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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 ed attualmente pienamente 
efficace, ha introdotto, rendendoli espliciti, alcuni 
adempimenti a carico dei Comuni 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. 
Prima di entrare nel merito delle procedure si 
raccomanda, anche alla luce delle modifiche 
introdotte al Regolamento 3/00, il pieno utilizzo del 
periodo di tempo intercorrente tra il ricevimento 
della domanda e la prima seduta della Conferenza 
dei Servizi per approfondire tutti gli aspetti 
istruttori, anche al fine di semplificare e concentrare 
i lavori della Conferenza. 

A) Procedure di avvio della 
Conferenza 

Si rammenta che il procedimento è da attivare 
tramite indizione, da parte del Comune, della 
Conferenza di servizi di cui all’art. 9 del D.Lgs. 
114/98 da convocarsi secondo le procedure di cui 
all’art. 17 del Regolamento 3/00 tra il 45° e il 60° 
giorno dalla presentazione della domanda al 
Comune medesimo. 
A partire dalla data di ricevimento della domanda 
da parte della Regione, qualora non vi abbia già 
provveduto il Comune, decorrono i termini previsti 
dalla L.R. 14/99 e dal Regolamento 3/00, come 
modificato dal Regolamento Regionale 9/01, per 
l’indizione della Conferenza in via sostitutiva da 
parte della Regione in caso di inadempimento da 
parte del Comune, ai sensi e per gli effetti del 
comma 6 del citato art. 17, nonché per gli effetti di 
cui all’art. 19 del Regolamento 3/00 relativi alla 
determinazione dell’ordine di priorità di trattazione 
delle domande. 
A seguito della presentazione della domanda, il 
Comune dà immediato corso alla trasmissione della 
domanda stessa, corredata degli elementi essenziali, 
alla Provincia e alla Regione nei modi previsti 
dall’art. 5 comma 6 della L.R. 14/99. 

B) Indicazioni utili ai fini 
dell’istruttoria comunale 

Con la presente si coglie l’occasione per fornire 
alcune indicazioni utili ai fini dell’istruttoria 
preliminare cui è tenuto il Comune in preparazione 
della prima seduta della Conferenza per renderne 
più spediti i lavori. 
In esito alle risultanze dell’istruttoria preliminare 
effettuata, nella prima seduta della Conferenza al 
rappresentante del Comune sarà richiesto di 
dichiarare nell’ordine quanto segue. 
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1. 1.Dichiarazioni relative al regolare 
insediamento della Conferenza di Servizi. 
Al fine del valido insediamento della 
Conferenza di Servizi e quindi 
preliminarmente all’apertura della seduta il 
rappresentante del Comune dovrà dichiarare 
che: 
- la stessa è stata ritualmente convocata tra il 

45° e il 60° giorno come stabilito dall’art. 
5 comma 5 della L.R. 14/99; 

- copia della domanda, con gli estremi di 
presentazione, è stata trasmessa da parte 
del Comune alla Provincia e alla Regione, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 
commi 4 e 6 della L.R. 14/99; 

- l’insediamento commerciale non necessita 
della procedura di verifica o di V.I.A.; in 
caso necessiti di procedura di V.I.A. la 
domanda si intende presentata alla data di 
acquisizione della stessa con conseguente 
posticipazione della Conferenza (art. 5, 
comma 6, L.R. 14/99 – art. 27, 
Regolamento 3/00); 

- gli Enti e le Associazioni di cui all’art. 9 
comma 4 del D.Lgs. 114/98 sono stati 
regolarmente convocati. 

2. Dichiarazioni relative all’ammissibilità 
formale della domanda. 
Accertata la regolare convocazione della 
Conferenza e, dopo aver dichiarato aperti i 
lavori della stessa, ai fini di stabilire 
l’ammissibilità della domanda all’esame da 
parte della Conferenza il rappresentante del 
Comune dovrà dichiarare che: 
- il richiedente è in possesso dei requisiti 

soggettivi di cui all’art. 5 del D.Lgs. 
114/98; nel caso di cui all’art. 41 comma 
2bis del Regolamento 3/00 il richiedente 
l’autorizzazione unitaria può non 
dichiarare il possesso dei requisiti 
professionali di cui all’art. 5 comma 5 del 
D.Lgs. 114/98 fatto salvo il possesso dei 
predetti requisiti da parte dei richiedenti le 
singole autorizzazioni; 

- il richiedente è legittimato ad operare in 
nome e per conto degli operatori 
commerciali facenti parte del centro 
commerciale già attivato qualora trattasi di 
una domanda modificativa della struttura 
stessa; 

- la domanda è stata presentata al Comune 
corredata degli elementi essenziali di cui 
all’art. 5 comma 3 della L.R. 14/99, per gli 
effetti di cui al comma 12 del medesimo 
art. 5. 

Qualora ricorra la predetta ammissibilità il 
rappresentante del Comune dovrebbe 
dichiarare inoltre: 
- se la superficie lorda di pavimentazione è 

o non è superiore al doppio della superficie 
di vendita richiesta, ai fini dell’eventuale 

applicazione dell’art. 38 comma 3 del 
Regolamento 3/00; 

- nel caso in cui l’insediamento riguardi casi 
di ampliamento, concentrazione, 
rilocalizzazione, trasferimento, 
trasformazione tipologica e accorpamento, 
se gli esercizi interessati sono stati attivati 
o solo autorizzati, producendo la copia 
delle relative autorizzazioni, nonché le 
esatte denominazioni ed ubicazioni degli 
esercizi preesistenti; 

- se ricorra taluna delle fattispecie di cui 
all’art. 26 commi 8 e 9 nelle quali è 
consentita la non contestualità dei 
procedimenti relativi rispettivamente al 
rilascio dell’autorizzazione di esercizio e 
al rilascio dei titoli abilitativi di natura 
urbanistico-edilizia. 

3.  Dichiarazione relativa agli aspetti urbanistici. 
Nel corso della prima seduta si procederà 
inoltre all’esame e alla verifica dei seguenti 
aspetti urbanistici di pertinenza comunale: 
- se il Comune ha adeguato ed in che modo 

gli strumenti urbanistici ai criteri di 
programmazione urbanistica del settore 
commerciale di cui al Regolamento 3/00, 
anche al fine di stabilire se ricorra la 
fattispecie di cui all’art. 30 comma 2 o di 
cui all’art. 30 comma 6 del Regolamento; 

- se l’insediamento è conforme agli 
strumenti urbanistici vigenti e adottati; la 
verifica dell’ammissibilità urbanistica 
dell’intervento (che deve essere riferita al 
momento della presentazione della 
domanda) è svolta dagli uffici comunali 
che producono alla Conferenza apposito 
referto sottoscritto dal responsabile della 
competente struttura organizzativa (art. 26, 
comma 3, Regolamento 3/00); 

- se risulti una dotazione di standard 
conforme alle vigenti disposizioni 
normative di cui alla L.R. 14/99; 

- se sussistono i vincoli di cui all’art. 26 
comma 5 del Regolamento. 

C) Precisazioni 
Si precisa inoltre che l’eventuale presentazione di 
elementi essenziali di cui all’art. 5 comma 3 della 
L.R 14/99 successivamente all’istanza di cui in 
oggetto determina l’avvio di un nuovo 
procedimento indipendente e separato dal primo. A 
tal fine i termini previsti dalla L.R. 14/99 e dal 
Regolamento 3/00 per il nuovo procedimento 
decorrono, per i rispettivi effetti, dalla data di 
presentazione al Comune e di trasmissione alla 
Regione dei predetti elementi essenziali. Il primo 
procedimento deve invece comunque essere 
concluso tramite la convocazione della Conferenza 
di Servizi ex art. 9 del D.Lgs. 114/98 la quale, a 
mente dell’art. 5 comma 12 della L.R. 14/99, 
assumerà le proprie determinazioni finali. 
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Dato l’elevato numero di Conferenze ex art. 9 del 
D.Lgs. 114/98 cui la Regione è sempre tenuta a 
partecipare, si ravvisa la necessità di proporre ai 
Comuni e alle Province di volta in volta interessati 
da tali procedimenti che i lavori si svolgano presso 
la sede della Regione, come sinora avvenuto. Tale 
esigenza di natura squisitamente logistica non 
incide sul ruolo del Comune quale amministrazione 
procedente per i singoli procedimenti, risultando 
pertanto in capo al Comune i compiti di presiedere i 
lavori, di convocare e verbalizzare le sedute, 
nonché le incombenze di cui agli artt. 7 e seguenti 
della L. 241/90. 

D) Schede istruttorie a cura del 
Comune 

Le schede, il cui modello è allegato all presente 
circolare, saranno trasmesse dalla Regione al 
Comune contestualmente alla lettera di avvio del 
singolo procedimento al momento del ricevimento 
della domanda inoltrata da parte di un operatore. 
Si raccomanda al Comune l’attenta valutazione di 
tutti gli aspetti istruttori che vanno a confluire 
nell’espressione dei punteggi comunali. 
a) l’allegato 1 (a cura di Comune e Provincia) 

concernente le priorità ex art. 6 comma 2 della 
L.R. 14/99; 

b) l’allegato 2 (a cura del Comune) e l’allegato 3 
(a cura della Provincia) solo qualora 
l’insediamento ricada in una Unità Territoriale 
priva di quote o con quote insufficienti rispetto 
a quelle richieste ed inoltre il predetto 
insediamento non rientri in uno dei seguenti 
casi previsti dal Regolamento 3/00: 
- art. 1, comma 4, lettera a); 
- art. 35 (atto dovuto); 
- art. 41, comma 6. 

c) l’eventuale documentazione di supporto degli 
allegati di cui ai punti a) e b). 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
 (Ing. Mario Nova) 
 

note 
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ALLEGATO 1  
(a cura del Comune) 
 

ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI 
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

 
PROMOTORE _____________________________________________________________________________ 
 
COMUNE _________________________________  PROV. ___________ U.T. __________________________ 
 
LOCALIZZAZIONE 
_____________________________________________________________________________ 
 

VALUTAZIONI PRIORITA’ ART. 6 COMMA 2 L.R. 14/1999 
 

 
PRIORITA’ INDICATE NELLA DOMANDA O NELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  
I criteri di cui alle lettere a), c), d) ed e) art.6, comma 2 della L.R.14/99 saranno applicati in base alle dichiarazioni contenute 
nella domanda o nella documentazione allegata salvo che il Comune segnali l’insussistenza delle condizioni richieste. 
 
 
! NO ! SI ! lettera   a)  
 ! lettera   c)  
 ! lettera   d)  
 ! lettera   e)  
 
MOTIVAZIONE DELL’EVENTUALE INSUSSITENZA 
 
! lettera a) “Insediamento in zone carenti di servizi commerciali, realizzato mediante esplicita rinuncia ad 
autorizzazioni esistenti in zone sature, anche se riferite ad uno o più comuni diversi da quello in cui si intende 
realizzare il nuovo esercizio.” 
Motivazione:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
! lettera c) “Per i centri commerciali con superfici superiori ai 5.000 mq., la previsione di quota coperta della 
superficie di vendita riservata ad operatori commerciali operanti su aree pubbliche individuati preferibilmente tra 
quelli aventi sede nel comuni in cui viene realizzato il centro commerciale.” 
Motivazione:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
! lettera d) “Formule commerciali a composizione mista ove, per superficie di vendita riservata a negozi 
specializzati, per condizioni di partecipazione e gestione comune, si realizza una reale integrazione tra gli 
operatori locali.” 
Motivazione:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
! lettera e) “Unioni di più operatori commerciali che si associano per gestire in comune un punto di vendita 
senza incremento di superficie, rinunciando alle precedenti autorizzazioni.” 
Motivazione:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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PRIORITA’ LETTERA  B) 
Per l’applicazione dei criteri di cui alla lettera b) art.6 L.R. 14/99 il Comune può esprimere valutazioni di massima, con 
riferimento al proprio ambito di competenza, per consentire la comparazione con altre domande indicando riassuntivamente e 
alternativamente:  
- la presenza di criticità; 
- la compatibilità dell’insediamento; 
- il miglioramento delle condizioni di traffico ed ambientali che interventi previsti in connessione all’insediamento 

potrebbero determinare. 
Si segnala che tale valutazione relativa alle condizioni di traffico ed ambientali seppur di “massima”, deve comunque essere 
supportata da dati e stime indicative dell’impatto di cui trattasi. 
Nel caso in cui il Comune non inoltri la valutazione relativa alla priorità di cui alla lettera  b) verrà comunque assegnato un 
punteggio mediano. 
 
Valutazioni di massima relative alle condizioni d  impatto viabilistico ed ambientale. 
 
! Criticità punti 0 
Motivazione:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
! Compatibilità insediamento punti 1 
Motivazione:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
! Miglioramento delle condizioni di traffico punti 2 
Motivazione:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Data: 
 
 
 
 
 Il Responsabile         Firma del Delegato a rappresentare il  
del Procedimento   Comune in Conferenza: 
 
 
 
 

Timbro 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco Allegati: 
 
 
 
 
 
 
 

Segue Comune istruttoria priorità art.6 comma 2 Comune di _________________ Richiedente ___________________________
Località______________________ 
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ALLEGATO 2  
(a cura del Comune) 
 

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 

 

2.2.5 QUALITÀ PROGETTUALE DELL’INTERVENTO 
In caso di deroga al principio di contestualità 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 2 punti sempre che si possa desumere la sussistenza degli elementi qualitativi 
dalla relazione illustrativa allegata alla domanda. Qualora tale sussistenza non si possa desumere, viene attribuito 
punteggio pari a Zero. 
Il Comune deve formulare la propria valutazione sulla base 
dell’istruttoria effettuata. Per la predetta valutazione, comunque 
motivata, si tiene conto delle indicazioni di cui all’art. 11 del R.R. 
3/2000. 
 
! non si può desumere 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
! bassa 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
! media 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
! alta 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

 
 
 
(Compilazione a cura della Regione Lombardia 
 
! non si può desumere  punti 0 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 
! bassa  punti 2 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 
! media  punti 3 
________________________________________
________________________________________
_______________________________________ 
 
! alta  punti 4 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 

2.2.6 PRESENZA DI FUNZIONI DIVERSE DA QUELLA COMMERCIALE NEL 
PIANO O PROGRAMMA DI INTERVENTO COMPLESSIVO 

 
In caso di deroga al principio di contestualità 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 1 punto sempre che si possa desumere la sussistenza degli elementi qualitativi 
dalla relazione illustrativa allegata alla domanda. Qualora tale sussistenza non si possa desumere, viene attribuito 
punteggio pari a Zero. 
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Il Comune deve formulare la propria valutazione in relazione alla 
presenza di funzioni diverse da quella commerciale tenendo conto 
dell’istruttoria effettuata e di quanto disposto dall’art. 10 del  
R.R.3/2000. 
 
 
La valutazione deve essere effettuata in relazione alla quota 
prevista dalle funzioni diverse da quella commerciale rispetto alla 
s.l.p. dell’insediamento complessivo: 
 
! non si può desumere 
 
! fino al 30% 
 
! dal 30% al 60% 
 
! oltre il 60% 
 
Qualora le funzioni diverse da quella commerciale comprendano 
previsioni di realizzazione di interventi di interesse pubblico o 
generale, su richiesta del Comune è attribuito il punteggio di 
classe superiore a quello spettante in base al calcolo percentuale 
della ripartizione funzionale. 
Richiesta del Comune per punteggio superiore in quanto: 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Compilazione a cura della Regione Lombardia) 
 
! non si può desumere   punti 0 
 
! fino al 30%   punti 1 
 
! dal 30% al 60%  punti 2 
 
! oltre il 60%   punti 3 

 

2.2.7 CORRISPONDENZA A PIANI E PROGRAMMI COMUNALI E 
SOVRACOMUNALI 

 

2.2.8 REVISIONE DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI 
PORTATA STRATEGICA 

 
In caso di deroga al principio di contestualità 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 1 punto sempre che si possa desumere la sussistenza degli elementi qualitativi 
dalla relazione illustrativa allegata alla domanda. Qualora tale sussistenza non si possa desumere, viene attribuito 
punteggio pari a Zero. 
 
 
Il Comune deve formulare la propria valutazione in relazione alla 
realizzazione di interventi infrastutturali connessi all’insediamento 
commerciale proposto. Il Comune, se lo ritiene opportuno può allegare 
alla presente scheda la documentazione a supporto della propria 
valutazione. 
La valutazione è graduata come segue: 
 
! non si può desumere 
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________ 
 
! previsione di interventi non strategici 
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________ 
 
! previsione di interventi di rilievo strategico non 
prioritario 
___________________________________________________

 
(Compilazione a cura della Regione 
Lombardia) 
 
! non si può desumere 

punti 0 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 
! previsione di interventi non strategici 

 punti 1 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 
! previsione di interventi di rilievo 

strategico non prioritario 
punti 2 
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___________________________________________________
__________________________________________________ 
 
! previsione di interventi di rilievo strategico  
prioritario 
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________ 
 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 
! previsione di interventi di rilievo 
strategico  prioritario  
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 dalla Provincia. 

 

2.2.9 LOCALIZZAZIONE SU AREE DEGRADATE O DI RIQUALIFICAZIONE 
URBANA 

 
Il Comune deve formulare la propria valutazione in base 
all’istruttoria preliminare. 
La valutazione è graduata come segue: 
 
! Interventi su aree nude (salvo che si tratti di aree 

riconosciute degradate e a priorità di 
riqualificazione nei programmi del Comune) 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
! interventi su aree edificate in genere 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
! Interventi su aree degradate da riqualificare 

(edificate o non edificate) 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

 
(Compilazione a cura della Regione Lombardia) 
 
! interventi su aree nude (salvo che si 

tratti di aree riconosciute degradate e a 
priorità di riqualificazione nei 
programmi del Comune)  

 punti 0 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
! interventi su aree edificate in genere  
punti 2 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
! interventi su aree degradate da 

riqualificare (edificate o non edificate) 
 punti 3 

________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
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2.2.11 DISPONIBILITÀ ATTUALE DELL’AREA 
 
Il Comune deve formulare la propria valutazione in base 
all’istruttoria preliminare. Per disponibilità attuale dell’area, si deve 
intendere la disponibilità immediata e cioè che non vi siano 
impedimenti di natura oggettiva all’utilizzo della stessa (ad es. sito 
contaminato da bonificare, aree occupate da edifici abusivi e/o 
precari o da altri tipi di occupazione, aree affittate per attività varia 
con contratto in scadenza etc..) 
La valutazione è graduata come segue: 
 
! in caso di disponibilità attuale dell’area da parte 
del richiedente 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
! nel caso di assenza di tale requisito 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 

 
 
(Compilazione a cura della Regione Lombardia) 
 
 
! in caso di disponibilità attuale dell’area 

da parte del richiedente  
punti 2 

________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 
! nel caso di assenza di tale requisito 

 punti 0 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 

  

 
 
Data: 
 
 
 Il Responsabile  Firma del Delegato a rappresentare 
il del Procedimento  Comune in Conferenza: 
 
 
 
 

Timbro 
 
 
 
Elenco Allegati: 
 
 
 
 

Segue Comune Istruttoria valutazioni art. 1 comma 4 Comune di ______________________ Richiedente _____________________________ 


