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PREMESSA   
 

Il presente elaborato costituisce l’intervento di programmazione comunale in materia di 

commercio al dettaglio previsto dall’articolo 11 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10  

“Testo unico in materia di commercio”  che i comuni sono chiamati ad adottare, valutate 

le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale,  nel rispetto del 

regolamento e dall'atto di indirizzo regionali e previa concertazione con le categorie 

interessate, al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema distributivo. 

Trattasi di una programmazione non di tipo quantitativo, cioè basata su valutazioni di 

domanda ed offerta, come avveniva in passato, bensì di armonico sviluppo e sostenibilità 

sul territorio e pertanto essenzialmente di carattere urbanistico. Essa infatti deve tenere 

conto – dispone la norma citata - delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso 

dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, 

parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione 

con le altre attività economiche e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico. 

Inoltre i Comuni - prosegue il comma 2 dell’articolo 11 - adeguano i propri strumenti 

urbanistici tenuto conto dei criteri regionali e, in relazione alla previsione di nuovi 

insediamenti commerciali:  

- individuano eventuali aree da ritenersi sature tenuto conto delle condizioni di 

sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti 

territoriali; 

- individuano le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, tenuto 

anche conto di eventuali addensamenti di esercizi che producono impatti 

sostanzialmente equivalenti. 

Le determinazioni possono essere eventualmente differenziate per zona e tipologia di 

esercizio. 

I Comuni poi, per l’insediamento in aree non esclusivamente commerciali, hanno facoltà 

di disporre, sempre in sede di strumentazione urbanistica, limitazioni all’insediamento di 

attività commerciali in relazione alle classificazioni di cui all’articolo 191. 

 

Il contenuto della programmazione prevista dall’articolo 11 del Testo Unico è stato 

ulteriormente specificato e arricchito dall’articolo 2 del Regolamento regionale 8 gennaio 

                                                           
1 Il corretto rinvio in realtà dovrebbe intendersi operato non all’articolo 19 ma al 18, contenente la classificazione degli esercizi 

commerciali, come già faceva l’art. 5 ter della l.r. 24/99 da cui la norma è ripresa. 
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2018, n. 8 che indica le finalità generali e detta alcuni criteri per la localizzazione delle 

strutture di maggiore dimensione. 

 

Vi sono poi altri strumenti di indirizzo tra i quali, di rilievo, è la possibilità di modulare l’onere 

aggiuntivo di cui all’articolo 10 bis per le grandi strutture di vendita. 

 

In sostanza, dunque, i Comuni sono chiamati a dotarsi, in ogni caso,  di un atto – il presente 

- di programmazione di carattere generale, comprendente analisi del contesto, scelte, 

motivazioni ed eventuale indicazione di criteri qualitativi;  poi, qualora da questa analisi, 

emerga la presenza di aree sature per l’insediamento di attività o l’esigenza di individuare 

specifiche aree per  la grande distribuzione2,  differenziandole quindi da quelle in cui è 

consentito l’esercizio del commercio in genere, si dovrà dare corso anche 

all’adeguamento dello strumento urbanistico con le specifiche procedure del governo del 

territorio.   

 

La mancanza dell’atto di programmazione, oltre ad implicare assenza di indirizzi per la 

media e grande distribuzione, ha anche un effetto preclusivo. Dispone, infatti, l’articolo 6 

del regolamento regionale n. 1/2018 dell’8 gennaio che decorsi 180 giorni dalla sua entrata 

in vigore e fino all’adozione dell’atto di programmazione i Comuni non possano rilasciare 

autorizzazioni per medie strutture di tipo M3 e per grandi strutture di vendita. 

Qualora l’atto di programmazione generale preveda che sia dato anche corso al 

procedimento di variante del piano regolatore, si ritiene che l’approvazione di detto atto 

generale da parte del Consiglio comunale già costituisca di per sé adempimento 

dell’obbligo di cui all’articolo 6 del regolamento e superamento della relativa preclusione, 

senza dover attendere la conclusione del lungo e complesso procedimento di carattere 

urbanistico. 

 

* * * 

 

                                                           
2 Per semplicità chiameremo queste aree “aree dedicate” 
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1 – LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 

 

Come è noto il d.lgs. n. 114 del 1998 ha fatto venir meno la programmazione commerciale 

basata su piani comunali, contingenti di superficie, tabelle merceologiche liberalizzando, 

in particolare, gli esercizi di minore dimensione (c.d. esercizi di vicinato)3. 

In relazione a ciò, in Umbria, in un primo momento, è stata mantenuta una 

programmazione di tipo numerico delle sole medie e delle grandi strutture di vendita, 

basata sulle differenti tipologie dimensionali di esercizio previste dalla normativa regionale 

(medie strutture M1, M2, M3 e grandi strutture G1 e G2). Tale programmazione era operata 

dai Comuni per le medie strutture e dalla Regione per le grandi strutture attraverso, 

rispettivamente, dei piani per le medie strutture e dei contingenti per le grandi indicati 

nell’Allegato A della l.r. 24/994.  

Con l’avanzare della filosofia di liberalizzazione delle attività economiche, di cui è 

principale espressione la direttiva europea “servizi” 2006/123/CE, recepita in Italia con d.lgs. 

n. 59/2010, l’impostazione della normativa regionale, un tempo sicuramente valida ed 

aderente alle normative di allora ed all’articolo 41 della Costituzione, il cui testo è tuttora 

immutato, avrebbe dovuto essere ripensata nel suo complesso. 

A tal proposito varie Regioni hanno intrapreso la via dei criteri qualitativi di insediamento 

delle attività commerciali, in sostituzione del controllo di tipo quantitativo e così ha fatto 

anche la nostra Regione. 

Una reimpostazione complessiva della normativa, tuttavia, in Umbria non è mai avvenuta 

ma piuttosto si è avuta una serie di atti, quali la l.r. 16 febbraio 2010, n. 15, Titolo VIII, che 

aveva previsto i c.d. poli commerciali5, oppure una rivisitazione parziale attraverso la l.r. 

10/2013 che ha recepito le indicazioni di liberalizzazione dei decreti 1 e 5 del 2012, fino 

all’emanazione del Testo Unico in materia del commercio, di cui alla legge regionale n. 

10/20146.  

Sempre nel 2011, di rilievo ai fini che qui interessano, è l’approvazione, da parte della Giunta 

regionale della d.g.r. n. 738 che disciplinava minuziosamente l’insediamento di medie 

                                                           
3 Scarso interesse si ritiene abbia ripercorrere in questa sede il travagliato processo che ha condotto al superamento della 

precedente legge n. 426/1971: basti qui ricordare alcuni passaggi-chiave, quali il d.l. n. 697/1982 (conv. l. 887/1982), noto 

come “Decreto Marcora” che, rendendo non più negabile l’autorizzazione all’ampliamento e al trasferimento di esercizi  fino 

a 200 mq. di superficie,  dette inizio al processo di liberalizzazione delle superfici e superamento della rigida programmazione 

per zone; il d.m. 561/1986 che accorpò in sole sette categorie di prodotti il  complesso ed articolato sistema della tabella XIV 

(prodotti altri), ponendo le basi per quella che sarebbe stata la riunificazione di tutti i prodotti vendibili nei due soli settori 

merceologici alimentare e non alimentare.  

4 Tale impostazione della l.r. 24/1999 era quel tempo all’avanguardia ed era stata ripresa da alcune altre Regioni. 
5 I poli commerciali furono dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza 7 maggio 2014, n. 125 
6 In realtà, la l. 14/2010 non è un vero testo unico che disciplina l’intera materia facendo uso della competenza assegnata 

alle Regioni con la riforma del titolo V come avvenuto in altre regioni d’Italia, ma è compilativo delle disposizioni regionali già  

esistenti, come del resto richiedeva la l.r. 8/2011, attuative del d.lgs. 114/1998 cui occorre fare riferimento per numerosi profili 

non trattati. 



6 

COMUNE DI DERUTA – Programmazione delle attività commerciali  

strutture di vendita di maggiori dimensioni e delle grandi strutture di vendita. Tale 

deliberazione, tra le varie disposizioni, ha previsto per la prima volta l’individuazione delle 

cosiddette “aree sature” sotto il profilo della sostenibilità, la cui disciplina è poi stata 

riprodotta nell’articolo 5 ter della legge regionale 6 maggio 2013 n. 10 e da lì transitata 

all’attuale formulazione dell’articolo 11, comma 2, lettera a) del Testo Unico in materia di 

commercio. 

Tale articolo, come anticipato nella premessa, prevede che i Comuni:  

 valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione e nel rispetto delle indicazioni 

regionali, adottino un atto di programmazione per l’applicazione di criteri qualitativi, 

anche relativi alla somministrazione di alimenti e bevande (comma 1) arricchito dalle 

finalità indicate nel regolamento regionale n. 8/2018; 

 adeguino gli strumenti urbanistici e, in relazione a nuovi insediamenti, individuino le aree 

sature e quelle di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita (comma 2). 

Tali determinazioni – si ricorda - possono essere differenziate per zone o tipologia di esercizio 

con possibilità di limitazioni in aree non esclusivamente commerciali. 

 

In realtà i poteri di indirizzo che i Comuni attualmente hanno sono più ridotti di quanto 

potrebbe a prima vista sembrare: sono stati, infatti, elevati in tutti i Comuni a 250 mq di 

superficie di vendita i limiti dimensionali degli esercizi di vicinato e, soprattutto, è stato 

applicato il regime semplificato della segnalazione certificata di inizio attività alle medie 

strutture di minore dimensione, cosiddette M1, di modo che nei fatti in Umbria, pur essendo 

una regione caratterizzata da numerosi piccoli comuni, il commercio ordinario ed il 95% 

degli esercizi commerciali risulta totalmente liberalizzato, beninteso nel rispetto delle norme 

igienico-sanitarie, urbanistiche, di sicurezza ecc. D’altro canto la competenza della 

conferenza di servizi regionale ad esprimersi sulle istanze, prevista dal d.lgs. 114/1998 per le 

sole grandi strutture di vendita, è stata estesa alle medie strutture di tipo M3, c.d. superiori,  

cosicché i poteri effettivi dei Comuni risultano ulteriormente ridotti. 

La programmazione di tipo amministrativo del commercio, dunque, riguarda i soli 

insediamenti di maggiore consistenza, attraverso in primo luogo il piano regolatore e gli 

strumenti sopra ricordati delle aree sature, le aree dedicate alla media e grande 

distribuzione, i criteri qualitativi, la modulazione dell’onere aggiuntivo. Invece gli eventuali 

interventi sul fronte urbanistico-edilizio possono essere più ampi ed incisivi. 
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Finalità generali 

Le finalità alle quali gli strumenti di programmazione debbono convergere sono indicate 

all’articolo 2 del Regolamento regionale che prevede che i Comuni adottino l’atto di 

programmazione delle attività commerciali di cui all’articolo 11, comma 1 della l.r. 10/2014 

favorendo: 

a) l’utilizzazione del territorio, secondo criteri di sviluppo sostenibile e nel rispetto degli 

strumenti urbanistici generali ed attuativi; 

b) la promozione delle componenti produttive del territorio, compatibilmente con la tutela, 

il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell’ambiente e del territorio rurale e 

montano, previo studio dell’impatto ambientale; 

c) l’integrazione e la riqualificazione socio - economica e territoriale degli insediamenti 

produttivi e residenziali; 

d) l’equilibrato sviluppo e la regolare articolazione e distribuzione urbana delle attività 

commerciali nelle diverse tipologie distributive, nell’ambito delle previsioni del Piano 

Regolatore Generale (PRG), così da garantire ai consumatori la disponibilità del servizio 

commerciale in tutto il territorio comunale articolata secondo le differenti tipologie di 

attività; 

e) l’utilizzo e/o il miglioramento delle modalità di trasporto dell’area interessata tenuto 

conto del sistema di trasporto pubblico integrato. 

 

Criteri qualitativi 

Per quanto concerne i criteri qualitativi richiamati all’articolo 11 comma 1 della legge 

regionale, la disposizione (art. 10 comma 7) che assegnava alla Regione il compito di 

individuarne è oggi abrogata; tuttavia non essendo stato eliminato il richiamo ad essa 

nell’articolo 11 che ne dispone la possibile applicazione da parte dei Comuni, né abrogato 

o modificato il regolamento regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande 

che li prevede espressamente, il potere di disporne sembra residuare comunque ai Comuni 

pur con le dovute cautele atte ad evitare interferenza con le libere scelte imprenditoriali.  

 

 

 

Aree sature 
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Trattasi di aree nelle quali, per motivi di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e 

di mobilità relative a specifici ambiti territoriali, non appare possibile consentire l’ulteriore 

presenza di esercizi commerciali che, secondo quanto previsto all’articolo 11 del Testo 

Unico, possono essere di qualsiasi tipologia: esercizi di vicinato, medie o grandi strutture. 

Tuttavia alla luce di quanto espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza 125/20147 

sulle limitazioni all’apertura di esercizi di vicinato sottoposti a s.c.i.a. e considerando il 

richiamo operato nel regolamento 1/2018 alle strutture di maggiore dimensione, è 

preferibile che eventuali limiti al rilascio dei titoli amministrativi riguardino soprattutto queste 

ultime, mentre se si sceglie la strada di introdurre limiti di carattere edilizio (destinazioni 

d’uso) questi potranno interessare anche gli esercizi minori soggetti a s.c.i.a. (vicinato ed 

M1). 

Più specificamente, l’individuazione di aree sature deve avvenire tenuto conto in 

particolare8: 

 

1) del grado di congestione delle infrastrutture stradali da valutare in base al numero di 

mezzi, al numero di innesti e di accessi diretti e al numero delle funzioni svolte 

(collegamento interprovinciale, mobilità in area metropolitana, collegamento ad area 

industriale, collegamento esercizi commerciali); 

2) dell'idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte; 

3) delle caratteristiche della qualità della circolazione, anche dal punto di vista degli 

utenti, in considerazione delle funzioni assegnate alla strada nell'ambito della propria 

rete e del proprio ambito territoriale di riferimento, secondo i livelli di servizio di cui al 

decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 (Norme 

funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) e alle norme regionali di settore; 

4) dell'ammontare dei costi per le amministrazioni pubbliche interessate ai fini 

dell'adeguamento delle infrastrutture e della tutela delle risorse essenziali del territorio; 

Aree critiche  

Per pervenire al giudizio circa la saturazione di un’area nell’accezione sopra indicata è 

necessario un passaggio preliminare costituito dall’individuazione di aree che 

verosimilmente, sulla base di una prima valutazione, presentano uno o più problemi da 

approfondire. Queste aree, che nel presente piano sono state denominate “aree critiche” 

                                                           
7 Si tratta della sentenza medesima che ha dichiarato illegittimi i poli 
8 Le parole “in particolare” non precludono la possibilità per il Comune di valutare altri elementi sempre in tema di sostenibilità 
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possono poi rilevarsi effettivamente sature oppure restare solamente critiche, cioè ad un 

livello intermedio prossimo alla criticità non ancora raggiunta e che non deve essere 

superato. In tali aree l’ulteriore sviluppo potrebbe essere non interdetto, ma limitato o 

sottoposto a condizioni.  

Le “aree critiche” non sono esplicitamente previste dalla normativa regionale ed è una 

elaborazione logica della presente programmazione in quanto è evidente che tra un’area 

del tutto priva di problemi ed una con problemi di sostenibilità tali non consentire 

insediamenti di medie e grandi strutture deve necessariamente collocarsi la possibilità di 

un’area con problemi di livello intermedio. 

Aree dedicate 

Infine, le indicazioni che fornisce il regolamento regionale 1/2018 in materia di aree 

“dedicate” alla grande distribuzione, strutture M3 e G, sono contenute nei commi 3 e 4 

dell’articolo 2. 

Il comma 3, infatti, recita: 

“3. I Comuni disciplinano altresì la localizzazione delle medie strutture di vendita superiore 

di tipologia M3 e delle grandi strutture di vendita di cui all’articolo 24 della l.r. 10/2014, 

individuando le aree: 

a) in prossimità di stazioni e nodi di interscambio del trasporto pubblico e privato; 

b) dotate di una efficace accessibilità alle principali arterie della viabilità regionale nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 4.” L’articolo 4 riguarda le condizioni di accessibilità. 

 

Aggiunge il successivo comma 4: 

“4. Nell’individuazione delle aree di localizzazione di cui al comma 3 e nei propri strumenti 

urbanistici, i comuni: 

a) favoriscono l’insediamento delle grandi strutture di vendita su aree in cui le necessarie 

infrastrutture sono già presenti o sono individuate nello strumento urbanistico in modo 

da consentire la massima accessibilità con l’uso dei mezzi privati, del trasporto pubblico 

locale e della modalità ciclo - pedonale, tenuto conto della vicinanza, in particolare, 

agli svincoli stradali ed autostradali; 



10 

COMUNE DI DERUTA – Programmazione delle attività commerciali  

b) favoriscono, ove possibile, il recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i 

complessi produttivi dismessi, nel rispetto delle caratteristiche storico - culturali nonché 

la riqualificazione urbanistica di aree degradate o sottoutilizzate; 

c) assicurano la ottimale accessibilità da parte dell’utenza, al fine di ridurre la necessità di 

mobilità motorizzata privata.” 

Nelle pagine che seguono saranno trattati i vari temi qui accennati, a cominciare dal 

contesto (demografico, turismo ecc.) e dalle caratteristiche e tendenze della distribuzione 

che saranno oggetto della prima parte dello studio e che costituiscono lo scenario di fondo 

nel quale operare le scelte.  

* * * 
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2 – IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO  
 

Le scelte di programmazione in materia commerciale non possono che tener conto del 

contesto socio-economico nel quale la distribuzione viene a collocarsi; le “caratteristiche 

e le tendenze della distribuzione” cui fa riferimento l’articolo 11 del Testo Unico, possono, 

infatti, essere correttamente intese solo in detto contesto che pertanto, è il primo elemento 

da prendere in considerazione nel presente atto. 

Nel presente capitolo, pertanto, si analizzeranno alcuni dei principali aspetti che influiscono 

sul sistema distributivo, a cominciare dall’andamento demografico. 

 
 

2.1 – L’analisi demografica 

 

L’analisi demografica costituisce senz’altro un elemento rilevante per comprendere le 

dinamiche di natura economica e commerciale del Comune. E’ infatti utile conoscere sia 

i trend di lungo periodo relativi all’andamento complessivo del numero di residenti, che può 

mostrare una crescita, una sostanziale “tenuta” o, al contrario, un progressivo 

impoverimento, sia quali trasformazioni si sono avute sotto il profilo della composizione della 

popolazione. 

L’analisi demografica è finalizzata oltreché a comprendere l’evoluzione di lungo periodo 

anche a cogliere i profili comparativi con l’evoluzione avvenuta a livello provinciale, 

regionale e nazionale. 

 

1.1 - I dati di lungo periodo 

 

Iniziamo con il verificare l’andamento della popolazione dall’unità d’Italia ad oggi.9 

A livello nazionale, e considerando i confini attuali, la popolazione residente è passata da 

poco più di venti milioni di abitanti nel 1861 ad oltre sessanta milioni nel 2011; in detto 

periodo la popolazione delle sole quatto regioni dell’Italia centrale ha avuto una crescita 

più accentuata, trainata da alcune di esse come la Toscana, passando da poco più di tre 

milioni e mezzo a dodici milioni di residenti.  

 

                                                           
9 Salvo diversa indicazione i dati esposti sono di  fonte ISTAT 
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Nella nostra regione si è, invece, passati, nell’arco del periodo considerato, da 442.000 a 

884.00010  unità, con una crescita percentuale assai meno accentuata rispetto a quanto 

registrato negli aggregati maggiori. 

Il comune di Deruta, che al tempo dell’unificazione nazionale contava 4.127 abitanti, ha 

avuto uno sviluppo demografico molto lineare toccando il valore massimo nel censimento 

del 1951 con 7.109 abitanti cui ha fatto seguito una contrazione demografica che, a 

differenza di quanto avvenuto in molti altri Comuni italiani, è durata un solo decennio ed è 

stata di ridotta entità. La popolazione, infatti, ha ripreso a crescere dal 1961 in poi con una 

forte accelerazione tra il 2001 ed il 2011. 

Graf. 1 – Deruta - Popolazione residente - dati censuari 

 

Fonte: ns. elaborazione dati Istat 

Ponendo pari a 100 il dato del 1861 e calcolando i numeri indici di variazione, quanto sopra 

esposto può essere sintetizzato nel grafico n. 2. Come si può vedere, mentre a livello 

nazionale e di Italia centrale dal 1951 in poi abbiamo avuto una crescita, accentuata per 

l’Italia centrale, l’Umbria da tale anno ha registrato una iniziale flessione seguita da un 

incremento contenuto. A Deruta l’andamento è simile a quello provinciale, salvo la 

maggiore crescita negli ultimi periodi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Il dato ISTAT di 902.000, precedentemente reso noto, così come quelli degli aggregati maggiori, sono stati ridimensionati in 

seguito al  15° censimento. I grafici riportano i dati definitivi pubblicati a dicembre 2012. 
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Graf. 2 - Andamento % popol.residente - Italia-It.centrale-Umbria-Prov. PG-Deruta- dati censuari 
 

 
 

Fonte: ns. elaborazione dati Istat 

 

1.2 - I dati più recenti  

 

Per verificare l’andamento della popolazione negli anni più recenti, dobbiamo tenere 

distinti due periodi: quello prima del censimento e quello successivo.  Ciò a causa del 

riallineamento verso il basso dei dati, sia nazionali, sia locali, che sempre avviene in 

occasione dei censimenti, spesso legato alle mancate comunicazioni di trasferimento dei 

residenti. A Deruta nel primo periodo considerato abbiamo avuto una crescita forte e  

costante, più intensa dal 2007 in poi. 

 

Graf. 3 - Andamento della popolazione residente - Deruta - Dati al 1 gennaio ANNI 2002-2011 

 

Fonte: ns. elaborazione dati Istat 

Tale crescita risulta ben maggiore di quanto avvenuto a livello provinciale e regionale. 
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Graf. 4 - Andamento % popol. residente -  Italia-It. centrale-Umbria-Prov.PG – Deruta - Dato 2002=100 

 

Fonte: ns. elaborazione dati Istat 

In occasione del censimento 2011 si è avuto a Deruta – così come ovunque – è avvenuto 

un riallineamento verso il basso (9.622 unità al 1° gennaio 2011, 9.456 al censimento del 1° 

ottobre 2011, pari a 166 unità in meno, 9449 al 1° gennaio 2012). La crescita demografica 

prosegue fino al valore massimo toccato nel 2014 pari a 9.767 residenti e poi, da taleanno, 

il trend diviene altalenante a differenza di quanto avvenuto in tutto il resto d’Italia in cui si 

manifesta decisamente una decrescita. 
  

Graf. 5 - Deruta - Andamento della popolazione al 1° gennaio (salvo ultimo dato: 01.05.2019) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati Istat 

 

1.3 - Le caratteristiche della popolazione  

 

In questa sezione alcune caratteristiche della popolazione saranno analizzate in relazione 

ai valori riscontrati a livello nazionale, regionale e provinciale sulla base dei dati Istat al 1° 

gennaio 2019. L’analisi di tali elementi sarà poi ripresa nel paragrafo successivo nel 

commentare la distribuzione della popolazione all’interno del Comune.  
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Iniziando con la distribuzione per classi di età, l’indice di vecchiaia11 e l’età media. 

 

Tab. 1 – Italia-Italia centrale-Umbria-Prov. PG- Deruta -Fasce di Età-Indicatori 

 CLASSI DI ETA' INDICATORI 

 % 0-14 % 15-64 % 65+ Indice di Vecchiaia Età Media 

ITALIA 13,2 64,0 22,8 173,1 45,4 

ITALIA CENTRALE 12,9 63,6 23,5 182,3 46,0 

UMBRIA 12,5 61,9 25,6 204,2 47,0 

PROV. PG 12,9 62,2 25,0 194,0 46,6 

DERUTA 14,5 62,6 22,9 158,2 45,1 
Fonte: ns. elaborazione dati Istat 

 

La popolazione di Deruta, rispetto all’Italia, Italia centrale, Umbria e Provincia di Perugia, ha 

un’età media inferiore ed un corrispondente indice di vecchiaia molto più basso; ciò 

appare dovuto alla maggiore presenza di bambini e ad una minore di anziani. 

 

In linea con il dato or ora evidenziato risulta la ripartizione della popolazione per stato civile 

che, data l’età media inferiore, rispetto agli aggregati maggiori vede la presenza di più 

celibi e meno vedovi. 

 

Tab. 2 – Italia-Umbria-Prov. PG- Deruta -Popolazione per stato civile  

 

 Celibi/Nu

bili 

Coniu-

gati/e 

Divor-

ziati/e 

Vedovi

/e 

Totale 

ITALIA 42,4 47,3 2,9 7,4 100,0 

UMBRIA 40,2 48,7 2,8 8,3 100,0 

PROV. PG 40,8 48,5 2,7 8,0 100,0 

DERUTA 41,2 49,5 2,5 6,9 100,0 
Fonte: ns. elaborazione dati Istat 

La distribuzione della popolazione per sesso non mostra, invece, differenze significative 

rispetto al dato nazionale mentre rispetto alla provincia ed alla regione si nota a Deruta 

una percentuale appena maggiore di uomini.  In ogni caso anche qui la percentuale di 

donne supera il 50% e questo è un fatto fisiologico, legato anche alla loro maggiore 

longevità. 

 

Tab. 3 – Italia-Umbria-Prov. PG- Deruta -Popolazione per sesso  

 Maschi Femmine Totale 

ITALIA 48,7 51,3 100,0 

UMBRIA 48,2 51,8 100,0 

                                                           
11 Cioè ultrasessantaquattrenni: infraquindicenni x 100 
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 Maschi Femmine Totale 

PROV. PG 48,3 51,7 100,0 

DERUTA 48,9 51,1 100,0 
Fonte: ns. elaborazione dati Istat 

 

Nazionalità dei residenti 

Gli stranieri sono a Deruta una componente abbastanza rilevante, comunque in una 

percentuale allineata con il dato provinciale e regionale. 

 

Graf. 6 – Comparazione della presenza di stranieri: Nazione, Regione, Provincia, Comune 

 

Fonte: ns. elaborazione su dati Istat  

 

In Italia al 1° di gennaio 2019, abbiamo 1,2 milioni di Rumeni, 440.000 provengono 

dall’Albania e poco meno dal Marocco, quasi 300.000 dalla Cina, 240.000 dall’Ucraina. 

Seguono, nell’ordine di consistenza numerica i provenienti da Filippine, India, Bangladesh, 

Moldova, Egitto, Pakistan, Nigeria, Sri Lanka e Senegal. Le altre nazionalità sono 

rappresentate in Italia ciascuna da meno di 100.000 unità, per un totale di poco più di 

1.460.000 stranieri. Anche in Umbria al 1° gennaio 2019 la comunità più numerosa si 

conferma essere quella dei Rumeni (26.509), seguiti dagli Albanesi (13.093), Marocchini 

(9.590) ed Ucraini (4.980). A Deruta ai primi posti troviamo gli stranieri provenienti da 

Romania, Albania, Marocco ed al quarto posto dalla Cina, esattamente come avviene a 

livello nazionale. La crescita negli anni è analoga a quanto avvenuto a livello provinciale. 
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Graf. 7 - Stranieri per nazionalità – Deruta - Dato 1° gen. 2017 

 

Fonte: Comuni Italiani 

 

Tab. 4 – Italia-Umbria-Prov. PG-Deruta - % di stranieri per anno – Dati al 31 dicembre 

Anno ITALIA UMBRIA PG TR Deruta 

2005 4,5 6,8 7,4 5,3 7,0 

2006 5,0 7,3 7,9 5,7 7,4 

2007 5,8 8,6 9,1 7,0 9,1 

2008 6,5 9,6 10,2 8,0 10,2 

2009 7,0 10,4 10,9 8,8 10,9 

2010 7,5 11,0 11,5 9,6 11,3 

2011 6,8 10,0 10,4 8,7 10,0 

2012 7,4 10,5 10,9 9,2 10,6 

2013 8,1 11,1 11,6 10,0 11,6 

2014 8,2 11,0 11,4 10,1 11,2 

2015 8,3 10,9 11,2 9,9 11,1 

2016 8,3 10,8 11,1 10,0 10,9 

2017 8,5 10,8 11,0 10,2 10,7 

2018 8,7 11,1 11,3 10,5 11,2 
Fonte: Comuni Italiani ed Istat 

 

1.4 - L’analisi demografica interna al Comune 

 

Concludiamo questa analisi degli aspetti demografici con un breve approfondimento 

operato elaborando l’archivio anagrafe fornito12 dal Comune il 21.02.2019. Questa ulteriore 

analisi ha importanza anche per il calcolo preciso degli abitanti per zona, necessario alle 

elaborazioni della rete commerciale. 

Il territorio comunale, infatti, è stato suddiviso in nove zone di analisi, identiche a quelle 

utilizzate in analoghe elaborazioni in passato. Di queste, la nona, rappresentata dalla S.S. E 

                                                           
12 Ovviamente in formato anonimo e nel totale rispetto delle normative sulla privacy 

Romania; 305

Albania; 154
Marocco; 138

Repubblica Popolare 
Cinese (Cina); 101

Polonia; 43

Bangladesh; 35

Moldova; 34
Ucraina; 32

Altri; 210
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45 è priva di residenti; l’abbiamo tuttavia conservata per cogliere quali attività nel corso 

degli anni vi sono sorte o cessate. E’ infatti possibile operare un confronto generale nel 

tempo con i dati elaborati in passato con la medesima metodologia. 

Iniziamo con il verificare la distribuzione della popolazione all’interno del Comune 

I 9.765 abitanti presenti all’anagrafe comunale al febbraio 2019 risultano, innanzitutto, così 

suddivisi tra le otto zone abitate, delle nove previste13: 

 

Graf. 8 – Popolazione per zona al 21.02.2019 

 

 

Come si può vedere la maggioranza degli abitanti risiede nella fascia del territorio in basso 

lungo la superstrada, denominata “Resto del Capoluogo”; seguono per numero di abitanti 

Sant’Angelo in Celle e San Nicolo’ di Celle. Il centro storico e altre frazioni contano, ormai, 

pochi abitanti. 

In particolare, facendo un confronto con una stima che fu operata nel dicembre del 200714 

notiamo la forte crescita avvenuta nella zona n. 2 e nelle due zone 4 e 5 e la contrazione 

in tutto il resto del territorio, in particolare nel centro storico. 

 

Tab. 1 - Deruta - Popolazione per zona – confronto 2007-2019 

ZONA Dic. 2007 Feb. 2019 Differenza 

1-  Centro storico 455 392 -63 

2– Resto del Capoluogo 3.700 4.065 365 

3 - Castelleone 196 184 -12 

4 - Sant'Angelo di Celle 1.555 1.745 190 

5 - San Nicolò di Celle 1.414 1.578 164 

6 - Casalina 475 461 -14 

7 - Ripabianca 674 712 38 

                                                           
13 Cioè esclusa, come si è detto, la nona zona, E45 
14 In quella occasione furono attribuiti n. 20 abitanti alla zona n. 9 per motivi di elaborazione (evitare divisioni per zero). 
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ZONA Dic. 2007 Feb. 2019 Differenza 

8 - Pontenuovo 657 628 -29 

9 - SS E 45  (virtuali) 20 0 -20 

DERUTA 9.146 9.765 619 
Fonte: Anno 2019 ns. elaborazione dati da Anagrafe comunale – Anno 2007 stima comunale 

 

Tornando all’anno 2019 la distribuzione della popolazione per sesso evidenzia una 

maggiore presenza femminile nella zona n. 2 a valle, a Casalina e Sant’Angelo in Celle ed 

una maschile a Castelleone. 

 

Tab. 2 - Deruta – Anagrafe comunale – Popolazione per zona e sesso 

ZONA Uomini % Donne % Totale % 

1 - Centro storico 192 49,0 200 51,0 392 100,0 

2 - Resto capoluogo 1.960 48,2 2.105 51,8 4.065 100,0 

3 - Castelleone 94 51,1 90 48,9 184 100,0 

4 - Sant'Angelo in Celle 854 48,9 891 51,1 1.745 100,0 

5 - San Nicolo' di Celle 792 50,2 786 49,8 1.578 100,0 

6 - Casalina 213 46,2 248 53,8 461 100,0 

7 - Ripabianca 356 50,0 356 50,0 712 100,0 

8 - Pontenuovo 313 49,8 315 50,2 628 100,0 

9 - S.S. E 45 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

DERUTA 4.774 48,9 4.991 51,1 9.765 0,0 
Fonte: ns. elaborazione dati da Anagrafe comunale 

 

Nel centro storico ed a Casalina si riscontra anche l’età media più elevata della 

popolazione. In particolare, nel centro storico troviamo la percentuale più bassa di bambini 

e quella più alta di ultrasessantacinquenni di tutto il Comune. L’esatto contrario si rileva a 

San Niccolò di Celle in cui oltre il 15% della popolazione è costituita da bambini e ragazzi al 

di sotto dei quindici anni. 

 

 

Tab. 3 - Deruta - Popolazione per classi di età e zona 

ZONA 0-14 % 15-64 % 65+ % Totale  % Età media 

1 - Centro storico 36 9,2 223 56,9 133 33,9 392 100,0 52,4 

2 - Resto capoluogo 533 13,1 2550 62,7 982 24,2 4065 100,0 45,9 

3 - Castelleone 20 10,9 119 64,7 45 24,5 184 100,0 46,5 

4 - Sant'Angelo in Celle 230 13,2 1135 65,0 380 21,8 1745 100,0 45,0 

5 - San Nicolo' di Celle 238 15,1 1036 65,7 304 19,3 1578 100,0 43,2 

6 - Casalina 60 13,0 256 55,5 145 31,5 461 100,0 49,3 

7 - Ripabianca 91 12,8 413 58,0 208 29,2 712 100,0 47,4 

8 - Pontenuovo 77 12,3 382 60,8 169 26,9 628 100,0 46,5 

9 - S.S. E 45 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 
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ZONA 0-14 % 15-64 % 65+ % Totale  % Età media 

DERUTA 1285 13,2 6114 62,6 2366 24,2 9765 100,0 45,9 
 

Fonte: ns. elaborazione dati da Anagrafe comunale 

 

L’età media elevata in una data zona può essere talvolta legata alla maggiore presenza 

femminile data la longevità delle donne oppure, nel contesto comunale, alla minore 

presenza di stranieri che hanno generalmente un’età media inferiore a quella degli italiani. 

 

Tab. 4 – Deruta - Distribuzione percentuale della popolazione per sesso e fasce di età 

SESSO 0-14 15-64 65+ Totale 

Donne 12,4 61,6 26,0 100,0 

Uomini 14,0 63,7 22,3 100,0 

TOTALE 13,2 62,6 24,2 100,0 

 

Tab. 5 – Deruta – Età media per sesso e nazionalità (anni) 

  Italiani Stranieri Totale 

Femmine 48,5 37,9 47,3 

Maschi 45,8 32,5 44,4 

TOTALE 47,2 35,4 45,9 

 

La distribuzione della popolazione per nazionalità vede una minore presenza di stranieri, in 

termini percentuali, a Pontenuovo e, soprattutto, a Castelleone ed una maggiore presenza 

a Casalina, nella zona n. 2 Resto del Territorio ed a San Niccolò di Celle.  

 

 

Tab. 6 - Deruta - Popolazione per cittadinanza  

ZONA Italiani % Stranieri % Totale % 

1 - Centro storico 348 88,8 44 11,2 392 100,0 

2 - Resto capoluogo 3.583 88,1 482 11,9 4.065 100,0 

3 - Castelleone 179 97,3 5 2,7 184 100,0 

4 - Sant'Angelo in Celle 1.569 89,9 176 10,1 1.745 100,0 

5 - San Nicolo' di Celle 1.392 88,2 186 11,8 1.578 100,0 

6 - Casalina 399 86,6 62 13,4 461 100,0 

7 - Ripabianca 638 89,6 74 10,4 712 100,0 

8 - Pontenuovo 572 91,1 56 8,9 628 100,0 

9 - S.S. E 45 0 0,0 0 0,0 0 100,0 

DERUTA 8.680 88,9 1.085 11,1 9.765 0,0 
 

Fonte: ns. elaborazione dati da Anagrafe comunale 
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Non è molto semplice dare una lettura del quadro demografico di Deruta. 

In particolare sembrerebbe che in talune zone l’età media della popolazione italiana sia 

così elevata che anche la presenza parimenti elevata degli stranieri o la minore presenza 

femminile non riescano ad abbatterla15. 

Una seconda considerazione sulla nazionalità potrebbe essere che gli stranieri dovrebbero 

essere presenti nel Comune ormai da lunga data con tendenza ad assumere stili di vita e 

caratteristiche più simili a quelle dei residenti (ad esempio età media più elevata e riduzione 

dell’ampiezza media della famiglia). 

Alcune conclusioni possono operarsi: 

 il Comune probabilmente potrà nei prossimi anni stabilizzarsi sui valori attuali di 

popolazione, forse anche continuare a crescere, o almeno contenere le perdite a livelli 

decisamente inferiori a quanto si riscontra in altri Comuni umbri dalle analoghe 

dimensioni; 

 le aree di espansione demografica sono sostanzialmente quattro: la zona in basso a 

ridosso della E45, San Nicolo’ e Sant’Angelo di Celle, in parte Ripabianca; tutto il resto 

del territorio nel corso di qualche decennio dovrebbe probabilmente subire contrazioni, 

se non intervengono fattori particolari di crescita; 

 il centro storico, dovrebbe conservare un ruolo di rilievo, specie se non interviene un 

abbandono dei servizi pubblici e privati. In ogni caso l’ulteriore perdita di popolazione 

è quasi certa ed il punto di riferimento economico è ormai sceso a valle, come 

avvenuto, ad esempio, per Corciano o Panicale; 

 si assiste, quindi, ad un evidente e verosimilmente irreversibile processo di 

concentrazione della popolazione in alcune sole aree che possono risentire di esso in 

termini di adeguatezza delle infrastrutture, carico sul sistema viario e sugli altri elementi 

previsti dalla normativa regionale a proposito delle aree sature.  

 

* * * 

  

                                                           
15 Così, ad esempio, a Casalina gli stranieri, che lì hanno un’età media di 39,3 anni,  rappresentano il 13.45% del 

totale: la percentuale più elevata del Comune. Tuttavia l’età media degli italiani è in quella frazione così 

elevata (50,8 anni) da annullare questo effetto. 
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2.2 – Il turismo 

 

 

2.2.1 - Il contesto regionale     

 

Dai dati dell’Osservatorio regionale per il turismo risultano nell’anno 2018 complessivamente 

quasi 2,5 milioni di arrivi e 6 milioni di presenze, con variazioni di segno positivo 

del +16,6% negli arrivi e +10,9% nelle presenze rispetto al 2017; del +4,6% negli arrivi e 

+1,6% nelle presenze rispetto al 2016 ed infine del +3,5% negli arrivi e +2,9% rispetto al 2015. 

Il 2018, dunque, è stato un anno nel complesso positivo, dopo un 2017 che non si annovera 

tra i migliori.  

Al 31 dicembre 2018, l'offerta turistica complessiva, costituita sia dalle strutture ricettive vere 

e proprie sia dagli alloggi in locazione turistica che la vigente normativa regionale 

sottopone all’obbligo di comunicazione, è costituita da 4.966 esercizi e 93.847 posti letto ed 

ha fatto registrare un incremento del 21.4% degli esercizi e del 5.4% dei posti letto rispetto 

all’anno precedente. Anche le locazioni turistiche, dunque, hanno un loro peso non 

indifferente incidendo per il 15.3% nel numero di esercizi e per il 4.6% nel numero dei posti 

letto. 

L'Indice medio di utilizzo degli esercizi alberghieri e residenze d'epoca è del 32.7%, quello 

degli extralberghieri e locazioni turistiche è del 15.0% 

In Umbria, nel 2018, il 65.4% degli arrivi si è registrato nelle strutture alberghiere, il 33% in quelle 

extralberghiere e l'1.7% nelle locazioni turistiche; tali percentuali per le presenze sono, 

rispettivamente del 51.4%, 46.2% e 2.4%. 

Oltre la metà dei flussi turistici si registra nelle sole tre aree del Trasimeno, Perugino e 

Assisano. 

 Il turismo registrato in Umbria è risultato nel 2018 composto per il 69.6% da italiani ed il 

30.4% da stranieri in termini di arrivi e, rispettivamente, del 62.6% e il 37.4% di presenze. 

La permanenza media continua a contrarsi ed è di 2 giorni per gli italiani e 3.7 per gli 

stranieri. 

 

Tab.1 – Umbria – Arrivi e presenze ANNO 2018  

 

Settore  

Arrivi Presenze Permanenza 

media 

Alberghiero 1.619.569 3.126.377 
1,9 

Extralberghiero 858.638 2.955.270 3,4 

TOTALE 2.478.207 6.081.647 2,5 
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Graf. 2 – Distribuzione delle presenze in Umbria 

 

 

Così come negli anni passati il 40% delle presenze turistiche registrate è concentrato nei 

due comprensori di Assisi e Perugia.  

 

Il primo semestre 2019 

Il primo semestre del 2019 ha registrato 1.105.189 arrivi e 2.474.069 presenze ed è quindi 

risultato migliore rispetto al corrispondente periodo del 2018 (+3.19% negli arrivi e +4.33% 

nelle presenze) in tutti i comprensori, escluso il Tuderte e la Valnerina che ha mostrato un 

calo di presenze verosimilmente legato al terremoto. 

Il settore alberghiero è stabile con incremento di turisti italiani (+1.72% arrivi e +1.04% 

presenze) e diminuzione di stranieri (-3.72% arrivi e -1.23% presenze); in aumento, invece, il 

settore extralberghiero e delle locazioni turistiche  (+9.91% arrivi e +9.59% presenze) sia per 

gli italiani  (+10.26% arrivi e +8.36% presenze) sia per gli stranieri (+9.04% arrivi e +11.61% 

presenze). Si confermano nel 2019 le principali correnti italiane (Lazio, Lombardia, 

Campania) e straniere (USA, Germania, Regno Unito). 

Dal lato dell’offerta si è avuto un calo delle strutture alberghiere (-3.75% nel numero di 

esercizi e -2.80% nei posti letto) ed un incremento di quelle extralberghiere e delle locazioni 

turistiche (+18.70% nel numero di esercizi e +5.82% nei posti letto). 

Aumenta l'indice di utilizzo medio delle strutture alberghiere e la permanenza media: 

+1.11% rispetto al 2018. 

Infine i flussi stagionali vedono un incremento nel mese di giugno rispetto al 2018. 
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2.2.2 - Il turismo registrato a Deruta  

 

La consistenza dei flussi turistici registrati di Deruta, è diminuita nel corso degli ultimi anni 

passando dalle 20.612 presenze registrate nel 2006 alle 12.586 del 2017.  Il 2018, tuttavia, ha 

mostrato una decisa inversione di tendenza ben superiore alla ripresa che pur si è registrata 

in tutta l’Umbria. 

 

Tab. 1 – Deruta - Arrivi e presenze ANNI 2006-2018 

 

  Italiani   Stranieri   Totale   

  Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

2006 7.643 16.810 1.050 3.802 8.693 20.612 

2007 8.199 18.360 1.054 3.580 9.253 21.940 

2008 7.569 16.204 990 4.565 8.559 20.769 

2009 6.284 12.182 819 2.737 7.103 14.919 

2010 6.333 12.677 835 2.126 7.168 14.803 

2011 6.287 13.121 879 3.490 7.166 16.611 

2012 5.002 11.919 777 3.117 5.779 15.036 

2013 5.008 11.117 982 3.496 5.990 14.613 

2014 4.869 10.091 832 3.150 5.701 13.241 

2015 4.779 10.540 855 3.362 5.634 13.902 

2016 4.548 9.160 937 3.482 5.485 12.642 

2017 4.414 9.399 923 3.187 5.337 12.586 

2018 5.926 19.548 1.391 5.353 7.317 24.901 

 

Graf. 1 – Deruta - Andamento arrivi e presenze - ANNI 2006-2018 
 

 
 
Fonte: Osservatorio Regione dell’Umbria 
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Verificando i flussi turistici per nazionalità si nota innanzitutto un sostanziale allineamento 

dell’andamento dei valori totali al dato degli italiani che appare decisamente 

predominante. 

 

Graf. 2 – Deruta - Andamento degli arrivi per nazionalità - ANNI 2006-2018 

 

 

Analogo andamento hanno le presenze che mostrano una flessione accentuata tra il 2008 

ed il 2009 e la forte ripresa del 2018 che risulta imputabile soprattutto agli italiani ed al settore 

alberghiero. 

 

Graf. 3 – Deruta - Andamento delle presenze per nazionalità - ANNI 2006-2018 

 

 

 

Fonte: Osservatorio Regione dell’Umbria 
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La permanenza media del turista16 che quasi ovunque in Italia ha subito una contrazione 

negli anni, a Deruta ha avuto una riduzione significativa intorno al 2010 conservando, in 

ogni caso, valori superiori a quelli regionale (2.45) e della provincia di Perugia (2.51).  La 

permanenza media degli stranieri, come sempre avviene, è maggiore di quella degli 

italiani17 ma, a Deruta, di poco, segno in genere di una valorizzazione dell’offerta 

extralberghiera, agrituristica ecc. ancora da sviluppare ulteriormente. 

La riduzione della permanenza media negli ultimi anni e decenni è un fenomeno generale 

che investe anche l’intera regione il cui valore scende dai 2,84 giorni del 2006 ai 2,63 del 

2013, ai 2,58 del 2017 e 2,45 del 2018; nella provincia di Perugia abbiamo, rispettivamente 

in detti anni: 2,91, 2,69 e 2,67, 2.51. 

 

Tab. 2 – Deruta - Permanenza media 

 

  Italiani Stranieri Totale 

2006 2,20 3,62 2,37 

2007 2,24 3,40 2,37 

2008 2,14 4,61 2,43 

2009 1,94 3,34 2,10 

2010 2,00 2,55 2,07 

2011 2,09 3,97 2,32 

2012 2,38 4,01 2,60 

2013 2,22 3,56 2,44 

2014 2,07 3,79 2,32 

2015 2,21 3,93 2,47 

2016 2,01 3,72 2,30 

2017 2,13 3,45 2,36 

2018 3,30 3,85 3,40 

 

 

Confronto regione, province e comune 

Ponendo ora pari a 100 i dati registrati nel 2006 nel comune, nelle due province e nella 

regione possiamo cogliere l’andamento relativo di arrivi e presenze e notare come la 

flessione registrata a Deruta tra il 2009 ed il 2016 non sia comune al panorama provinciale 

e regionale.  Il 2017, invece, è stato un anno negativo in tutta l’Umbria. 

  

                                                           
16 La permanenza media è il rapporto presenze/arrivi 
17 Lo spostamento di lunga distanza raramente è di poca durata (es. lavoro, convegni) 
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Graf. 5 - Umbria - Province – Deruta - Andamento arrivi - N.I. 2006=100 

 

  

Nelle presenze la contrazione è ancora più evidente interessando il lungo periodo tra il 

2008 ed il 2017, fatta eccezione per il 2011. 

 

Graf. 6 - Umbria - Province – Deruta - Andamento presenze - N.I. 2006=100 
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La composizione dei flussi turistici 

In merito alla composizione percentuale dei flussi turistici per nazionalità nel periodo 2006-

2018, si nota un processo di lenta crescita della componente straniera negli arrivi, mentre 

nelle presenze l’andamento è piuttosto altalenante. Il valore percentuale massimo di 

presenze di stranieri era stato toccato nel 2016, ma nel biennio successivo si è un po’ 

ridimensionato. 

 

Graf. 8 – Deruta - Composizione degli arrivi per nazionalità - ANNI 2006-2018 

 

 

Graf. 9 – Deruta - Composizione delle presenze per nazionalità - ANNI 2006-2018 
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termini assoluti, bensì al boom che si è avuto in tale anno nel settore alberghiero che ha 

registrato un balzo in avanti soprattutto nelle presenze, 

 
 
Graf. 10 – Deruta - Composizione degli arrivi per tipo di struttura - ANNI 2006-2018 

 
 

Graf. 11 – Deruta - Composizione delle presenze per tipo di struttura - ANNI 2006-2018 
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Tab. 2 – Confronto 2006-2018 

 

ANNO 2006       ANNO 2018     

            

  Arrivi    % sul totale arrivi     

  Italiani Stranieri Totale    Italiani Stranieri Totale 

Alberg. 68,4 7,4 75,9  Alberg. 55,6 11,0 66,6 

Extralb. 19,5 4,6 24,1  Extralb. 25,4 8,0 33,4 

Totale 87,9 12,1 100,0  Totale 81,0 19,0 100,0 

            

  Presenze    % sul totale presenze   

  Italiani Stranieri Totale    Italiani Stranieri Totale 

Alberg. 48,2 8,4 56,7  Alberg. 58,5 11,4 69,9 

Extralb. 33,3 10,0 43,3  Extralb. 20,0 10,1 30,1 

Totale 81,6 18,4 100,0   Totale 78,5 21,5 100,0 

 

I dati probabilmente più interessanti, sempre tenendo conto che stiamo parlando di 

percentuali di composizione dei flussi totali, sono per gli ARRIVI: 

 Lo spostamento verso il settore extralberghiero, sia da pare degli Italiani che degli 

stranieri; 

 Il processo opposto nell’andamento delle presenze. 

 

STAGIONALITA’  

L’analisi dei flussi stagionai nell’anno 2018 presenta a Deruta elementi anomali. Infatti 

osservando la distribuzione degli arrivi si nota una stagione turistica molto lunga, da aprile 

ad ottobre, non frequente nei Comuni, ma nel complesso abbastanza equilibrata. 

Graf. 11 – Deruta – Arrivi per nazionalità e mese – ANNO 2018 

 

    

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

248 304 377

643
552 580 653

549 487
676

347
51046

46
51

137
149

217
184

180
147

125

54

55

STRANIERI

ITALIANI



31 

COMUNE DI DERUTA – Programmazione delle attività commerciali  

 

Lo stesso non avviene per le presenze che risultano, almeno nel 2018, stranamente 

concentrate nell’ultimo periodo dell’anno in cui, di conseguenza, si registrano permanenze 

medie davvero elevate (8-9 giorni). 

Graf. 12 – Deruta - Presenze per nazionalità e mese – ANNO 2018 
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Graf. 17 – Deruta – Arrivi – Confronto 2017-2018 

 

 

 

Graf. 18 – Deruta – Presenze – Confronto 2017-2018 
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- sul presupposto che i dati di notevole afflusso di fine 2018 siano un fatto isolato e non si sa 

se ripetibile, non sembra nel Comune essere presente uno specifico momento di particolare 

afflusso sul quale calibrare il carico massimo che il turismo può effettuare sul sistema 

infrastrutturale, di viabilità, traffico ecc. 

- pertanto si dovrà tenere conto del turismo come di un elemento sicuramente incidente, 

su traffico, parcheggi ecc. ma a Deruta al momento non molto elevato; 

- Incrociando queste considerazioni con quelle relative al profilo demografico si può 

concludere comunque che, almeno allo stato attuale, l’incidenza di questi elementi sul 

sistema delle strutture, traffico, parcheggi, necessità di servizi ed infrastrutture è piuttosto 

orientata a salire piuttosto che a scendere. 
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2.3 – L’economia 

L’economia non sta vivendo un momento felice: a livello provinciale, secondo i rapporti 

del III trimestre 2018, risultano in contrazione settori come Costruzioni (- 1,1%), Commercio 

all'ingrosso e al dettaglio (-1,2%),  Attività Manifatturiere (-0,7%) e, al contrario, in 

progressione il settore Fornitura di Energia Elettrica e gas (+9%), il Noleggio, Agenzie di 

Viaggio e i Servizi di Supporto alle Imprese (+4,3%)  la Sanità e Assistenza Sociale (+6,8%). 

Infine è nel complesso stabile il settore Agricoltura, Silvicoltura e Pesca (+0,1%). 

 

Relativamente alle attività economiche a Deruta, grazie ai dati della Camera di 

Commercio di Perugia, si evidenzia che il settore del manifatturiero è quello che conta il 

maggior numero di imprese (25,2%) valore sostanzialmente stabile rispetto al dato del 2014 

(25,4%), con un valore percentuale rispetto alle statistiche della provincia di Perugia 

nettamente superiore; in seconda posizione troviamo il commercio (22,6%), seguito 

dall’agricoltura (13,9 %) e dall’edilizia (13,5%). Dall’analisi dei dati emerge che nell’ultimo 

quinquennio, pur se i dati risultano in senso assoluto in diminuzione (931 imprese attive nel 

2019 a fronte di 976 del 2014), il Comune resta in linea con il trend della provincia, che 

sicuramente non è paragonabili alla descrescita avvenuta tra il 2009 e il 2014. 

 

Tab. 1 – Deruta - Imprese attive per settore di attività economica - Fonte: Camera di Commercio di Perugia 
 

  
  

DERUTA PROVINCIA DI PERUGIA 

II trimestre 2014 II trimestre 2019 II trimestre 2014 II trimestre 2019 

Val. ass. Val. ass. Val. ass. % Val. ass % Val. ass % 

Agricoltura e pesca 128 13,1 129 13,9 13.277 21,2 12.920 21,1 

Estrazione di 
minerali da cave e 
miniere 

n.d.  n.d. - 52 0,9 44 0,1 

Manifattura 248 25,4 235 25,2 6.428 10,3 6.123 10 

Fornitura di 
energia 

1 0,1 1 0,1 157 0,2 195 0,3 

Fornitura di acqua 
e gestione reti  

3 0,3 4 0,4 86 0,1 85 0,1 

Costruzioni 137 14,0 126 13,5 9.246 14,8 8.359 13,6 

Commercio 231 23,7 210 22,6 15.141 24,2 14.476 23,6 

Trasporti 25 2,6 20 2,2 1.701 2,7 1.577 2,6 

Alloggio e 
ristorazione 

51 5,2 53 5,7 4.140 6,6 4.283 7 

Informazione e 
comunicazione 

13 1,3 14 1,5 1.169 1,9 1.211 2 

Attività finanziarie 25 2,6 23 2,5 1.410 2,3 1.419 2,3 

Attività immobiliari 35 3,6 38 4,1 2.567 4,1 2.730 4,5 

Attività 
professionali 

21 2,2 16 1,7 1.734 2,8 1.862 3 
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DERUTA PROVINCIA DI PERUGIA 

II trimestre 2014 II trimestre 2019 II trimestre 2014 II trimestre 2019 

Val. ass. Val. ass. Val. ass. % Val. ass % Val. ass % 

Noleggio, agenzie 
viaggio e supporto 
imprese 

12 1,2 13 1,4 1.504 2,4 1.705 2,8 

Amministrazione e 
pubblica difesa 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Istruzione 5 0,5 4 0,4 261 0,4 285 0,5 

Sanità e sociale 3 0,3 4 0,4 264 0,4 334 0,5 

Attività artistiche- 
intrattenimento 

6 0,6 5 0,5 569 0,9 669 1,1 

Altri servizi 32 3,3 36 3,9 2.728 4,4 2.879 4,7 

Senza codifica 0 0 0 0 104 0,2 99 0,2 

TOTALE 976 100 931 100 62.539 100 61.256 100 

 
 
 

Il settore della ceramica: analisi settoriale (estratto del Rapporto Ambientale del PRG Parte 

Strutturale del Comune di Deruta) 

 

Al fine di avere un quadro complessivo della situazione delle imprese della ceramica 

artistica di Deruta, sono stati estrapolati i dati relativi al numero delle imprese attive a partire 

dal 2007 (l’anno precedente all’inizio della crisi economica mondiale). Dai dati si evidenzia 

un calo del numero delle imprese, pari al 14%: la perdita è significativa, e va letta per il 

valore sociale e culturale di questo specifico settore per il quale lavorano ben il 12,4% (nel 

2011) delle imprese dell’intero settore produttivo comunale. La perdita è stata soprattutto 

a carico delle imprese individuali e la realtà negativa ha un duplice aspetto in quanto, per 

ogni micro-impresa cessata corrisponde almeno una famiglia che perde la propria 

capacità di reddito ed aumenta anche il rischio di disperdere velocemente, l’identità 

culturale del prodotto tradizionale. 
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Graf. 1 – Deruta – Calo del numero di imprese attive nel settore della ceramica artistica - Fonte: 

elaborazioni CESAR su dati Camera di Commercio di Perugia. 

 

 
 

La forte crisi cha ha investito il settore si evidenzia anche dall’analisi dei dati relativi alle 

statistiche del commercio (import-export) con l’estero: il dato provinciale (sul territorio 

provinciale insistono principalmente i distretti di Deruta e Gualdo Tadino - Gubbio) 

testimonia che l’esportazione di prodotti della ceramica artistica è crollata di oltre il 50% in 

solo cinque anni. 

Le criticità del settore, condivise a livello nazionale, sono:  

 la riduzione della forza lavoro e la diminuzione delle imprese attive; 

 una drastica riduzione del potere di acquisto da parte dei paesi maggiori 

importatori (USA); 

 limiti tecnologici delle piccole aziende, legati alla limitata disponibilità finanziaria.  
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2.4 – Gli eventi 

 

Tra le maggiori feste e manifestazioni ricorrenti ricordiamo:  

 la Festa dei Ceramisti   

 la Festa del Patrono San Simplicio  

 la Festa della Patrona Santa Caterina d’Alessandria  

 la Valle dei Presepi  

 la Festa d’Estate (San Nicolò di Celle)  

 la Festa del Grano (Sant’Angelo di Celle)  

 la Festa di Pasquarosa (Castelleone)  

 Giugno in festa (Ripabianca)  

 Insieme è Festa  

 Il Palio delle brocca (Deruta)  

 il Settembre Derutese  
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3 – IL SISTEMA DISTRIBUTIVO  

 

3.1 – La rete distributiva  

 

Le attività di commercio al dettaglio sono state fatte oggetto di una analisi che, altre ad 

evidenziare l’ubicazione, la tipologia e le superfici di vendita alimentare e non alimentare 

che costituiscono il dato amministrativamente rilevante, comprende anche l’attribuzione 

di una specifica merceologia prevalente nell’ambito di un prontuario di quaranta voci18 in 

uso in vari Comuni della regione e già utilizzato a Deruta nel 2008. E’ evidente che 

l’attribuzione di una specifica merceologia prevalente ha insito in sé un certo grado di 

approssimazione, potendo tra l’altro l’operatore in ogni momento mutare l’assetto 

merceologico del proprio esercizio nell’ambito dei due settori merceologici assentiti, 

tuttavia l’esperienza insegna che tale approssimazione è generalmente trascurabile e non 

vanifica in alcun modo il grande vantaggio che il sistema offre ai fini dell’analisi. Tra l’altro 

l’adozione del medesimo prontuario utilizzato nel 2008 consente un valido confronto 

dell’evoluzione della rete distributiva in un lasso di tempo sufficientemente ampio per 

comprendere i processi in atto ed avanzare ipotesi attendibili sul presumibile sviluppo. 

 

3.1.1 - La consistenza della rete distributiva 

 

La rete distributiva di Deruta, al 5 settembre del 2019, ammonta a 150 esercizi commerciali 

al dettaglio, come si usa dire, in sede fissa, dei quali 35 operano nel settore alimentare e 

115 in quello non alimentare. La superficie totale di vendita19 risulta di 15.855 metri quadrati 

e quella media di 105.7 metri.  

Dei 15.855 metri di superficie, 5.929 pari al 37.4 % del totale, sono destinati al settore 

alimentare i cui esercizi hanno una superficie media di 169.4 metri e 9.926 metri a quello 

non alimentare, pari al restante 62.6 % con una superficie media di 86.3 metri per esercizio. 

 

Per avere una visione immediata dei principali indicatori di rete riportiamo qui di seguito il 

quadro comparativo dei principali indicatori:  

 

 

 

 

 

                                                           
18 Si tratta del prontuario di ideazione del dr. Kaczmarek 
19 Per superficie di vendita si intende quella destinata alla vendita, anche se occupata da banchi scaffalature e simili ed 

esclusa quella di magazzini, depositi, locali di lavorazione ed altri locali non destinati al pubblico.  
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CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE DEGLI ESERCIZI                           

 

                      Esercizi Superficie Abitanti      Superficie  

                                           per eserc.   media 

  

 

 CENTRO STORICO       15       680        26,1           173,5 

 RESTO DEL CAPOLUOGO  103      12069      39,5           296,9 

 CASTELLEONE          0        0          0              0 

 S.ANGELO IN CELLE    5        447        349            25,6 

 S.NICOLO' DI CELLE  10       1235       157,8          78,3 

 CASALINA             4        364        115,2          79 

 RIPABIANCA           7        669        101,7          94 

 PONTENUOVO           4        203        157            32,3 

 S.S. E45             2        188        0              0 

 TOTALE               150      15855      65,1           162,4 

 

Quanto ai settori merceologici alimentare e non alimentare, gli esercizi si articolano nel 

seguente modo: 

 

ESERCIZI COMMERCIALI PER SETTORE PREVALENTE 

 

                        ALIMENTARI               NON ALIMENTARI              TOTALE 

                   ESER-  SUPER- SUP.     ESER-  SUPER- SUP.        ESER-  SUPER- SUP. 

                   CIZI   FICIE  MEDIA    CIZI   FICIE  MEDIA       CIZI   FICIE  MEDIA 

CENTRO STORICO      2      128    64.0     13     552    42.5        15     680    45.3 

RESTO DEL CAPOLUOGO 22     4357   198.0    81     7712   95.2        103    12069  117.2 

CASTELLEONE         0      0      0.0      0      0      0.0         0      0      0.0 

S.ANGELO IN CELLE   3      421    140.3    2      26     13.0        5      447    89.4 

S.NICOLO' DI CELLE  4      731    182.8    6      504    84.0        10     1235   123.5 

CASALINA            1      90     90.0     3      274    91.3        4      364    91.0 

RIPABIANCA          2      80     40.0     5      589    117.8       7      669    95.6 

PONTENUOVO          1      122    122.0    3      81     27.0        4      203    50.8 

S.S. E45            0      0      0.0      2      188    94.0        2      188    94.0 

TOTALE DERUTA       35     5929   169.4    115    9926   86.3        150    15855  105.7 

 

 

 

QUADRO PER TIPOLOGIA - Intero Comune 

 

Tipo di esercizio       Esercizi    Superficie  Superficie Abitanti      Superficie 

                        prevalenti  di vendita  media      per esercizio per 100 ab. 

____________________________________________________________________________________  

Esercizi di vicinato 

- alimentare            30          1872        62.4        325.5       19.2  

- non alimentare        109         8039        73.8        89.6        82.3  

- totale                139         9911        71.3        70.3        101.5  

____________________________________________________________________________________  

Medie strutture 

- alimentare            5           4057        811.4       1953.0      41.5  

- non alimentare        6           1887        314.5       1627.5      19.3  

- totale                11          5944        540.4       887.7       60.9  

____________________________________________________________________________________  

Grandi strutture 

- alimentare            0           0           0.0         0.0         0.0  

- non alimentare        0           0           0.0         0.0         0.0  

- totale                0           0           0.0         0.0         0.0  

____________________________________________________________________________________  

Totale esercizi 

- alimentare            35          5929        169.4       279.0       60.7  

- non alimentare        115         9926        86.3        84.9        101.6  

- totale                150         15855       105.7       65.1        162.4  

____________________________________________________________________________________  
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Il 68% degli esercizi di Deruta si colloca lungo la fascia a valle a ridosso della E45, con ben 

12.000 dei quasi 16.000 metri di superficie; trattasi dell’area ove è presente anche la 

stragrande maggioranza delle attività economiche in genere, di artigianato artistico, 

industriali e dei servizi. 

In particolare Via Tiberina raccoglie n. 68 esercizi commerciali 

Esercizi commerciali di: TIBERINA (VIA)                 

Merceologia                          Esercizi    Esercizi     Superficie  Superficie   Superficie  

prevalente                           prevalenti  trattanti    totale      media        attivita'   

___________________________________________________________________________________________  

Prodotti alimentari (ordinari)        3            3         2007        669.0         2007 

Prodotti alim.particolari e ti        2            2           37         18.5           37 

Carni animali varie                   1            1           60         60.0           60 

Frutta e verdura                      1            1           50         50.0           50 

Pasticceria-dolciumi-Pizza al         5            5          204         40.8          204 

Articoli di igiene-pulizia-ogg        1            1           35         35.0           35 

Abbigliam.-Accessori-Intimo-Me       12           12         1616        134.7         1616 

Gioielleria-Orologeria                2            2          112         56.0          112 

Mobili-Arredamento                    2            2          320        160.0          320 

Elettrodomestici-Mater.elettri        3            3          444        148.0          444 

Casalinghi-oggetti per la casa        2            2          490        245.0          490 

Bigiotteria-Chincaglieria-Prof        5            5          196         39.2          196 

Cartoleria-Cancelleria                1            1           75         75.0           75 

Articoli fotografici di ottica        1            1           40         40.0           40 

Fiori piante-articoli da giard        1            1           80         80.0           80 

Articoli di artigianato tipico        4            4          272         68.0          272 

Informatica-elettronica-teleco        2            2           94         47.0           94 

Ferramenta-mesticheria-sistemi        1            1           91         91.0           91 

Articoli tecnici per industria        3            3          270         90.0          270 

Art. e prodotti per agricoltur        4            4          339         84.8          339 

Auto-moto-cicli ricambi e acce        5            5          534        106.8          534 

Art. per edilizia-idrotermosan        1            1           26         26.0           26 

Articoli funerari                     1            1           50         50.0           50 

Prod. tabaccherie                     1            1           40         40.0           40 

Altre merceol.non alimentari n        4            4          381         95.2          381 

___________________________________________________________________________________________  

TOTALE                               68           68         7863        115.6         7863 

___________________________________________________________________________________________  

 

 

Di questi 66 ricadono appunto in zona 2, uno è nella zona di Ripabianca ed uno a 

Pontenuovo. 

 

 

 

3.1.2 – Superficie di vendita dei due settori merceologici 

 

Ovviamente gli esercizi alimentari trattano spesso, in forma secondaria, anche alcuni generi 

non alimentari (basti pensare ai detersivi e detergenti) e, viceversa in alcuni esercizi non 

alimentari troviamo abbinati qualche rara volta anche dei generi alimentari (per esempio 

esercizi di articoli turistici e di artigianato tipico con piccolo scaffale di olio, vino ecc.). 

Ne deriva che la superficie totale degli esercizi che sono stati classificati come prevalenti 

alimentari non coincide perfettamente con la superficie del settore alimentare e lo stesso 

avviene per l'altro settore (non alimentare). 

In particolare, a Deruta abbiamo: 
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 Superficie dei 35 esercizi prevalenti alimentari = 5.929 mq. con una media di mq.  169.4 

metri per esercizio; 

 Superficie del settore alimentare = 4.425 mq. 

 

 Superficie dei 115 esercizi prevalenti non alimentari = 9.926 mq. con una media di mq.  

86.3 metri per esercizio; 

 Superficie del settore non alimentare = 11.430 mq. 

Ovviamente: 

 5929 mq. +  9926 mq. =  15855 mq. 

 e 

 4.425 mq. +  11.430 mq. =  15855 mq. 

 

Mediamente, dunque, negli esercizi di prevalente settore alimentare abbiamo anche circa 

1.500 mq. di prodotti non alimentari e ciò si verifica soprattutto nelle medie strutture  di 

vendita. 

 

3.1.3 – Abitanti per esercizio ed esercizi per 100 abitanti 

 

Il valore di concentrazione delle attività commerciali è nel Comune di Deruta pari a 65.1 

abitanti per esercizio (alimentari 279.0 e non alimentari 84,9). In particolare, abbiamo un 

esercizio di vicinato ogni 70,3 abitanti, una media struttura di vendita ogni 887,7. 

Si tenga presente, in proposito, che i valori medi rilevati nell’indagine A.U.R. per 

l’Osservatorio regionale del commercio al 01 marzo 2012 sono un esercizio di vicinato ogni 

54.6 abitanti in provincia di Perugia ed uno ogni 47.7 abitanti in quella di Terni, con una 

media regionale di 52.7. I valori specifici per settore merceologico sono: 

-ALIMENTARE:  230.3 (PG), 206.7 (TR), 223.7 (Umbria) 

-NON ALIMENTARE:  71.6 (PG), 62.1 (TR), 68.9 (Umbria) 

 

Ovviamente, essendo trascorsi alcuni anni, assumere questi dati per un vero e proprio 

confronto non sarebbe corretto, tuttavia restano indicativi di una concentrazione nella 

norma tendente forse alla rarefazione, pur tenendo conto che con la crisi gli esercizi sono 

fortemente diminuiti a livello sia locale che nazionale. Probabilmente Deruta risente della 

grande vicinanza di poli di attrazione commerciale quali Collestrada e la stessa Perugia. 
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Usualmente si hanno valori di concentrazione intorno a 30-40 abitanti per esercizio nei 

Comuni fortemente turistici, la media umbra dovrebbe essere attualmente20 intorno ai 60 e 

valori di 80 ed oltre abitanti per esercizio si trovano solo nei Comuni con poco turismo o  nei 

quali si sono avuti profondi processi di ristrutturazione. 

Più nello specifico, con riferimento alle zone ed alle tipologie di esercizio abbiamo i seguenti 

valori: 

 

 ABITANTI PER ESERCIZIO  

                      Vicinato  Medie SV  Grandi SV TOT.    

 CENTRO STORICO       26,1      0         0         26,1 

 RESTO DEL CAPOLUOGO  43,2      451,7     0         39,5 

 CASTELLEONE          0         0         0         0 

 S.ANGELO IN CELLE    349       0         0         349 

 S.NICOLO' DI CELLE   197,2     789       0         157,8 

 CASALINA             115,2     0         0         115,2 

 RIPABIANCA           101,7     0         0         101,7 

 PONTENUOVO           157       0         0         157 

 S.S. E45             0         0         0         0 

 TOTALE               70,3      887,7     0         65,1 

 

 

Dunque nel centro storico abbiamo, come sempre avviene, una elevata presenza di 

piccoli esercizi a parità di abitanti, con assenza di medie strutture; queste sono presenti solo 

nel Resto del Capoluogo ed a San Nicolo’ di Celle; Castelleone, un tempo 

commercialmente servita, attualmente non ha più alcun esercizio commerciale al 

dettaglio. Quanto all’area della E45, vi sono attualmente due esercizi non alimentari ma 

nessun residente. 

La superficie a disposizione di cento abitanti, che è pari a 162.4 metri quadrati, è molto 

bassa rispetto alle medie regionali (A.U.R. nel 2012 riscontrò il valore di 231.3 mq).  

In particolare nel settore alimentare abbiamo 60.7 mq per 100 abitanti e 101,6 in quello non 

alimentare. Anche in questo caso i valori variano da zona a zona del Comune in relazione 

alla maggiore o minore presenza di servizio distributivo.  

  

                                                           
20 Dopo l’indagine A.U.R. del 2012 la Regione non ha più effettuato indagini approfondite 
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 SUPERFICIE PER 100 ABITANTI  

 ALIMENTARE 

                      Vicinato  Medie SV  Grandi SV TOT 

 CENTRO STORICO       32,7      0         0         32,7 

 RESTO DEL CAPOLUOGO  22,1      85        0         107,2 

 CASTELLEONE          0         0         0         0 

 S.ANGELO IN CELLE    24,1      0         0         24,1 

 S.NICOLO' DI CELLE   8,3       38        0         46,3 

 CASALINA             19,5      0         0         19,5 

 RIPABIANCA           11,2      0         0         11,2 

 PONTENUOVO           19,4      0         0         19,4 

 S.S. E45             0         0         0         0 

 TOTALE               19,2      41,5      0         60,7 

 

 NON ALIMENTARE 

                      Vicinato  Medie SV  Grandi SV TOT 

 CENTRO STORICO       140,8     0         0         140,8 

 RESTO DEL CAPOLUOGO  149,8     39,9      0         189,7 

 CASTELLEONE          0         0         0         0 

 S.ANGELO IN CELLE    1,5       0         0         1,5 

 S.NICOLO' DI CELLE   15,2      16,7      0         31,9 

 CASALINA             59,4      0         0         59,4 

 RIPABIANCA           82,7      0         0         82,7 

 PONTENUOVO           12,9      0         0         12,9 

 S.S. E45             0         0         0         0 

 TOTALE               82,3      19,3      0         101,6 

 

 ALIM.+NON ALIM. 

                      Vicinato  Medie SV  Grandi SV TOT 

 CENTRO STORICO       173,5     0         0         173,5 

 RESTO DEL CAPOLUOGO  171,9     125       0         296,9 

 CASTELLEONE          0         0         0         0 

 S.ANGELO IN CELLE    25,6      0         0         25,6 

 S.NICOLO' DI CELLE   23,5      54,8      0         78,3 

 CASALINA             79        0         0         79 

 RIPABIANCA           94        0         0         94 

 PONTENUOVO           32,3      0         0         32,3 

 S.S. E45             0         0         0         0 

 TOTALE               101,5     60,9      0         162,4 

 

  

3.1.4 – Superficie media 

 

La superficie media è un indicatore di funzionalità abbastanza usato negli studi di questo 

tipo, anche per la facilità del suo calcolo (superficie/esercizi). In effetti è innegabile che 

una maggiore disponibilità di spazi consente una migliore gestione del punto di vendita, 

anche se il rapporto non riveste quei caratteri di puntuale proporzionalità che spesso gli 

vengono assegnati21. Il valore di superficie media di 105.7 metri naturalmente varia per 

settore merceologico, per zona commerciale e, per definizione, per tipo di esercizio, come 

mostra la tabella che segue: 

  

  

                                                           
21 Vi sono, infatti, esercizi in cui la presenza di spazi è essenziale (si pensi ad i mobili), altri in cui la potenzialità è 

di massima correlata alle superfici (si pensi al settore alimentare, specie della grande distribuzione), altri infine in 

cui la superficie, pur sempre importante, assume un ruolo minore rispetto ad altri fattori quali l'ubicazione, la 

qualità, le politiche di vendita, l'accessibilità ecc. (si pensi ad una gioielleria, ad una rivendita di giornali ecc.). 

In ogni caso la superficie media è un indicatore importante e pertanto è bene operare qualche 

approfondimento. 
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 SUPERFICIE MEDIA PER ZONA E TIPO                                          

 

                      Vicinato  Medie SV  Grandi SV TOT 

 CENTRO STORICO       45,3      0         0         45,3 

 RESTO DEL CAPOLUOGO  74,4      564,4     0         117,2 

 CASTELLEONE          0         0         0         0 

 S.ANGELO IN CELLE    89,4      0         0         89,4 

 S.NICOLO' DI CELLE   46,4      432       0         123,5 

 CASALINA             91        0         0         91 

 RIPABIANCA           95,6      0         0         95,6 

 PONTENUOVO           50,8      0         0         50,8 

 S.S. E45             94        0         0         94 

 TOTALE               71,3      540,4     0         105,7 

 

  

I valori rilevati nell’indagine AUR al 2012 risultano i seguenti: 
 

                           Prov. PG       Prov. TR          Umbria          

 

Settore alimentare         129.1          102.1             121.6 

Settore non alimentare     125.5          112.8             121.9 

 

Valore generale            126.4          110.4             121.8 

 

 

Va, comunque, tenuto presente che la superficie media risente della consistenza 

demografica dei Comuni: l’indagine A.U.R., infatti indica 131.4 mq nei Comuni con oltre 

50.000 abitanti, 120.9 in quelli compresi tra 10.000 e 50.000 abitanti, 108.7 nei Comuni tra 

3.000 e 10.000 abitanti ed infine 95.5 mq. nei Comuni più piccoli. 

Quindi la superficie media degli esercizi di Deruta risulta in linea con tali valori. 

Inoltre, sempre dall’indagine AUR del 2012, emersero i seguenti valori di superficie media 

per tipologia di esercizio: 

 

 Esercizi di vicinato Medie strutture 

Settore prevalente   

Alimentare 51.5 785.0 

Non alimentare 69.9 703.3 

TOTALE 65.4 725.2 

 

In relazione a quanto sopra gli esercizi di vicinato di Deruta appaiono appena più grandi, 

mentre le medie strutture hanno dimensioni medie più ridotte. 
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E' importante, in tema di superficie, anche verificare la distribuzione per classi di dimensione. 

Come è noto, infatti, ad un medesimo valore di superficie media possono corrispondere 

realtà del tutto diverse. 

 

    Deruta - Classi dimensionali nell'intero comune  

     

    da mq.                         0     21    51    81    151   201   251   1501  Oltre TOT 

    a  mq.                         20    50    80   150    200   250   1500  2500  2500    

   

   

    Prodotti alimentari (ordinar   1     1     1     2     -     2     5     -     -     12      

    Prodotti alim.particolari e    1     4     -     -     -     -     -     -     -     5       

    Enoteca al dettaglio           -     -     1     -     -     -     -     -     -     1       

    Carni animali varie            -     2     1     2     -     -     -     -     -     5       

    Pesce fresco                   -     1     -     -     -     -     -     -     -     1       

    Frutta e verdura               -     2     -     -     -     -     -     -     -     2       

    Pasticceria-dolciumi-Pizza a   -     6     2     1     -     -     -     -     -     9       

    Articoli di igiene-pulizia-o   -     1     -     -     -     -     -     -     -     1       

    Abbigliam.-Accessori-Intimo-   -     4     5     9     -     2     1     -     -     21      

    Calzature-Pelletterie-Borse    -     1     -     -     1     -     -     -     -     2       

    Gioielleria-Orologeria         -     2     1     -     -     -     -     -     -     3       

    Mobili-Arredamento             -     -     -     1     -     1     -     -     -     2       

    Elettrodomestici-Mater.elett   1     1     -     1     -     -     1     -     -     4       

    Casalinghi-oggetti per la ca   -     -     -     1     -     -     2     -     -     3       

    Bigiotteria-Chincaglieria-Pr   4     1     2     1     -     -     -     -     -     8       

    Cartoleria-Cancelleria         -     1     1     -     -     -     -     -     -     2       

    Articoli per infanza-Sanitar   -     1     -     -     -     -     -     -     -     1       

    Erboristeria                   -     -     1     -     -     -     -     -     -     1       

    Articoli fotografici di otti   -     4     -     -     -     -     -     -     -     4       

    Fiori piante-articoli da gia   -     1     2     2     -     -     -     -     -     5       

    Articoli sportivi-da campegg   -     -     1     1     -     -     -     -     -     2       

    Articoli di artigianato tipi   1     6     3     4     -     -     -     -     -     14      

    Pitt.scult.grafica-Belle art   -     -     -     1     -     -     -     -     -     1       

    Informatica-elettronica-tele   -     1     1     -     -     -     -     -     -     2       

    Ferramenta-mesticheria-siste   -     -     1     2     -     -     -     -     -     3       

    Articoli tecnici per industr   -     -     1     2     -     -     -     -     -     3       

    Art. e prodotti per agricolt   -     -     2     3     -     -     1     -     -     6       

    Auto-moto-cicli ricambi e ac   -     2     2     -     3     -     -     -     -     7       

    Art. per edilizia-idrotermos   -     1     -     1     -     -     -     -     -     2       

    Combustibili-legna da ardere   1     -     -     -     -     -     -     -     -     1       

    Articoli funerari              -     2     -     -     -     -     -     -     -     2       

    Prod. farmacie                 1     -     -     -     -     -     1     -     -     2       

    Prod. tabaccherie              -     4     1     -     -     -     -     -     -     5       

    Altre merceol.non alimentari   1     3     -     4     -     -     -     -     -     8       

    TOTALE                         11    52    29    38    4     5     11    -     -     150     

 

 

Dunque, gli esercizi veramente piccoli sono pochi, solo 11. Gli esercizi di maggiore 

dimensione sono i consueti esercizi di abbigliamento, mobili, elettrodomestici e casalinghi 

ed articoli per l’agricoltura. 

 

 

 

3.1.5 – Superficie espositiva  

 

 

Vi sono alcuni esercizi di ampie dimensioni che trattano alcuni generi particolari, individuati 

per la prima volta nella l.r. 24/99 e poi dalla l.r. n. 26 del 2005, come non facilmente 

asportabili ed a consegna differita (mobili, materiali da costruzione, auto ecc.). A tali 

situazioni fa oggi riferimento la l.r. 10/2014, all’articolo 18, comma 1, lettera e), stabilendo 

che fino al 30% della superficie, in presenza di alcune condizioni, non sia considerata di 
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vendita, nonché l’articolo 30 bis applicabile agli esercizi specializzati nella vendita esclusiva 

o prevalente di generi ingombranti, anche in questo caso con facilitazioni nel computo 

delle superfici. 

Nel Comune si sono rilevati n. 11 esercizi, di mobili, auto ed edilizia che potrebbero ricadere 

nell’una o nell’altra ipotesi normativa e che coprono un totale di 1.204 metri di superficie. 

Abbiamo dunque almeno alcune centinaia di metri di superfici che potremmo definire a 

metà tra quelle vere e proprie di vendita e quelle di semplice esposizione (si pensi ad 

esempio alle auto o ai mobili).  

 

3.1.6 – Tipo di ditta 

 

Interessante è anche l'analisi degli esercizi in relazione al tipo di ditta. In linea di massima si 

può infatti dire che la prevalenza di ditte individuali è indice di una rete distributiva piuttosto 

arretrata, laddove per converso la predominanza di forme societarie, che implica un 

maggior grado di organizzazione ed un impegno economico generalmente maggiori, sta 

a significare una rete più moderna. 

A tal proposito, a Deruta abbiamo: 

Ditte individuali: 52.7 % 

S.n.c.: 20% 

S.a.s.: 7,3% 

S.r.l.: 18,0% 

S.p.a.: 2,0% 

  

Questi valori sono simili a quelli riscontrati da A.U.R. nel 2012.     

 
                      Ditte        Snc   Sas  Srl   Altri   Totale 

                      individuali 

Esercizi di vicinato  52.4         21.1  9.2  14.6  2.8     100.0 

Totale esercizi       49.0         20.7  9.1  17.3  3.9     100.0 

 

Anche in questo caso, dunque, i valori di Deruta sono nelle medie. 

3.1.7 – Approfondimento merceologico 

 

Come si è anticipato, in sede di ricostruzione degli e esercizi commerciali è stato rilevato 

non solo il settore merceologico generico (art. 5 d.lgs. 114/98), ma altresì la specifica 

merceologia trattata, secondo il "prontuario Kaczmarek" di lunga sperimentazione. Sulla 

base di tale classificazione che, naturalmente, ha insita in sé una piccola approssimazione, 
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ma che comunque costituisce un innegabile salto di qualità nell'analisi, si può ricostruire il 

seguente quadro generale: 

 

                                                    

                                  Esercizi 

  Superf.  Superf. Abit.per  Mq. per 

  Totale   Media   Esercizio 100 abit.    

 1 -Prodotti alimentari (ordinari)   12 4831    402.6   813.8     49.5  

 2 -Prodotti alim.particolari e ti   5 141     28.2    1953.0    1.4  

 3 -Enoteca al dettaglio             1 67      67.0    9765.0    0.7  

 4 -Carni animali varie              5 305     61.0    1953.0    3.1  

 5 -Pesce fresco                     1 45      45.0    9765.0    0.5  

 6 -Frutta e verdura                 2 100     50.0    4882.5    1.0  

 7 -Pasticceria-dolciumi-Pizza al    9 440     48.9    1085.0    4.5  

    SETTORE ALIMENTARE               35    5929    169.4   279.0     60.7  

 8 -Articoli di igiene-pulizia-ogg   1 35      35.0    9765.0    0.4  

 9 -Abbigliam.-Accessori-Intimo-Me   21 2314    110.2   465.0     23.7  

 10 -Calzature-Pelletterie-Borse e   2 208     104.0   4882.5    2.1  

 11 -Gioielleria-Orologeria          3 152     50.7    3255.0    1.6  

 12 -Mobili-Arredamento              2 320     160.0   4882.5    3.3  

 13 -Elettrodomestici-Mater.elettri  4 490     122.5   2441.2    5.0  

 14 -Casalinghi-oggetti per la casa  3 855     285.0   3255.0    8.8  

 16 -Bigiotteria-Chincaglieria-Prof  8 283     35.4    1220.6    2.9  

 17 -Cartoleria-Cancelleria          2 104     52.0    4882.5    1.1  

 20 -Articoli per infanza-Sanitaria  1 32      32.0    9765.0    0.3  

 21 -Erboristeria                    1 70      70.0    9765.0    0.7  

 22 -Articoli fotografici di ottica  4 130     32.5    2441.2    1.3  

 23 -Fiori piante-articoli da giard  5 402     80.4    1953.0    4.1  

 24 -Articoli sportivi-da campeggio  2 163     81.5    4882.5    1.7  

 26 -Articoli di artigianato tipico  14 856     61.1    697.5     8.8  

 28 -Pitt.scult.grafica-Belle arti-  1 96      96.0    9765.0    1.0  

 29 -Informatica-elettronica-teleco  2 94      47.0    4882.5    1.0  

 30 -Ferramenta-mesticheria-sistemi  3 271     90.3    3255.0    2.8  

 31 -Articoli tecnici per industria  3 270     90.0    3255.0    2.8  

 32 -Art. e prodotti per agricoltur  6 737     122.8   1627.5    7.5  

 33 -Auto-moto-cicli ricambi e acce  7 738     105.4   1395.0    7.6  

 34 -Art. per edilizia-idrotermosan  2 146     73.0    4882.5    1.5  

 35 -Combustibili-legna da ardere-k  1 4       4.0     9765.0    0.0  

 36 -Articoli funerari               2 83      41.5    4882.5    0.8  

 37 -Prod. farmacie                  2 270     135.0   4882.5    2.8  

 38 -Prod. tabaccherie               5 196     39.2    1953.0    2.0  

 40 -Altre merceol.non alimentari n  8 607     75.9    1220.6    6.2  

    SETTORE NON ALIMENTARE           115    9926    86.3    84.9      101.6  

 100 -TOTALE                         150 15855   105.7   65.1      162.4  

 

Si noti come, secondo un processo ovunque in atto da anni, per alcune merceologie quali 

carni e frutta, vi è tendenza alla scomparsa di esercizi autonomi specializzati, sostituiti da 

reparti di supermercati o comunque esercizi alimentari. 
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3.2 – La media e grande distribuzione 

 

La ripartizione degli esercizi commerciali per tipologia dimensionale, ai sensi del decreto 

114 del 1998, evidenzia la presenza di 139 esercizi di vicinato, che coprono il 62.5 % della 

superficie totale e 11 medie strutture di vendita, cioè esercizi aventi superficie tra 250 e 1500 

metri quadrati. Ciò è riassuntivamente mostrato dalla seguente tabella: 

                 

  M1 M2 M3 Vicinato TOTALE 

1 - Centro storico       15 15 

2 - Resto capoluogo 7 1 1 94 103 

4 - Sant'Angelo in Celle       5 5 

5 - San Nicolo' di Celle 2     8 10 

6 - Casalina       4 4 

7 - Ripabianca       7 7 

8 - Pontenuovo       4 4 

9 - S.S. E 45       2 2 

DERUTA 9 1 1 139 150 
 

 

 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 

Le medie strutture di vendita rappresentano il 7.3 % del totale degli esercizi, mentre in termini 

di superficie - come si accennava - rappresentano il 37.5 %. La superficie complessiva delle 

medie strutture di vendita è infatti pari a 5.944 metri quadrati, di cui 4.057 per il settore 

alimentare e 1.887 per quello non alimentare. La superficie media di questo tipo di esercizi 

è pari a 540.4 metri. 

 

In pratica ogni abitante di Deruta ha a disposizione un servizio distributivo che, in termini di 

percentuale di SUPERFICIE sul totale, è così riassumibile: 

 

- Settore alimentare: 31.6 % vicinato, 68.4 % medie strutture;  

- Settore non alimentare: 81 % vicinato, 19 % medie strutture;  

 

In termini di NUMERO DI ATTIVITA' i valori si ribaltano: 

 

- Settore alimentare: 5.7 % vicinato, 14.3 % medie strutture 

- Settore non alimentare: 94.8 % vicinato, 5.2 % medie strutture. 
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 ELENCO DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA > 250 mq. 

 TITOLARE                            UBICAZIONE           ZONA MQ   ATTIVITA' PREVALENTE 

  

 DMO DETTAGLIO MODERNO ORGANIZZ.SPA  TIBERINA(VIA)          2  467  Prodotti alimentari (ordinari) 

 FARMACIA PERELLI -ZAZZERINI E C.    ARTE (VIA DELL')       2  260  Prod. farmacie 

 FERRONI TIZIANA                     FOSCOLO (VIA UGO)      5  264  Art. e prodotti per agricoltura - Animali 

 G.A.N. SRL                          FOSCOLO (VIA UGO)      5  600  Prodotti alimentari (ordinari) 

 G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA LUNGHI (VIA AMERIGO)   2  600  Prodotti alimentari (ordinari) 

 GALAXY SHOPPING DI ZHENG HAIZHAO    BARCHE (VIA ALLE)      2  365  Casalinghi-oggetti per la casa e da regalo 

 GALILEO SPA                         TIBERINA(VIA)          2  395  Casalinghi-oggetti per la casa e da regalo 

 L'ABBONDANZA SRL                    ARTE (VIA DELL')       2  900  Prodotti alimentari (ordinari) 

 MARCHETTI LANFRANCO                 TIBERINA (VIA)         2  304  Elettrodomestici-Mater.elettrico-Radio TV 

 NKD ITALIA                          TIBERINA (VIA)         2  299  Abbigliam.-Accessori-Intimo-Merceria-Pellicce-Tess. 

 QUGA S.R.L.                         TIBERINA (VIA)         2  1490 Prodotti alimentari (ordinari) 
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Con riferimento alle zone commerciali individuate possiamo ricostruire il seguente quadro: 
 

 

DISTRIBUZIONE DI MEDIE E GRANDI STRUTTURE PER MERCEOL. PREVALENTE (>250 mq) 
                                       Cstor        RCapol       Castell      SAngelo      SNiccol      Csalina      Ripab.       Ponten.      E45      

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prodotti alimentari (ordinari)                      DMO DETTAGL                            G.A.N. SRL                                           

                                                    G.M.F. GRAN                                                                                 

                                                    L'ABBONDANZ                                                                                 

                                                    QUGA S.R.L.                                                                                 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Abbigliam.-Accessori-Intimo-Merceria-               NKD ITALIA                                                                                  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Elettrodomestici-Mater.elettrico-Radi               MARCHETTI L                                                                                 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Casalinghi-oggetti per la casa e da r               GALAXY SHOP                                                                                 

                                                    GALILEO SPA                                                                                 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Art. e prodotti per agricoltura - Ani                                                      FERRONI TIZ                                          

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prod. farmacie                                      FARMACIA PE                                                                                 
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Il Testo Unico in materia di commercio l.r. 10/2014 suddivide le medie e le grandi strutture di 

vendita nel seguente modo: 

Nei Comuni al di sotto di 10.000 abitanti: 

 Medie strutture: M1 (da 251 a 600 metri), M2 (da 601 a 1000 metri) ed M3 (da 1001 a 

1500 metri) 

 Grandi strutture: G1 (da 1501 a 3500 metri e G2 (oltre 3500 metri) 

Con riferimento a tale classificazione a Deruta abbiamo: 
 

 
QUADRO RIASSUNTIVO MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA – Deruta -  Intero Comune 

 

Tipo di esercizio   Numero      Superficie  Superficie Abitanti      Superficie 

                                di vendita  media      per esercizio per 100 ab. 

________________________________________________________________________________  

M1 (251-600 mq.) 

  -Alimentari       3           1667        555.7       3255.0       17.1 

  -Non alimentari   6           1887        314.5       1627.5       19.3 

  -TOTALE           9           3554        394.9       1085.0       36.4  

  

M2 (601-1000 mq.) 

  -Alimentari       1           900         900.0       9765.0       9.2 

  -Non alimentari   0           0           -           -            0.0 

  -TOTALE           1           900         900.0       9765.0       9.2  

  

M3 (1001-1500 mq.) 

  -Alimentari       1           1490        1490.0      9765.0       15.3 

  -Non alimentari   0           0           -           -            0.0 

  -TOTALE           1           1490        1490.0      9765.0       15.3  

  

 ===TOTALE MSV (251-1500 mq.) 

  -Alimentari       5           4057        811.4       1953.0       41.5 

  -Non alimentari   6           1887        314.5       1627.5       19.3 

  -TOTALE           11          5944        540.4       887.7        60.9  

________________________________________________________________________________  

  

 

DISTRIBUZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE PER TIPO E ZONA (settore prevalente) 

 
 

DISTRIBUZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE PER TIPO E ZONA (settore prevalente) 

 

               A L I M E N T A R I        N O N   A L I M E N T A R I 

          M1      M2      M3     Totale  M1      M2      M3     Totale 

          -----------------------------  --------------------------------  

DA mq.    251     601     1001   251     251     601     1001   251 

A  mq.    600     1000    1500   1500    600     1000    1500   1500 

          -----------------------------  --------------------------------  

Cstor     -       -       -       -       -       -       -       -  

RCapol    2       1       1       4       5       -       -       5  

Castell   -       -       -       -       -       -       -       -  

SAngelo   -       -       -       -       -       -       -       -  

SNiccol   1       -       -       1       1       -       -       1  

Csalina   -       -       -       -       -       -       -       -  

Ripab.    -       -       -       -       -       -       -       -  

Ponten.   -       -       -       -       -       -       -       -  

E45       -       -       -       -       -       -       -       -  

COMUNE    3       1       1       5       6       -       -       6  

          -----------------------------  --------------------------------  

 

 



51 
DERUTA – Programmazione delle attività commerciali 

3.4 – L’evoluzione del tempo e le prospettive 

 

Per concludere questa sezione di analisi si riportano i dati rilevati a Deruta nel febbraio del 

2008, allora ricostruiti ed elaborati con la medesima metodologia, così da poter operare un 

confronto con gli attuali e comprendere verso quali direzioni si sta muovendo il commercio 

al dettaglio nel comune. 

A tal fine abbiamo reso omogenei i due archivi, dato che il precedente aveva la soglia 

degli esercizi di vicinato a 150 mq mentre attualmente è a 250 mq. 

Nell’arco di tempo considerato abbiamo le seguenti trasformazioni: 

 

 10 febbraio 2008 5 agosto 2019 

Esercizi 165 150 

- di cui alimentari 30 35 

- di cui non alimentari 135 115 

- di cui nel Centro storico 22 15 

- di cui nel resto del Capoluogo  102 103 

- di cui nel resto del territorio 41 32 

- di cui medie e grandi strutture 8 11 

Superficie 16.149 15.855 

- di cui esercizi alimentari 3.734 5.929 

- di cui esercizi non alimentari  12.415 9.926 

- di cui nel Centro storico 948 680 

- di cui nel resto del Capoluogo  10.047 12.069 

- di cui nel resto del territorio 5.054 3.106 

- di cui medie e grandi strutture 4.567 5.944 

Superficie media 97.9 105.7 

Alimentare 124.5 169.4 

non alimentare 92.0 86.3 

Abitanti per esercizio 55.4 65.1 

Superf. per 100 abitanti 176.6 162.4 

 

Quindi in circa dieci anni la rete degli esercizi commerciali si è ridotta di 15 unità, con una 

contrazione che ha interessato sostanzialmente il commercio non alimentare e, quanto 

alla localizzazione, il centro storico e le frazioni. E’ ovviamente cresciuta l’offerta delle 

medie strutture, specie in termini di superfici. Cresce la superficie media generale e per il 
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settore alimentare, calano in generale gli indici di servizio (abitanti per esercizio e 

superficie per 100 abitanti). 

Per quanto riguarda Sant’Angelo in Celle, nel periodo considerato si è passati da 9 

esercizi e 659 metri agli attuali 5 con 447 metri, mentre a San Nicolo’ da 12 esercizi con 

2.044 metri agli attuali 10 per 1.235 metri.  

Per quanto concerne l’articolazione merceologica dell’offerta complessiva, pur con la 

prudenza necessaria nei confronti a distanza e tenendo conto che la classificazione è stata 

operata in entrambe le date per attività prevalente, si nota una decisa riduzione del 

numero di esercizi di abbigliamento e di artigianato tipico, la cui vendita, tuttavia è spesso 

operata in qualità di artigiani della ceramica. E’ cresciuta l’offerta di elettrodomestici, 

casalinghi, chiacagieria-profumeria, articoli sportivi. In calo – come si è visto - il numero degli 

esercizi di generi alimentari. 

 

 

 ANNO 

2008 

ANNO 

2019 

   

 1 -Prodotti alimentari (ordinari) 15 12 

 2 -Prodotti alim.particolari e tipici 3 5 

 3 -Enoteca al dettaglio 1 1 

 4 -Carni animali varie 4 5 

 5 -Pesce fresco 1 1 

 6 – Frutta e verdura 0 2 

 7 -Pasticceria dolciumi – Pizza – Rosticc. 6 9 

 TOTALE ESERCIZI ALIMENTARI 30 35 

 8 -Articoli di igiene-pulizia-ogg 2 2 

 9 -Abbigliam.-Accessori-Intimo-Me 30 21 

 10 -Calzature-Pelletterie-Borse e 3 2 

 11 -Gioielleria-Orologeria 4 3 

 12 -Mobili 2 2 

 13 -Elettrodomestici-Mater.elettri 1 4 

 14 -Casalinghi-oggetti per la casa 0 3 

 15 -Libri e pubblicazioni varie 0 0 

 16 -Bigiotteria-Chincaglieria-Profum 5 8 

 17 -Cartoleria-Cancelleria 1 2 

 18 -Quotidiani e periodici 2 0 

 19 -Giocattoli-Hobbistica-Art.per 1 0 

 20 -Articoli per infanza-Sanitaria 2 2 

 21 -Erboristeria 1 1 

 22 -Articoli fotografici di ottica 3 1 

 23 -Fiori piante-articoli da giard 6 4 

 24 -Articoli sportivi-da campeggio 3 5 

 25 -Articoli ricordo-turistici-sou 0 2 

 26 -Articoli di artigianato tipico 28 14 

 27 -Strumenti musicali-dischi-comp 1 1 

 28 –Opere di pittura-scultura-graf 2 2 

 29 -Art.informatica-telecomunicaz. 3 3 

 30 -Ferramenta-mesticheria-sistemi 5 3 
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 31 -Articoli tecnici per industria 6 6 

 32 -Art. e prodotti per agricoltur 6 7 

 33 -Auto-moto-cicli ricambi e acce 3 2 

 34 -Art. per edilizia-idrotermosan 2 1 

 35 -Combustibili-legna da ardere-k 0 1 

 36 -Articoli funerari 2 2 

 37 –Prod. Farmacie-Parafarmacie  2 2 

 38 -Prod. tabaccherie 2 5 

 39 -Prod. imp.carburante 2 0 

 40 -Altre merceologie non specific 5 8 

 TOTALE ESERCIZI NON ALIMENTARI 135 115 

 ===TOTALE  165 150 

 

 

 

In estrema sintesi: nel Comune si è avuto uno sviluppo della media distribuzione, processo 

questo naturale e comune a molte realtà, una forte riduzione del settore non alimentare 

ed una crescita dell’alimentare, la zona commerciale Resto del Capoluogo che è il cuore 

economico del Comune, è cresciuta in termini di superfici e sostanzialmente stabile quanto 

a numero di attività; tutto il resto del Comune è regredito quanto ad offerta commerciale. 

 

Alla luce di quanto sopra, volendo azzardare ipotesi per il futuro, probabilmente questo 

processo di consoliderà con eventuale sviluppo limitato alla zona n. 2, ulteriore regresso del 

centro storico e delle frazioni, salvo forse – ma non è detto – quelle che presentano 

andamento demografico in crescita. 
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4 – LE ANALISI URBANISTICHE, INFRASTRUTTURALI E TRASPORTISTICHE 

 

4.1 – Il territorio  
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Il comune di Deruta è localizzato nella Media Valle del Tevere, in posizione baricentrica 

rispetto alla Regione Umbria, ed ha una estensione di circa 44 kmq.  

Di seguito si riporta un estratto del Rapporto Ambientale di VAS relativo alla redazione della 

Variante al PRG Parte Strutturale approvata con DCC 101 del 19/12/2018. 

Il territorio comunale di Deruta è attraversato dalla maggiore arteria infrastrutturale 

regionale, la E45 (Terni-Cesena) che lo taglia trasversalmente con direzione sud ovest- nord 

est, determinando una "nuova" cesura, molto più importante e determinate di quella di 

origine orografica costituita dal fiume Tevere che comunque, non ha mai costituito nel 

tempo un effettivo ostacolo ad uno sfruttamento razionale e produttivo delle risorse 

agricole della piana fluviale. Grazie anche ad una fitta rete viaria, sostanzialmente 

coincidente con l'attuale, ed a facili collegamenti da una parte all'altra del Tevere, 

attraverso il ponte di Pontenuovo o per mezzo di servizi di traghetto nelle località ancora 

oggi denominate "La Barca", La Nave I", "La Nave II", che rendevano comunque molto 

agevole il contatto tra i vari nuclei abitati attestati lungo la SS 3bis (Tiberina), tra i quali lo 

stesso capoluogo ed il sistema di centri posti in sponda destra del Tevere. 

Con la realizzazione di questa strada di grande comunicazione, infatti, si è "rotta" la 

continuità del sistema insediativo di Ripabianca-Casalina e il rapporto originario fra 

l'insediamento storico del capoluogo e il suo sistema di pianura che si dilatava fino al Tevere 

ed oltre lo stesso fiume con la direttrice sulla Marscianese costituita dai centri di Fanciullata, 

S. Angelo di Celle e s. Nicolò di Celle. 

La S.S. 3bis ha costituito l'asse di ordinamento dello sviluppo pedecollinare (Pontenuovo, 

Deruta, Ripabianca, Casalina,). Essa rappresenta ancora oggi la direttrice intorno alla 

quale si sono organizzate le principali attività economiche e residenziali degli insediamenti. 

Il territorio comunale presenta tre configurazioni morfologiche tipiche del paesaggio 

umbro: quella di collina (Castelleone), quella pedecollinare (Deruta, Pontenuovo, 

Ripabianca, Casalina) e quella di pianura (S. Nicolò di Celle, S. Angelo di Celle, Fanciullata, 

Vicinato, Barche, Villa).  

 

Spazio urbano 

Lo spazio urbano è costituito da nuclei storici (Deruta, Castelleone, Sant' Angelo, San Nicolò 

di celle, ecc.), e dalle immediate agglomerazioni contigue e lineari lungo le vie di 

comunicazione. La differenza che si coglie immediatamente è tra Deruta capoluogo e le 

altre frazioni, dovuta in prima istanza alle dimensioni, laddove il capoluogo riesce ad 

assurgere al rango di piccola città, mentre le altre frazioni sono piccole agglomerazioni 

nello spazio rurale, servite dalle più importanti vie di comunicazione. Deruta capoluogo, 
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nelle sue zone di espansione più recenti, in prossimità della E45, è segnata tra l'altro da 

un'edificazione piuttosto intensiva.  

 

 Deruta 

Situato in una posizione baricentrica rispetto al suo territorio comunale il capoluogo e' 

servito da due importanti arterie infrastrutturali: la S.G.C. E45 (Terni-Cesena) e la S.S. 3bis 

"Tiberina". 

Il centro storico, adagiato sulle pendici della collina che si affaccia sulla valle del Tevere, 

conserva ampi tratti delle mura castellane e delle porte che costituivano gli originali accessi 

al borgo.  

La tipologia urbana e strutturale di Deruta, così come definita in epoca medioevale, si è 

conservata fino alla fine dell'Ottocento. 

E' solo a partire dai primi del Novecento che l'espansione urbana porta la città a svilupparsi 

in direzione sud-ovest, verso l'antico nucleo sub-urbano del "Borgo" e lungo la S.S. 3bis 

"Tiberina". 

La realizzazione della superstrada (E45), che per il tratto antistante Deruta corre 

parallelamente all'antico tracciato viario, ha prodotto un ulteriore ampliamento dell'edilizia 

industriale e residenziale, aumentando la fascia di espansione degli insediamenti e 

spostando ancora più a valle il sistema produttivo del paese (fabbriche di maioliche), un 

tempo concentrato completamente all'interno delle mura cittadine. 

Oggi, il centro storico ospita ancora le istituzioni più rappresentative: la sede municipale, il 

museo della ceramica, la pinacoteca, il distretto sanitario, una scuola elementare e l'Istituto 

d'arte. 

L'espansione residenziale si è sviluppata ad ovest dell'acropoli, prima a ridosso della S.S. 

3bis, per poi dilatarsi in maniera lineare lungo la Tiberina fino a saturare la fascia di territorio 

compresa fra questa e la S.G.C. E45, sia in direzione sud che nord, dove è di fatto arrivata 

a congiungersi con la frazione di Pontenuovo. 

Ricorrenti sono, nella zonizzazione del P.R.G. vigente, le aree caratterizzate da funzioni miste 

residenziali commerciali-artigianali. Queste sono costituite da edifici con piano terreno 

utilizzato come "bottega", con annesso laboratorio e magazzino artigianale, e piani 

superiori destinate alla residenza. 

Il tessuto edilizio di questa parte di "città nuova" è sostanzialmente disordinato, 

disomogeneo e l'infrastrutturazione viaria spesso poco razionale ed insufficiente per 

reggerne le funzioni, l’edificazione densa e quasi sempre di scarsa qualità architettonica 
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ed edilizia costituisce anche barriera percettiva, specie per chi transiti sulla E45, alla visita 

della città storica. 

La zona destinata agli insediamenti produttivi occupa invece il settore occidentale, 

compreso fra il Tevere e l'infrastruttura viaria dell'E45. 

 

 Pontenuovo 

L'insediamento di Pontenuovo è collocato in prossimità del confine settentrionale del 

territorio comunale, lungo la via Tiberina, e costituisce un unico sistema insediativo con 

l'omonima frazione del Comune di Torgiano. 

Il centro storico si sviluppa più a nord, mentre le espansioni più recenti occupano il settore 

collinare orientale. 

La frazione nasce e si sviluppa in prossimità del ponte sul fiume Tevere (da cui trae il nome) 

costruito nel XIII secolo per collegare più rapidamente Perugia con Deruta ed i centri delle 

opposte sponde del fiume. 

L'insediamento è delimitato, ad ovest, dalla S.G.C. E45, che in corrispondenza di 

Pontenuovo prevede l'uscita di Deruta Nord. Nelle vicinanze esiste un'area per gli 

insediamenti produttivi artigianali che è in gran parte occupata da fabbriche di maioliche. 

 

 S. Nicolò di Celle 

Situata sulla pianura del fiume Tevere, lungo la strada provinciale 375 detta "marscianese" 

che da Marsciano va a Perugia, S. Nicolò di Celle occupa il settore più settentrionale del 

territorio comunale. 

L'insediamento storico si è sviluppato intorno ad un antico nucleo monastico, che ha svolto 

la funzione di segno organizzatore della prima espansione dell’impianto insediativi. 

L'insediamento è dotato di una gamma di servizi pubblici e privati, fra i quali: le strutture 

scolastiche (scuola materna, elementare e media), l'ufficio postale, la banca, la farmacia, 

la chiesa parrocchiale, il campo sportivo, il cimitero e lo scalo ferroviario sulla linea della 

F.C.U. Quest'ultimo è collocato a circa 1,2 km dal centro, in direzione est. 

L'insediamento recente si sviluppa attorno al centro storico e prevede, ai limiti dell'abitato, 

una consistente area destinata agli insediamenti produttivi artigianali. 

Da segnalare, infine, la preesistenza di notevole interesse storico architettonico costituita 

dalla villa con parco situata poco fuori del centro, lungo la provinciale per Perugia. 
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 S. Angelo di Celle 

S. Angelo di Celle è la frazione più consistente in relazione alla popolazione. 

Anche questo centro è attestato lungo la direttrice della strada provinciale 375 

"marscianese" ed occupa la zona più pianeggiante del territorio derutese, quella della valle 

del Tevere. 

Dell'antico castello di S. Angelo, costruito per difendere un'importante postazione del 

territorio derutese, non restano che scarse tracce. 

Oggi la zona centrale è caratterizzata dalla chiesa parrocchiale intitolata a S. Michele 

Arcangelo e dalla struttura della ex Casa del Fascio di un certo interesse architettonico, ma 

inutilizzata. Sempre in zona centrale è l'edificio del mulino coi suoi silos. 

Il sistema dei servizi residenziali si presenta abbastanza strutturato (scuola elementare, 

materna, sala polivalente e zona a verde pubblico con attrezzature sportive polivalenti) e 

localizzato centralmente. 

Una consistente espansione residenziale ha avuto luogo a circa mezzo chilometro 

dall'insediamento originario sull'area posta in prossimità della linea ferroviaria della F.C.U. 

Questa, zonizzata dal P.R.G. del 1982 prevalentemente come zona di completamento, si 

sviluppa a ridosso della viabilità comunale e comprende anche un attrezzature sportive ed 

una grande struttura di servizi di ristorazione, ricreativi, sportivi e d’intrattenimento di 

proprietà privata, con relativo parcheggio. 

 

 Fanciullata 

L'insediamento di Fanciullata, situato tra la provinciale 375 "marscianese" e la linea 

ferroviaria F.C.U., nasce su un vecchio borgo rurale e si sviluppa attorno alla stazione, che 

costituisce anche lo scalo ferroviario più vicino al capoluogo. Un ponte sul Tevere collega 

infatti Fanciullata direttamente con Deruta. 

La zona di interesse storico e documentario coincide con l'insediamento situato ad ovest 

del tracciato ferroviario, mentre ad est dello stesso è una zona di espansione residenziale 

più recente e l'edificio della ex scuola elementare. 

All'incrocio tra la vecchia provinciale per Marsciano, oggi interrotta, e la comunale per 

Deruta, c’è la piccola cappella detta "Madonna del Ranuccio" o "del Fanciullo". 

 

 Castelleone 

L'insediamento storico di Castelleone è collocato sulle pendici meridionali del monte Le 

Cinque Querce (a 398 metri s.l.m.) e si affaccia sulla valle del Puglia. 
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L'insediamento recente si attesta sulla viabilità comunale che dalla strada provinciale "del 

Puglia" si innesta sulla statale Tiberina all'altezza di Deruta, dove è anche prevista una zona 

a verde attrezzato situata in prossimità dell'edificio dell'ex scuola elementare, oggi usato 

come centro di aggregazione sociale. 

Il P.R.G. vigente individua come zona A (centro storico e ambientale) l'ambito 

dell'incastellamento, coincidente con le mura di cinta del borgo, e sottopone a vincolo di 

rispetto le aree limitrofe. 

 

 Casalina 

Insieme a Ripabianca, la frazione di Casalina occupa il settore più meridionale del territorio 

comunale e sorge sulla valle del Tevere, lungo la strada statale Tiberina. 

Importante centro agricolo, il paese ospita la sede aziendale e sperimentale della 

Fondazione per l'Istruzione Agraria di S. Pietro a Perugia. Centro di origine romana, nato 

lungo la via consolare al confine tra i domini di Perugia e quelli di Todi, Casalina aveva un 

ruolo strategico di notevole importanza e costituiva, insieme a Deruta e Castelleone, 

l'avamposto difensivo verso sud dei territori perugini. 

La maggior concentrazione edilizia è individuabile intorno all'antico nucleo castellano e 

alla chiesa parrocchiale di San Girolamo. Dell'antica fortificazione castellana non 

rimangono che scarsi resti limitati, verso la piazza, a un tratto di mura chiuso tra una torre 

quadrangolare, trasformata superiormente in campanile, e un maschio a pianta circolare, 

anch'esso parzialmente demolito. 

Una strada non asfaltata, che sottopassa la E45, congiunge il castello con la solida struttura 

della Rocca trecentesca, costruita sulla costa della collina a dominare la sottostante 

pianura. 

L'insediamento recente si sviluppa lungo la S.S. 3 bis ed è dotato di una zona di servizi sportivi 

(di proprietà privata), di un circolo ricreativo e di un edificio scolastico (scuola materna). 

 

 Ripabianca 

La frazione di Ripabianca è situata a un chilometro da quella di Casalina, lungo la strada 

Tiberina 3bis in direzione sud. 

I due insediamenti sono stati tagliati dalla costruzione della S.G.C. E45 determinando una 

frattura solo in parte rimediata con uscite a servizio delle frazioni, oltre che della strada 

provinciale "del Puglia". 
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Il centro storico di Ripabianca è di origine medioevale, ma scarsi sono i resti delle antiche 

fortificazioni castellane. Esso sorge su un'altura (230 metri s.l.m.) ad est della E45. 

L'espansione dell'insediamento è avvenuta verso sud, lungo la strada che congiunge il 

centro con la S.S. Tiberina e comprende la ex scuola elementare, 

attrezzature sociali e una zona a verde attrezzato dove si svolge la festa del paese. 

Frequenti risultano, anche in prossimità del paese, gli impianti artigianali dediti alla 

produzione di terrecotte. 

Il cimitero, che Ripabianca divide con la vicina Casalina, occupa la pendice del colle a 

metà strada fra le due frazioni."  

 

Spazio rurale 

Lo spazio rurale è costituito da una parte pianeggiante e una collinare nettamente distinte 

sia per morfologia, sia per coltivazioni dominanti. La parte pianeggiante si sviluppa quasi 

tutta in destra idraulica del Tevere, mentre la sinistra è dominata dalle colline. 

In pianura dominano le coltivazioni ad alto reddito, idrovore, come le colture orticole, il 

granturco, il tabacco, il grano. In collina domina la coltivazione dell'olivo e della vite. Una 

buona parte della collina è dominata dal bosco.  

L'analisi delle particelle catastali mostra una pressione molto forte in pianura ed un relativo 

“allentamento” in collina. 

 

Aree produttive 

Le aree produttive sono localizzate principalmente nelle vicinanze della superstrada e del 

Tevere. Esse ammontano complessivamente, in tutto il territorio comunale, a circa 60,9 ha. 

Pur essendo nelle immediate vicinanze della E45 non costituiscono un fronte stradale 

omogeneo qualificato e avrebbero bisogno di una operazione di riqualificazione 

complessiva. Lo stato delle infrastrutture è purtroppo da riqualificare. Il taglio medio dei lotti 

è sui 2000 mq. La maggior parte dei fabbricati è stata costruita negli anni 80/90. L'uso 

prevalente di questi fabbricati è ovviamente quello legato al mondo della ceramica. In 

seconda battuta, vengono gli usi legati a: meccanica, forni per ceramica, carrozzerie. 
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4.2 – Le distanze  

Anche le distanze del capoluogo con i principali centri maggiori e delle varie frazioni 

all’interno del territorio comunale sono utili per comprendere il territorio. In particolare per 

quanto riguarda i possibili poli di attrazione commerciale. 

Quanto al secondo aspetto relativo all’articolazione interna, abbiamo riportato nella 

tabella che segue le sole frazioni demograficamente più significative per numero di 

abitanti22.  

 

 

                                                           
22 Dati Comunali  
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Distanze stimate del capoluogo e delle principali le frazioni e nuclei tra di loro  

 (km., secondo il percorso stradale più breve) 

 
Stima delle distanze 

 Centro 
storico 
(Deruta 

Capoluogo) 

Pontenuov
o - uscita 
Deruta 

Nord E45 

Sant’An
gelo in 
Celle 

San 
Nicolò di 

Celle 

Collestrada 
(area 

commerciale) 

Perugia 
centro 

Bastia Corciano 
(area 

commerciale) 

Marsciano 
(area 

commerciale) 

Centro storico (Deruta 
Capoluogo) 
 

- 2,6 km 4,4 km 6,9 km 17,2 km 19,8 km 17,6 km 26,9 km 13,7 km 

Pontenuovo - uscita Deruta 
Nord E45 

2,6 km - 5,8 km 6,8 km 14 km 15,2 km 15,4 km 20,4 km 17,9 km 

Sant’Angelo in Celle 
 

4,4 km 5,8 km - 3 km 15,8 km 15,9 km 20,9 km 19,5 km 12,1 km 

San Nicolò di Celle 
 

6,9 km 6,8 km 3 km - 15,2 km 14,4 km 19,8 km 18,2 km 14,3 km 

Collestrada (area 
commerciale) 
 

17,2 km 14 km 15,8 km 15,2 km - 8,9 km 7,7 km 14,8 km 28,1 km 

Perugia centro 
 

19,8 km 15,2 km 15,9 km 14,4 km 8,9 km - 17,1 km 9,9 km 28,3 km 

Bastia 17,6 km 15,4 km 20,9 km 19,8 km 7,7 km 17,1 km - 22,9 km 31,1 km 

Corciano (area commerciale) 
 

26,9 km 20,4 km 19,5 km 18,2 km 14,8 km 9,9 km 22,9 km - 30,4 km 

Marsciano (area commerciale) 13,7 km 17,9 km 12,1 km 14,3 km 28,1 km 28,3 km 31,1 km 30,4 km - 

 
Fonte: rilevazione da Google Maps
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4.3 – I parcheggi 

In relazione alla dotazione dei parcheggi pubblici del territorio comunale, questa risulta 

conforme a quanto previsto dalla LR 1/2015, Le dotazioni minime ex art. 85 comma 1 lett. 

d) del RR 2/2015 in funzione alle aree residenziali risultano soddisfatte. Si segnalano delle 

carenze a livello di Bacino elementare locale nella località di Ripabianca ovest, 

Sant’Angelo di Celle nord, Deruta est e nord (sotto il centro storico).  

Come riportato nella planimetria sostante i parcheggi pubblici con dimensione superiore ai 

30 posti auto sono localizzati prevalentemente a Deruta capoluogo (13 parcheggi su 22). Il 

parcheggio più grande è al servizio del centro storico, localizzato davanti al cimitero di 

Deruta. 
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4.4 – Le aree degradate ed i contenitori dismessi 

Ad oggi il Comune di Deruta non ha individuato o cartografato contenitori dismessi, che 

necessitino di una riqualificazione complessiva.   

Tuttavia nel vigente Piano Regolatore Parte Operativa sono individuate gli “Ambiti Urbani 

di trasformazione di ristrutturazione urbanistica (CR)” (art. 39 delle NTA) che comprendono 

aree del tessuto edilizio già consolidato, destinate dal piano previgente ad insediamenti 

produttivi ed occupate da attività o funzioni in dismissione o la cui permanenza risulta 

incompatibile con i tessuti edilizi circostanti prevalentemente residenziali, o ad 

insediamenti residenziali caratterizzati da una urbanizzazione casuale e debolmente 

strutturata e da un elevato livello di degrado edilizio ed urbanistico, per i quali si pone la 

necessità di una riqualificazione urbanistica in grado di realizzare un elevato livello di 

mixitè funzionale ed un forte contributo alle politiche di housing urbano. 

Detti ambiti sono localizzati prevalentemente a Deruta capoluogo, tra l’E45 ed il centro 

storico, ma sono presenti con superfici e dimensioni inferiori anche a Casalina, san Nicolò 

di Celle e Fanciullata. Si tratta di quasi 10 ettari di territorio comunale, di cui oltre 7 ha sono 

localizzati nel capoluogo di Deruta. 

Dalla loro classificazione nel 2008 ad oggi, non sono stati eseguiti interventi di 

ristrutturazione urbanistica o di riqualificazione, se si esclude l’intervento a San Nicolò di 

Celle. Il tessuto urbano è rimasto inalterato, ma sono state dismesse numerose attività 

artigianali poste precedentemente al pian terreno degli edifici.   
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Ambiti Urbani di trasformazione di ristrutturazione urbanistica (CR) a Deruta Nord – scala 

1:5000 

Superficie territoriale di circa 0,76 ha – Attività industriale ancora in essere - Piano attuativo 

approvato ma non attuato.  
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Ambiti Urbani di trasformazione di ristrutturazione urbanistica (CR) a Deruta – scala 1:5000 

Lungo l’E45, ad ovest del centro storico di Deruta. Superficie territoriale complessiva di circa 

6,2 ha. Tessuto prettamente residenziale caratterizzato da una infrastrutturazione casuale e 

disorganizzata. Area satura, non attuata. Si segnala inoltre l’edificio dismesso della ex 

scuola elementare lungo via Tiberina sub. 

Un’altra piccola area CR, ad oggi non ancora attuata sorge proprio sotto il centro storico, 

lungo via di Castelleone. Superficie territoriale di circa 620 mq.  
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Ambiti Urbani di trasformazione di ristrutturazione urbanistica (CR) a San Nicolò di Celle – 

scala 1:5000 

Superficie territoriale di circa 1,6 ha.  

L’area lungo via Vittorio Emanuele II è caratterizzata da un certo degrado, con strutture 

minute da recuperare. L’area dell’ex mattatoio posta sul retro di via della Casaccia è stata 

dismessa ed al suo posto sono state insediate delle attività artigianali.  

L’area posta invece tra via Giosuè Carducci e via degli Ortacci di tipo residenziale risulta 

attuata.  
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Ambiti Urbani di trasformazione di ristrutturazione urbanistica (CR) a San Nicolò di Celle/ 

Viale – scala 1:5000. Localizzato nella pianura tra San Nicolò di Celle ed il fiume Tevere, a 

sud di Vocabolo Venturello, ha una superficie territoriale di circa 1,35 ha. L’area risulta non 

attuata. Si tratta di edifici per allevamenti in dismissione.  
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Ambiti Urbani di trasformazione di ristrutturazione urbanistica (CR) a Fanciullata – scala 

1:5000. 

Superficie territoriale 0,16 ha.  Appena fuori dal nucleo storico di Fanciullata è localizzata 

questa piccola area caratterizzata dalla presenza di manufatti a destinazione non 

residenziale. Ristrutturazione urbanistica non attuata.  
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Ambiti Urbani di trasformazione di ristrutturazione urbanistica (CR) a Casalina – scala 1:5000. 

Superficie territoriale 0,27 ha. Localizzata sul retro di via del Risorgimento l’area è la risultanza 

di una serie di tettorie e strutture fatiscenti, un tempo a servizio dell’agricoltura. Assenza di 

accessibilità e frangia dell’abitato. Non attuata.  

 

 

4.5 – Le disciplina urbanistica 

La disciplina urbanistica degli insediamenti commerciali nel territorio, oltreché dalle 

normative statali e regionali, è ovviamente dettata dal Piano regolatore generale. Il 

Comune di Deruta, in armonia con quanto previsto dalla Regione Umbria possiede un Piano 

Regolatore Strutturale ed Operativo, Il Piano Regolatore Parte Strutturale è stato di recente 

variato ai sensi della LR 1/2015, prima con un adeguamento ai sensi dell’articolo 263 

comma 4, poi variato ai sensi dell’art. 32 sempre della LR 1/2015 ed approvato 

definitivamente con D.C.C. n. 101 del 19/12/2018. Il piano è stato realizzato dall’Ufficio 

Tecnico del Comune di Deruta, con la consulenza dell’Arch. Bruno Mario Broccolo e la 

collaborazione della Provincia di Perugia – Servizio PTCP – Convenzione del 15/03/2011.  

Gli obiettivi del Piano sono stati i seguenti: 
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 ridefinire le linee programmatiche di sviluppo del territorio anche attraverso la 

previsione di piccoli ambiti di trasformazione a bassa densità edilizia ed elevata 

qualità ambientale, favorendo al contempo il riuso e/o recupero degli 

insediamenti esistenti, senza ulteriore occupazione di suolo; 

 approfondire e perfezionare gli elaborati relativi alla individuazione, salvaguardia e 

valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali presenti nel 

territorio; 

 semplificare le rappresentazioni cartografiche dei sistemi insediativi e delle 

norme correlate, allo scopo di facilitare il recepimento delle nuove esigenze 

derivanti dalle rapide mutazioni dei processi di sviluppo socio-economico 

del territorio; 

 riorganizzare le NTA come recepimento delle norme statali e regionali di più 

recente emanazione sia a facilitare la lettura ed una univoca interpretazione. 

Il Piano Regolatore Parte Operativa Vigente è invece quello approvato nel 2008 (DCC n. 5 

del 12/02/2008) a firma dello Studio Mariotti Architetti Associati (architetto Mariotti Stefano 

e Mariotti Narciso, con il Gruppo Tecnico Redazionale composto da Donato di Ludovico, 

Fabrizio Lucchese e Agostino Bandini. 

Dal 2008 ad oggi il PRG Parte operativa è stato oggetto di piccole varianti puntuali che non 

hanno modificato nella sostanza l’impostazione del Piano.  

La parte operativa sarà, nei prossimi anni, oggetto di revisione tramite una variante 

generale. 

 

 

4.5.1 – I contenuti del P.R.G. in materia di commercio 

 

Il piano è articolato, come ormai previsto dalle normative, nella Parte Strutturale e nella 

Parte Operativa. La Parte Strutturale si occupa di gestire le invarianti del territorio ed i suoi 

vincoli, mentre è in quella operativa che troviamo la disciplina urbana e le sue normative. 

E’ proprio in questa parte che sono contenute le indicazioni anche per la materia del 

commercio. 
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Come già detto in precedenza il PRG Parte Operativa è stato approvato agli inizi del 2008 

e si compone di 11 tavole a sala 1:2000 e delle Norme tecniche di Attuazione con 8 schede 

d’ambito. 

Lo spazio urbano si divide in: tessuti storici, tessuti e ambiti consolidati, ambiti a disciplina 

pregressa, ambiti urbani di trasformazione ed il sistema dei servizi e delle attrezzature. Inoltre 

Le macroaree che compongono lo spazio urbano sono Deruta, Pontenuovo, Casalina, 

Ripabianca, Fanciullata, S. Angelo di Celle, S. Nicolò di Celle e Castelleone. 

 

Inoltre nell’art. 10 comma 2 delle NTA parte operativa sono specificate le classi di 

destinazioni d’uso fondamentali.  

Per il Commerciale (C) vengono distinte in: 

 C1- al minuto diffuso 

 C2 – al minuto concentrato (centro commerciale, supermercato, etc) con 

superficie inferiore ai mq 600 

 C3 – al minuto concentrato (centro commerciale, supermercato, etc.) con 

superficie superiore ai mq 600 

 C4 – all’ingrosso 

 C5 – attività di magazzinaggio 

 

Tessuti Storici – Zona A (art. 19 del NTA Parte Operativa) 

Nel piano regolatore per i tessuti storici sono consentite le seguenti destinazioni d’uso 

commerciali con le limitazioni sotto riportate: 

 C1- al minuto diffuso (max. 10% della volumetria del patrimonio edilizio esistente). 

Sono, invece, comunque escluse destinazioni d’uso commerciali per media e grande 

distribuzione. 

 

Tessuti Consolidati (art. 28 del NTA Parte Operativa) 

Tessuti Consolidati prevalentemente residenziali B1, B2, BD (art. 29 del NTA Parte 

Operativa) 

Nel piano regolatore i tessuti consolidati prevalentemente residenziali sono distinti in: a 

mantenimento a bassa densità (B1); a mantenimento a densità media/alta (B2); a 

mantenimento misti residenziali/artigianali e di servizio (BD) 
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In questi tessuti, comunque distinti, sono consentite le seguenti destinazioni d’uso 

commerciali con le limitazioni sotto riportate: 

 C1- al minuto diffuso (max. 30% della SUC complessiva, esclusivamente piani terra). 

 C2 – al minuto concentrato con superficie inferiore ai mq 600   

Sono, invece, comunque escluse destinazioni d’uso commerciali C3 - al minuto 

concentrato con superficie superiore ai mq 600 distribuzione e C4 - commercio 

all’ingrosso. 

 

Tessuti Consolidati prevalentemente produttivi DB (art. 34 del NTA Parte Operativa) 

Nei tessuti consolidati prevalentemente produttivi a mantenimento sono consentite le 

seguenti destinazioni d’uso commerciali con le limitazioni sotto riportate: 

 C1- al minuto diffuso (max. 250 mq di SUC) limitatamente all’attività commerciale 

legata all’attività industriale-artigianale. 

 C2 – al minuto concentrato con superficie inferiore ai mq 600  

 C3 – al minuto concentrato con superficie superiore ai mq 600  

 C4 – all’ingrosso (max. 15% della SUC) 

Le attività commerciali ammesse non dovranno avere una superficie di vendita 

superiore a 1.500 mq (si applica alle destinazioni C3 e C4) e non potranno superare il 

50% della superficie coperta prevista per ciascun lotto (si applica alle destinazioni C1, 

C2, C3 e C4). (art. 34 comma 7 delle NTA) 

 

Ambiti a disciplina pregressa (art. 37 del NTA Parte Operativa) 

Negli ambiti a disciplina pregressa, classificati come CA “Prevalentemente residenziali” e 

DA “produttivi” sono ammesse le destinazioni d’uso commerciali previste negli specifici 

strumenti urbanistici particolareggiati.  

 

Ambiti urbani di trasformazione prevalentemente residenziali (art. 38 del NTA Parte 

Operativa) 

In tali ambiti rientrano le zone CR (di ristrutturazione urbanistica) e zone CPI (di primo 

impianto) 
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Negli ambiti urbani di trasformazione prevalentemente residenziali sono consentite, salvo 

quanto diversamente specificato nei singoli ambiti di dettaglio, le seguenti destinazioni 

d’uso commerciali con le limitazioni sotto riportate: 

 C1- al minuto diffuso (max. 15% mq di SUC). 

 C2 – al minuto concentrato con superficie inferiore ai mq 600 (max 15% SUC)  

Ambiti urbani di trasformazione di primo impianto CPI (art. 40 del NTA Parte Operativa) 

Detti ambiti si dividono nelle seguenti sotto categorie, per le quali il PRG definisce 

specifiche schede d’ambito di progetto. 

o Ambiti urbani di trasformazione di primo impianto a medio-bassa densità 

CPI/C1; CPI/C1,5 (art. 40 comma 2 del NTA Parte Operativa) 

In questi ambiti alla destinazione d’uso commerciale è attribuito un minimo 

della superficie realizzabile del 20% nel capoluogo e nel centro di Pontenuovo 

e del 10% negli altri centri  

o Ambiti urbani di trasformazione di primo impianto a media densità CPI/C2 

(art. 40 comma 3 del NTA Parte Operativa) 

In questi ambiti alla destinazione d’uso commerciale è attribuito un minimo 

della superficie realizzabile del 20% nel capoluogo e nel centro di Pontenuovo 

e del 10% negli altri centri. 

o Ambiti urbani di trasformazione di primo impianto integrati CPI/TI (art. 40 

comma 4 del NTA Parte Operativa) 

In questi ambiti alla destinazione d’uso commerciale è attribuito un minimo 

della superficie realizzabile del 25% nel capoluogo e nel centro di Pontenuovo 

e del 15% negli altri centri. inoltre due aree sono sottoposte a specifiche schede 

d’ambito: 01 a San Nicolò di celle e 06 a Deruta. 

o Ambiti urbani di trasformazione ambientale CPI/TA (art. 40 comma 5 del NTA 

Parte Operativa) 

Queste aree sono sottoposte a specifiche schede d’ambito la numero 03 a 

Deruta e la numero 04, sempre a Deruta e non vi sono consentite destinazioni 

d’uso commerciali. 

o Ambiti urbani di trasformazione da attuare mediante programma urbanistico 

CPI/PU (art. 40 comma 6 del NTA Parte Operativa) 

Queste aree sono sottoposte a specifiche schede d’ambito: la numero 02 a S. 

Nicolò di Celle, la 05 a Deruta, la 07 Pontenuovo e la 08 Deruta. In particolare 
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la scheda 02 è stata prevalentemente declassificata ad agricola, mentre le 

schede 07 e 08 sono state oggetto di specifica variante e classificate 

rispettivamente in DPI/AC* e DPI/TIS. 

 

Scheda d’ambito 1 CPI/TI – San Nicolò di Celle 

La scheda si riferisce ad una zona (con Superficie Territoriale di 20.086 mq) localizzata a San 

Nicolò di Celle, classificata come Ambito urbano di trasformazione di primo impianto - 

prevalentemente residenziale. 

In quest’area sono consentite le seguenti destinazioni d’uso commerciali con le limitazioni 

sotto riportate: 

 C1- al minuto diffuso (max. Ut. 0.05; max. SUC 1.004 mq) 

Scheda d’ambito 2 CPI/PU – San Nicolò di Celle  

La scheda si riferisce ad una zona (con Superficie Territoriale di 33.922 mq) localizzata a San 

Nicolò di Celle, classificata come Ambito urbano di trasformazione di primo impianto ad 

attuazione mediante programma urbanistico – prevalentemente residenziale. La variante 

al PRG Parte Operativa del 2009 consentiva l’insediamento di attività direzionali – 

commerciali (con il limite di max. Ut. 0.075; max. SUC 2.544 mq).  

Tuttavia la variante al PRG Parte Strutturale, approvata nel 2018, ha declassificato gran 

parte dell’area ad agricolo. L’attuale Superficie Territoriale dell’area è di 8.184 mq. Si 

rimanda alla Parte Operativa in corso di elaborazione per la nuova classificazione dell’area 

residuale, 

Scheda d’ambito 3 CPI/TA - Deruta 

La scheda si riferisce ad una zona (con Superficie Territoriale di 75.602 mq) localizzata a 

Deruta in Loc. Fornace – S. Pietro, classificata come Ambito urbano di trasformazione di 

primo impianto - prevalentemente residenziale, Ambiti urbani di trasformazione 

ambientale. 

In quest’area sono non sono consentite destinazioni d’uso commerciali. 

Scheda d’ambito 4 CPI/TA - Deruta  

La scheda si riferisce ad una zona (con Superficie Territoriale di 43.320 mq) localizzata a 

Deruta Loc. Le Ripe Saracine, classificata come Ambito urbano di trasformazione di primo 

impianto - prevalentemente residenziale, Ambiti urbani di trasformazione ambientale. 

In quest’area sono non sono consentite destinazioni d’uso commerciali. 
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Scheda d’ambito 5 CPI/PU - Deruta 

La scheda si riferisce ad una zona (con Superficie Territoriale di 20.699 mq) localizzata a 

Deruta campo sportivo, classificata come Ambito urbano di trasformazione di primo 

impianto ad attuazione mediante programma urbanistico – nuova centralità. 

In quest’area sono consentite le seguenti destinazioni d’uso commerciali con le limitazioni 

sotto riportate: 

 C1 – al minuto diffuso 

 C2 – al minuto concentrato con superficie inferiore ai mq 600  

 C3 – al minuto concentrato con superficie superiore ai mq 600  

Complessivamente per le attività produttive e commerciali sono consentite: 

max. Ut. 0.15; max. SUC 3.105 per attività commerciali e terziarie; max. 35% SE destinazione 

d’uso residenziale e terziaria. 

Scheda d’ambito 6 CPI/TI - Deruta 

La scheda si riferisce ad una zona (con Superficie Territoriale di 15.527 mq) localizzata a 

Deruta, classificata come Ambito urbano di trasformazione di primo impianto - 

prevalentemente residenziale. 

Il Piano Attuativo approvato e convenzionato non consente la destinazione d’uso 

commerciale. 

Scheda d’ambito 7 DPI/AC* - Pontenuovo 

La scheda si riferisce ad una zona (con Superficie Territoriale di 19.193 mq) localizzata a 

Pontenuovo, precedentemente classificata come zona CPI/PU Ambito urbano di 

trasformazione di primo impianto ad attuazione mediante programma urbanistico – nuova 

centralità. 

L’area è stata riclassificata nella Parte Operativa come zona DPI/AC* Ambiti Urbani di 

Trasformazione – Produttivi - di primo impianto Artigianale e Commerciale. 

L’area è stata attuata con la realizzazione di un centro commerciale. 

In quest’area sono consentite le seguenti destinazioni d’uso commerciali con le limitazioni 

sotto riportate: 

 C1 – al minuto diffuso 

 C2 – al minuto concentrato con superficie inferiore ai mq 600  

 C3 – al minuto concentrato con superficie superiore ai mq 600  

Scheda d’ambito 8 DPI/TIS – Deruta  
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La scheda si riferisce ad una zona (con Superficie Territoriale di 12.955 mq) localizzata a 

Deruta Centro, precedentemente classificata come zona CPI/PU Ambito urbano di 

trasformazione di primo impianto ad attuazione mediante programma urbanistico – nuova 

centralità. 

L’area è stata riclassificata nella Parte Operativa come zona DPI/TIS Ambito urbano di 

trasformazione di primo impianto produttivo integrati speciali. In quest’area sono consentite 

le seguenti destinazioni d’uso commerciali con le limitazioni sotto riportate: 

 C1 – al minuto diffuso 

 C2 – al minuto concentrato con superficie inferiore ai mq 600  

 C3 – al minuto concentrato con superficie superiore ai mq 600  

 C4 – all’ingrosso 

 C5 – attività di magazzinaggio 

Complessivamente per le attività produttive e commerciali sono consentite: 

max. Ut. 0.39; max. SUC 5.053 per attività commerciali.  

 

Ambiti urbani di trasformazione produttivi DPI (art. 42 e art. 44 del NTA Parte Operativa) 

Negli ambiti urbani di trasformazione produttivi (DPI) si articolano in: 

 DPI/IA – Ambiti di trasformazione di primo impianto produttivo industriale e 

artigianale 

 DPI/AC – Ambiti di trasformazione di primo impianto produttivo artigianali e 

commerciali 

 DPI/TIS– Ambiti di trasformazione di primo impianto produttivo integrati speciali 

 

Gli Ambiti di trasformazione di primo impianto produttivo disciplinano le seguenti zone: 

a) zone per attività commerciali, distinte in base alla dimensione della struttura di 

vendita (media / grande) ed alla tipologia commerciale (alimentare e non 

alimentare); 

c)  zone per attività produttive con quote di commercio al minuto;   

g) zone per parchi privati attrezzati (in particolare negli ambiti DPI/AC artigianali e 

commerciali). 

 

Negli Ambiti di trasformazione di primo impianto produttivo industriale-artigianale (DPI/IA), 

il PRG disciplina gli interventi nel rispetto dei seguenti parametri generali: 
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 il 50% destinato a (Se) Superficie edificabile; 

 il 25% destinato a (Ve) Verde privato ecologico e di mitigazione ambientale (verde 

condominiale); 

 il 25% destinato a (Vp) Verde pubblico di compensazione (di quartiere, parco 

urbano attrezzato, parco territoriale) e ad attrezzature e servizi. 

 

Negli Ambiti di trasformazione di primo impianto produttivo artigianale-commerciale 

(DPI/AC), il PRG disciplina gli interventi nel rispetto dei seguenti parametri generali: 

 il 30% destinato a (Se) Superficie edificabile; 

 il 30% destinato a (Ve) Verde privato ecologico e di mitigazione ambientale (verde 

condominiale); 

 il 40% destinato a (Vp) Verde pubblico di compensazione (di quartiere, parco 

urbano attrezzato, parco territoriale) e ad attrezzature e servizi. 

Una quota non inferiore al 50% delle aree per parcheggi e verde pubblico a servizio di 

insediamenti produttivi commerciali e direzionali. saranno cedute gratuitamente al 

Comune, debitamente sistemate e urbanizzate. La restante quota, sarà adibita ad uso 

pubblico in base a convenzione o atto d'obbligo, registrati e trascritti, e ricomprende le 

eventuali aree a parcheggio di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122.  

  

Servizi e Attrezzature di interesse generale – Servizi Commerciali FC (art. 46 e art. 47 del NTA 

Parte Operativa). 

Nella frazione di Ripabianca è presente un’area classificata come zona FC per servizi 

commerciali sulla quale è consentita la destinazione d’uso commerciale senza particolari 

indirizzi o specifiche limitazioni. 
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4.5.2 – Schema riassuntivo delle disposizioni che interessano il commercio  

Giunti a questo punto, possiamo riassumere l’analisi concludendo che nel Comune, allo 

stato attuale: 

1) Le attività commerciali in genere, di qualsiasi tipo o dimensione, sono consentite 

nelle zone di PRG di tipo: 

 DPI/IA – Ambiti di trasformazione di primo impianto produttivo industriale e 

artigianale 

 DPI/TIS – Ambiti di trasformazione di primo impianto produttivo integrati 

speciali 

 DPI/AC – Ambiti di trasformazione di primo impianto produttivo artigianali e 

commerciali 

 FC – Servizi Commerciali 

 

2) Le medie strutture di vendita 250-1500 mq sono consentite: 

 B1, B2, BD - Tessuti Consolidati prevalentemente residenziali (max. 600 mq di 

superficie totale) 

 DB - Tessuti Consolidati prevalentemente produttivi (max. 50% SUC – max 1500 

mq di superficie di vendita) 

 CR - Ambiti urbani di trasformazione prevalentemente residenziali di 

ristrutturazione urbanistica (max. 600 mq della superficie totale e max il 15% 

della SUC con specifiche limitazioni per le schede d’ambito) 

 CPI – Ambiti urbani di trasformazione prevalentemente residenziali di primo 

impianto (max. 600 mq della superficie totale e max il 15% della SUC con 

specifiche limitazioni per le schede d’ambito) 

 

3) La grande distribuzione oltre 1500 mq.: 

 DPI/IA – Ambiti di trasformazione di primo impianto produttivo industriale e 

artigianale 

 DPI/AC – Ambiti di trasformazione di primo impianto produttivo artigianali e 

commerciali 

 DPI/TIS – Ambiti di trasformazione di primo impianto produttivo integrati 

speciali 

 FC – servizi commerciali di Ripabianca 
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4) Gli esercizi commerciali C1 minuto diffuso sono consentiti in tutti tessuti dello Spazio 

Urbano come sopra elencati, comprese le zone A – Tessuti storici con un limite di 

(max. 10% della volumetria del patrimonio edilizio esistente).  

 

Sono escluse le attività commerciali di qualunque genere e dimensione nelle 

seguenti schede d’ambito:  

 Scheda d’ambito 3 CPI/TA - Deruta 

 Scheda d’ambito 4 CPI/TA - Deruta  

 Scheda d’ambito 6 CPI/TI - Deruta 

 

5) Le principali deroghe a questa disciplina consistono in: 

 Per gli Ambiti a disciplina pregressa CA - Prevalentemente residenziali e le 

zone DA – produttive sono ammesse le destinazioni d’uso commerciali previste 

negli specifici strumenti urbanistici particolareggiati. 

 Nella zona produttiva DFR - Centro di Rottamazione sono ammesse le 

destinazioni d’uso previste dal piano particolareggiato vigente. 

 Nelle zone DTA - Produttive turistiche consolidate e nelle zone FM – 

Attrezzature per la mobilità della tipologia “aree di servizio e di sosta della 

viabilità” localizzate a Deruta, è consentita l’attività commerciale fino a 600 

mq. 

 Nella zona FVA di Deruta Centro lungo via Tiberina sud è vigente un piano 

attuativo di iniziativa mista che consente anche attività di tipo commerciale. 
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4.5.3 - Carta delle possibilità 

1 Deruta Capoluogo (parte nord) 
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2 Deruta Capoluogo (parte centrale) 
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3 Deruta Capoluogo (parte sud) 
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4 Pontenuovo  
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5 Casalina 
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6 Ripabianca  
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7 Fanciullata 
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8 Sant’Angelo di Celle (parte ovest) 
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9 Sant’Angelo di Celle (parte est) 
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10 San Nicolò di Celle 

 
 



DERUTA – Programmazione delle attività commerciali                                                                                                                                                                                    92 
 

11 Castellone 
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12 Viale 
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4.5.4 – Strutture di vendita di medie e grandi dimensioni esistenti 
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4.6 – Le aree sature 

 

L’individuazione, nell’ambito del territorio comunale, di eventuali aree per nuovi 

insediamenti commerciali, specie di notevoli dimensioni, risponde ad una logica di evitare 

un impatto sul territorio che possa risultare dannoso sotto il profilo della sostenibilità 

ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità. 

Nella valutazione di tali profili occorre tenere conto di vari elementi, a cominciare dalla 

consistenza delle attività commerciali esistenti, non in una logica di domanda ed offerta di 

servizi, ormai superata dalla direttiva comunitaria 2006/123/CE Servizi e dal d.lgs. 59/2010 

che la recepisce in Italia, ma nel senso che tener conto dei processi intervenuti negli ultimi 

anni ed individuare il presumibile sviluppo commerciale consente di comprendere in che 

misura esso sia o meno sostenibile nell’accezione suddetta di carico sulle infrastrutture, 

ambiente ecc. o, più in generale, di compatibilità con la tutela dei cosiddetti motivi 

imperativi di interesse generale riconosciuti dalla normativa comunitaria e nazionale. 

Parimenti è evidente che le analisi demografica e del turismo, più sopra sviluppate, 

rivestono importanza in quanto la sostenibilità va considerata in relazione al presumibile 

afflusso determinato anche da questi fattori. 

Un’altra considerazione è poi d’obbligo e concerne l’ambito in cui il concetto di area 

satura può essere applicato: alla luce, infatti, dei ben noti processi di liberalizzazione 

nonché delle recenti pronunce della giurisprudenza e significativamente della Corte 

Costituzionale, di cui alle sentenze nn. 125 e 165 del 2014, relative alle norme regionali, 

rispettivamente, di Umbria e Toscana, appare evidente che il diniego di esercitare il diritto 

di impresa mediante l’apertura di nuove attività o trasformandone o ampliandone di già 

esistenti, deve essere inteso come una rara eccezione, puntualmente motivata da 

preminenti esigenze di tutela di motivi imperativi di interesse generale. 

Reca, infatti, l’articolo 31 comma 2 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 

22 dicembre 2011, n. 214 che “Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in 

materia di concorrenza, libertà di  stabilimento  e  libera  prestazione  di servizi, costituisce 

principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi  esercizi  

commerciali  sul  territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi altra 

natura, esclusi quelli connessi alla tutela della  salute,  dei lavoratori, dell'ambiente, ivi 

incluso l'ambiente urbano, e  dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri 

ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del presente decreto.”  



DERUTA – Programmazione delle attività commerciali                                                                                             96 
 

Ribadisce l’articolo 12, comma 2, del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge 4 aprile 

2012 n. 35 che il “principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata in 

condizioni di piena  concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti (…) ammette solo i 

limiti, i programmi e i controlli necessari  ad  evitare  possibili danni  alla  salute,  all'ambiente,  

al  paesaggio,   al   patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà,  alla  dignità 

umana e possibili contrasti  con  l'utilità  sociale,  con  l'ordine pubblico, con il sistema 

tributario e con gli obblighi comunitari  ed internazionali  della  Repubblica…”. 

Quanto al modo in cui vanno interpretate queste norme, un esempio significativo è dato 

dall’articolo 64 del d.lgs. 59/2010, in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande che chiarisce che per interdire la nascita di nuove attività commerciali non è 

sufficiente la presenza di problemi di sostenibilità ambientale ecc., ma questi debbono 

essere non altrimenti risolvibili se non impedendo, appunto, l’apertura del nuovo esercizio 

dato che, altrimenti, consentendola,  si avrebbe una compromissione di interessi preminenti 

avente carattere di gravità. 

La legge, dunque, consente programmi e controlli per evitare possibili danni e ciò 

costituisce un legittimo limite alla liberalizzazione delle attività economiche. 

E’ comunque evidente che la dichiarazione di area satura, per non incorrere in censure in 

sede di ricorso amministrativo, oltre che poggiare su basi solide, deve costituire l’eccezione 

o l’extrema ratio cui ricorrere quando non sono possibili altre soluzioni23. 

 

 

4.6.1 – I parametri 

 

In Umbria il mezzo attraverso il quale eventuali aree sature possono essere individuate è 

costituito, come si è visto, dallo strumento urbanistico che i comuni, se ritenuto necessario, 

debbono adeguare. In proposito le indicazioni, anche a carattere limitativo, 

eventualmente disposte dallo strumento urbanistico per motivi diversi da politiche di 

mercato o di domanda-offerta debbono considerarsi preminenti rispetto alle normative di 

liberalizzazione delle attività economiche che in tali indicazioni incontrano un limite: in 

proposito la giurisprudenza appare concorde24 

                                                           
23 Si potrebbe anche dire, in conformità alle recenti disposizioni in materia di conferenza di servizi della legge 

241/90, che il Comune è chiamato non tanto a valutare il se una nuova attività può essere consentita quanto 

piuttosto il come  può essere consentita, giungendo al diniego solo se non esiste in alcun modo possibilità di 

rimuovere le eventuali criticità presenti, cosicché gran parte dei potenziali “no” del Comune, si dovrebbero 

risolvere in “sì, a condizione che...”. 
 
24 Cfr. ad es.  Tribunale Giustizia Amm.va di Trento 31 maggio 2018, n. 120; T.A.R. Campania 29.05.2018 n.  3501 
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Gli elementi da considerare sono indicati nel Testo unico in materia di commercio l.r. 

10/2014, all’articolo 1125, che per comodità si riporta integralmente: 

 

Art. 11 
(Programmazione comunale) 

 
1. I comuni, al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività 
commerciali, valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale e nel rispetto di quanto 
disposto dal regolamento e dall'atto di indirizzo di cui all'articolo,10 commi 5 e 7, adottano, previa la 
concertazione di cui all’articolo 13, un atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei 
criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all’insediamento di tutte le attività 
commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle diverse 
caratteristiche del proprio territorio. Tale atto di programmazione tiene conto, altresì, delle caratteristiche 
urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e 
ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell’armonica 
integrazione con le altre attività economiche e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico. 
 
2. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici, anche in relazione a singole varianti, nel rispetto della 
normativa regionale vigente in materia di governo del territorio, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo, 10 
comma 5 adottati dalla Giunta regionale e, in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, 
individuano: 
a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti tenuto conto delle 
condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali, 
ed in particolare: 
1) del grado di congestione delle infrastrutture stradali da valutare in base al numero di mezzi, al numero di 
innesti e di accessi diretti e al numero delle funzioni svolte (collegamento interprovinciale, mobilità in area 
metropolitana, collegamento ad area industriale, collegamento esercizi commerciali); 
2) dell’idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte; 
3) delle caratteristiche della qualità della circolazione, anche dal punto di vista degli utenti, in considerazione 
delle funzioni assegnate alla strada nell’ambito della propria rete e del proprio ambito territoriale di riferimento, 
secondo i livelli di servizio di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 
(Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) e alle norme regionali di settore; 
4) dell’ammontare dei costi per le amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell’adeguamento delle 
infrastrutture e della tutela delle risorse essenziali del territorio; 
 
b) le aree di localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto, nel rispetto 
di quanto disposto dal regolamento di cui all’articolo 10 comma 6 degli effetti d’ambito sovracomunale e di 
fenomeni di addensamento di esercizi che producono impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di 
vendita. 
 
3. Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti 
del territorio comunale o zone di cui all’articolo 19 ed alla tipologia degli esercizi di cui all’articolo 18. In 
particolare la strumentazione urbanistica per l’insediamento in aree non esclusivamente commerciali può 
disporre limitazioni all’insediamento di attività commerciali in relazione alle classificazioni di cui all’articolo 19. 
 
 
 
 

4.6.2 - L’analisi preliminare 

 

E’ evidente che non tutto il territorio comunale, ma solo sue singole parti, possono 

presentare elementi di criticità che possono portare alla dichiarazione di area satura. 

                                                           
25 Un tempo la d.g.r. 738/2011 prevedeva anche la valutazione delle emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle 

attività produttive e commerciali già insediate 
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Pertanto, nell’ottica di proporzionalità delle risorse destinate alla ricognizione rispetto alle 

finalità indicate dalla norma, è necessario operare una prima e preliminare selezione o 

scrematura, evitando di condurre accurate analisi ove sia manifestamente evidente che 

non sussistono elementi tali da far sorgere il dubbio di possibile saturazione, senza di che si 

avrebbe un inutile dispendio di tempo e denaro pubblico. Così, ad esempio, non sarà 

necessario rilevare il flusso di traffico in strade secondarie o, di norma, lungo grandi vie di 

comunicazione extraurbane il cui agevole scorrimento di traffico è garantito dalle 

caratteristiche stesse della strada e dall’assenza di una funzione di collegamento interno 

tra parti del territorio comunale; parimenti è stato ritenuto inutile verificare la presenza di 

elementi di saturazione all’interno del centro storico in cui l’insediamento di strutture di 

vendita di notevoli dimensioni, al di là d’ogni altra considerazione,  è problematico per 

l’assenza o ridotta presenza di idonei spazi, locali, parcheggi, infrastrutture per il 

commercio. 

 

Ciò premesso, sulla base delle valutazioni condotte congiuntamente dagli assessorati ed 

uffici comunali urbanistica, commercio e polizia locale, e sulla base della Relazione Tecnica 

“Studio di Impatto sulla Mobilità e sul Traffico” nel territorio del Comune di Deruta del Corpo 

Polizia Municipale, si ritiene che non sussistano elementi tali che debbano portare alla 

verifica delle condizioni di sostenibilità di alcuna area critica del Comune.  

 

Infatti in nessuna area del comune si sono verificate le seguenti condizioni, tali da generare 

criticità o attenzione: 

- La percezione immediata di maggior transito veicolare, specie ingenerato dalla 

presenza di attività di vario genere, non solo commerciali; 

- L’elevatissima concentrazione di attività economiche e commerciali, sia in assoluto, sia 

in relazione ai dati di consistenza complessivi comunali; 

- La maggiore concentrazione di attività commerciali di grandi dimensioni in termini 

spaziali (medie e grandi strutture di vendita); 

- La rapidità dello sviluppo delle attività economiche nel corso degli anni. 
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5 – LE SCELTE DI PROGRAMMAZIONE 
 

 

 

Giunti al termine di questa analisi è il momento di trarre le conclusioni circa le scelte di 

programmazione da operare o non operare. La motivata e cosciente scelta di non fare 

uso di eventuali strumenti è, infatti, scelta di programmazione ed adempimento degli 

obblighi imposti al Comune dalla norma regionale. 

 

5.1 – Conclusioni in tema di aree sature e aree critiche 

 

Dalle analisi effettuate si rileva che il comune di Deruta, pur avendo sicuramente alcuni 

problemi, non ha nel proprio territorio aree critiche né, tantomeno conseguentemente, 

aree sature nell’accezione prevista dalla normativa regionale per cui, almeno per il 

momento, non si perviene ad alcuna dichiarazione preclusiva di ulteriori insediamenti, 

beninteso nel rispetto delle normative generali e comunali già in vigore in materia 

urbanistica, igienico sanitaria, di sicurezza.  

 

 

5.2 – Le aree dedicate alla G. D. 

 

Quanto al secondo degli strumenti principali di programmazione consistente nella disciplina 

della localizzazione di medie strutture di vendita superiore di tipologia M3 e le grandi 

strutture di vendita, l’articolo 2, comma 3, del regolamento regionale n. 1/2018 prevede 

l’individuazione di aree, ovviamente nell’ambito di quelle che, in generale, prevede lo 

strumento urbanistico per l’insediamento di attività di commercio, che siano: 

a) in prossimità di stazioni e nodi di interscambio del trasporto pubblico e privato; 

b) dotate di una efficace accessibilità alle principali arterie della viabilità regionale nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 (in tema di viabilità e parcheggi). 

Nell’individuazione delle aree di localizzazione di cui al comma 3 e nei propri strumenti 

urbanistici – dispone il comma 4 - i comuni: 

a) favoriscono l’insediamento delle grandi strutture di vendita su aree in cui le necessarie 

infrastrutture sono già presenti o sono individuate nello strumento urbanistico in modo 

da consentire la massima accessibilità con l’uso dei mezzi privati, del trasporto pubblico 
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locale e della modalità ciclo - pedonale, tenuto conto della vicinanza, in particolare, 

agli svincoli stradali ed autostradali; 

b) favoriscono, ove possibile, il recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i 

complessi produttivi dismessi, nel rispetto delle caratteristiche storico - culturali nonché 

la riqualificazione urbanistica di aree degradate o sottoutilizzate; 

c) assicurano la ottimale accessibilità da parte dell’utenza, al fine di ridurre la necessità di 

mobilità motorizzata privata. 

 

Per quanto attiene la disciplina per la localizzazione di medie strutture di vendita superiore 

di tipologia M3 e grandi strutture di vendita, si conferma quanto ad oggi previsto dal PRG – 

Parte Operativa vigente. 

I presupposti della norma regionale di cui all’articolo 2 del regolamento 1/2018 si rilevano 

tutti presenti e quanto al recupero del patrimonio edilizio esistente, compresi i complessi 

produttivi o contenitori dismessi o la riqualificazione urbanistica di aree degradate o 

sottoutilizzate potrà eventualmente utilizzarsi – come si vedrà nell’apposito paragrafo - lo 

strumento della differenziazione dell’onere aggiuntivo di cui all’articolo 10 bis del Testo 

Unico ed articolo 5 del regolamento 1/2018. 

Pertanto si dispone, con totale coincidenza, che ove il PRG ammette l’insediamento di 

attività commerciali e nel rispetto degli eventuali limiti, vincoli e prescrizioni che lo stesso 

contiene, possano insediarsi anche medie strutture di tipo M3 o G. 

 

5.3 – I criteri qualitativi 

 

Quanto alla previsione di criteri qualitativi ulteriori rispetto a quanto già prescritto dalle 

disposizioni vigenti, comprese le norme del P.R.G., tenuto conto da un lato di non invadere 

la sfera privata imponendo scelte di carattere gestionale che spettano solo ed 

esclusivamente agli imprenditori, dall’altro di non aggravare con oneri ulteriori eventuali 

iniziative ed investimenti che, invece, si intendono favorire in un’ottica di crescita 

dell’offerta al residente ed al turista e sua maggiore articolazione con differenti tipologie di 

attività26, si sceglie, almeno per il momento, di non operare prescrizioni aggiuntive. 

 

                                                           
26 Cfr. art. 2, comma 2, lett. d) del R.R. 1/2018 
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5.4 – Le scelte in materia di onere aggiuntivo ex articolo 10 bis del Testo Unico 

L’articolo 10 bis del Testo Unico, introdotto recentemente nel testo unico  in materia di 

commercio, è uno strumento interessante non solo perché consente di tenere conto dei 

costi indiretti che la comunità viene a sostenere in relazione all’insediamento di grandi 

strutture  di vendita, ma soprattutto perché, prevedendo l’obbligo di corresponsione di un 

onere aggiuntivo non fisso, ma stabilito fino ad un valore massimo, consente di calibrare il 

medesimo in relazione ad eventuali politiche del territorio che si intendono portare avanti. 

La norma, infatti, dispone quanto segue: 

 

Art. 10 bis  

(Sostenibilità sociale, ambientale e territoriale) 

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale e territoriale, gli 

interventi relativi alle grandi strutture di vendita sono subordinati alla corresponsione di un 

onere aggiuntivo, a favore del Comune competente, calcolato in una percentuale non 

superiore al venti per cento degli oneri di urbanizzazione primaria di cui all' articolo 131 della 

l.r. n. 1/2015, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione 

commerciale.  

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, il Comune può autorizzare il soggetto 

privato richiedente l'autorizzazione ad effettuare, in alternativa, interventi ambientali e/o 

infrastrutturali.  

3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all' articolo 10, comma 5, stabilisce i 

criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione dell'onere di cui al comma 

1 nonché per l'individuazione degli interventi di cui al comma 2 .  

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle domande per il 

rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita presentate successivamente 

all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.  

 

Nel caso specifico, come si è visto nella sezione dedicata all’analisi, sono state individuate 

alcune aree che Il vigente Piano Regolatore Parte Operativa classifica come “Ambiti 

Urbani di trasformazione di ristrutturazione urbanistica (CR)” (art. 39 delle NTA) che 

comprendono aree del tessuto edilizio già consolidato, destinate dal piano previgente ad 

insediamenti produttivi ed occupate da attività o funzioni in dismissione o la cui 
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permanenza risulta incompatibile con i tessuti edilizi circostanti prevalentemente 

residenziali, o ad insediamenti residenziali caratterizzati da una urbanizzazione casuale e 

debolmente strutturata e da un elevato livello di degrado edilizio ed urbanistico, per i quali 

si pone la necessità di una riqualificazione urbanistica in grado di realizzare un elevato livello 

di mixitè funzionale ed un forte contributo alle politiche di housing urbano. 

E’ evidente che il recupero di aree degradate per la nascita di nuove grandi strutture di 

vendita, qualora consentito dal PRG, costituisce un grande vantaggio, anche sotto il profilo 

della riduzione del consumo del suolo. 

Di conseguenza si stabilisce di adottare, in generale, il valore massimo previsto dall’articolo 

10 bis per il contributo aggiuntivo, vale a dire il 10% degli oneri di urbanizzazione primaria di 

cui all' articolo 131 della l.r. n. 1/2015, fatta eccezione per le operazioni di 

riqualificazione/recupero/rigenerazione di strutture esistenti, per le quali si stabilisce un 

contributo aggiuntivo minore, ovvero pari al 5% degli oneri di urbanizzazione primaria.  

 

5.5 – Le altre indicazioni dell’articolo 2 del R.R. 1/2018 

 

Infine, verifichiamo il perseguimento degli obiettivi indicati specificamente per la 

programmazione dall’articolo 2 del regolamento regionale n. 1/2018. 

 

a) l’utilizzazione del territorio, secondo criteri di sviluppo sostenibile e nel rispetto degli 

strumenti urbanistici generali ed attuativi; 

b) la promozione delle componenti produttive del territorio, compatibilmente con la 

tutela, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell’ambiente e del territorio 

rurale e montano, previo studio dell’impatto ambientale; 

c) l’integrazione e la riqualificazione socio - economica e territoriale degli insediamenti 

produttivi e residenziali; 

d) l’equilibrato sviluppo e la regolare articolazione e distribuzione urbana delle attività 

commerciali nelle diverse tipologie distributive, nell’ambito delle previsioni del Piano 

Regolatore Generale (PRG), così da garantire ai consumatori la disponibilità del 

servizio commerciale in tutto il territorio comunale articolata secondo le differenti 

tipologie di attività; 
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Le scelte della presente programmazione e del PRG parte operativa in corso di 

elaborazione risultano coerenti ed orientate a questi obiettivi. 

 

 

5.6 – Riassunto delle scelte 

 

Alla luce dell’analisi svolta e riassumendo le conclusioni raggiunte sui singoli temi affrontati 

nelle varie sezioni, si dispone quanto segue: 

 

1) All’interno del Comune di Deruta non sono state dichiarate “aree sature” e non sono 

state individuate “aree critiche” ai sensi della LR 13 giugno 2014 n. 10.  

2) Le aree per insediamento delle medie strutture di vendita di tipologia M3 o delle grandi 

strutture di vendita di tipologia G sono individuate nelle medesime aree in cui il Piano 

regolatore generale prevede la possibilità di insediamento di attività commerciali, nel 

rispetto di ogni indicazione, vincolo, prescrizione o comunque disposizione prevista dal 

suddetto P.R.G. Parte operativa vigente. 

3) Alle attività di commercio di cui al d.lgs. 114/1998 ed alla l.r. 10/2014 non sono imposti 

criteri qualitativi ulteriori rispetto a quelli che discendono dalle vigenti disposizioni di 

legge o regolamento, atti e direttive, comunitarie nazionali e regionali nonché piani, 

regolamenti ed atti del Comune. 

4) In materia di onere aggiuntivo di cui all’articolo 10 bis della l.r. 10/2014 ed articolo 5 del 

regolamento regionale 1/2018 si dispone di adottare la maggiorazione del 10% degli 

oneri di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 131 della LR 1/2015, fatta eccezione 

per le operazioni di riqualificazione, recupero, rigenerazione di strutture e/o tessuti 

esistenti per le quali detto contributo è stabilito nella misura ridotta del 5%. 

5) Gli introiti comunali derivati da tali oneri aggiuntivi dovranno essere destinati ad iniziative 

volte alla valorizzazione del Centro Storico. 
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Con il presente atto l’Amministrazione ritiene di aver pienamente assolto agli obblighi di 

programmazione cui alla L.R. 10/2014, art. 11 e al R.R. 1/2018, dando congrua motivazione 

delle scelte operate, in conformità alle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale. 

 

* * * 

 
Allegato A – Relazione Tecnica – Studio di impatto sulla mobilità e sul traffico – nel territorio del Comune di 

Deruta  

 


