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A) RELAZIONE.

A 1) PREMESSA.
Il piano regolatore generale comunale (PRGC) di Martignacco è adeguato:
a) al decreto regionale 826/1978 (piano urbanistico regionale generale)
(PURG);
b) alla legge regionale 52/1991 (seconda legge urbanistica regionale,
previgente alla legge regionale 5/2007, attuale);
c) al decreto regionale 126/1995 (revisione degli standards urbanistici
regionali);
d) alla legge regionale 19/2009 (codice regionale dell’edilizia) per definizioni
generali e definizioni delle destinazioni d’uso degli immobili.
Il piano come vigente è basato sulla variante 24, entrata in vigore nell'anno
2002.
Successivamente il piano è stato modificato con varianti parziali.
Tra queste rilevano particolarmente la 29, di ridisegno grafico, entrata in
vigore nell’anno 2009, e la 34, di revisione dei vincoli espropriativi e
procedurali, entrata in vigore nell’anno 2010.
La variante qui proposta ha per oggetto modifica e integrazione delle norme di
attuazione per un polo commerciale laterale alla strada regionale 464 (di
Spilimbergo).
La variante esplica effetti solo per le parti da essa dichiaratamente
modificate.
Per il resto valgono il piano vigente e varianti altre eventualmente adottate.
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A 2) STATO DI FATTO.

A 2.1) IL TERRITORIO.
Martignacco è comune dell’alta pianura friulana, a nord ovest di Udine, a
confine, partendo da nord, in senso orario, con i comuni di Moruzzo,
Pagnacco, Tavagnacco, Pasian di Prato, Basiliano e Fagagna.
La superfice complessiva è di ettari 2.673.
L’altitudine sul livello del mare è da metri 188 a metri 100, a scendere da nord
verso sud.
Fisicamente il territorio è definito a nord delle prime colline moreniche, e a
est dal fascio di autostrada, complanari autostradali e torrente Cormòr.
A sud e a ovest il territorio è aperto verso la pianura e i suoi centri abitati di
media e piccola dimensione.
La morfologia del suolo è per una fascia della profondità di circa 1 chilometro
lungo il confine nord ondulata, e per il resto del territorio, a sud, piana.
Nella pianura, al centro del territorio comunale, in senso nord ovest - sud est
corre la strada regionale 464 (di Spilimbergo), andante da Udine a
Spilimbergo e poi Maniago.
Lungo questo importante asse viario, a sud, è sorto tra l’altro al centro del
territorio comunale, all’altezza degli impianti sportivi di Martignacco
capoluogo, un rilevante polo commerciale.
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A 2.2) LA SOCIETÀ E L’ECONOMIA.
La popolazione del comune al 31 dicembre 2015 è di 6.924 abitanti.
Il centro maggiore è Martignacco capoluogo.
Le unità locali, comprese le agricole professionali, assunte pari al numero di
occupati nel settore, nel 2011 occupano 3.859 addetti.
Le unità locali nel 2011 operano preminentemente nell'industria (addetti
1.487), e poi nel commercio (1.195), nei servizi (1.083) e nell’agricoltura
(94).
Le attività commerciali sono localizzate prevalentemente presso la Fiera, lungo
la strada regionale 464 (di Spilimbergo) e nei centri abitati.
Complessivamente il commercio comunale, escluse le attività al dettaglio in
connessione con altra attività prevalente, è di 27 strutture di vendita di
vicinato (con superficie di vendita fino a m 2 250), 7 strutture di vendita di
media struttura minore (con superfice di vendita superiore a m 2 250 e fino a
m 2 400), 2 strutture di vendita di media struttura superiore (con superficie di
vendita superiore a m 2 400 e fino a m 2 1.500) e 3 strutture di vendita di grande
struttura, comprendenti anche il complesso commerciale Città Fiera.
Solo 1 esercizio di media struttura minore è localizzato nell’ambito del centro
abitato (a Martignacco capoluogo), mentre le rimanenti medie e grandi
strutture di vendita, eccetto il complesso commerciale Città Fiera, sono
localizzate lungo la strada regionale 464.
Alle attività citate si aggiungono attività per la somministrazione di alimenti e
bevande (bar, ristoranti, ma anche attività agrituristiche) sparse variamente sul
territorio comunale, nei centri abitati e in ambiti periferici.
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A 2.3) LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.
Il territorio di Martignacco e il suo intorno immediato è interessato dal
passaggio di importanti infrastrutture di trasporto.
Oltre il territorio comunale, a est, corre l’autostrada A 23 (Tarvisio Palmanova), in senso nord-sud.
L’autostrada non ha connessioni dirette con la viabilità del territorio di
Martignacco.
Tuttavia vi sono uscite, una a nord, vicina, a Branco (Udine nord), e una a
sud, relativamente più lontana, a Terenzano (Udine sud).
Più immediata è invece la connessione con il territorio di Martignacco delle
complanari autostradali, mediante uno svincolo all’altezza del quartiere
fieristico.
Le comunicazioni tra le parti est e ovest del territorio diviso dall’autostrada
sono assicurate da questo svincolo e dal sovrappasso della strada regionale
464 (di Spilimbergo).
Nel territorio comunale sono poi, in ordine di importanza:
a) la strada regionale 464 (di Spilimbergo);
b) viabilità comprensoriale, costituita principalmente da strade provinciali e
da una strada comunale;
c) viabilità di quartiere, di servizio locale;
d) percorsi ciclabili.
La viabilità esterna e interna al comune di Martignacco determina in questo
una rilevante suscettività a iniziative commerciali.
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A 2.4) IL POLO COMMERCIALE ESISTENTE DELLA SR 464.
Laterale alla strada regionale 464 (di Spilimbergo) tra i numeri civici 239 e 263
esiste un polo commerciale.
Questo polo commerciale è costituito da 3 ambiti, contigui ma autonomi tra
loro.
I 3 ambiti sono classificati dal piano regolatore generale comunale locale con
zona propria di tipo commerciale (H2 e H3), e si presentano allo stato attuale
con queste caratteristiche:
a) ambito A) (SME): classificato dal piano regolatore generale comunale con
zona H2 - per attrezzature commerciali di interesse comunale e
sovracomunale, già oggetto di piano attuativo, attuato.
Qui esiste un edificio di due piani.
All’interno dell’edificio è attivo un esercizio per il commercio al dettaglio
specializzato in articoli e complementi di arredamento, avente una
superficie di vendita di m 2 9.001, tutta del settore merceologico non
alimentare;
b) ambito B) (DESPAR): classificato dal piano regolatore generale comunale
con zona H2 - per attrezzature commerciali di interesse comunale e
sovracomunale, già oggetto di piano attuativo, parzialmente attuato, in cui
esiste un edificio di un piano.
All'interno dell’edificio è attivo un esercizio per il commercio al dettaglio
avente una superficie di vendita di m 2 2.490, dei quali m 2 1.309 del settore
merceologico alimentare, e m 2 1.181 del settore merceologico non
alimentare;
c) ambito C) (TROIANI): classificato dal piano regolatore generale comunale
con zona H3 - per attrezzature commerciali esistenti.
Qui esiste un edificio di due piani.
All’interno dell’edificio, frazionato da unità di piccola / media dimensione,
è attivo un esercizio per il commercio al dettaglio specializzato in articoli e
complementi di arredamento, avente una superficie di vendita di m 2 1.499,
del settore merceologico non alimentare.
Tutti gli ambiti sono dotati di parcheggio.
Il polo commerciale è supportato da una viabilità che permette ingresso e
uscita dai parcheggi senza attraversamento di corsia della strada regionale
464 (di Spilimbergo), mediante rotatoria.

8

A 3) LA VARIANTE.
La variante ha per oggetto modifica e integrazione delle norme di attuazione
delle zone H2 e H3 del polo commerciale laterale alla strada regionale 464
(di Spilimbergo), a sud, all’altezza degli impianti sportivi di Martignacco
capoluogo, presso i numeri civici 239 - 263.
La variante di piano regolatore generale comunale si accompagna alla
variante 1 del piano di settore del commercio per l’individuazione delle grandi
strutture di vendita previsto dalla legge regionale 29/2005, articolo 15, comma
2, già vigente nel comune.
La variante 1 del piano di settore del commercio prevede un ampliamento
delle superfici di vendita del polo produttivo sopra citato senza modifica
delle superfici coperte già previste dal piano regolatore generale comunale.
Il piano regolatore generale comunale vigente prevede tra l’altro un limite di
superfice coperta complessiva destinata al commercio al dettaglio per
singolo piano attuativo di m 2 15.000.
Questo limite deriva dal Piano regionale per la grande distribuzione,
approvato con delibera della Giunta regionale 781/2005, soppresso dalla legge
regionale 15/2012 (legge comunitaria), articolo 5.
Lo stesso piano regolatore generale comunale vigente prevede uno standard
di parcheggio per gli esercizi commerciali per la grande struttura del 200%, più
ulteriori spazi per carico e scarico merci e per veicoli merci.
L’evoluzione socio economica degli ultimi anni, concomitante con la crisi
economica, ha comportato una modificazione delle abitudini di spesa e delle
dinamiche commerciali.
Molte aziende commerciali ritengono ora indispensabili modifiche e
integrazioni strutturali ai propri punti vendita, o addirittura riposizionamento
delle proprie location, finalizzate alla creazione di punti di riferimento
commerciale integrati, in grado di meglio soddisfare le esigenze del
consumatore.
Per questo motivo nasce la previsione di potenziamento del polo
commerciale laterale alla strada regionale 464 (di Spilimbergo), a sud,
all’altezza degli impianti sportivi di Martignacco capoluogo, presso i numeri
civici 239 - 263.
Questo polo commerciale, grazie alle attività descritte al paragrafo A 2.4), ha
acquisito negli ultimi anni una sua identità nel panorama del commercio
friulano.
Le modifiche e integrazioni previste sono:
a) ampliamento della superficie di vendita dell'esercizio dell'ambito A)
(SME) di m 2 2.999, dei quali m 2 50 relativi a prodotti compresi nel settore
merceologico alimentare.
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L'ampliamento potrà interessare in particolare, a parte i 50 m 2 del settore
merceologico alimentare, destinati alla vendita al pubblico di cialde di
caffè, l'allargamento dell'esposizione degli articoli di arredamento (mobili
in particolare) del primo piano, senza implicare un ampliamento della
gamma dei prodotti in vendita;
b) completamento dell'edificazione prevista dal piano attuativo dell'ambito
B) (DESPAR) mediante l'insediamento di 1 o 2 esercizi specializzati nella
vendita di generi del settore merceologico non alimentare, a
completamento dell'offerta commerciale del polo, per una nuova superficie
di vendita di m 2 2.500.
I generi sarebbero beni di consumo a media / alta frequenza d’acquisto,
come tessile / abbigliamento, hobbistica, articoli per la pulizia e cura della
persona;
c) insediamento all'interno di strutture edilizie già realizzate nell'ambito C)
(TROIANI) di nuove attività commerciali specializzate di piccola e media
struttura, in considerazione delle tipologie dimensionali dei locali
disponibili all'interno del fabbricato, di ulteriori m 2 1.001, tutti del settore
merceologico non alimentare.
La superficie incrementale di vendita complessiva è di m 2 6.500, dei quali m 2
50 relativi al settore merceologico alimentare, e m 2 6.450 relativi al settore
merceologico non alimentare.
Con ciò il polo commerciale è previsto arrivare a una superficie di vendita di
m 2 19.990, con un numero di clienti stimato in unità 16.861.
Ai fini sopraindicati è stato redatto uno studio di impatto sulla strada regionale
464 (di Spilimbergo), denominato Studio di impatto sulla viabilità per
ampliamento delle superfici di vendita del polo commerciale ubicato in via
Spilimbergo lungo la strada regionale 464 (civ. 239 - 296).
Secondo lo studio:
a) i nuovi utenti previsti in relazione alle nuove superfici di vendita sono
stimati al fine del calcolo della capacità di attrazione in non più di 145.679
(allegato allo studio, pagina 13);
b) le nuove superfici previste sono stimate sviluppare, a regime, un
affluenza incrementale rispetto a quella oggi esistente di circa 60.000
veicoli all'anno, ripartiti in un arco di tempo compreso tra le ore 9 e le ore
20;
c) i nuovi veicoli giornalieri sono stimati:
1) la giornata feriale media: 166;
2) il venerdì: 247;
3) il venerdì ora di punta: 62;
4) il sabato: 367;
5) il sabato ora di punta: 80.
Vista la legge regionale 26/2012, articolo 166, comma 1, periodo 1°, lettera a),
e interferendo la previsione di questa variante con la strada regionale 464 (di
Spilimbergo), costituente viabilità di primo livello, è necessario il preventivo
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parere vincolante delle struttura regionale competente in materia di viabilità
e infrastrutture in ordine all’impatto dei flussi di traffico previsti.
Lo studio di impatto sulla viabilità contiene alcune prescrizioni, che vengono
riportate nella variante.
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B) MODIFICHE.
Nelle norme di attuazione:
a) all’articolo 13.2:
1) alla sezione INDICI E PARAMETRI, l’inciso:
«- Superficie coperta complessiva destinata al commercio
al dettaglio, per singolo piano attuativo
è soppresso;

Max 15.000 mq.2»

2) alla sezione VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI, dopo
la lettera f-, a capo, è inserita la seguente:
«g- la costituzione di nuova superfice di vendita nel polo commerciale
laterale alla strada regionale 464 (di Spilimbergo) all’altezza dei
numeri civici 239 - 263 è subordinata alle prescrizioni seguenti:
eliminare la possibilità di raggiungere / uscire dai parcheggi nel
polo commerciale da altre traverse rispetto a quella centrale
innestata sulla rotatoria della strada regionale 464 (di Spilimbergo)
- tipicamente via Maù.
Un accesso da via Maù alla viabilità di distribuzione interna al po lo
potrà comunque essere mantenuto per le operazioni di
approvvigionamento merci.
Le superfici di vendita e le categorie merceologiche in spazi
costituenti ampliamento rispetto allo stato esistente alla data di
adozione della variante 43 (____________) rispettano le previsioni
della variante 1 del piano di settore del commercio. »;
b) all’articolo
13.3,
sezione
VALGONO
INOLTRE
LE
SEGUENTI
PRESCRIZIONI, dopo la lettera f-, a capo, è inserita la seguente:
«f1- la costituzione di nuova superfice di vendita nel polo commerciale
laterale alla strada regionale 464 (di Spilimbergo) all’altezza dei
numeri civici 239 - 263 è subordinata alle prescrizioni seguenti:
eliminare la possibilità di raggiungere / uscire dai parcheggi nel polo
commerciale da altre traverse rispetto a quella centrale innestata
sulla rotatoria della strada regionale 464 (di Spilimbergo).
Potrà invece essere utilizzato un accesso diretto su via Spilimbergo,
con obbligo di svolta a destra sia in ingresso che in uscita, per
accedere / uscire dall’ambito a nord ovest (C nella Relazione dello
Studio di impatto sulla viabilità per ampliamento delle superfici di
vendita del polo commerciale ubicato in via Spilimbergo lungo la SR
464 civ. 239 - 263), fatta salva una sua corretta sagomatura
geometrica, che di fatto impedisca le manovre non permesse realizzando, ad esempio, una aiuola spartitraffico triangolare di
congrua dimensione in corrispondenza dell’accesso stesso.
La sagomatura geometrica dell’accesso esistente lungo la S.R. 464 in
corrispondenza dell’ambito C) al fine di impedire le svolte a sinistra
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deve essere concordata con Friuli Venezia Giulia Strade e dalla
medesima autorizzata.
Le superfici di vendita e le categorie merceologiche in spaz i
costituenti ampliamento rispetto allo stato esistente alla data di
adozione della variante 43 (____________) rispettano le previsioni
della variante 1 del piano di settore del commercio.».
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C) ALLEGATO: FOTO ZENITALE E AMBITI (scala c. 1: 5 000).

