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Ai Signori Sindaci 
dei Comuni del Veneto 

Premessa 
La tematica relativa alla durata della programma-
zione commerciale, come delineata dalla legge re-
gionale n.37 del 9/8/1999, è stata sviluppata al fine 
di eliminare i possibili equivoci di natura interpreta-
tiva, con particolare riferimento sia all’efficacia dei 
provvedimenti comunali relativi alle medie strutture 
di vendita sia alle norme sul procedimento concer-
nente l’autorizzazione a grandi strutture di vendita. 
E’ opportuno iniziare preliminarmente dalla enun-
ciazione dei riferimenti normativi: 
l’art.6, comma 1, della legge regionale n.37 del 
9/8/1999 fissa la durata della programmazione re-
gionale in anni tre. 
L’art.6, comma 2, della legge regionale n.37 del 
1999 stabilisce che le norme di programmazione 
relative a ciascuna fase hanno efficacia fino 
all’entrata in vigore della nuova normativa pro-
grammatoria. 
Il comma 3 del medesimo articolo 6 stabilisce, al-
tresì, che in sede di prima applicazione la durata 
della programmazione contenuta nella stessa legge 
regionale n.37 del 1999 è di anni due dalla sua en-
trata in vigore. 
• L’art.11, comma 2, della L.R. n.37 del 1999, in 
tema di medie strutture di vendita, stabilisce, infine, 
che il relativo provvedimento comunale ha la stessa 
durata della programmazione regionale e, alla sca-
denza, è automaticamente rinnovato fino alla nuova 
determinazione comunale. 

A) Efficacia della fase di prima ap-
plicazione della programmazione 

commerciale regionale 

Da una lettura coordinata delle predette norme re-
gionali si evince che la durata della programmazio-
ne regionale, in fase di prima applicazione della 
legge regionale n.37 del 1999 è di anni due, ai sensi 
dell’art.6, comma 3, della legge regionale n.37 del 
1999; tuttavia, nell’ipotesi in cui il Consiglio regio-
nale non approvi la nuova disciplina programmato-
ria entro tale arco temporale, vi sarà un differimen-
to di tutte le scadenze previste dalla legge regionale 
n.37 del 1999. 
Infatti l’art.6, comma 2 della citata legge regionale, 
prevede che le norme di programmazione attual-
mente vigenti abbiano efficacia sino all’entrata in 
vigore della nuova normativa programmatoria. 
Ciò implica specifiche conseguenze, di seguito evi-
denziate, sia in relazione alla predetta scadenza del-
la programmazione commerciale in fase di prima 
applicazione della legge regionale n.37 del 1999, 
sia per quanto concerne le domande di autorizza-
zione per grandi strutture di vendita. 

B) Criteri commerciali comunali in 
tema di medie strutture di vendita e 

norme sul procedimento 
Nell’ipotesi in cui la nuova normativa programma-
toria regionale entri in vigore entro due anni 
dall’emanazione della legge regionale n.37 del 
1999, ovvero in data a questa successiva, i Comuni 
avranno un congruo termine (in via analogica con la 
normativa vigente, 180 giorni) per adeguare la pro-
pria programmazione a quella regionale. 
Al riguardo è opportuno ricordare che attualmente 
ogni Comune è dotato tanto di criteri commerciali 
quanto di norme sul procedimento: infatti o i Co-
muni hanno adottato i provvedimenti di propria 
competenza ovvero sono soggetti all’intervento so-
stitutivo di cui al provvedimento della Giunta re-
gionale n.2307 del 21 luglio 2000. 
In entrambi i casi si continuerà ad applicare la di-
sciplina di tali provvedimenti, la cui efficacia si 
protrarrà sino alle nuove determinazioni comunali 
assunte in conformità alla sopravvenuta program-
mazione regionale, avuto riguardo al precitato arti-
colo 6, comma 2,  della legge di cui trattasi. 

C) Limiti dimensionali delle strutture 
di vendita 

I limiti dimensionali stabiliti dall’art.7, comma 2, 
della legge regionale n.37 del 1999, in deroga a 
quanto previsto dall’art.4, comma 1, lettere d), e) ed 
f) del decreto legislativo n.114 del 1998, sono rife-
riti alla prima fase di programmazione regionale. 
Ove questa dovesse protrarsi oltre il termine natura-
le dei due anni fissato dalla legge regionale n.37 del 
1999, l’applicazione di tali limiti dovrà essere con-
seguentemente prorogata. 

D) Domande di autorizzazione per 
grandi strutture di vendita. 

Per quanto concerne il procedimento autorizzatorio 
in tema di grandi strutture di vendita, va priorita-
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riamente affrontata la problematica afferente alle 
domande presentate precedentemente all’entrata in 
vigore di ciascuna fase programmatoria, vale a dire 
se tali domande debbono essere esaminate in base 
alla normativa programmatoria vigente all’epoca 
della loro presentazione oppure se, intervenuta la 
nuova normativa programmatoria, tali domande 
possano essere esaminate sulla base della normativa 
sopravvenuta. 
La giurisprudenza amministrativa si è da tempo 
consolidata sul principio in base al quale la p.a. è 
tenuta ad applicare le norme vigenti al momento di 
ciascuna fase del procedimento. 
Pertanto, le istanze pervenute prima dell’entrata in 
vigore della normativa programmatoria regionale 
sopravvenuta, saranno esaminate secondo la norma-
tiva vigente e, qualora il relativo procedimento, nel 
rispetto della tempistica procedimentale stabilita 
dalla deliberazione della Giunta regionale n.934 del 
21/3/2000 (in materia di conferenza di servizi per 
l’autorizzazione a grandi strutture di vendita), non 
si sia ancora concluso all’entrata in vigore della 
nuova normativa regionale, tali istanze saranno e-
saminate secondo le nuove disposizioni nei termini 
e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale 
anche ai fini di eventuali adeguamenti o integrazio-
ni. 
Il Presidente 
On. Dott. Giancarlo Galan 
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