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Come Modificato dal Regolamento 
Regionale 9/2001, Il Settore del 
Commercio . 
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Il Regolamento Regionale 24 dicembre 2001, n. 9 
"Modifiche al regolamento regionale 21 luglio 
2000, n. 3 avente ad oggetto “Regolamento di 
attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n.14 
per il settore del commercio, entrato in vigore il 12 
gennaio 2002, ha introdotto, rendendoli espliciti, 
alcuni adempimenti a, carico delle Province in 
ordine alle modalità di esame delle domande di 
autorizzazione delle grandi strutture di vendita 
Per tal motivo si ritiene utile indicare alcuni aspetti, 
anche di natura procedurale, al fine di fornire, ai 
Soggetti costituenti la conferenza di servizi 
(Comune, Provincia e Regione) ex articolo 9 del 
d.lgs 114/98, un più completo  indirizzo circa la 
valutazione dei vari tipi di impatto (commerciale, 
sociale e territoriale) derivanti dall’insediamento 

delle grandi strutture di vendita e fatti oggetto di 
esame secondo le disposizioni del Regolamento 
regionale, così aggiornato.  

1 Parere della Provincia in ordine al 
traffico e alla viabilità in assenza di 
PTCP ex art 1, comma 3, lettera c) 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c) del 
Regolamento la Regione formula parere non 
favorevole agli insediamenti di grandi strutture di 
vendita nel caso in cui il rappresentante della 
Provincia esprima una  motivata valutazione non 
favorevole derivante da specifiche indicazioni 
contenute nel Piano Territoriale di  Coordinamento 
Provinciale (FTCP) con particolare riferimento al 
traffico e alla viabilità. 
Poiché la conclusione dell’iter di approvazione 
della maggior parte dei PTCP (e quindi la loro 
operatività) non è prevedibile a tempi brevi, è stata 
introdotta nel Regolamento Regionale una fase 
transitoria. Infatti e previsto che, fino alla 
operatività del PTCP, la valutazione in ordine "al 
sistema della viabilità, del traffico e delle principali 
vie di comunicazione" sia effettuata dalla Regione 
tenuto conto parere espresso dalla Provincia. 
Al fine di consentire al rappresentante regionale di 
esprimere, ai sensi del citato articolo 1, comma 3 
lettera c), il parere in ordine al traffico e alla 
viabilità si ritiene necessario che le Province 
facciano pervenire le loro valutazioni anteriormente 
alla effettuazione della prima seduta della 
Conferenza di servizi salvo successive integrazioni 
dello studio allegato alla domanda eventualmente 
richieste dalla conferenza stessa. 
La necessità di disporre anzitempo della predetta 
valutazione delle Province, atta a supportare, 
assieme alle indicazioni della DG regionali 
competenti, la valutazione del rappresentante 
regionale in ordine al traffico e alla viabilità, è 
motivata dal fatto che l’eventuale parere negativo 
relativamente a tale aspetto costituisce elemento 
impediente al proseguimento dell'esame nel merito 
della domanda da parte della Conferenza. 

2 Criteri della Provincia per l'esame 
delle domande di autorizzazione 

all'esercizio delle grandi strutture di 
vendita  

Il sopra richiamato art. 1, comma 3, lettera c) del 
Regolamento richiede, inoltre, che la Provincia 
definisca propri criteri da applicare all'esame delle 
domande di autorizzazioni di grandi strutture di 
vendita, da approvarsi, con provvedimento di  
carattere generale indicando i parametri cui deve 
fare riferimento lo studio dell'impatto territoriale ed 
ambientale ex art, 5, comma 3, lettera e) della (l.r. 
14/99 da allegare alla domanda, per quanto attiene 
agli aspetti della viabilità e del traffico 
È importante rilevare che il parere favorevole 
espresso dal rappresentante della Regione nei casi 
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di cui all’articolo 1, comma 4 lettera a) del R.R 
3/00 e successive modificazioni ed integrazioni (ad, 
esempio in caso di trasferimento di una grande 
struttura di vendita nell’ambito della medesima 
Unità territoriale o di apertura mediante 
concentrazione o accorpamento di esercizi già 
autorizzati) è comunque e sempre subordinato alla 
mancanza delle cause impeditive di cui al comma 3 
del medesimo articolo. Al proposito si rammenta 
che fra queste cause impedienti assume un ruolo 
importante il parere non favorevole della provincia 
con riferimento al sistema della viabilità e del 
traffico in quanto per il rappresentante della 
Regione in predetto atto, anche se non obbligatorio 
e vincolante in assenza di PTCP, costituisce 
comunque un orientamento impegnativo per il 
rappresentante della Regione  
Ai fini di un necessario coordinamento, si indicano 
in allegato gli elementi che la Regione Lombardia 
ritiene possano essere fatti propri da tutte le 
province affinché i richiedenti predispongano – per 
gli aspetti relativi alla viabilità e al traffico – studi 
d’impatto territoriale ed ambientale che consentano 
a tutti i soggetti istituzionali preposti alla loro 
valutazione di supportare con adeguata cognizione 
di causa le decisioni della Conferenza di Servizi. 
L'individuazione dl tali elementi è stata operata con 
il supporto della competente Direzione Generale 
regionale Infrastrutture e Mobilità che, si ricorda, è 
la struttura regionale chiamata, per gli aspetti 
viabilistici e di accessibilità, a supportare le 
decisioni del rappresentante regionale nella 
Conferenza di Servizi. 
Si evidenzia in particolare la necessità  di valutare 
adeguatamente anche l’entità delle ricadute 
sull’inquinamento atmosferico dovute al traffico 
generato dal nuovo insediamento eventualmente 
articolando i criteri allo scopo applicati anche in 
relazione alle differenze tipologiche e dimensionali 
delle strutture commerciali proposte. 
Il citato studio dell'impatto territoriale ed 
ambientale, relativamente al sistema 
dell’accessibilità, dovrebbe pertanto essere 
strutturato e documentato sulla base dei parametri 
di cui all’allegato "A" alla presente nota. 

3 Ulteriori contenuti del 
provvedimento della Provincia 

In ossequio al principio di sussidiarietà e di 
autonomia, ogni Provincia assume le 
determinazioni di propria competenza sulla base 
degli interessi e delle caratteristiche socio 
economiche-territoriali della propria comunità 
locale, tuttavia, poiché le Province partecipano a 
pieno titolo alla Conferenza di Servizi sarebbe 
auspicabile che i predetti criteri prendessero in 
considerazione la domanda di autorizzazione nel 
suo insieme e non si limitassero o al solo impatto 
sol sistema viabilistico provinciale. 
Si richiama l’opportunità che le Province esprimano 
una valutazione anche in ordine alla corrispondenza 

e alla compatibilità dell’insediamento commerciale 
proposto con piani e programmi provinciali 
(generali e di settore) vigenti (ad esempio Piano 
Cave, il Piano di smaltimento rifiuti,....) 
precisandone altresì il livello di efficacia. 
Le Province, nel definire i criteri sopra evidenziati, 
potranno articolare gli stessi anche in relazione alle 
differenze tipologiche e dimensionali delle strutture 
commerciali proposte. 

4 Criteri concernenti l'ammissibilità 
della domanda ex art. 1, comma 4, 

lettera b) del regolamento  
Nel caso in cui l’insediamento commerciale sia 
richiesto in una Unità Territoriale in cui non siano 
disponibili superfici di vendita e lo stesso non 
rientri nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 
4, lettera a) (sub 1 e sub 2) e dell'atto dovuto di cui 
all'articolo 35 del Regolamento, le Province 
debbono effettuare una valutazione in ordine ai 
criteri riguardanti la "Corrispondenza a piani e 
Programmi comunali e sovracomunali (2.2.7.) e alla 
Previsione di realizzazione di interventi 
infrastrutturali di portata strategica (2.2.8.) di cui 
all'Allegato "B" (modello della scheda che sarà 
inviata alla Provincia contestualmente alla lettera 
con la quale viene avviato il singolo procedimento, 
a seguito di domanda inoltrata dall'operatore). 
La valutazione di tali elementi da parte della 
Provincia concorrerà, con quella del Comune, ad 
orientare il rappresentante regionale 
nell'attribuzione del punteggio ai fini della 
ammissibilità della domanda. 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
(Ing. Mario Nova)  
 
 

note 
 

ALLEGATO A 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO DELLO 
STUDIO DI IMPATTO TERRITORIALE 

ED AMBIENTALE, RELATIVI AGLI 
ASPETTI DELLA VIABILITÀ E DEL 

TRAFFICO 
- Lo studio dell’impatto territoriale ed ambientale è 
opportuno che presenti i seguenti elementi:  
A) DEFINIZIONE DELLO STATO DI FATTO:  
descrizione dello stato di fatto del sistema 
dell'Offerta e della domanda: 
1 offerta: quadro di insieme in scala 1:25000; 
planimetria in scala 1:10000 dell'area interessata 
dall'intervento; planimetria in scala 1:500 ovvero 
1:1000 dell'area su cui insisterà l'insediamento 
commerciale; grafo del sistema trasportistico; 
capacità e frequenza, durante il corso della giornata 
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e della settimana, dell’eventuale sistema di 
trasporto collettivo che serve l'area (specie se esso è 
ritenuto capace di soddisfare parte della richiesta di 
accesso alla struttura di vendita). 
2 Domanda: ripartizione modale della domanda 
(trasporto individuale/collettivo); indicazione del 
TGM e dei flussi nelle are di punta attuali ed in 
quelle che potranno essere tali con 
l'insediamento/ampliamento della struttura 
commerciale; dati sulle O/D attuali alle intersezione 
nelle ore di punta attuali e nelle future possibili ore 
di punta. 
3 Interazione domanda-offerta: assegnazione della 
domanda (nell'ora di punta attuale ed in quella che 
potrebbe essere la futura ora di punta) al grafo di 
rate e sua rappresentazione flussogrammatica; 
modellizzazioni, effettuate con l'ausilio degli 
opportuni algoritmi di calcolo, del sistema di 
gestione dei flussi nelle intersezioni più critiche. 
Per l'analisi della domanda è possibile appoggiarsi a 
rilevazioni storiche relative al più al quinto anno 
antecedente lo studio ovvero, ed è preferibile, 
realizzare rilievi ad hoc. 
B) DEFINIZIONE DEL QUADRO FUTURO:  
classificazione dei futuri sistemi dell'offerta e della 
domanda: 
1 offerta: planimetria in scala opportuna degli 
interventi, infrastrutturali previsti; grafo del sistema 
trasportistico; capacità e frequenza, durante il corso 
della giornata e della settimana, dell'eventuale 
sistema di trasporto collettivo che serve l'area 
(specie se esso è ritenuto capace di soddisfare parte 
della richiesta di accesso alla struttura di vendita); 
rappresentazione planimetrica in scala opportuna 
dell'edificio commerciale, del sistema degli accessi 
al comparto commerciale, dell'ubicazione degli 
stalli per il parcheggio e della viabilità interna alla 
struttura di vendita. 
2 Domanda: ripartizione modale prevista della 
domanda (trasporto individuale/collettivo); stima 
dei flussi nelle: future ore di punta e loro 
rappresentazione flussogrammatica; stima delle 
O/D alle intersezioni nelle future possibili ore di 
punta. 
3 Interazioni domanda-offerta: assegnazione della 
domanda (in quella che potrebbe essere la futura 
ora di punta,) al grafo di rete e sua rappresentazione 
flussogrammatica; modellazioni, effettuate con 
l'ausilio degli opportuni algoritmi di calcolo, del 
sistema di gestione dei flussi nelle intersezioni più 
critiche. 
C) RICADUTE SULL'INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO. 
 
Indicazione quantitativa dell’incremento del tasso 
di inquinamento, nelle diverse componenti, 
generate dal traffico indotto dal nuovo 
insediamento commerciale. 
Le informazioni sulla domanda futura si basano su 
ipotesi di crescita del flusso attuale e su opportune 

stime del livello di attrazione/generazione 
dell'insediamento/ampliamento commerciale. Tali 
stime, se possibile, devono essere fondate sul 
livello di attrazione/generazione monitorato per 
insediamenti similari della medesima UT e devono 
comunque essere coerenti con il dato relativo al 
fatturato previsto per l'insediamento commerciale in 
oggetto considerato un valore tipico dello scontrino 
medio emesso). A decorrere dalla data della loro 
disponibilità (orientativamente dicembre 2002), per 
tutte le analisi di inquadramento di larga scala 
dovranno essere utilizzati: i) la matrice O/D 
regionale; ii) il grafo regionale di rete. 
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ALLEGATO B 

ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 
 
PROMOTORE ________________________________________________________________________ 
COMUNE ______________________________________ PROV. ________ U.T. __________________ 
LOCALIZZAZIONE ___________________________________________________________________ 
 
 

PROPOSTA VALUTAZIONE CRITERI EX ART. 1. COMMA 4 LETTERA B) DEL R R. 3/2000 
FINALIZZATA ALL'ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE 

DELLA REGIONE 
 

2.2.7 CORRISPONDENZA A PIANI E PROGRAMMI SOVRACOMUNALI 
 
 
La Provincia deve formulare la propria valutazione 
in relazione ai piani ed ai programmi di propria 
competenza, ed agli elementi richiesti. Si 
suggerisce alla Provincia di prendere a riferimento i 
piani generali e settoriali vigenti al momento della 
presentazione della domanda  quali (ad esempio il 
piano provinciale Cave etc..) e quelli sovracomunali 
(ad esempio: Accordi di Programmi, Piani 
intercomunali etc..) La Provincia può 
motivatamente stabilire il grado di corrispondenza 
dell'insediamento commerciale ed ogni singolo 
piano e programma. In presenza di più piani si 
suggerisce alla Provincia di pervenire ad una 
valutazione conclusiva quale sommatoria del grado 
di corrispondenza dell’insediamento commerciale 
all’insieme degli atti pianificatori. La Provincia, se 
lo ritiene opportuno può allegare alla presente 
scheda la documentazione a supporto della propria 
valutazione 
La valutazione è graduata come segue:  
(barrare 1 sola casella 
 
1 totale non corrispondenza  
_____________________________________ 
______________________________________ 
 
1 corrispondenza parziale o non incidenza  
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
1 corrispondenza totale  
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(Compilazione a cura della Regione Lombardia) 
 
1 totale non corrispondenza  Punti 0 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
1 corrispondenza parziale o non incidenza  Punti 2 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
1 corrispondenza totale  Punti 3 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
In caso di valutazioni diversificate di Comune e 
Provincia viene assegnato dalla Regione un 
punteggio corrispondente alla media tra il 
punteggio assegnabile al Comune e quello 
assegnabile alla Provincia Tale media deriva dalla 
sommatoria dei punti attribuiti al presente  
parametro e a quello relativo alla valutazione 
espressa dal Comune. 
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2.2.8 PREVISIONE DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 
INFRASTRUTTURALI DI PORTATA STRATEGICA  

In caso di deroga al principio di con testualità dei procedimenti previsti ai comma 8 e 9 dell’art. 26 del 
R.R. 3/2000, e non siano quindi stati allegati alle domande gli elaborati costituenti il piano attuativo o in 
alternativa il progetto edilizio, viene attribuito il punteggio di un punto sempre che si possa desumere la 
sussistenza degli elementi qualitativi della relazione illustrativa allegata alla domanda. Qualora tale 
sussistenza non si possa desumere, viene attribuito punteggio pari a Zero.  
La Provincia deve formulare la propria valutazione in relazione alla realizzazione di interventi 
infrastrutturali connessi all’insediamento commerciale proposto. La Provincia, se lo ritiene opportuno può 
allegare alla presente scheda la documentazione a supporto della propria valutazione 
 
 
 
La valutazione è graduata come segue: 
 
1 non si può desumere  
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
1 previsione si interventi non strategici   
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
1 previsione di interventi di rilievo strategico 
non prioritario   
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
1 previsione di interventi di rilievo strategico 
prioritario   
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:  
 
 
Il Responsabile    
del Procedimento  
 

Timbro 

 
 
 
 
(Compilazione a cura della Regione 
Lombardia) 
 
1 non si può desumere  
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
1 previsione di interventi non strategici   Punti 1 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
1 previsione di interventi di rilievo strategico 
non prioritario   Punti 2 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
1 previsione di interventi di rilievo strategico 
prioritario   Punti 3 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
In caso di valutazioni diversificate di Comune a 
Provincia viene assegnato dalla Regione un 
punteggio corrispondente alla media tra il 
punteggio assegnabile al Comune o quello 
assegnabile alla Provincia. Tale media deriva 
dalla sommatoria dei punti attribuiti al presente 
parametro e a quello relativo alla valutazione 
espressa dal Comune 
 
 
 

Firma del Delegato a rappresentare la 
Provincia in Conferenza: 

 
Id 343 
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