
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL PIANO DI SETTORE DEL COMME RCIO PER L’ALLOCAZIONE 
DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (DI CUI ALL’ART. 15, COMMA 2 DELLA L.R. 5 
DICEMBRE 2005, N.RO 29) ALLE NORME INTRODOTTE DALLA L.R. 9 AGOSTO 2012, N.  
15 E L.R. 21 DICEMBRE 2012, N.26 E CONTESTUALE VARI ANTE N. 66 AL P.R.G.C.- 
ADOZIONE. 

 
PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA     
““““    
 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    
 

 
PREMESSO PREMESSO PREMESSO PREMESSO che con propria deliberazione n. 47 del 20 /07/2006 è stato approvato il Piano 
Comunale di Settore del Commercio per l’allocazione delle grandi strutture di vendita, secondo 
quanto indicato nell’art. 15 della L.R. 5.12.2005, n. 29 e del D.P. REG. 23.03.2007, n. 069/Pres; 
 
PREMESSPREMESSPREMESSPREMESSOOOO ulteriormente che: 

• Il Comune è dotato di P.R.G.C. adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 
03.12.2001, reso esecutivo con D.P.G.R. n. 0315/Pres. del 15.10.2002 ed in vigore dal 
07.11.2002 

• il vigente strumento urbanistico è dotato di relazione con l'indicazione dei limiti di 
flessibilità e di piano struttura ed è totalmente adeguato ai contenuti della vigente 
normativa urbanistica regionale; 

 
CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che, a seguito dell’entrata in vigore delle L.R. 16.08.2012 n. 15 e 21.12.2012 
n.26, con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha provveduto a dare attuazione, a livello 
regionale, ai contenuti della direttiva “Bolkestein” 2006/123/CE (come già attuata, a livello 
nazionale, dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59) nel settore delle attività di vendita e di 
somministrazione di alimenti e bevande (di cui alla L.R. n. 29/2005), risulta necessario 
provvedere all’adeguamento del citato strumento pianificatorio, con la modifica dei contenuti 
regolamentari in contrasto con le nuove disposizioni; 
 
RICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATI espressamente i contenuti della circolare attuativa Regionale della Direzione 
Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, n. 0045389/P-C.I. COM.4.8 del 
4.10.2012, secondo la quale, con l’emanazione della nuova normativa, relativamente al Grande 
Dettaglio, è ora prevista e quindi necessaria:  

• una maggiore interazione con gli strumenti urbanistici comunali, con la “traduzione” 
nel piano di settore del volume massimo edificabile delle destinazioni d’uso commerciali 
al dettaglio, in superfici di vendita massime ammissibili, per ogni singola zona 
omogenea; 

• per i nuovi insediamenti, la verifica della compatibilità e sostenibilità a livelli del 
territorio comunale, o di sue specifiche zone, con particolare riguardo ai fattori di 
traffico veicolare e di inquinamento acustico; 

    
CONSIDERATACONSIDERATACONSIDERATACONSIDERATA quindi necessaria una rivisitazione delle norme regolamentari di gestione del 
settore commerciale della Grande Distribuzione, in grado di garantire all’  Amministrazione 
Comunale, pur a fronte di una decisa “deregulation” del settore, il controllo, entro i limiti 
previsti dalla legge, circa la corretta espansione all’interno del territorio comunale, mirata: 

• a confermare le indicazioni contenute nel vigente P.R.G.C. circa la zonizzazione 
urbanistica per il grande dettaglio (Zone H2 e H3), escludendo quindi l’individuazione 
di nuove zone a ciò preposte, dotando però quelle esistenti di uno specifico contenuto di 
superfici di vendita insediabili, calcolato sulla base di una serie di valutazioni 
incentrate sulla  sostenibilità viabilistica da esse possedute;  

• alla tutela del territorio e dell’ambiente, nonché del pluralismo e dell’equilibrio tra le 



diverse tipologie distributive; 
 
ATTESAATTESAATTESAATTESA la necessità di dotare gli Uffici di uno strumento pianificatore giuridicamente 
aggiornato,  onde non penalizzare eventuali iniziative imprenditoriali che si dovessero 
presentare, tanto più in un momento di difficoltà economica come l’attuale il quale non tollera 
allungamenti o incertezze dei tempi di realizzazione di una iniziativa;  
 
PREMESSO PREMESSO PREMESSO PREMESSO che: 

• con determinazione n. 754 del 02/07/2014 il Responsabile del Settore Progettazione 
Urbanistica e OO.PP. convenzionato procedeva all’affidamento di un apposito incarico 
per la redazione dei “Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni di 
medio/grande dettaglio)”, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 12, 4° comma, 
della citata L.R. 5.12.2005, n.29 (e successive modifiche ed integrazioni), alla Ditta 
“GENERAL PLANNING S.r.l.” con sede a Udine, via Treppo n. 1 (che già aveva 
provveduto alla stesura dei vigenti Criteri e che da diversi anni collabora con il 
Comune per quanto riguarda la gestione del settore normativo commerciale comunale);  

• con determinazione n. 755 del 02/07/2014 il Responsabile del Settore Progettazione 
Urbanistica e OO.PP. convenzionato procedeva all’affidamento di un apposito incarico 
per la predisposizione di una Relazione circa gli impatti sulla viabilità comunale indotti 
dalla apertura/ampliamento di esercizi di medio/grande dettaglio, alla Società 
“IN.AR.CO srl” con sede a Udine, via Cjavecis n. 3  

• la Società General Planning Srl ha provveduto, previa rilevazione della consistenza 
della rete distributiva comunale del commercio al dettaglio, dell’analisi della 
popolazione residente e delle relative abitudini di spesa, unitamente all’analisi delle 
previsioni del P.R.G.C., alla redazione dello Studio di base del settore commerciaStudio di base del settore commerciaStudio di base del settore commerciaStudio di base del settore commerciale le le le 
comunalecomunalecomunalecomunale (propedeutico alla predisposizione della Normativa del Piano comunale di 
settore del commercio, comparto della media/grande distribuzione); 

• il citato Studio di BaseStudio di BaseStudio di BaseStudio di Base recupera, per quanto riguarda gli aspetti inerenti le 
infrastrutture viarie, esistenti e di progetto, interessate alle previsioni di incremento 
delle potenzialità commerciali all’interno delle zone commerciali ed urbanistiche già 
presenti nel vigente P.R.G.C., la relazione di sostenibilità viabilistica redatta dallo 
Studio IN.AR.CO di Udine; 

 
VISTIVISTIVISTIVISTI gli elaborati redatti: 

a) dalla Società “GENERAL PLANNING S.R.L.” di Udine, incaricata della redazione degli 
aggiornamenti normativi richiesti, costituiti da: 

o Studio di Base  
o Norme Tecniche Attuative; 
o Cartografia di Piano; 

b) dallo Studio”IN.AR.CO” di Udine, incaricata della redazione degli studi sul traffico 
indotto dalla apertura/ampliamenti di esercizi della GD, costituiti da: 

a. Studio inerente l’impatto sulla viabilità conseguente all’insediamento di e medie 
e grandi strutture di vendita; 

nonché della variante n 66 al vigente P.R.G.C., predisposta da Progettazione Urbanistica e 
OO.PP. convenzionato dell’Associazione Intercomunale del Sanvitese, contenente:  

o Relazione Illustrativa con allegate modifiche alle NTA e alla zonizzazione; 
o Rapporto preliminare VAS 
o Verifica di incidenza significativa su SIC e ZPS 
o Valutazione degli aspetti paesaggistici 
o Asseverazioni 

 
UDITUDITUDITUDITI I I I gli interventi    del rappresentante della Società General Planning Srl e dell’arch. Paolo 
Zampese che hanno dato ampia illustrazione delle proposte tecnico-normative contenute nel 



Piano di Settore e che hanno risposto alle domande del Consiglio 
    
PRESA VISIONEPRESA VISIONEPRESA VISIONEPRESA VISIONE degli elaborati allegati alla presente;  
 
RITENUTORITENUTORITENUTORITENUTO quindi di adottare  
- la presente disciplina comunale per la gestione delle Grandi Strutture di Vendita; 
- la variante n. 66 al P.R.G.C. contestuale al piano commerciale; 
 
VISTOVISTOVISTOVISTO lo Statuto comunale vigente; 
 
VISTA VISTA VISTA VISTA la L.R. 29/2005 con le successive modifiche ed integrazioni ed in particolare: le L.R. 
n.15/2012 e n.26/2012; 
 
VISTOVISTOVISTOVISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  
    
VISTO VISTO VISTO VISTO l’art. 42, II° comma, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale il 
consiglio comunale ha competenza riguardo l’approvazione di piani territoriali ed urbanistici; 
 
DATO ATTO DATO ATTO DATO ATTO DATO ATTO che il suddetto Piano di settore per il comparto del commercio, laddove 
integra/modifica le previsioni del P.R.G.C., costituirà variante al vigente P.R.G.C. secondo le 
procedure previste dalla L.R. 23.02.2007, n.5 (e sue successive modifiche ed integrazioni); 
 
AAAATTESOTTESOTTESOTTESO che si è proceduto alla pubblicazione della presente sul sito WEB del Comune ai 
sensi dell’art.39 del D.Lgs. 33/2013; 
    
ACQUISITOACQUISITOACQUISITOACQUISITO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 
267, il parere favorevole sia del responsabile dell’Area Amministrativa,  servizio del 
Commercio, sia di quello dell’Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio,  
 
SENTITISENTITISENTITISENTITI gli interventi dei Consiglieri ____________________ ; 
 
 
Con voti _____________, espressi nelle forme di legge;  
 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    
    
per le motivazioni di cui in premessa (da considerarsi parte integrante e sostanziali e del 
presente deliberato):    
    

1) di DARE ATTODARE ATTODARE ATTODARE ATTO di quanto sopra esposto; 
2) di ADOTTAREADOTTAREADOTTAREADOTTARE,,,, secondo le procedure dell’art. 63 bis della L.R. 05/2007 e s.m.i., il Piano Piano Piano Piano 

Comunale di Settore del Commercio per l’allocazione delle grandi strutture di venditaComunale di Settore del Commercio per l’allocazione delle grandi strutture di venditaComunale di Settore del Commercio per l’allocazione delle grandi strutture di venditaComunale di Settore del Commercio per l’allocazione delle grandi strutture di vendita 
di cui all’art. 15, comma 2 della L.R.29/2005 (così come modificata fino alle L.R.15/2012 
e 26/2012) e contestuale variante n. 66 al P.R.G.C., redatto dalla GENERAL 
PLANNING s.r.l. per la parte commerciale, dallo Studio IN.AR.CO s.r.l. per la parte 
viabilistica e dall’arch. Paolo Zampese per la parte urbanistica e di  e di riconoscere 
quali suoi elementi costitutivi di tale Piano e parte integrante della presente 
deliberazione:  

a. STUDIO DI BASE 
b. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE per la programmazione della rete 

distributiva comunale delle grandi strutture di vendita; 
c. CARTOGRAFIA DI PIANO con individuazione degli ambiti idonei 

all’insediamento di grandi strutture di vendita e superfici massime 
assentibili; 



d. STUDIO INERENTE L’IMPATTO SULLA VIABILITA’ CONSEGUENTE 
ALL’INSEDIAMENTO DI MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

e. VARIANTE N. 66 AL P.R.G.C. costituita dai seguenti elaborati: 
o Relazione Illustrativa con allegate modifiche alle NTA e alla 

zonizzazione; 
o Rapporto preliminare VAS 
o Verifica di incidenza significativa su SIC e ZPS 
o Valutazione degli aspetti paesaggistici 
o Asseverazioni 

 
3) di DARE ATTODARE ATTODARE ATTODARE ATTO che gli Uffici Comunali, ognuno per quanto di rispettiva competenza, 

sovrintenderanno agli adempimenti necessari per la successiva approvazione, entrata 
in vigore ed attuazione del Piano di Settore per l’individuazione delle Grandi Strutture 
di Vendita secondo quanto disposto dalla vigente normativa regionale; 

4) di INCARICAREINCARICAREINCARICAREINCARICARE il Sindaco di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari 
all’approvazione del Piano Comunale di Settore del Commercio per l’allocazione delle 
grandi strutture di vendita di cui all’art. 15, comma 2 e contestuale variante n. 66 al 
P.R.G.C.-. 

 
 

 
 

 
 


