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LORO SEDI 

 

OGGETTO: Indicazioni ai Comuni conseguenti 

alla nuova programmazione commerciale ed 

urbanistica approvata con Deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 31 del 17 dicembre 2012 

A seguito della recente approvazione, con 

deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 in data 

17 dicembre 2012, della “nuova programmazione 

commerciale ed urbanistica in materia di 

commercio al dettaglio in sede fissa dopo 

liberalizzazioni - legge regionale 2 gennaio 2007, n. 

1 (Testo Unico in materia di commercio)” - si 

segnalano ai Comuni le principali novità introdotte 

dall’Allegato a detta DCR. 

Innanzitutto si fa presente che a fronte della 

necessità di addivenire ad una programmazione 

regionale in materia di attività commerciali che, in 

conformità ai principi di liberalizzazione delle 

attività economiche e della libera concorrenza, sia 

non più basata su criteri di natura quantitativa o su 

vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli 

connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, 

dell’ambiente e dei beni culturali, la nuova 

programmazione è stata ridefinita attraverso la 

formulazione di indirizzi e criteri che rispettano i 

sopracitati principi, come esplicitato nel testo della 

suddetta D.C.R. n. 31/2012. 

Per quanto concerne gli indirizzi e criteri introdotti 

con la nuova programmazione regionale si 

sottolinea che le relative previsioni hanno 

immediata efficacia nei confronti dei vigenti atti 

comunali di programmazione commerciale ed 

urbanistica nel senso che, a far data dall’entrata in 

vigore della citata D.C.R. n. 31/2012 (27.12.2012), 

sono da considerarsi immediatamente applicabili e 

prevalenti sia sulle diverse previsioni di 

programmazione commerciale e di pianificazione 

urbanistica comunale che i Comuni avessero in 

precedenza recepito basandosi sulla previgente 

programmazione commerciale ed urbanistica di cui 

alla D.C.R. n. 18/2007, sia sulle mere previsioni di 

pianificazione urbanistica dei Comuni che non 

avessero recepito la precedente programmazione 

commerciale regionale. 

Ciò significa, in particolare, che le disposizioni 

della D.C.R. n. 31/2012 di cui al Paragrafo 3, 

(Deroga ai limiti massimi di superficie di vendita) 

prevalgono sulla pianificazione commerciale ed 

urbanistica comunale in quanto sono di immediata 

applicazione, e, pertanto, non necessitano del 
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recepimento da parte del Comune nei propri 

strumenti urbanistici, anche qualora i parametri 

comunali fossero attualmente più restrittivi rispetto 

a quelli regionali introdotti dalla ridetta DCR n. 

31/2012. 

Resta fermo che i Comuni nell’aggiornare ovvero 

nell’adottare il proprio Piano commerciale di cui 

all’art. 5 della l.r. n. 1/2007 e s.m. hanno l’onere di 

adeguare le proprie previsioni alle succitate nuove 

disposizioni regionali, al fine di assicurare 

maggiore chiarezza e trasparenza per i cittadini. 

Ciò premesso in generale, per quanto concerne 

invece l’insediamento di Grandi Strutture di 

Vendita, Centri Commerciali, Aggregazioni di 

Esercizi singoli, Parchi Commerciali e Distretti 

Commerciali Tematici si evidenzia che, in base alle 

indicazioni contenute nel paragrafo 5 dell’Allegato 

alla sopracitata D.C.R. n. 31/2012, deriva per 

ciascun Comune l’obbligo di verificare se nel 

vigente strumento urbanistico (PUC o PRG o PdF) 

siano già individuate le aree compatibili con 

l’insediamento delle sopracitate tipologie 

distributive secondo i criteri e gli indirizzi 

specificati nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i)., 

ribadendosi al contempo l’immediata efficacia 

vincolante sugli atti comunali di programmazione 

commerciale e di pianificazione urbanistica degli 

specifici divieti stabiliti nella tabella riportata nello 

stesso Paragrafo 5 con riferimento agli ambiti del 

territorio ivi individuati. 

In particolare si sottolinea che in base ai criteri 

contenuti nella citata lettera a) le Grandi strutture di 

vendita, i Centri Commerciali, Aggregazioni di 

Esercizi singoli, Parchi Commerciali e Distretti 

Commerciali Tematici “possono essere insediate 

esclusivamente nelle aree, zone o edifici che 

abbiano una specifica destinazione per 

l’insediamento di tali tipologie distributive”. 

Pertanto, con riferimento al criterio 

sopramenzionato - con il quale è stata subordinata 

la possibilità di insediamento delle ridette tipologie 

distributive alla previa condizione di conformità 

con la specifica destinazione d’uso prevista nel 

vigente strumento urbanistico comunale - si 

richiama l’attenzione sul potere-dovere dei Comuni 

di darsi carico della verifica della coerenza o meno 

delle attuali previsioni urbanistiche rispetto alla 

nuova condizione richiesta per assentire, in sede di 

procedimento unico di SUAP ai sensi dell’art. 10 

della l.r. n. 10/2012 e s.m., la realizzazione delle 

strutture in argomento e, se del caso, di procedere 

alla variazione del proprio strumento urbanistico 

comunale al fine di individuare le aree destinate 

all’insediamento di tali tipologie distributive 

secondo le ordinarie procedure stabilite, in caso di 

PUC, negli articoli 43 o 44 della l.r. n. 36/1997 e 

s.m. e, in caso di Comune dotato di PRG o di PdF, 

ai sensi della L. n. 1150/1942 e s.m.. 

Invero in caso di attivazione della suddetta 

procedura di SUAP senza che sussista nel vigente 

strumento urbanistico comunale per l’area 

interessata la pre-condizione della specifica 

destinazione d’uso per la tipologia distributiva di 

che trattasi, tale procedimento unico non sarà 

procedibile fino a quando il Comune non avrà 

assunto apposito atto di programmazione 

commerciale e non avrà conseguito l’approvazione 

della variante al proprio strumento urbanistico 

adottata nei termini indicati nella citata lettera a). 

Ciò significa che solo a seguito dell’approvazione 

dell’atto di variazione dello strumento urbanistico 

comunale secondo le procedure urbanistiche 

ordinarie sopramenzionate, si potrà dare corso 

all’istanza presentata al SUAP ai sensi del ridetto 

art. 10 della l.r. 10/2012 e s.m. 

Quanto sopra specificato vale soltanto per i futuri 

insediamenti di nuove tipologie distributive mentre 

continuano ad applicarsi gli indirizzi e criteri della 

previgente programmazione commerciale ed 

urbanistica di cui alla DCR n. 18/2007 in relazione 

ai procedimenti urbanistico-edilizi e commerciali 

individuati nella lettera B) del paragrafo 13 del 

sopracitato Allegato alla DCR n. 31/2012. 

Con riferimento ai nuovi criteri urbanistici 

contenuti nel paragrafo 15 del citato Allegato ed 

aventi ad oggetto gli standard urbanistici si segnala 

che, come ivi specificato, tali nuove disposizioni 

prevalgono sulle previsioni contenute negli 

strumenti urbanistici comunali e nelle altre 

normative comunali in materia edilizia se ed in 

quanto queste ultime contengano standard meno 

elevati. 

Ciò significa che ove le previsioni della vigente 

strumentazione urbanistica comunale siano più 

restrittive rispetto a quelle fissate dal ridetto 

paragrafo 15 non si ha prevalenza automatica dei 

nuovi standard regionali, ferma restando la facoltà 

del Comune di adeguare le proprie previsioni ai 

ridetti nuovi standard mediante le ordinarie 

procedure di variante del proprio strumento 

urbanistico e, preferibilmente, nel contesto della 

variante per l’individuazione delle aree per 

l’insediamento di Grandi Strutture di Vendita, 

Centri Commerciali, Aggregazioni di Esercizi 

singoli, Parchi Commerciali e Distretti 

Commerciali Tematici di cui alla ridetta lettera a) 

del paragrafo 5. 

Sempre al Paragrafo 15, al punto IMPATTO 

SULLA VIABILITÀ - ACCESSI MSV, alla lettera 

c) è stabilito che: 

“In alternativa alla lettera c) vi deve essere una 

puntuale verifica del progetto effettuata con 

modello di micro simulazione del traffico che 

dimostri la funzionalità anche di una diversa 

soluzione.” 

Tale disposizione , prevista per le MSV, vale anche 

per le GSV in quanto, come precisato al punto 

IMPATTO SULLA VIABILITÀ - ACCESSI GSV, 

relativamente agli accessi per le grandi strutture di 

vendita, devono essere rispettate le condizioni ivi 
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indicate oltre a quanto stabilito AL PUNTO PER 

LE MSV. 

Si rammenta, infine, che, a seguito della modifica 

dell’articolo 15 della L.R. n.1/2007 e s.m. che ha 

stabilito che per Medie strutture di vendita si 

intendono gli esercizi aventi una superficie netta di 

vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato 

e fino a 1.500 mq, è necessario che i Comuni 

effettuino la ricognizione delle Medie e Grandi 

strutture di vendita autorizzate con l’indicazione 

della superficie destinata alla vendita del settore 

merceologico alimentare e di quella del non 

alimentare e ne diano comunicazione alla Regione, 

Settore Politiche di Sviluppo del Commercio. 

PRECISAZIONI 

Nell’Allegato alla Deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 31 in data 17 dicembre 2012 recante: 

“Nuova programmazione commerciale ed 

urbanistica in materia di commercio al dettaglio in 

sede fissa dopo liberalizzazioni - legge regionale 2 

gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di 

commercio)” sono stati riscontrati alcuni “refusi” 

che a breve verranno corretti e che di seguito si 

riportano: 

AL PARAGRAFO 4: CRITERI E 

INDIRIZZI PER INSEDIAMENTI DI 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 

SI PRECISA CHE in tutti i casi in cui si richiama il 

Paragrafo 5 deve intendersi richiamato il Paragrafo 

4 e NON 5 in quanto trattasi di Paragrafo relativo 

alle sole Medie Strutture di Vendita. 

Nel punto relativo ai REQUISITI QUALITATIVI 

E DI PRESTAZIONE SPECIFICI 

OBBLIGATORI, alla lettera B) SUBINGRESSO in 

Medie strutture di vendita in cui si stabilisce che: 

“Nel caso di SOLO SUBINGRESSO in Medie 

strutture di vendita ovunque siano collocate NON è 

richiesto il rispetto dei requisiti qualitativi di 

prestazione di cui al Paragrafo 5 e dei requisiti 

urbanistici stabiliti dalla presente programmazione 

e dagli strumenti urbanistici comunali.” tale 

disposizione vale anche nel caso di subingresso in 

Grandi strutture di vendita. 

AL PARAGRAFO 6: AMPLIAMENTI-

CONCENTRAZIONI - ACCORPAMENTI-

TRASFERIMENTI 

SI PRECISA CHE, in tutti i casi in cui si richiama 

il Paragrafo 5, si deve fare riferimento anche al 

Paragrafo 4 laddove si tratti di Medie Strutture di 

Vendita. 

Al PARAGRAFO 8 

 A) AMPLIAMENTO IN LOCO DELLA 

SUPERFICIE DI VENDITA 

 B) MODIFICA SETTORE MERCEOLOGICO 

SI PRECISA CHE, in tutti i casi in cui si richiama 

il Paragrafo 5, si deve fare riferimento anche al 

Paragrafo 4 laddove si tratti di Medie Strutture di 

Vendita. 

Al PARAGRAFO 11: DISPOSIZIONI IN 

APPLICAZIONE DELLA L.R. N.1/2007 E 

S.M. 

Lettera D) DISPOSIZIONI PER VENDITA 

ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO 

AL secondo capoverso del “Premesso che:” in cui 

si dice che:  

Il commercio all’ingrosso, ivi compreso quello 

relativo ai prodotti agricoli e della pesca, può essere 

esercitato previa verifica dei requisiti di cui 

all’articolo 13 che sono quelli professionali 

SI PRECISA CHE 

I requisiti sono quelli di cui all’articolo 12 ( morali) 

e NON quelli di cui all’articolo 13 che sono quelli 

professionali non richiesti come, peraltro, precisato 

nel medesimo paragrafo al Punto 1. 

REQUISITO PROFESSIONALE PER 

COMMERCIO ALL’INGROSSO NON 

RICHIESTO. 

 

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

SVILUPPO ECONOMICO: Dr. Roberto Murgia 

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 

URBANISTICA: Arch. Pierpaolo Tomiolo 
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