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Per effetto dell’attuazione del PA è prevista la realizzazione delle seguenti opere, per le quali si propone 

la cessione -previa esecuzione e collaudo- a favore del Comune: 

▪ realizzazione dei marciapiedi lungo le vie Friuli e Graffignana; 

▪ apertura del collegamento pedonale lungo il lato est del lotto, tra le vie Friuli e Graffignana, e 

realizzazione del marciapiedi; 

▪ aiuole a prato e piantumate; 

▪ illuminazione pubblica dei tratti in corrispondenza dei marciapiedi di cui ai punti precedenti. 

Gli interventi sopra descritti sono finalizzati all’inserimento ottimale della nuova funzione commerciale 

all’interno del tessuto insediativo esistente. 
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Attualmente Via Friuli è percorribile in senso unico in uscita dalla rotatoria sulla strada provinciale SP30, 

mentre il progetto di PA prevede l'inversione del senso di marcia. 

L'accesso al punto vendita è previsto unicamente su Via Graffignana, mentre l'uscita si attesterà sia su Via 

Graffignana (con obbligo di svolta a destra e riservata ai soli mezzi pesanti) che su Via Friuli, in posizione 

arretrata rispetto alla suddetta rotatoria ai fini di una adeguata gestione dei flussi di traffico. 

Le valutazioni sul traffico potenzialmente generato dalla prevista struttura di vendita, allegato alla 

proposta progettuale, dimostrano che la rotatoria esistente posta a nord-ovest del sito -così come i calibri 

stradali della rete viabilistica- è in grado di sopportare pienamente il carico di veicoli circolanti nell'ora di 

punta, sia in giorni feriali che festivi e prefestivi: la riserva di capacità di ogni braccio risulta adeguata. 

Le verifiche svolte hanno dato esito positivo tenendo conto, oltre che dei flussi rilevati sul campo nell'ora 

di punta stabilita, dell'incremento dato da quelli generati dall'insediamento della nuova attività 

commerciale, calcolati in via cautelativa con l'applicazione della norma che regola le grandi strutture di 

vendita. 

I valori di riserva di capacità di ogni braccio della rotatoria risultano sempre ampiamente al di sopra del 

50%. 

  




























