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1.

Relazione generale

RELAZIONE GENERALE

1.1 PREMESSA
Il Comune di Reana del Rojale è dotato di Piano regolatore generale comunale ai sensi
della LR n. 52/1991, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 20
luglio 1999, la cui esecutività è stata confermata dalla Giunta regionale con propria
deliberazione n. 2699 del 6 settembre 1999, pubblicata per estratto sul BUR n. 39 del 29
settembre 1999, cui è seguita la Variante generale n.14bis - approvata con deliberazione
consiliare n. 13 del 22.4.2008, confermata nella sua esecutività con D.P.R. n° 0245/Pres.
del 19.09.2008 - che ha rivisitato tutti i settori.
Nel frattempo sono state approvate altre sedici varianti, per lo più puntuali, ad eccezione
della Variante n°28 – Generale , adottata con deliberazione consiliare n.29 del 27/11/2013,
il cui iter approvativo è ancora in corso.
Tre delle citate varianti hanno riguardato il Piano di settore del Commercio e, proprio a tal
riguardo, ora si pone la necessità di predisporre una ulteriore specifica variante a supporto
del suo aggiornamento in funzione soprattutto delle mutate esigenze riguardanti le Grandi
Strutture di vendita presenti sul territorio comunale (esercizi commerciali con oltre 1.500
mq, in conformità con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Regione 23 marzo
2007, n. 069/Pres.) e delle novità normative di settore introdotte a livello regionale dalla
L.R. 9 agosto 2012, n. 15.
Allo stato attuale, relativamente ai diversi livelli di programmazione previsti dalla normativa
per il settore commerciale, il Comune di Reana del Rojale è dotato:
 di Piano di Settore del Commercio ai sensi della L.R. 29/2005, approvato con la
Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28 gennaio 2010, conforme con le
previsioni urbanistiche della collegata variante n. 24 al PRGC, confermata esecutiva a
seguito della pubblicazione sul B.U.R. n. 11 del 17 marzo 2010, e successivamente
aggiornato, in recepimento della direttiva Europea n. 2006/123/CE “direttiva Bolkestein”,
con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 28 settembre 2011;
 dei Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni per le Medie Strutture di Vendita ai
sensi della L.R. 29/2005, approvati con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 42
del 29 dicembre 2008.
1.2 OGGETTO DELLA VARIANTE
Nel dettaglio, il Piano di settore interviene,
in conformità con le modalità di
programmazione di settore previste dalle modifiche alla L.R. 29/2005 introdotte con la L.R.
15/2012, sia attraverso un’analisi ed una valutazione puntuale delle zone urbanistiche a
specifica destinazione commerciale già previste dal PRGC, sia con una verifica di
sostenibilità viabilistica al fine di individuare per ciascuna zona la superficie di vendita
massima insediabile per quanto riguarda gli insediamenti commerciali con superficie di
vendita superiore a mq. 1.500.
A sostegno delle integrazioni dimensionali, previste dal nuovo Piano di settore in termini
esclusivamente di superficie di vendita, all’assetto urbanistico delle Zone commerciali di
Reana del Rojale, è sta effettuata la richiesta puntuale verifica di sostenibilità sotto
l’aspetto viabilistico, valutandone i flussi incrementali teorici conseguenti, con la
predisposizione di un “Progetto guida”.
Esso rappresenta uno scenario funzionale illustrativo della strategia da seguire per il
potenziamento, l’adeguamento e la riqualificazione del sistema viario di supporto;
un’esplicitazione delle soluzioni di riferimento, che quindi potranno essere attuate per fasi
in coerenza con le richieste di insediamento e/o ampliamento commerciale secondo la
scaletta di priorità evidenziata sullo stesso. La definizione esatta delle tipologie progettuali
e l’insieme delle opere di volta in volta considerate, nonché le verifiche della loro efficacia
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funzionale, sono demandate alle fasi attuative del Piano di Settore, che invece recepisce la
prescrizione urbanistica delle opere stesse
A livello urbanistico tale progetto si sostanzia:
1) nell’individuazione, sulla Tavola della Zonizzazione, di un nuovo nodo intermedio tra le
due analoghe soluzioni già previste dal PRGC a nord e sud , da inserire lungo la viabilità
di 1° livello regionale (SS.13), che consenta l’interconnessione delle zone frontestanti
quel tratto di strada escludendo gli attraversamenti di corsia (cfr. con allegati);
2) nell’integrare la normativa vigente delle Zone H3, per ammettere una deroga al limite dei
mq. 5.000 di superficie coperta complessiva attualmente previsti, relativamente a quelle
già in possesso di una superficie coperta complessiva superiore, anche se con
destinazione d’uso diversa da quella commerciale, purchè già edificate alla data di
entrata in vigore del Piano comunale di Settore del Commercio e, comunque, senza che
ciò comporti ulteriore aumento di superficie.
Tale determinazione, per adeguare alle direttive comunitarie della materia insediamenti
realizzati in base alle norme regionali ora abrogate e quindi permettere di
razionalizzarne lo sviluppo futuro.
Con riferimento alla normativa, per quanto sopra esposto si provvede ad integrare il
paragrafo “6. Norme particolari” dell’Art. 16.3 – Zona omogenea H3, con il nuovo punto
“6.3”, del come di seguito riportato:
6.
6.1

NORME PARTICOLARI
Per gli insediamenti adiacenti il Rio Tresemane il verde, nella misura min del 10% della
superficie del lotto, dovrà essere reperito lungo il Rio stesso compatibilmente con l’assetto
edilizio insediativo.
La realizzazione avverrà con la messa a dimora di essenze tra quelle di cui all’Art.30, senza
soluzione di continuità e con spessore adeguato lungo la sponda.

6.2

Per tutti gli altri insediamenti, lo standard è pari al 10% del lotto, con alberature tra quelle
indicate all’Art.30.

6.3

All’interno delle strutture edilizie esistenti è possibile l’insediamento di attività
commerciali al dettaglio di Grande Struttura superiori a mq. 5.000 di superficie coperta
complessiva alle seguenti condizioni:
a. La grande struttura di vendita o l’ampliamento di grande struttura di vendita
esistente sia prevista all’interno di una superficie coperta complessiva, anche
avente destinazione d’uso diversa da quella commerciale, già realizzata alla data di
entrata in vigore delle presenti norme e non vi sia alcun ampliamento edilizio di
superficie o cubatura;
b. La grande struttura di vendita o l’ampliamento di grande struttura di vendita
esistente sia previsto dal Piano comunale di Settore del Commercio di cui
all’articolo 15 della L.R. 29/2005 e s.m.i.;
c. Vengano rispettati tutti gli standard di Legge previsti per l’insediamento delle
attività del commercio al dettaglio.

“

Ai fini dell’iter procedurale, si precisa che la presente Variante si pone ad integrazione
della Variante n.,28 – Generale in corso di esame, in maniera tale da garantire, con
l’approvazione di quest’ultima, un quadro normativo completo e omogeneo dello
sviluppo del territorio di Rena, così come configurato.
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ASSEVERAZIONI

COMUNE DI REANA DEL ROJALE

Piano comunale di settore del commercio
Variante n° 32 al Piano Regolatore Generale Comunale

Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità
di estensore della Variante in oggetto,

ASSEVERA

che le modifiche di cui alla presente Variante interessano beni culturali di cui al D.Lgs.
42/2004 Parte terza.

dott. arch. Marcello Rollo
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COMUNE DI REANA DEL ROJALE

Piano comunale di settore del commercio
Variante n° 32 al Piano Regolatore Generale Comunale

Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità
di estensore della Variante in oggetto,

ASSEVERA

ai sensi dell’Art. 63 quater della L.R.5/2007 e s.m.i., che la presente Variante è conforme
alle indicazioni del PRGC vigente e rispetta i limiti di flessibilità.

dott. arch. Marcello Rollo
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COMUNE DI REANA DEL ROJALE

Piano comunale di settore del commercio
Variante n° 32 al Piano Regolatore Generale Comunale
Asseverazione ai sensi dell’art. 10 comma 4 ter, della Legge Regionale 27/88, come
introdotto dall’art. 4, della Legge Regionale 15/92.

Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità
di estensore della Variante in oggetto,
attesta
che per la presente Variante non è necessario il parere di cui agli articoli 10 e 11 della L.R.
27/88 e L.R. 16/2009, in quanto già reso dal Servizio Regionale di consulenza ed
accertamento idrogeologico, al fine di verificare la compatibilità delle previsioni urbanistiche
e le condizioni geo-morfologiche del territorio, in sede di formazione della Variante n.28 –
Generale, al P.R.G.C. del Comune di Reana del Rojale (pareri n.43/2013 e n. 45/2013).

dott. arch. Marcello Rollo
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