimentari e miste (con superficie superiore a 400 mq. di vendita) devono 
essere dotate di un’area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al 
parcheggio di veicoli merci, con le caratteristiche di cui all’Allegato D del DPReg 23.03.2007, N. 
069/Pres.  
Le aree di servizio, di cui al punto precedente, devono essere delimitate rispetto alle aree di 
parcheggio della clientela almeno con una idonea segnaletica orizzontale e verticale.  
... 
7. NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI 
Nell’ambito della zona B.2. è ammessa la realizzazione di esercizi commerciali di piccolo e 
medio dettaglio, che devono essere dotati di adeguate aree da riservare a parcheggi, secondo 
i rapporti quantitativi e funzionali seguenti: 
a) Esercizi commerciali al dettaglio, inferiori a 400 mq di superficie di vendita collocati 
nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale o in area idonea prossima allo 
stesso, entro un raggio di ml 200 di percorso. 
b) Esercizi commerciali al dettaglio superiori a 400 mq di superficie di vendita: superficie a 
parcheggi stanziali e di relazione: min. 200% della superficie di vendita, collocati entro un 
raggio non superiore a 200 ml di percorso 
Nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle strutture di vendita, in 
aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui al comma precedente, dovranno essere individuate 
aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di 1 posto macchina ogni 
due addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque ritrovare 1 posto macchina). 
Per le attività commerciali che si pongono all'interno di volumi preesistenti, già con 
destinazione d'uso commerciale alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme 
contenute ai precedenti punti a) e b).” 

 

 

 

 

6)  

 

“ART. 14 - ZONA OMOGENEA B3 
(residenziale estensiva) 
... 
3. DESTINAZIONE D'USO  
La zona è destinata a: 
- residenza 
- uffici privati 

- attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita < 400mq 
- servizi ed attrezzature di uso pubblico. 
Si escludono le industrie insalubri di prima e seconda classe di cui all’ art. 216 del T.U.LL.SS. 
... 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  
... 
D.S.: - min. ml 5.00; 

-  in  caso  di  preesistenze a  distanza  minore:  non  minore della distanza esistente 
Per gli esercizi commerciali: 
S.P.: 
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- 60% della superficie di vendita, ad esclusione delle attività commerciali che si pongono 
all’interno di volumi preesistenti alla data del 18.6.2003.  
- I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale o in 
area idonea entro un raggio di ml 1.000.  

 
6. NORME PARTICOLARI  
Nell’ambito della zona B3 è ammessa unicamente la realizzazione di esercizi commerciali al 
dettaglio inferiori a 400 mq di superficie di vendita che devono essere dotati di adeguate aree 
da riservare a parcheggi stanziali e di relazione: min. 60% della superficie di vendita. 
Nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle strutture di vendita, in 
aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui al comma precedente, dovranno essere individuate 
aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di 1 posto macchina ogni 
due addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque ritrovare 1 posto macchina). 
I parcheggi di cui sopra saranno reperiti nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio 
commerciale, ovvero in area idonea più prossima allo stesso, entro un raggio non superiore a 
100 ml di percorso. 
Per le attività commerciali che si pongono all’ interno di volumi preesistenti, già con 
destinazione d’ uso commerciale alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme 
contenute al precedente punto. 
Le medie strutture alimentari e miste con superfici di vendita superiore a mq 400 devono 
essere dotate di un’ area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al 
parcheggio di veicoli merci, con le caratteristiche di cui all’art. 23 del DPGR 21.05.2003, N. 
0138/Pres. 
...” 
 
 
 
 

7)  

 

“ART. 15 - ZONA OMOGENEA C1 
(mista di espansione estensiva) 

... 
3. DESTINAZIONE D'USO  
Comparto A 
Una superficie non superiore a 25.000 mq è destinata all’espansione residenziale; la superficie 
rimanente viene destinata in parte a centro di servizi, ricreativi e commerciali, ed in parte a verde 
privato. 
a) Espansione residenziale 
La zona è destinata a: 
- residenza 
- uffici e terziario in genere (direzionale) 
- attività commerciali al minuto commerciale al dettaglio (minore di 400 mq di superficie di vendita) 
- attività artigianali di servizio alla residenza 
- servizi ed attrezzature alla residenza, pubbliche o di uso pubblico 

... 

Comparto B 
La zona è destinata a: 
- residenza 
- uffici privati 
- attività commerciali di quartiere 
- attività artigianali di servizio alla residenza 
- servizi ed attrezzature alla residenza, pubbliche o di uso pubblico 
- Attività commerciali al minuto  commerciale al dettaglio (minore di 400 mq. Di superficie di 
vendita). 

... 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  
Comparto A 
... 
PARCHEGGI DI RELAZIONE: - la metà di almeno 80 mq di superficie libera (escluse le sedi 
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viarie) ogni 100 mq lordi di superficie coperta, comunque non inferiormente al 60% della superficie 
di vendita. In aggiunta per le attività commerciali deve essere individuata una superficie a 
parcheggi per addetti nella misura di 1 posto macchina ogni due addetti (nel caso di un solo 
addetto si dovrà comunque ritrovare 1 posto macchina) escluse le attività commerciali che si 
vanno a porre all' interno di volumi preesistenti, già con destinazione d' uso commerciale alla 
data del 18.6.2003. 
Per gli esercizi commerciali:  
- min. 60% della superficie di vendita, ad esclusione delle attività commerciali che si pongono 
all’interno di volumi preesistenti alla data del 18.6.2003.  
- I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale o in area 
idonea entro un raggio di ml 1.000.  
...” 

 
8)  

 

 “ART. 16 - ZONA OMOGENEA C2  
(residenziale di espansione) 
 ... 
3. DESTINAZIONE D'USO 
La zona è destinata a: 
- residenza 
- uffici e terziario in genere (direzionale) 
- attività commerciali di quartiere 
- attività artigianali di servizio alla residenza 
- servizi ed attrezzature alla residenza, pubbliche o di uso pubblico 
·  Attività commerciali al minuto  commerciale al dettaglio (solo con superficie di vendita minore di 
400 mq.) 
... 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  
... 
AREE PER STANDARD: 
Parcheggi di relazione: min. 3.50 mq/ab 
Nucleo elementare di verde: min. 5.00 mq/ab. 
Per gli esercizi commerciali 
S.P: 
- 60% della superficie di vendita, ad esclusione delle attività commerciali che si pongono all’interno 
di volumi preesistenti alla data del 18.6.2003.  
- I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale o in area 
idonea entro un raggio di ml 1.000.  
 
6. NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI 
Nell’ambito della zona C è ammessa unicamente la realizzazione di esercizi commerciali al 
dettaglio, inferiori a 400 mq. di superficie di vendita che devono essere dotati di adeguate aree da 
riservare a parcheggi stanziali e di relazione: min. 60% della superficie di vendita. Nel caso di 
apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle strutture di vendita, in aggiunta alle 
dotazioni di parcheggio di cui al comma precedente, dovranno essere individuate aree apposite 
per il parcheggio del personale addetto nella misura di 1 posto macchina ogni due addetti (nel caso 
di un solo addetto si dovrà comunque ritrovare 1 posto macchina). 
I parcheggi di cui sopra saranno collocati nell' ambito del lotto di pertinenza dell' esercizio 
commerciale. 
Per le attività commerciali che si pongono all' interno di volumi preesistenti, già con destinazione d' 
uso commerciale alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme contenute al primo 
punto. 
...” 
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9) 

 

“ART. 19 - ZONA OMOGENEA H2 
(Insediamenti commerciali di progetto) 
... 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
D.S.:  -  da viabilità locale: min ml 10.00 salvo preesistenze a distanza inferiore; 

- da S.S.: min. ml 15.00 
Per gli esercizi commerciali: 
Superficie Coperta Commerciale Complessiva (S.C.C.C.):  
- Per le attività commerciali al minuto, anche se situate in più edifici, la S.C.C.C. non potrà superare 
i 5.000 mq complessivi.  
- Nell’art.44 bis sono indicati ulteriori limiti allo sviluppo delle superfici commerciali. 
- Nella progettazione di strutture commerciali di grande dettaglio devono essere verificati l’impatto e 
la compatibilità dell’intervento proposto con il sistema viario di riferimento, con la struttura 
distributiva dell’area di attrazione commerciale, con l’ambiente, il paesaggio, le reti tecnologiche, di 
smaltimento e di approvvigionamento come indicato dalla documentazione prevista dall’Allegato D, 
punti 4-5-6 del “Piano di settore grande dettaglio 
 
S.P.: 
- Esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) <400mq: min. 100% Sv. 
- Esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) compresa tra 400mq e 1.500mq: 
150% della Sv. 
- Esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) >1.500 mq.: 200% della Sv. 
- Complessi Commerciali e Centri Commerciali al Dettaglio con Superficie di vendita (Sv) > 1.500 
mq.: min. 200% della Sv. 
- per le attività commerciali che in volumi preesistenti, già con destinazione d’uso commerciale alla 
data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme contenute ai precedenti punti. 
- I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale o in area 
idonea entro un raggio di ml 1.000. 
- nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle strutture di vendita con Sv 
superiore a 1.500 mq. oltre alle dotazioni di parcheggio precedenti, si dovrà garantire 1 posto 
macchina/2 addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque garantire 1 posto macchina). 
- Esercizi con superficie > 1.500 mq o all’interno di un Centro Commerciale al Dettaglio o un 
Complesso Commerciale valgono anche le seguenti norme: 

1) in caso di ampliamento della superficie di vendita i parametri relativi alla SP e gli standard 
connessi alla viabilità si applicano all'intera superficie dell'esercizio. 
2) oltre alle dotazioni di parcheggio previste per l’apertura, l’ampliamento, il trasferimento e la 
concentrazione delle grandi strutture di vendita dovranno essere previste, nelle pertinenze 
apposite aree di carico e scarico delle merci e parcamento dei veicoli di trasporto merci. Tali 
aree dovranno essere delimitate da/con alberature e/o elementi amovibili, raccordate con 
l’innesto alla viabilità pubblica mediante un percorso differenziato rispetto ai percorsi previsti 
per i clienti e, ove possibile dotate di innesti con la viabilità pubblica differenziati rispetto a quelli 
previsti per la clientela. 
3) nelle zone costituite da più lotti funzionali, la SP deve essere progettata complessivamente 
per tutta la superficie interessata all’intervento stesso, prevedendo la realizzazione di aree 
verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità 
dell’insediamento, assicurando continuità con le eventuali limitrofe zone. 
4) le SP devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da rendere la superficie la più 
permeabile possibile alle acque meteoriche; 
5) le grandi strutture di vendita già insediate nei casi di ampliamento della Superficie di vendita 
(Sv) esistente, devono uniformarsi per le SP già realizzate. 
6) devono essere approfonditi, in sede di progetto, gli aspetti riguardanti il dimensionamento e 
la depurazione del prelievo e dello scarico delle acque. 

I parcheggi relativi alle attività di commercio al minuto, i percorsi pedonali, ciclabili od automobilistici 
interni alle zone commerciali devono essere di norma alberati; i lotti devono altresì essere circondati 
da barriere alberate in funzione paesaggistica e ambientale. 
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6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
a) Residenza 
Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione di una sola unità  abitativa,  per  ogni  
attività     compresa  nel  corpo  di  fabbrica principale, con una superficie massima di 200 mq 
lordi. 
b) Norme transitorie 
Nelle more della formazione del P.R.P.C., sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di 
manutenzione, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza demolizione con 
ricostruzione, nel rispetto dell'assetto planivolumetrico presente. 
Nelle aree già interessate da piani di lottizzazione convenzionata restano in vigore a tempo 
indeterminato, dopo la scadenza del termine indicato dalla convenzione per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione, le previsioni dei relativi piani attuativi in termini di prescrizioni relative alle 
tipologie, ai parametri edificatori, agli allineamenti, ai distacchi, alle distanze e alle destinazioni 
d’uso ammesse. 
Eventuali varianti ai P.R.P.C. ancora efficaci devono fare riferimento alle norme del P.R.G. in 
essere all’atto della loro formazione. 
c) Superficie coperta commerciale complessiva 

Nell’ambito di ogni P.R.P.C. la superficie coperta complessiva per le attività commerciali al 
minuto, anche se situate in più edifici, non può superare i 5.000 mq complessivi. 
Nella tav.1, dove indicato con asterisco “aree riservate solo alla media distribuzione”, saranno 
ammessi solo edifici commerciali al minuto con una superficie complessiva di vendita inferiore a 
mq 1.500. 
Nell’art.44 bis sono indicati ulteriori limiti allo sviluppo delle superfici commerciali. 
Nella progettazione di strutture commerciali di grande dettaglio devono essere verificati 
l’impatto e la compatibilità dell’intervento proposto con il sistema viario di riferimento, con la 
struttura distributiva dell’area di attrazione commerciale, con l’ambiente, il paesaggio, le reti 
tecnologiche, di smaltimento e di approvvigionamento come indicato dalla documentazione 
prevista dall’Allegato B alle lettere G), H), J) e L) del “Piano di settore grande dettaglio” 

 

 

 
7. NORME PER I PARCHEGGI A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI 

a) Esercizi commerciali al dettaglio, inferiori a 400 mq di superficie di vendita: 
Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 100% della superficie di vendita, da 
ricavare in aree di pertinenza dell’esercizio commerciale ovvero in aree collocate entro un 
raggio non superiore a ml 200 di percorso; 
b) Esercizi commerciali al dettaglio di media e grande distribuzione con superficie di vendita 
superiore ai 400mq e con superficie coperta complessiva inferiore a 5.000 mq. 
Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 200% della superficie di vendita, reperiti 
nell’area di pertinenza dell’esercizio commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio 
non superiore a 200 ml di percorso; 
c) Complessi commerciali e centri commerciali al dettaglio con superficie di vendita 
complessiva superiore a 1.500 mq e con superficie coperta complessiva inferiore a 5.000 
mq; 
Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 200% della superficie di vendita, reperiti 
nell’area di pertinenza dell’esercizio commerciale. 
Per le attività commerciali che si pongono all’interno di volumi preesistenti, già con 
destinazione d’uso commerciale alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme 
contenute ai precedenti punti. 
Nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle strutture di vendita in 
aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui al comma precedente, dovranno essere individuate 
aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di 1 posto macchina ogni 
due addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque ritrovare un posto macchina). 
Per gli esercizi che hanno una superficie superiore a 400 mq o sono inseriti all’interno di 
un centro commerciale al dettaglio o un complesso commerciale valgono anche le seguenti 
norme: 
1) in caso di ampliamento della superficie di vendita di un esercizio esistente, i parametri 
relativi ai parcheggi e gli standard connessi alla viabilità si applicano all'intera superficie 
dell'esercizio. 
2) in aggiunta alle dotazioni di parcheggio previste per l’apertura, l’ampliamento, il 
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trasferimento e la concentrazione delle grandi strutture di vendita dovranno essere previste, 
nelle pertinenze dell’edificio interessato dall’insediamento commerciale, apposite aree 
destinate alle operazioni di carico e scarico delle merci e al parcamento dei veicoli pesanti di 
trasporto merci. Tali aree dovranno essere delimitate da/con alberature e/o elementi amovibili, 
raccordate con l’innesto alla viabilità pubblica mediante un percorso differenziato rispetto ai 
percorsi previsti per i clienti e, ove possibile dotate di innesti con la viabilità pubblica 
differenziati rispetto a quelli previsti per la clientela. 
3) Nelle zone costituite da più lotti funzionali, la distribuzione dei posteggi deve essere 
progettata complessivamente per tutta la superficie interessata all’intervento stesso, 
prevedendo la realizzazione di aree verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili 
che migliorino la qualità dell’insediamento, assicurando continuità con le eventuali limitrofe 
zone commerciali, produttive e di servizio. 
4) Le aree destinate a parcheggio devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da 
rendere la superficie la più permeabile possibile alle acque meteoriche; 
5) Devono uniformarsi per le aree a parcheggio già realizzate, le grandi strutture di vendita già 
insediate nei casi in cui richiedano ampliamenti della superficie coperta esistente. 
6) A tutela dei S.I.C presenti nel territorio comunale, devono essere approfonditi, in sede di 

progetto, gli aspetti riguardanti il dimensionamento e la depurazione del prelievo e dello 
scarico delle acque affinchè non si abbiano alterazioni del sistema esistente. 

I parcheggi relativi alle attività di commercio al minuto, i percorsi pedonali, ciclabili od 
automobilistici interni alle zone commerciali devono essere di norma alberati; i lotti devono 
altresì essere circondati da barriere alberate in funzione paesaggistica e ambientale.” 
 
 
 

10) 

 

“ART. 20 - ZONA H3 
(insediamenti commerciali esistenti) 
... 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
D.S. :   da viabilità locale: min ml 5.00; per gli ampliamenti: in allineamento (sia verticali che orizzontali) 
all’edificio preesistente 
Per gli esercizi commerciali 
Superficie di Vendita (Sv) 
- Nell’art.44 bis sono indicati ulteriori limiti allo sviluppo delle superfici commerciali. 
- Nella progettazione di strutture commerciali di grande dettaglio devono essere verificati l’impatto e 
la compatibilità dell’intervento proposto con il sistema viario di riferimento, con la struttura 
distributiva dell’area di attrazione commerciale, con l’ambiente, il paesaggio, le reti tecnologiche, di 
smaltimento e di approvvigionamento come indicato dalla documentazione prevista dall’Allegato D, 
punti 4-5-6 del “Piano di settore grande dettaglio” 
 
S.P.: 
- Esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) <400 mq: min. 100% Sv. 
- Esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) compresa tra 400 mq e 1.500 mq.: 
150% della Sv. 
- Esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) >1.500 mq.: 200% della Sv. 
- Complessi Commerciali e Centri Commerciali al Dettaglio con Superficie di vendita (Sv) > 1.500 
mq.: min. 200% della Sv. 
- per le attività commerciali che in volumi preesistenti, già con destinazione d’uso commerciale alla 
data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme contenute ai precedenti punti. 
- I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale o in area 
idonea entro un raggio di ml 1.000. 
- nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle strutture di vendita con Sv 
superiore a 1.500 mq. oltre alle dotazioni di parcheggio precedenti, si dovrà garantire 1 posto 
macchina/2 addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque garantire 1 posto macchina). 
- Esercizi con superficie > 1.500 mq o all’interno di un Centro Commerciale al Dettaglio o un 
Complesso Commerciale valgono anche le seguenti norme: 

1) in caso di ampliamento della superficie di vendita i parametri relativi alla SP e gli standard 
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connessi alla viabilità si applicano all'intera superficie dell'esercizio. 
2) oltre alle dotazioni di parcheggio previste per l’apertura, l’ampliamento, il trasferimento e la 
concentrazione delle grandi strutture di vendita dovranno essere previste, nelle pertinenze 
apposite aree di carico e scarico delle merci e parcamento dei veicoli di trasporto merci. Tali 
aree dovranno essere delimitate da/con alberature e/o elementi amovibili, raccordate con 
l’innesto alla viabilità pubblica mediante un percorso differenziato rispetto ai percorsi previsti per i 
clienti e, ove possibile dotate di innesti con la viabilità pubblica differenziati rispetto a quelli 
previsti per la clientela. 
3) nelle zone costituite da più lotti funzionali, la SP deve essere progettata complessivamente 
per tutta la superficie interessata all’intervento stesso, prevedendo la realizzazione di aree verdi 
attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità dell’insediamento, 
assicurando continuità con le eventuali limitrofe zone. 
4) le SP devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da rendere la superficie la più 
permeabile possibile alle acque meteoriche; 
5) devono essere approfonditi, in sede di progetto, gli aspetti riguardanti il dimensionamento e la 
depurazione del prelievo e dello scarico delle acque.  
6) le grandi strutture di vendita già insediate nei casi di ampliamento della Superficie di vendita 
(Sv) esistente, devono uniformarsi per le SP già realizzate. 

I parcheggi relativi alle attività di commercio al minuto, i percorsi pedonali, ciclabili od automobilistici 
interni alle zone commerciali devono essere di norma alberati; i lotti devono altresì essere circondati 
da barriere alberate in funzione paesaggistica e ambientale. 
 
 
6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI  
Residenza: 
Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa per ogni unità 
aziendale, anche non compresa nel corpo di fabbrica dell'unità produttiva, con un volume massimo non 
superiore a mc. 450 . 
Superfici di vendita: 
Nella tav.1, dove indicato con asterisco “aree riservate solo alla media distribuzione”, saranno ammessi 
solo edifici commerciali al minuto con una superficie complessiva di vendita inferiore a mq 1.500. 
Nell’art.44 bis sono indicati ulteriori limiti allo sviluppo delle superfici commerciali. 
Nella progettazione di strutture commerciali di grande dettaglio devono essere verificati l’impatto e la 
compatibilità dell’intervento proposto con il sistema viario di riferimento, con la struttura distributiva 
dell’area di attrazione commerciale, con l’ambiente, il paesaggio, le reti tecnologiche, di smaltimento e di 
approvvigionamento come indicato dalla documentazione prevista dall’Allegato B alle lettere G), H), J) e 
L) del “Piano di settore grande dettaglio” 

 
7. NORME PER I PARCHEGGI A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI 
a) Esercizi commerciali al dettaglio, inferiori a 400 mq di superficie di vendita: 
Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 100% della superficie di vendita, da ricavare in 
aree di pertinenza dell’esercizio commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore 
a ml 200 di percorso; 
b) Esercizi commerciali al dettaglio di media e grande distribuzione con superficie di vendita 
superiore ai 400 mq. e con superficie coperta complessiva inferiore a 5.000 mq. 
Superficie a parcheggi: min. 200% della superficie di vendita, reperiti nell’area di pertinenza 
dell’esercizio commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a 200 ml di 
percorso; 
c) Complessi commerciali e centri commerciali al dettaglio con superficie di vendita complessiva 
superiore a 1.500 mq e con superficie coperta complessiva inferiore a 5.000 mq; 
Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 200% della superficie di vendita, reperiti 
nell’area di pertinenza dell’esercizio commerciale. 
Per le attività commerciali che si pongono all’interno di volumi preesistenti, già con destinazione 
d’uso commerciale alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme contenute ai 
precedenti punti. 
Nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e lconcentrazione delle strutture di vendita in 
aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui al comma precedente, dovranno essere individuate 
aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di 1 posto macchina ogni 
due addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque ritrovare 1 posto macchina). 
Per gli esercizi che hanno una superficie di vendita superiore a 400 mq o sono inseriti all’interno 
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di un centro commerciale al dettaglio o un complesso commerciale valgono anche le seguenti 
norme: 
1) in caso di ampliamento della superficie di vendita di un esercizio esistente, i parametri relativi ai 
parcheggi e gli standard connessi alla viabilità si applicano all'intera superficie dell'esercizio. 
2) in aggiunta alle dotazioni di parcheggio previste per l’apertura, l’ampliamento, il trasferimento e 
la concentrazione delle grandi strutture di vendita dovranno essere previste, nelle pertinenze 
dell’edificio interessato dall’insediamento commerciale, apposite aree destinate alle operazioni di 
carico e scarico delle merci e al parcamento dei veicoli pesanti di trasporto merci. Tali aree 
dovranno essere delimitate da/con alberature e/o elementi amovibili, raccordate con l’innesto alla 
viabilità pubblica mediante un percorso differenziato rispetto ai percorsi previsti per i clienti e, ove 
possibile dotate di innesti con la viabilità pubblica differenziati rispetto a quelli previsti per la 
clientela. 
3) nelle zone costituite da più lotti funzionali, la distribuzione dei posteggi deve essere progettata 
complessivamente per tutta la superficie interessata all’intervento stesso, prevedendo la 
realizzazione di aree verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la 
qualità dell’insediamento, assicurando continuità con le eventuali limitrofe zone commerciali, 
produttive e di servizio. 
4) le aree destinate a parcheggio devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da rendere 
la superficie la più permeabile possibile alle acque meteoriche. 
5) A tutela dei S.I.C presenti nel territorio comunale, devono essere approfonditi, in sede di 
progetto, gli aspetti riguardanti il dimensionamento e la depurazione del prelievo e dello scarico 
delle acque affinchè non si abbiano alterazioni del sistema esistente.” 

 

 

11) 

 

“ART. 21 - ZONA D2H2 
(mista, artigianale e commerciale di progetto) 

... 
3. DESTINAZIONE D'USO 
La zona è destinata a: 
- attività artigianali 
- edifici per la esposizione e commercializzazione dei prodotti delle attività di cui al precedente 
punto 
- attività artigianali di servizio per l'industria 
- attività commerciali commerciale al dettaglio e all'ingrosso (compresi i pubblici esercizi); 
- uffici e depositi connessi alle attività produttive 
- residenza per il proprietario o per il personale di custodia 
- servizi e attrezzature connessi alle attività produttive. 
... 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
 
B) Attività commerciali 
a) Esercizi commerciali al dettaglio, inferiori a 400 mq di superficie di vendita: 
Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 100% della superficie di vendita, da ricavare in 
aree di pertinenza dell’esercizio commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore 
a ml 200 di percorso; 
b) Esercizi commerciali al dettaglio di media e grande distribuzione con superficie di vendita 
superiore ai 400 mq. e con superficie coperta complessiva inferiore a 5.000 mq. 
Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 200% della superficie di vendita, reperiti 
nell’area di pertinenza dell’esercizio commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio non 
superiore a 200 ml di percorso; 
c) Complessi commerciali e centri commerciali al dettaglio con superficie di vendita complessiva 
superiore a 1.500 mq e con superficie coperta complessiva inferiore a 5.000 mq: 
Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 200% della superficie di vendita, reperiti 
nell’area di pertinenza dell’esercizio commerciale. 
Per le attività commerciali che si pongono all’interno di volumi preesistenti, già con destinazione 
d’uso commerciale alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme contenute ai 
precedenti punti. 
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Nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle strutture di vendita in 
aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui al comma precedente, individuate aree apposite per il 
parcheggio del personale addetto nella misura di 1 posto macchina ogni due addetti (nel caso di 
un solo addetto si dovrà comunque ritrovare 1 posto macchina). 
Per gli esercizi che hanno una superficie superiore a 400 mq., o sono inseriti all’ interno di 
un centro commerciale al dettaglio o un complesso commerciale valgono anche le seguenti 
norme: 
1) in caso di ampliamento della superficie di vendita di un esercizio esistente, i parametri relativi ai 
parcheggi e gli standard connessi alla viabilità si applicano all'intera superficie dell'esercizio. 
2) in aggiunta alle dotazioni di parcheggio previste per l’apertura, l’ampliamento, il trasferimento e 
la concentrazione delle grandi strutture di vendita dovranno essere previste, nelle pertinenze 
dell’edificio interessato dall’insediamento commerciale, apposite aree destinate alle operazioni di 
carico e scarico delle merci e al parcamento dei veicoli pesanti di trasporto merci. Tali aree 
dovranno essere delimitate da con alberature e/o elementi amovibili, raccordate con l’innesto alla 
viabilità pubblica mediante un percorso differenziato rispetto ai percorsi previsti per i clienti e, ove 
possibile dotate di innesti con la viabilità pubblica differenziati rispetto a quelli previsti per la 
clientela. 
3) nelle zone costituite da più lotti funzionali, la distribuzione dei posteggi deve essere progettata 
complessivamente per tutta la superficie interessata all’intervento stesso, prevedendo la 
realizzazione di aree verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la 
qualità dell’insediamento, assicurando continuità con le eventuali limitrofe zone commerciali, 
produttive e di servizio. 
4) Le aree destinate a parcheggio devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da 
rendere la superficie la più permeabile possibile alle acque meteoriche. 
6) A tutela dei S.I.C presenti nel territorio comunale, devono essere approfonditi, in sede di 
progetto, gli aspetti riguardanti il dimensionamento e la depurazione del prelievo e dello scarico 
delle acque affinchè non si abbiano alterazioni del sistema esistente. 
Sono ammesse attività di commercio all’ingrosso e depositi: 
Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile dell’edificio, 
reperite nelle aree di pertinenza dello stesso. 
I parcheggi relativi alle attività di commercio al minuto, i percorsi pedonali, ciclabili od 
automobilistici interni alle zone commerciali devono essere di norma alberati; i lotti devono 
altresì essere circondati da barriere alberate in funzione paesaggistica e ambientale. 
 
 
Per le attività commerciali: 
 
Superficie Coperta Commerciale Complessiva (S.C.C.C.): 
Per ogni P.A.C. ala S.C.C.C. per le attività commerciali al minuto, anche se situate in più edifici, non 
può superare i 5.000 mq complessivi. 
- Nell’art.44 bis sono indicati ulteriori limiti allo sviluppo delle superfici commerciali. 
- Nella progettazione di strutture commerciali di grande dettaglio devono essere verificati l’impatto e 
la compatibilità dell’intervento proposto con il sistema viario di riferimento, con la struttura 
distributiva dell’area di attrazione commerciale, con l’ambiente, il paesaggio, le reti tecnologiche, di 
smaltimento e di approvvigionamento come indicato dalla documentazione prevista dall’Allegato D, 
punti 4-5-6 del “Piano di settore grande dettaglio” 
 
 
S.P.: 
- Esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) <400 mq: min. 100% Sv. 
- Esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) compresa tra 400 mq e 1.500 mq.: 
150% della Sv. 
- Esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) >1.500 mq.: 200% della Sv. 
- Complessi Commerciali e Centri Commerciali al Dettaglio con Superficie di vendita (Sv) > 1.500 
mq.: min. 200% della Sv. 
- per le attività commerciali che si pongono in volumi preesistenti, già con destinazione d’uso 
commerciale alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme contenute ai precedenti 
punti. 
- I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale o in 
area idonea entro un raggio di ml 1.000. 
- nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle strutture di vendita con Sv 
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superiore a 1.500 mq. oltre alle dotazioni di parcheggio precedenti, si dovrà garantire 1 posto 
macchina/2 addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque garantire 1 posto macchina). 
- Esercizi con superficie > 1.500 mq o all’interno di un Centro Commerciale al Dettaglio o un 
Complesso Commerciale valgono anche le seguenti norme: 

1) in caso di ampliamento della superficie di vendita i parametri relativi alla SP e gli standard 
connessi alla viabilità si applicano all'intera superficie dell'esercizio. 
2) oltre alle dotazioni di parcheggio previste per l’apertura, l’ampliamento, il trasferimento e la 
concentrazione delle grandi strutture di vendita dovranno essere previste, nelle pertinenze 
apposite aree di carico e scarico delle merci e parcamento dei veicoli di trasporto merci. Tali 
aree dovranno essere delimitate da/con alberature e/o elementi amovibili, raccordate con 
l’innesto alla viabilità pubblica mediante un percorso differenziato rispetto ai percorsi previsti 
per i clienti e, ove possibile dotate di innesti con la viabilità pubblica differenziati rispetto a quelli 
previsti per la clientela. 
3) nelle zone costituite da più lotti funzionali, la SP deve essere progettata complessivamente 
per tutta la superficie interessata all’intervento stesso, prevedendo la realizzazione di aree 
verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità 
dell’insediamento, assicurando continuità con le eventuali limitrofe zone. 
4) le SP devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da rendere la superficie la più 
permeabile possibile alle acque meteoriche; 
5) devono essere approfonditi, in sede di progetto, gli aspetti riguardanti il dimensionamento e 
la depurazione del prelievo e dello scarico delle acque affinchè non si abbiano alterazioni del 
sistema esistente. 
6) le grandi strutture di vendita già insediate nei casi di ampliamento della Superficie di vendita 
(Sv) esistente, devono uniformarsi per le SP già realizzate. 

I parcheggi relativi alle attività di commercio al minuto, i percorsi pedonali, ciclabili od automobilistici 
interni alle zone commerciali devono essere di norma alberati; i lotti devono altresì essere circondati 
da barriere alberate in funzione paesaggistica e ambientale. 
 
6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
Residenza di servizio per le attività produttive 
Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa per lotto, 
compresa nel corpo di fabbrica dell'edificio principale, con una superficie massima di 200 mq lordi. 
Sistemazione di aree scoperte 
All'interno dei singoli lotti è obbligatoria la creazione, mediante l'uso di essenze autoctone, di cortine 
arboree e arbustive perimetrali di spessore adeguato disposte in particolare sui fronti confinanti con 
le zone omogenee diverse dalle zone D. 
Superficie coperta commerciale complessiva 
Nell’ambito di ogni P.R.P.C. la superficie coperta complessiva per le attività commerciali al minuto, 
anche se situate in più edifici, non può superare i 5.000 mq complessivi. 
Nella tav.1A, dove indicato con asterisco “aree riservate solo alla media distribuzione”, saranno 
ammessi solo edifici commerciali al minuto con una superficie complessiva di vendita inferiore a mq 
1.500. 
Nell’art.44 bis sono indicati ulteriori limiti allo sviluppo delle superfici commerciali. 
Nella progettazione di strutture commerciali di grande dettaglio devono essere verificati l’impatto 
e la compatibilità dell’intervento proposto con il sistema viario di riferimento, con la struttura 
distributiva dell’area di attrazione commerciale, con l’ambiente, il paesaggio, le reti tecnologiche, di 
smaltimento e di approvvigionamento come indicato dalla documentazione prevista dall’Allegato B 
alle lettere G), H), J) e L). del “Piano di settore grande dettaglio” 
Piani attuativi 
Nelle aree già interessate da piani di lottizzazione convenzionata restano in vigore a tempo 
indeterminato, dopo la scadenza del termine indicato dalla convenzione per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione, le previsioni dei relativi piani attuativi in termini di prescrizioni relative alle 
tipologie, ai parametri edificatori, agli allineamenti, ai distacchi, alle distanze e alle destinazioni 
d’uso ammesse. 
...” 
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12)  

 
“ART. 22 - ZONA OMOGENEA D3H3 

(zona mista artigianale e commerciale esistente) 
... 
 
3. DESTINAZIONE D'USO 
La zona è destinata a: 
-  attività artigianali 
-  attività di esposizione e commerciali 
- magazzini e depositi connessi con le precedenti attività 
-  uffici annessi 
- residenza per il proprietario o per il personale di custodia 
... 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 

Parcheggi: 
a)  per attività artigianali 
Parcheggi stanziali: all’interno delle aree di pertinenza dei lotti nella misura minima di 1 posto 
macchina/2 addetti con un minimo di 1 posto macchina 
b) Esercizi commerciali al dettaglio, inferiori a 400 mq di superficie di vendita: Superficie a 
parcheggi: min. 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell’esercizio 
commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso; 
c) Esercizi commerciali al dettaglio di media distribuzione con superficie di vendita inferiore a 1500 
mq. e con superficie coperta complessiva inferiore a 5000 mq. 
Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 200% della superficie di vendita, reperiti 
nell’area di pertinenza dell’esercizio commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio non 
superiore a 200 ml di percorso; 
Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 200% della superficie di vendita, reperiti nell’ 
area di pertinenza dell’ esercizio commerciale. 
Per le attività commerciali che si pongono all' interno di volumi preesistenti, già con destinazione d' 
uso commerciale alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme contenute ai punti 
precedenti. 
Nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle strutture di vendita, in 
aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui al comma precedente, dovranno essere individuate 
aree apposite per il parcheggio per il personale addetto nella misura di 1 posto macchina ogni due 
addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque ritrovare 1 posto macchina). 
Per gli esercizi che hanno una superficie superiore a 400 mq. o sono inseriti all' interno di un 
centro commerciale al dettaglio o un complesso commerciale valgono anche le seguenti norme: 

1) in caso di ampliamento della superficie di vendita di un esercizio esistente, i parametri relativi 
ai parcheggi e gli standard connessi alla viabilità si applicano all' intera superficie dell' esercizio; 
2) in aggiunta alle dotazioni di parcheggio previste per l' apertura, l' ampliamento, il 
trasferimento e la concentrazione delle grandi strutture di vendita dovranno essere previste, nelle 
pertinenze dell' edificio interessato dall' insediamento commerciale, apposite aree destinate alle 
operazioni di carico e scarico delle merci e al parcamento dei veicoli pesanti di trasporto merci. 
Tali aree dovranno essere delimitate con alberature e/o alementi amovibili, raccordate con l' 
innesto alla viabilità pubblica mediante un percorso differenziato rispetto ai percorsi previsti per i 
clienti e, ove possibile, dotate di innesti con la viabilità pubblica differenziati rispetto a quelli 
previsti per la clientela. 
3) Nelle zone costituite da più lotti funzionali, la distribuzione dei posteggi deve essere 
progettata complessivamente per tutta la superficie interessata all' intervento stesso, prevedendo 
la realizzazione di aree verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la 
qualità dell' insediamento, assicurando continuità con le eventuali limitrofe zone commerciali, 
produttive e di servizio. 
4) Le aree destinate a parcheggio devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da 
rendere la superficie la più permeabile possibile alle acque meteoriche; devono uniformarsi per le 
aree a parcheggio già realizzate, le grandi strutture di vendita già insediate nei casi in cui 
richiedano ampliamenti della superficie coperta esistente. 

Sono ammesse attività di commercio all’ingrosso e depositi: 
Superficie a parcheggi: min. 40% della superficie utile dell’edificio, reperite nelle aree di pertinenza 
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dello stesso. 
I parcheggi relativi alle attività di commercio al minuto, i percorsi pedonali, ciclabili od automobilistici 
interni alle zone commerciali devono essere di norma alberati; i lotti devono altresì essere circondati 
da barriere alberate in funzione paesaggistica e ambientale. 

 
Per gli esercizi commerciali: 
 
Superficie Coperta Commerciale Complessiva (S.C.C.C.): 
Per le attività commerciali al minuto, anche se situate in più edifici, la S.C.C.C. non potrà superare i 
5.000 mq complessivi. 
 
S.P.: 
- Esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) <400 mq: min. 100% Sv. 
- Esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) compresa tra 400 mq e 1.500 mq.: 
150% della Sv. 
- per le attività commerciali che in volumi preesistenti, già con destinazione d’uso commerciale alla 
data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme contenute ai precedenti punti. 
- I parcheggi saranno collocati nel l’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale o in 
area idonea entro un raggio di ml 1.000. 
- sono ammesse attività di commercio all’ingrosso e depositi: S.P. min. 25% della S.U. dell’edificio, 
reperite nelle aree di pertinenza dello stesso. 
- i parcheggi relativi alle attività di commercio al minuto, i percorsi pedonali, ciclabili od 
automobilistici interni alle zone commerciali devono essere di norma alberati; i lotti devono altresì 
essere circondati da barriere alberate in funzione paesaggistica e ambientale. 
...” 
 
 

13)  
 

Ai sensi della nuova stesura della L.R.29/2005, così come modificata dalla L.R. 15/2012 e 26/2012 si 

aggiorna l’articolo 44bis. 
L’aggiornamento comporta lo stralcio del parametro di Traffico Orario Massimo ingenerato (T.O.M.) 
 

 “ART. 44 bis - NUOVE ATTIVITA’ COMMERCIALI LUNGO LA SS 463 E FLUSSI DI TRAFFICO 

INGENERATI 

 
1. Si individuano in tav.1A con il “perimetro verifica traffico generato” le aree: 

1) Area “Localita’ Rivoli” localizzata sul lato est della SS463, al margine nord del 
territorio comunale, comprendente zona D2-H2 e D3-H3 e localizzata sul lato ovest della 
SS463, comprendente zone H3; 
2) Area “Localita’ Campos”, situata nel territorio compreso fra la SS463, via Carnia e la 
strada di accesso alla Localita’ Campos, comprendente zone H2 e H3; 
3) Area “Taboga”, situata sull lato nord est dell’incrocio fra la SS463 e viale 
Snaidero, comprendente zone H3; 
4) Area “Snaidero” localizzata lungo viale Snaidero e comprendente zone 
H2 e H3; 
5) Area “Localita’ San Tomaso” localizzata sul lato nord della SS463, al margine ovest del 
territorio comunale, comprendente zone H2 ed H3.- 

2. La dimensione massima degli esercizi commerciali al minuto (singoli o associati) con 
superficie di vendita superiore a 400 1500 mq. all’interno delle cinque aree prima individuate, 
in caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione, è quella prevista dal l 
’allegato “B ” del Piano di Settore della grande distribuzione e dovrà essere verificata 
sulla base delle prescrizioni suppletive, previste nel successivo comma 3, circa le 
migliori soluzioni da dare agli accessi, alla visibilità degli stessi, alla separazione delle 
aree di parcheggio per la clientela rispetto a quelle di stoccaggio,ecc.. deve essere 
verificata sulla base: 
a) della disponibilità di superficie incrementale stabilita con delibera del Consiglio Comunale 
n.41 del 29/06/2005, della congruità tra lo sviluppo di traffico veicolare ingenerato, per i vari 
settori merceologici, dalla/e iniziativa/e (calcolato secondo dei parametri riportati nel 
successivo comma 
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3) e la capacità massima di assorbimento di detto traffico dagli assi stradali principali (vedi 
valori riportati nel successivo comma 4); 
b) delle prescrizioni suppletive, previste nel medesimo comma 4, circa le migliori soluzioni da 
dare agli accessi, alla visibilità degli stessi, alla separazione delle aree di parcheggio per la 
clientela rispetto a quelle di stoccaggio,ecc.; 
3. La valutazione circa il traffico ingenerato nell’ora di punta da una attività 
commerciale deve essere calcolata secondo la seguente formula: 

 
T.O.M. = C.T.S.M. x Mq.vendita richiesti 

 
Dove: 
T.O.M. = Traffico orario massimo ingenerato 

C.T.S.M.= Coefficiente di Traffico per singolo Settore Merceologico, pari 
a: 

- sett.alimentare 0,24591 
- sett.non alimentare 0,08106 
- sett.non alimentare basso impatto 0,03224 

4. La verifica del traffico aggiuntivo generato deve essere effettuata per il 
complesso delle localizzazioni come sotto descritte, anche in presenza di attività miste 
(artigianali-commerciali) e la somma delle valutazioni ricavate dalla applicazione dei calcoli di 
cui al precedente comma 3 non deve superare la valutazione di sostenibilità massima di 
traffico ingenerato riporta per le singole aree, qui descritte: 
 
 
3. Prescrizioni suppletive per le zone individuate: 
A) Area “Localita’ Rivoli” 
Il T.O.M. non deve superare i 250 veic./ora, equivalentemente distribuiti tra nord e sud. 
E’ d’obbligo ridurre il numero degli accessi e localizzarli sulla viabilita’ secondaria adiacente. 
Devono essere predisposte aree “di stoccaggio” degli autoveicoli in entrata e in uscita per una 
lunghezza di almeno 20 m dall’attestazione sulla viabilita’ esterna all’area, deve essere chiara 
agli utenti la localizzazione delle aree di sosta, in modo da non causare incertezze negli 
autoveicoli transitanti sulla rete principale interna all’area Deve inoltre essere verificato il 
rapporto tra I flussi generati in ora di punta e i parcheggi disponibili nelle zone miste 
commeciali-artigianali. 
 
B) Area “Localita’ Campos” 
Il T.O.M. non deve superare i 250 veic./ora, equivalentemente distribuiti tra nord e sud 
Deve essere garantito l’accesso all’attivita’ dalla viabilita’ secondaria con le migliori 
caratteristiche di visibilita’ all’incrocio (via Campos). 
Devono essere predisposte aree “di stoccaggio” degli autoveicoli in entrata e in uscita per una 
lunghezza di almeno 20 m dall’attestazione sulla viabilita’ esterna all’area, deve essere chiara 
agli utenti la localizzazione delle aree di sosta, in modo da non causare incertezze negli 
autoveicoli transitanti sulla rete principale. 
 
C) Area “Toboga” 
Sulla base delle indicazioni trasportistiche e in difformità a quanto previsto al 3° comma, in 
questa area non può essere consenti ta l’apertura di esercizi del settore alimentare e la 
superficie massima ammissibile di vendita non può superare i 2.300 mq. complessivi.  
Il limite di 2.300 mq. di superficie di vendita (di cui all’allegato “B ” al Piano di Settore della 
grande distribuzione) è da applicarsi sull’intera area così come perimetrata in rosso sulla Tav 
1A). sulla tavola di zonizzazione. Deve essere previsto un solo accesso sulla SS463, 
eliminando il punto di accesso in prossimita’ dell’incrocio della SS463 con viale Snaidero, 
utilizzando una chiara segnaletica di indicazione delle aree di parcheggio in modo da limitare 
situazioni di incertezza da parte degli utenti. Tali prescrizioni valgono anche per le zone H3 
adiacenti a nord. 
 
D) Area “Snaidero” (PRGC “A” e PRGC “B”) 
Stante la presenza di due P.R.P.C. già approvati, la superficie di vendita al minuto massima 
rilasciabile e la relativa viabilità interna ed esterna ai comparti da realizzarsi deve essere quella 
a suo tempo assentita. 
Stante la presenza di due P.R.P.C. già approvati, la superficie di vendita al minuto massima 
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rilasciabile e la relativa viabilità interna ed esterna ai comparti da realizzarsi deve essere quella 
a suo tempo assentita. 
Come misura a breve termine per l’incrocio viale Snaidero/SS463 deve essere previsto 
l’allungamento della doppia corsia all’attestazione di Viale Snaidero sulla SS463, con una 
corsia dedicata alla svolta a sinistra, e una corsia dritto/destra, con le frecce di direzione 
iterate più volte lungo la lunghezza delle corsie. Al fine di migliorare l’allineamento con la 
strada per Susans, si suggerisce anche la risistemazione dell’aiuola centrale. 
 
E) Area “Localita’ San Tomaso” 
Il T.O.M. non deve superare i 250 veic/ora, equivalentemente distribuiti tra nord e sud. 
Deve essere garantito l’accesso all’attivita’ da una viabilita’ interna in modo da consentire un 
agile deflusso dalla viabilita’ principale esterna all’area. Devono essere predisposte aree “di 
stoccaggio” degli autoveicoli in entrata e in uscita per una lunghezza di almeno 20 m 
dall’attestazione sulla viabilita’ esterna all’area, deve essere chiara agli utenti la localizzazione 
delle aree di sosta, in modo da non causare incertezze negli autoveicoli transitanti sulla 
rete principale interna all’area 
 
4. Ulteriori indicazioni: 
 
Per “aree di stoccaggio” degli autoveicoli in entrata e in uscita si intendono corsie interne al 
parcheggio di pertinenza sufficientemente lunghe da accumulare quattro veicoli in fila, in 
attesa di entrare o di uscire dal parcheggio. Possono essere integrate negli spazi di manovra 
per l’accesso ai parcheggi a servizio delle attivita’ commerciali. 
In generale per tutti gli insediamenti deve essere verificata la visibilita’ in tutti gli incroci 
affinchè sia di almeno 120 m nel caso dei tratti a 70 km/h e di almeno 70 m nei tratti a 50 
km/h. La verifica della visibilità si effettua come indicato nel grafico e cioè, ipotizzato il veicolo 
interessato arretrato di due metri dalla estremità esterna della fascia di arresto, deve essere 
assicurata la visibilità di un veicolo proveniente da destra o sinistra alla distanza indicata. 

 
Si intende garantire la visibilità nei nuovi interventi con l’arretramento obbligatorio e 
l’inedificabilità. 
In caso di insediamenti esistenti si dovrà predisporre la rimozione o il 
riposizionamento di manufatti amovibili, quali cartelloni pubblicitari, segnaletica e similari. In 
caso di manufatti edilizi esistenti si imporrà la rimozione solo nel caso di documentato 
aumento dell’incidentalita’ nel punto di accesso all’attivita’ in questione 
Ai sensi dell’art.17, punto 8, della L.R.29/05 le opere di raccordo con la viabilità, sia interne 
alla zona omogenea che sulla viabilità esterna relative alle grandi strutture di vendita devono 
essere completate antecedentemente all’attivazione dell’attività commerciali.” 
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Varianti zonizzazione 
 
Le varianti di zonizzazione rappresentano, con lievi modifiche, un aggiornamento cartografico determinato 
dalla trasposizione di perimetri precedentemente inseriti in cartografia separata (Programmazione della rete 
distributiva comunale per le grandi strutture di vendita, piano di settore variante n°1, Tavole 1a, 1b,1c).  

 

 

LEGENDA (estratto) 
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PRGC Variante vigente – estratto tavola 3.2Pa scala 1:5000 

 
 

PRGC Variante n° 23 – estratto tavola 3.2Pa scala 1:5000 
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PRGC Variante vigente – estratto tavola 3.2Pa scala 1:5000 
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PRGC Variante n° 23 – estratto tavola 3.2Pa scala 1:5000 
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PRGC Variante vigente – estratto tavola 3.2Pa scala 1:5000 

 

 

PRGC Variante n° 23 – estratto tavola 3.2Pa scala 1:5000 
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Asseverazioni 
 

 
 Architetto ANNA EMILIA POLANO 

 

 

Udine, 8 novembre 2013 

 

 

Oggetto: Comune di Majano 

PRGC var.23 

 

ASSEVERAZIONE 

 

La sottoscritta Anna Emilia Polano, iscritta all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Udine alla posizione n°510,  

dichiara 

che la presente Variante n.23 al PRGC del comune di Majano è adottata  nei limiti previsti dalla relazione di 

flessibilità e che non è sostanziale perchè i contenuti sono all'interno di quanto previsto dal primo comma, 

lettere d) e g) dell’art. 17 del Regolamento di attuazione della parte I urbanistica ai sensi della L.R 5/2007. 

 

In fede 
 

Il progettista 
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  Architetto ANNA EMILIA POLANO 

 
 
Udine, 8 novembre 2013 
 
 
Oggetto: Comune di Majano 
PRGC var.23 
 
 
ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 16,  COMMA 4 e 6, DELLA L.R.16/2009  
 
 

La sottoscritta Anna Emilia Polano, iscritta all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Udine alla posizione n°510, quale estensore della variante n.23 al PRGC del Comune di 

Majano in oggetto, 

 

assevera 

 

che per la variante non è necessario il parere di cui all'articolo 16 della L.R 16/2009  in quanto già reso in 

sede di adozione del P.R.G.C. (delibera C.C. n°35 del 11/05/2001) sulla quale il Servizio Geologico ha 

espresso il parere n°16/01del 28/02/2001(nota AMB/5860-UD/PG/V) e della variante n.3 (delibera C.C. n°49 

del 22/09/2005) sulla quale il Servizio Geologico ha espresso il parere n°82/05 del 13/10/2005. 

 
In fede 

 
Il progettista 
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 Architetto ANNA EMILIA POLANO 

 
 
Udine, 8 novembre 2013 
 
 
Oggetto: Comune di Majano 
PRGC var.23 

 

ASSEVERAZIONE 
 

La sottoscritta architetto Anna Emilia Polano, iscritta all'albo degli architetti della Provincia di Udine alla 

posizione n°510, quale estensore della variante n.23 al PRGC del Comune di Majano in oggetto, 

assevera 

che la presente variante non interessa beni vincolati ai sensi  del Dec. Leg.vo n. 22 gennaio 2004 , n.42- 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137. 

In particolare precisa che alcune linee di perimetro indicate in cartografia sono di puro aggiornamento 

cartografico. 

 

In fede 

Il progettista 
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architetto Anna Emilia POLANO 

 

Relazione allegata alla variante n.23 del PRGC per valutare se le previsioni derivanti 
dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente 
(art.4, comma 3, della L.R. 05.12.2008, n.16) 

 

Premessa 

Il documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui all'art.4 della L.R. 5.12.2008, n.16.  

La presente variante n. 23 al PRGC interessa aree oggetto di varianti non sostanziali di cui all'articolo 63, 

comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' 

edilizia e del paesaggio) e pertanto piccole aree a livello locale ai sensi all'art.4 co. 2 della L.R. 5.12.2008, 

n.16 

Nel caso di “piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale”, è necessario 

procedere caso per caso all’esame in funzione dei pertinenti criteri di cui all’Allegato I alla parte II del 

Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni, al fine di garantire che per tutte le previsioni 

sia effettuata la verifica di assoggettabilità alla VAS secondo quanto previsto dall'art.12 del Decreto 

Legislativo citato. 

 

L'Allegato I enumera una serie di criteri di verifica da applicarsi per decidere se sia necessario procedere ad 

una applicazione della procedura completa VAS, per un determinato piano o programma. 

Nel presente documento, è stata quindi effettuata l’attività di analisi preliminare o “Screening” al fine di 

evidenziarne gli eventuali effetti sull’ambiente ed il relativo grado di significatività. 

 

Inquadramento 

Il presente documento integra ed affianca la specifica relazione illustrativa che accompagna la variante 

urbanistica n. 23 al PRGC, inerente ad alcuni aspetti tematici e gestionali, in attuazione alle disposizioni di 

cui all'art.4 della L.R. 5.12.2008, n.16.  

Il documento viene adeguato alle caratteristiche della variante proposta, articolandosi in schede di 

approfondimento, ognuna delle quali dedicata ai singoli temi affrontati dalla Variante stessa. 

Al loro interno, le schede chiariscono le principali caratteristiche dei singoli temi (primo punto), le relazioni 

intercorrenti tra le stesse e gli aspetti ambientali coinvolti (secondo punto), evidenziando infine, nel terzo 

punto, i possibili effetti sull’ambiente derivanti dalla predisposizione della medesima Variante urbanistica. 

Per la evidenza dei contenuti prettamente urbanistici della variante e per la comprensione delle finalità 

programmatiche e pianificatorie della stessa, si rimanda comunque alla lettura della Relazione illustrativa.  
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Scheda tipo 
Ognuna delle schede di seguito riportate, in relazione a quanto esplicitato all’Allegato I alla parte II del 
Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni, si sviluppa secondo questo schema, 
illustrando i singoli Temi che compongo la variante e rispondendo alle domande riportate nei punti 
Caratteristiche e Impatti. 
 
1) Tema della variante 
Descrizione per ogni tema trattato dalla Variante, delle principali caratteristiche, finalità e/o obiettivi. 
 
2) Caratteristiche  
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
2.1) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o 
per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione 
delle risorse; 
2.2) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 
ordinati; 
2.3) la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare 
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 
2.4) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
2.5) la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 
 
3) Impatti  
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei 
seguenti elementi: 
3.1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
3.2) carattere cumulativo degli impatti; 
3.3) natura transfrontaliera degli impatti; 
3.4) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
3.5) entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 
interessate); 
3.6) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 
a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 
b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; 
 
3.7) impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
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Varianti di normativa n° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
 
1) Tema delle varianti 
n°1)  
In art. 2 delle NdA si inserisce la definizione della Superficie Coperta Commerciale Complessiva ai sensi 
della L.R. 29/2005 e s.m.i. 
 
n°2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) 
Ai sensi del coordinato  disposto dell’art.110,  2°  comma  della  L.R.29/2005, dell’art.21, 4° c. del D.P.Reg. 
23.03.3007 e dell’art.17, 1°c., lett.L della L.R.19/2009 si aggiornano gli articoli di zona A, B0/2, B1/O, B2, B3, 
C1, C2, H2, H3, D2H2, D3H3. 
 
2) Caratteristiche  
 
2.1) Le varianti adeguano il Prgc vigente, quadro di riferimento per progetti ed altre attività, alla disciplina 
commerciale costituita dal documento “Programmazione della rete distributiva comunale per le medie e 
grandi strutture di vendita” e dalla L.R. 19/2005 e s.m.i. 
 
2.2) Le varianti influenzano la formazione dei Piani Attuativi Comunali.  
 
2.3)  
n°1)  
la modifica non è pertinente per quanto riguarda l’integrazione delle considerazioni ambientali 
 
n°2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)  
Le modifiche sono pertinenti per quanto riguarda l’integrazione delle considerazioni ambientali in quanto 
aggiornano le caratteristiche e l’ubicazione degli spazi di sosta a servizio degli esercizi commerciali.  
 
2.4) Non sono rilevabili problemi ambientali pertinenti alle modifiche in quanto le modifiche costituiscono 
aggiornamento del Prgc vigente.  
 
2.5) Le varianti non interessano la normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.  
 
3) Impatti  
 
3.1) Le varianti non fanno presumere impatti significativi e ulteriori rispetto a quelli già considerati dal Prgc 
vigente. 
 
3.2) Per i motivi esposti al punto 3.1) non vi è carattere cumulativo degli impatti; 
 
3.3) Non esistono impatti di natura transfrontaliera. 
 
3.4) Le varianti non comportano rischi ulteriori, rispetto a quelli già previsti dal Prgc vigente, per la salute 
umana o per l'ambiente. 
 
3.5) Le varianti non apportano incidenze ulteriori, rispetto a quelle già considerate dal Prgc vigente, sulla 
popolazione. 
 
3.6) Rispetto alle previsioni del Prgc vigente, le varianti non apportano modifiche del valore delle aree o 
incrementano la vulnerabilità delle stesse.  
 
3.7) Le zone non interessano e non sono vicine a paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale.  
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Variante di normativa n° 13 
 
1) Tema della variante 

Ai sensi della nuova stesura della L.R.29/2005, così come modificata dalla L.R. 15/2012 e 26/2012 si 

aggiorna l’articolo 44bis, “Nuove attivita’ commerciali lungo la SS463 e flussi di traffico ingenerati”. 
L’aggiornamento comporta lo stralcio del parametro di Traffico Orario Massimo ingenerato (T.O.M.) 
 
2) Caratteristiche  
 
2.1) La variante adegua il Prgc vigente, quadro di riferimento per progetti ed altre attività, alla disciplina 
commerciale costituita “Programmazione della rete distributiva comunale per le medie e grandi strutture di 
vendita” e dalla L.R. 19/2005 e s.m.i. 
 
2.2) La variante influenza la formazione dei Piani Attuativi Comunali.  
 
2.3)  
Le modifica è pertinente per quanto riguarda l’integrazione delle considerazioni ambientali in quanto 
aggiorna i criteri di contenimento del traffico indotto dalle attività commerciali. 
 
2.4)  
Di seguito si analizza la nuova formulazione dell’art. 43 bis, a seguito dello stralcio del T.O.M., per verificare 
se l’assenza di tale parametro produce un incremento di traffico sulla SS463 e comporta problemi 
ambientali. 
Si indicano in tabella: 

- le aree commerciali lungo la SR 463 già verificate con la var. vigente per la sostenibilità del traffico; 
- le superfici ammesse dal nuovo piano di settore suddivise in generali, alimentari, non alimentari di 

basso impatto 
- il T.O.M. (Traffico orario massimo ingenerato) da variante vigente 
- il T.O.M. calcolato sulle nuove superfici in base ai parametri CTSM  

area 
sup max 
variante 

di cui 
aliment. 

di cui n.a. 
basso impatto 

TOM var. 
vigente veic/ora 

verifica T.O.M. 
variante 

n.a.veic/ora 
condizione 

minimo traffico 

verifica T.O.M. 
variante  

con alimentare 
veic/ora 

condizione 
massimo 
traffico 

Rivoli 2500 0 0 250 203   

Campos 3160 1000 1660 340 256 340 

Taboga 2300 0 0 come da var. 23  186   

Snaidero A 2500 1286 0 quanto da PRPC 256 415 

Snaidero B 2500 0 0 quanto da PRPC 203   

D3H3 Tiveriacco 2692 0 0 come da var. 23 218   

San Tomaso 1650 700 0 250   249 

              

T.O.M. CTSM 

sett. alimentare 0,24591 

sett. non 
alimentare 0,08106 
set.n.a.basso 
impatto 0,03224 

    

TOM = 
C.T.S.M. * mq vendita richiesti 

 

NOTE: 

Campos: il T.O.M. è stato ricalcolato in var. 11 al Prgc, Snaidero A e B: coincide con quanto previsto da Prpc  
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Dal confronto dei dati della tabella si deduce che le modifiche introdotte non incrementano il traffico generato 
in quanto i TOM varianti sono sempre pari o inferiori ai TOM vigenti. Pertanto la variante non comporta 
modifiche rispetto alla situazione vigente e non sono rilevabili problemi ambientali derivati dalla variante. 
 
2.5) La variante non interessa la normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.  
 
3) Impatti  
 
3.1) La variante non fa presumere impatti significativi e ulteriori rispetto a quelli già considerati dal Prgc 
vigente. 
 
3.2) Per i motivi esposti al punto 3.1) non vi è carattere cumulativo degli impatti; 
 
3.3) Non sono presumbili impatti di natura transfrontaliera. 
 
3.4) La variante non comporta rischi ulteriori, rispetto a quelli già previsti dal Prgc vigente, per la salute 
umana o per l'ambiente. 
 
3.5) La variante non apporta incidenze ulteriori, rispetto a quelle già considerate dal Prgc vigente, sulla 
popolazione. 
 
3.6) Rispetto alle previsioni del Prgc vigente, la variante non apporta modifiche del valore delle aree o 
incrementa la vulnerabilità delle stesse.  
 
3.7) Le zone non interessano e non sono vicine a paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale.  
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Varianti di zonizzazione n° 1,2,3 
 
1) Tema delle varianti 
Si riportano in cartografia di zonizzazione i perimetri dei siti dove la “Programmazione della rete distributiva 
comunale per le medie e grandi strutture di vendita” ammette l’insediamento di esercizi di Grande 
Distribuzione.  
 
2) Caratteristiche  
 
2.1) Le varianti adeguano il Prgc vigente, quadro di riferimento per progetti ed altre attività, alla disciplina 
commerciale costituita “Programmazione della rete distributiva comunale per le medie e grandi strutture di 
vendita” e dalla L.R. 19/2005 e s.m.i.  
 
2.2) Le varianti influenzano la formazione dei Piani Attuativi Comunali.  
 
2.3) Le modifiche non sono pertinenti per quanto riguarda l’integrazione delle considerazioni ambientali in 
quanto rappresentano un aggiornamento cartografico determinato dalla trasposizione di perimetri 
precedentemente inseriti in cartografia separata (Tavole 1a, 1b,1c) e loro lievi modifiche.  
 
2.4) Non sono rilevabili problemi ambientali pertinenti alle modifiche in quanto si aggiorna il Prgc vigente, si 
veda il punto 2.3.  
 
2.5) Le varianti non interessano la normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.  
 
3) Impatti  
 
3.1) Le varianti non fanno presumere impatti significativi e ulteriori rispetto a quelli già considerati dal Prgc 
vigente. 
 
3.2) Per i motivi esposti al punto 3.1) non vi è carattere cumulativo degli impatti; 
 
3.3) Non esistono impatti di natura transfrontaliera. 
 
3.4) Le varianti non comportano rischi ulteriori, rispetto a quelli già previsti dal Prgc vigente, per la salute 
umana o per l'ambiente. 
 
3.5) Le varianti non apportano incidenze ulteriori, rispetto a quelle già considerate dal Prgc vigente, sulla 
popolazione. 
 
3.6) Rispetto alle previsioni del Prgc vigente, le varianti non apportano modifiche del valore delle aree o 
incrementano la vulnerabilità delle stesse.  
 
3.7) Le zone non interessano e non sono vicine a paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale.  
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Conclusioni finali 

 

Alla luce delle considerazioni riportate nei singoli punti precedenti, conformemente ai requisiti per la 
determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente di cui all’Allegato I alla parte II del Decreto 
Legislativo 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni, si ritiene che per la Variante al vigente PRGC, 
relativa agli aspetti gestionali sopra illustrati, non sia necessario procedere con l’applicazione completa della 
procedura di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”, in quanto: 
- non determina effetti significativi sull’ambiente, trattandosi sostanzialmente di variazioni operative di 
assorbimento di normative sovraordinate all’interno del quadro complessivo già strutturato del PRGC, 
nonché elementi puntuali normativi e azionativi di precisione del quadro stesso; 
- non stabilisce un nuovo quadro di riferimento per progetti/alternative di intervento, per le caratteristiche 
della Variante sopra ricordate; 
- non rientra tra le fattispecie per cui è previsto il procedimento di VAS di cui all'art.6 del Decreto Legislativo 
3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni  
- non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria. 
 
Ciò premesso, ritenendo che la Variante non avrà effetti significativi sull’ambiente, pur potendo nel suo 
complesso contribuire in modo coerente alla promozione dello sviluppo sostenibile, il Comune di Majano si 
impegna a proseguire nella tutela e salvaguardia delle componenti ambientali, all’interno dei processi di 
pianificazione dei propri strumenti urbanistici, generali e attuativi, in stretta sintonia con le disposizioni 
normative comunitarie in materia. 

 

Udine, 11 novembre 2013 
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architetto Anna Emilia POLANO 

 

Comune di Majano 
Piano Regolatore Generale Comunale 
Variante n°23 

 

 

Determinazione della non necessità della verifica di significatività dell’incidenza del  
piano sui siti della Rete Natura 2000 ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 
n.1757 del 28/07/2006 “DPR357/1997 Linee guida di carattere tecnico per la 
redazione degli studi di incidenza-Adozione” 
 

Come si evidenzierà nelle pagine seguenti la variante n.23, per le sue modeste variazioni e per i contenuti, 
non produce nessun effetto o interferenza sull’area di influenza dei siti della rete Natura 2000. Si ricorda poi, 
in particolare che “Non può essere considerata come area di influenza un’area i cui effetti del piano/progetto 
sono puramente teorici o nella quale l’effetto rientra in un livello di fondo e se ne perde pertanto la 
percezione in termini di rilevabilità” ( punto 4.3 delle Linee guida). 

 

NON è pertanto richiesto nessun adempimento. (schema operativo del punto 4.3 delle Linee guida) 
 
Pur tuttavia, per completezza di dimostrazione, si utilizza, per quanto possibile, la metodologia dell’allegato 
2- documentazione per la verifica di significatività (livello 1) 
 
1.Denominazione e descrizione del piano 
Variante n. 23 al PRGC  
La var. 23 appporta le modifiche necessarie per l’adeguamento del PRGC, a livello di norme di attuazione e 
zonizzazione, alla “Programmazione della rete distributiva comunale per le medie e grandi strutture di 
vendita”, redatta sulla base della L.R. 29/2005 e s.m.i. La variante non è sostanziale ai sensi di legge. 
 
2. Descrizione sintetica dei siti Natura 2000 
All’interno del territorio di Majano sono presenti due siti: 
1)“Valle del medio Tagliamento” – tipo B- codice IT3320015  
 per una porzione finale pari a ha 113(3%sul totale di ha 3579). 
 
“Caratteristiche e qualità dell’habitat 
Il Colle di Osoppo è uno dei pochi lembi oligocenici del Friuli, che affiorano con sabbie fossilifere., Nella 
Sorgiva di Bars riaffiorano le acque del Tagliamento riassorbite dal terreno a monte.  Nell’area compresa tra 
queste due località troviamo ambienti profondamnte diversi: quello rupestre del colle, quello steppico dei 
magredi e l’ambiente umido di sorgiva. Sul colle di Osoppo coesistono specie termofile mediterranee e 
specie microterme settentrionali. Da ricordare la zona del leccio a Nord di Peonis, isola termofila di carattere 
relittico di specie mediterranee e illiriche. Verso il greto del Tagliamento, ai magredi aperti, ottenuti 
dall’abbattimento dei boschi golenali, si succedono magredi intercalati a boscaglia igrofila e arrenatereti di 
tipo xerico. (...) 
 
Qualità ed importanza   
Il sito include ambienti molto eterogenei in diverso stato di conservazione. Le stazioni eterotopiche di leccio 
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rivestono notevole interesse ecologico (…) Le acque del sito sono popolate da Salmo trutta, endemica dei 
fiumi di fondovalle alpini. Sono presenti ibridi fra Salmo trutta e Salmo marmoratus.  Sono presenti tutte le 
altre speci caratteristiche dei tratti di fondo valle (...) 
 
Vulnerabilità 
Le aree del sito a quote inferiori si trovano in prossimità di zone ad alto sfruttamento agricolo e a centri 
urbani.” 
 
2)“Torbiere di Casasola e Andreuzza” – tipo B- codice IT3320021  

per una porzione pari a ha 65(68%sul totale di ha 95). 
 
“Caratteristiche e qualità dell’habitat 
Il sito rappresenta una delle ultime testimonianze delle vaste torbiere e paludi un tempo presenti 
nell’anfiteatro morenico del Tagliamento. Vi sono comprese superfici significative di torbiera sopravvissute 
miracolosamente alla bonifica agraria ed alla messa a coltura che hanno caratterizzato quasi tutte le 
Torbiere pedemontane friulane dopo la cessazione delle pratiche di scavo della torba. La vegetazione è 
rappresentata da esempi di magnocariceti su torba, canneti, prati umidi a Molinia, popolazioni di Cladium 
mariscus. Nel sito vi è abbondante presenza di specie igrofile di notevole rilevanza a livello nazionale e 
regionale, anche in considerazione delle differenze vegetazionali tra le tre diverse zone umide che 
caratterizzano il sito (…). 
Nel sito sono inoltre presenti boscaglie igrofile e Salix cinerea, relitti di bosco a pioppo ed ontano e siepi 
arborate umide (…). 
 
Qualità ed importanza   
L’intera area comprende alcuni tra i migliori esempi di area umida pedemontana, in cui si sviluppano, spesso 
in buono stato di conservazione, associazioni anche molto rare sul territorio regionale. (…) Sito 
ornitologicamente rilevante per la presenza di specie montane in area morenica (…). 
 
Vulnerabilità 
Il sito è localizzato in prossimità di un’area intensamente antropizzata; ai margini del sito sono presenti 
insediamenti produttivi di carattere industriale. Il sito confina con l’autostrada Udine - Tarvisio.  
All’interno del sito alcune superfici sono state in passato drenate per ricavarne campi coltivabili.” 
 
3. Breve descrizione di altri piani/progetti che insieme al piano in questione possono influire sui siti 
Natura 2000 
Non esistono. 
 
4. Descrizione dei singoli elementi del piano, che possono produrre un impatto sui siti Natura 2000 
(singolarmente o congiuntamente con altri piani-progetti)  
Sul PRGC vigente il competente Servizio della valutazione d’impatto ambientale della Direzione regionale 
dell’ambiente, con nota prot. AMB/18633/SIC-80 del 13 /6/2003 a firma del Direttore regionale dell’ambiente, 
ha comunicato ai sensi dell’art.5 comma 2 del DPR n.357/1997, che “…. Non ha osservazioni da fare per 
quanto attiene alla determinazione del proponente circa l’assenza d’incidenza significativa della variante 
generale al PRGC su siti della rete natura 2000” 
Si ritiene pertanto, in via preliminare, che le variazioni non modifichino nella sostanza le previsioni del PRGC 
già verificate.  
In particolare le varianti di normativa modificano alcuni parametri relativi agli insediamenti commerciali ma 
non i carichi di traffico ammessi. Le varianti di zonizzazione si pongono in recepimento dello strumento 
“Programmazione della rete distributiva comunale per le medie e grandi strutture di vendita”. 
 
5. Descrizione degli eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del piano (singolarmente o 
congiuntamente con altri piani-progetti) sui siti Natura 2000 
 
1)“Valle del Medio Tagliamento” 

Se ne deduce che per la localizzazione e per le dimensioni, non vi sono impatti diretti, indiretti, secondari in 
relazione ai fabbisogni in termini di risorse, emissioni, variazioni nell’uso del suolo, destinazioni d’uso, 
variazione nel settore dei trasporti, abbattimento o prelievo della fauna o altro. 
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2)“Torbiere di Casasola e Andreuzza” 

Se ne deduce che per la localizzazione e per le dimensioni, non vi sono impatti diretti, indiretti, secondari in 
relazione ai fabbisogni in termini di risorse, emissioni, variazioni nell’uso del suolo, destinazioni d’uso, 
variazione nel settore dei trasporti, abbattimento o prelievo della fauna o altro.  
 
6. Individuazione dei cambiamenti che potrebbero verificarsi nel sito in seguito alle pressioni e dagli 
impatti determinati dal piano: 

• riduzione o frammentazione di habitat prioritari e non prioritari,  

• perturbazione, di specie in termini di spostamenti, diminuzione e frammentazione della popolazione 

• disturbo alle aree ed  al periodo di riproduzione, ecc.,  

• variazione degli indicatori chiave del valore di conservazione (qualità dell’acqua, caratteristiche del 
solo, ecc.) 

• cambiamenti microclimatici (es. temperatura dell’acqua, ecc.) 

• altro. 
 Non si prevedono cambiamenti. 

 
7. Descrizione dei probabili impatti sui siti Natura 2000 complessivamente in termini di : 

• interferenze con le principali relazioni ecologiche che determinano la struttura del sito (es. 
abbondanza, composizione e distribuzione delle comunità, diversità e ricchezza specifica, ecc.), 

• interferenze con le principali relazioni ecologiche che determinano il funzionamento del sito (es. ciclo 
dei nutrienti, reti trofiche, disponibilità delle risorse, produttività, ecc.). 

Non esistono possibili interferenze 

 

8. Individuazione ed eventuale quantificazione di indicatori atti a valutare la significatività dell’ 
incidenza sul sito, identificati in base agli effetti su habitat e specie sopra individuati in termini di: 

• perdita/eliminazione; 

• frammentazione; 

• riduzione; 

• perturbazione; 

• cambiamenti negli elementi principali del sito (ad esempio qualità dell’acqua ecc.) 
 
 Da quanto precedentemente affermato non é possibile fornire indicatori.  

 
9. Descrizione, in base a quanto sopra riportato, degli elementi del piano o della loro combinazione, 
per i quali gli impatti individuati possono essere significativi, non significativi o per i quali l’entità 
degli impatti non è conosciuta o prevedibile.  
Non vi sono impatti significativi.  

 

10. Conclusioni e valutazioni riassuntive. 
Pertanto è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi 
sul sito Natura 2000. 
Si riconferma quindi la non necessità della verifica di significatività dell’incidenza del  piano sui siti della Rete 
Natura 2000 ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.1757 del 28/07/2006 “DPR357/1997 Linee 
guida di carattere tecnico per la redazione degli studi di incidenza-Adozione” 

 
11. Qualità dei dati. 
Si fa riferimento allo studio di incidenza sul  PRGC vigente  su cui il competente Servizio della valutazione 
d’impatto ambientale della Direzione regionale dell’ambiente , con nota prot. AMB/18633/SIC-80 del 13 
/6/2003 a firma del Direttore regionale dell’ambiente, ha  comunicato ai sensi dell’art.5 comma 2 del DPR 
n.357/1997, che “…. Non ha osservazioni da fare per quanto attiene alla determinazione del proponenete 
circa l’assenza d’incidenza significativa della variante generale al PRGC su siti della rete natura 2000” 

 

Udine, 11 novembre 2013 
 


