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Art. 1 - PRINCIPI GENERALI - Natura 

del provvedimento e definizioni  
Le presenti disposizioni costituiscono gli indirizzi 
ed i criteri per la programmazione delle medie e 
grandi strutture di vendita di cui all’art. 2, comma 
1, lett. a), della L.R. 7 giugno 1999, n. 12 e sono 
integrate con ulteriori disposizioni di attuazione del 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, come disposto 
dall’art. 3, comma 1, lett. d) della legge regionale 
medesima. 
2. La validità temporale delle disposizioni inerenti 
gli indirizzi e criteri di programmazione è di anni 
tre a decorrere dalla data della pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. Alla scadenza 
esse sono automaticamente prorogate di validità, 
fino a nuova determinazione del Consiglio 
regionale. A tal fine la Giunta regionale, nel 
periodo compreso tra i 120 e i 60 giorni precedenti 
la scadenza del termine triennale di 
programmazione, trasmette al Consiglio regionale 
una proposta di aggiornamento, tenendo conto dei 
rapporti annuali sullo stato della rete distributiva 
regionale predisposti dall’osservatorio regionale del 
commercio e del turismo.  
3. Ai fini degli articoli che seguono si intendono:  
a) per decreto, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;  

b) per legge regionale, la L.R. 7 giugno 1999, n. 12 
¨Principi e direttive per l’esercizio dell’attività 
commerciale¨;  
c) per comuni di media montagna i comuni aventi 
altitudine intermedia ed indicati nell’allegato A alle 
presenti norme;  
d) per generi di largo e generale consumo, ai fini 
dell’applicazione di quanto previsto all’art. 10, 
commi 2 e 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, i 
prodotti già ricompresi nelle tabelle merceologiche 
I, IA, II, VI, VIII e IX di cui all’allegato n. 5 al 
D.M. 4 agosto 1988, n. 375;  
e) per personale dipendente di esercizi accorpati o 
concentrati, ai fini delle priorità ed automatismi di 
cui all’art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. 31 marzo 
1998, n. 114, oltre ai dipendenti in senso stretto, i 
titolari, i coadiutori ed i soci lavoratori legati 
all’impresa da rapporto di lavoro, a tempo pieno o 
part-time;  
f) per popolazione residente si intende quella 
risultante dal più recente dato anagrafico 
disponibile 

Art.2 Ambiti territoriali di 
insediamento di grandi strutture di 

vendita  
1. In attuazione delle indicazioni di cui agli artt. 3 e 
7 della legge regionale, allo scopo di articolare gli 
indirizzi generali per la razionalizzazione e lo 
sviluppo della rete distributiva, tenendo conto delle 
caratteristiche socio-economiche e della consistenza 
demografica, il territorio della Regione è suddiviso 
in aree sovracomunali corrispondenti alle Comunità 
montane, configurabili ciascuna come unico bacino 
di utenza. A tal fine, il Comune di AOSTA è 
considerato come facente parte dell’area 
sovracomunale Monte Emilius, mentre le Comunità 
montane Monte Rosa e Walser — Alta Valle del 
Lys costituiscono un unico bacino di utenza.  
Art.3 Classificazione e insediamento 

delle Medie e Grandi strutture di 
vendita e compatibilità  

1. Le medie e le grandi strutture di vendita, 
costituite sia da un unico esercizio sia da un 
insieme di più esercizi, tenuto conto dell’entità 
demografica dei Comuni della Regione ed in 
relazione al disposto dell’art. 3, comma 1, lett. a) 
della legge regionale, si suddividono nelle seguenti 
tipologie: 
M1 Medie strutture di minori dimensioni: esercizi 
aventi superficie di vendita compresa tra 251 mq 
nel Comune di AOSTA o 151 mq negli altri 
Comuni e 400 mq; 
M2 Medie strutture di maggiori dimensioni: 
esercizi aventi superficie compresa tra 401 e 2500 
mq nel Comune di AOSTA e tra 401 mq e 1500 mq 
negli altri Comuni; 
G1 Grandi strutture di minori dimensioni: esercizi 
aventi superficie compresa tra 2501 mq nel 
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Comune di AOSTA o 1501 mq negli altri Comuni e 
3500 mq; 
G2 Grandi strutture di maggiori dimensioni: 
esercizi aventi superficie di vendita maggiore di 
3500 mq 
2. Nell’ambito della definizione dei centri 
commerciali richiamata dal comma 5 dell’art. 4 
della legge regionale, vengono classificati come 
centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli 
esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella 
dimensione degli esercizi di vicinato, salvo 
l’eventuale presenza di una media struttura di 
minore dimensione. 
Per superficie di vendita di un centro commerciale 
si intende quella risultante dalla somma delle 
superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in 
esso presenti. 
3. L’insediamento di grandi strutture di vendita è 
ammissibile nel Comune di AOSTA, nei Comuni 
facenti parti del Conseil de la Plaine nonché in non 
più di un Comune compreso nell’area indicata 
nell’art. 5, comma 2;  
4. L’insediamento delle medie strutture di vendita 
di tipologia M2, è ammesso nei soli Comuni aventi 
popolazione superiore a 2000 abitanti.  

Art. 4 PROGRAMMAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ COMMERCIALI - Priorità 

ed automatismi per le medie e 
grandi strutture di vendita  

1. Tra più domande concorrenti relative all’apertura 
di medie o grandi strutture di vendita è data priorità 
a quelle che prevedono la concentrazione di medie 
o grandi strutture esistenti, con la stessa titolarità, 
da almeno tre anni nella medesima area 
sovracomunale di cui all’art. 2 sempre che:  
a) trattandosi di strutture alimentari, la domanda sia 
accompagnata da impegno di reimpiego del 
personale dipendente;  
b) trattandosi di esercizi del settore non alimentare, 
vi sia in capo al richiedente adeguata 
qualificazione.  
2. Non può essere negata l’autorizzazione 
all’apertura o all’ampliamento di una media 
struttura di vendita in caso di concentrazione o 
accorpamento di esercizi di vicinato o medie 
strutture di vendita operanti nello stesso Comune e 
autorizzate, ai sensi dell’art. 24 della L. 11 giugno 
1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e 
generale consumo alla data del 24 aprile 1998.  
3. Nei casi previsti al comma 2, la superficie di 
vendita della nuova media struttura, o la superficie 
aggiuntiva in caso di ampliamento, non può essere 
superiore al valore di 250 o 150 mq per ciascun 
esercizio di vicinato concentrato o accorpato, a 
seconda che si tratti, rispettivamente, del Comune 
di AOSTA o degli altri Comuni, ed al valore 
effettivo della superficie delle medie strutture di 
vendita accorpate o concentrate. Gli esercizi 
rinunciati debbono risultare del medesimo settore, 

alimentare e misto o non alimentare, e la superficie 
di vendita complessiva realizzata deve essere 
contenuta entro i limiti dimensionali previsti all’art. 
4, comma 1, lett. e), del decreto.  
4. Alle medesime condizioni indicate ai commi 2 e 
3, primo periodo, non può essere negata 
l’autorizzazione all’ampliamento della superficie di 
una grande struttura di vendita nel limite 
complessivo del 20% della superficie esistente 
all’atto della prima autorizzazione, fermo restando 
il disposto dell’art. 3, comma 1.  
5. Tra gli esercizi accorpati o concentrati ai fini dei 
commi precedenti, non possono in nessun caso 
essere ricompresi:  
a) gli esercizi presenti nei centri polifunzionali di 
servizio di cui all’art. 12 della legge regionale;  
b) gli esercizi che siano gli unici presenti in un 
Comune o in una sua frazione, salvo che la nuova 
struttura sia da realizzare nel medesimo Comune o 
frazione;  
c) gli esercizi presenti nei Comuni aventi meno di 
500 residenti.  
6. Ai fini dei commi precedenti:  
a) l’onere del reimpiego del personale si intende 
assolto allorché l’istanza di apertura o ampliamento 
di esercizi sia accompagnata da proposta di 
assunzione in prova del personale; l’eventuale 
accettazione deve intervenire nel termine di 90 
giorni;  
b) i corsi di qualificazione costituenti titolo per 
usufruire delle priorità possono consistere nei corsi 
di aggiornamento di cui all’art. 5, comma 9, del 
decreto o nei corsi ai quali, comunque, la validità ai 
predetti fini sia espressamente riconosciuta dalla 
Regione;  
c) il requisito del possesso di adeguata 
qualificazione è riconosciuto a coloro che, secondo 
la pregressa disciplina facente capo alla L. 11 
giugno 1971, n. 426, avessero titolo ad iscriversi al 
Registro Esercenti il Commercio;  
d) per l’individuazione del soggetto al quale il 
possesso di adeguata formazione attribuisce titolo 
di priorità ai sensi del presente articolo, si applicano 
i medesimi principi valevoli in tema di requisito 
professionale per il commercio alimentare.  
Art. 5 Apertura di grandi strutture di 

vendita  
1. La realizzazione di nuove grandi strutture di 
vendita di tipo alimentare o misto è consentita, nel 
rispetto delle prescrizioni di carattere urbanistico e 
di ogni altra disposizione prevista dalla legge 
regionale e dai regolamenti comunali, alle seguenti 
condizioni:  
a) che avvenga per ampliamento o per 
concentrazione di medie strutture di vendita 
alimentari o miste e di esercizi di vicinato, già 
esistenti, con la stessa titolarità, da almeno tre anni 
nella medesima area sovracomunale di cui all’art. 2 
o per concentrazione di esercizi di vicinato anche 
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con eventuale presenza di una media struttura di 
minore dimensione, laddove essa sia finalizzata alla 
realizzazione di un centro commerciale;  
b) che la grande struttura di vendita realizzata sia 
contenuta nei limiti dimensionali della tipologia 
G1, come definita all’art. 3; 
c) che la grande struttura sia realizzata in uno dei 
Comuni ove la sua presenza è compatibile ai sensi 
dell’art. 3, comma 3 e che l’insediamento sia 
previsto o comunque consentito dagli strumenti 
comunali di indirizzo del commercio ed avvenga in 
conformità ad essi.  
2. Nel triennio di validità del presente 
provvedimento, sulla base dell’analisi della 
presenza di strutture di media e grande 
distribuzione, può essere interessata alla 
realizzazione delle nuove strutture di cui al comma 
1, la seguente area sovracomunale, con il limite 
dell’aggiunta di una sola unità: — Monte Rosa e 
Walser — Alta Valle del Lys.  
3. Nel triennio di validità delle presenti 
disposizioni, la realizzazione di nuove grandi 
strutture di vendita di tipo esclusivamente non 
alimentare è consentita per concentrazione di grandi 
e/o di medie strutture non alimentari, nel limite di 
tre unità complessivamente a livello regionale.  
4. L’eventuale ampliamento delle grandi strutture di 
vendita realizzate ai sensi dei precedenti commi, 
anche oltre i limiti dimensionali della tipologia G1, 
nonché l’ampliamento di grandi strutture di tipo G2 
sono consentiti attraverso i meccanismi di 
accorpamento di cui all’art. 4, comma 4.  
5. L’aggiunta del settore non alimentare ad una 
grande struttura di vendita alimentare non soggiace, 
in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 
4, della legge regionale, alle disposizioni di cui al 
presente articolo. L’aggiunta del settore alimentare 
ad una struttura precedentemente autorizzata per il 
solo settore non alimentare equivale a realizzazione 
di una nuova grande struttura mista qualora 
vengano superati i limiti dimensionali di cui all’art. 
4, comma 1, lett. f) del decreto.  
6. Fermo restando il disposto dell’art. 4, comma 1, 
in caso di domande concorrenti tendenti alla 
realizzazione di grandi strutture di vendita nella 
medesima area si tiene conto della localizzazione 
preferenziale per servizi commerciali di rilevanza 
regionale prevista nell’art. 23, comma 3, delle 
norme di attuazione del piano territoriale paesistico 
della Valle d’Aosta (PTP) approvato con la L.R. 10 
aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano 
territoriale paesistico della Valle d’Aosta PTP). In 
assenza di valutazioni di priorità legate alla 
localizzazione, si applica il criterio della priorità 
temporale di inoltro dell’istanza 

Art. 6 Caratteristiche qualitative 
delle grandi strutture di vendita  

1. Fatto salvo il rispetto degli standard minimi di 
natura urbanistica e di quanto richiesto da 
normative di settore in materia igienico-sanitaria, di 

sicurezza del lavoro, le grandi strutture di vendita di 
nuova realizzazione debbono prevedere nel 
progetto da allegare all’istanza i seguenti servizi o 
requisiti minimi di efficienza commerciale, da 
realizzare all’interno o in adiacenza con la grande 
struttura di vendita:  
— grandi strutture di tipo G1:  
a) pubblico esercizio di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande di cui alle lett. a) e 
b) dell’art. 5 della L. 25 agosto 1991, n. 287;  
b) servizi di pagamento bancomat.  
— grandi strutture di tipo G2:  
a) spazi organizzati per intrattenimento di bambini, 
sotto sorveglianza;  
b) pubblico esercizio di somministrazione al 
pubblico di bevande di cui alla lettera a) dell’art. 5 
della L. 25 agosto 1991, n. 287;  
c) pubblico esercizio di somministrazione al 
pubblico di alimenti di cui alla lettera b) dell’art. 5 
della L. 25 agosto 1991, n. 287;  
d) vendita di giornali e riviste;  
e) centro fotocopie, fax e simili;  
f) servizi di pagamento bancomat;  
g) attività artigianali, di supporto e completamento 
del servizio alla clientela (parrucchiere, estetista, 
calzolaio, riparazioni).  
2. La conferenza di servizi chiamata a valutare 
l’istanza di apertura della grande struttura di 
vendita ai sensi dell’art. 5 della legge regionale può 
disporre, con adeguate motivazioni parziali, 
deroghe agli obblighi di cui al comma 1. 
3. Il rilascio di autorizzazioni, licenze e permessi 
comunali, per attività previste quali requisito 
minimo per l’esercizio di grandi strutture di vendita 
a norma del presente articolo, può essere effettuato 
dai Comuni anche in deroga a propri strumenti di 
indirizzo e programmazione o ad eventuali 
disposizioni regionali limitative non aventi carattere 
legislativo. 

Art.7 Trasferimento di sede di 
grandi strutture di vendita  

1. Il trasferimento di sede di grandi strutture di 
vendita nell’ambito del medesimo Comune è 
disciplinato direttamente da questo, nel rispetto del 
termine comunque non superiore ai novanta giorni 
dalla data di ricevimento, entro il quale la domanda 
deve ritenersi accolta qualora non venga 
comunicato il provvedimento di diniego.  
2. Il trasferimento delle grandi strutture di vendita 
da uno ad altro Comune è autorizzabile decorsi due 
anni dall’attivazione della struttura, a seguito di 
parere positivo della conferenza di servizi nel 
rispetto del termine di novanta giorni dalla data di 
convocazione, entro il quale la domanda deve 
ritenersi accolta qualora non venga comunicato il 
provvedimento di diniego. 3. Il trasferimento di 
sede di una grande struttura di vendita a una 
differente area sovracomunale di cui all’art. 2 non è 
ammesso. 
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Art. 8 COMPETENZE COMUNALI - 
Aspetti procedurali e programmatori  
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, 
lett. a) della legge regionale, entro 120 giorni 
dall’entrata in vigore dei presenti indirizzi i Comuni 
adottano una delibera che fissa i criteri e le norme 
sul procedimento concernenti le domande e il 
rilascio delle autorizzazioni per l’apertura, il 
trasferimento di sede e l’ampliamento delle medie e 
grandi strutture di vendita, tenendo conto delle 
indicazioni degli artt. 8 e 9 del decreto nonché della 
specificazione in classi dimensionali e dei vincoli di 
compatibilità territoriale fissati nel precedente art. 
3.  
2. I Comuni aventi popolazione residente superiore 
a 1000 abitanti includono, nella delibera di cui al 
comma 1, gli indirizzi e criteri per programmare lo 
sviluppo delle medie strutture di vendita, anch’essi 
articolati in base alla classificazione per dimensione 
dell’art. 3 e correlati con le disposizioni degli 
strumenti urbanistici sugli insediamenti 
commerciali, privilegiando le seguenti finalità: 
a) integrazione degli interventi in materia di 
distribuzione nell’ambito di progetti generali di 
valorizzazione del territorio, nonché integrazione 
con le iniziative intraprese da operatori, 
consumatori, loro rappresentanze di categoria, 
centri di assistenza tecnica di cui all’art. 14 della 
legge regionale; 
b) nascita di nuove iniziative attraverso processi di 
riconversione controllata delle realtà distributive 
già esistenti; 
c) regolamentazione degli aspetti procedurali, in 
attuazione di quanto disposto all’art. 8 del decreto. 
3. Qualora il Comune non abbia approvato i 
provvedimenti di indirizzo di cui ai commi 1 e 2 
entro il termine di 120 giorni, al fine di rendere 
possibile da parte del Comune stesso l’esame di 
eventuali domande presentate, provvede la Regione 
in via sostitutiva adottando le disposizioni 
necessarie, che restano in vigore fino 
all’emanazione della deliberazione comunale. 
4. L’apertura e l’ampliamento di medie strutture di 
vendita, ai sensi dell’art. 4, comma 2, non soggiace 
al disposto del comma 2 e non ha influenza sulle 
previsioni operate dai Comuni nelle delibere di 
indirizzo commerciale. 
5. I Comuni appartenenti alla medesima area 
sovracomunale possono definire fra loro intese ed 
accordi per la realizzazione di medie strutture di 
vendita, al servizio dei rispettivi territori, realizzate 
mediante accorpamento o concentrazione di 
esercizi di vicinato in essi presenti nel rispetto di 
quanto disposto all’art. 4, comma 5. 
6. Ferma restando la ripartizione del territorio 
predisposta per la programmazione urbanistica, i 
Comuni, al fine di conseguire una migliore 
articolazione delle opportunità di sviluppo della rete 
distributiva, possono ripartire il territorio comunale 
in più delimitate aree di intervento. 

Art.9 Centri storici  
1. In conformità a quanto disposto dall’art. 9 della 
legge regionale, per la valorizzazione e la tutela dei 
centri storici i Comuni possono:  
a) sottoporre le comunicazioni di apertura degli 
esercizi di vicinato alle procedure di inibizione o 
sospensione individuate all’art. 4, comma 2, lett. c) 
della legge regionale, al fine di selezionare, sotto il 
profilo dimensionale o merceologico, le attività più 
consone all’immagine ed alla funzione del centro 
storico;  
b) concepire programmi di riqualificazione delle 
attività di vendita, di concerto con le Associazioni 
di categoria degli operatori e dei consumatori, 
specie volte alla realizzazione di infrastrutture e 
servizi comuni, prevedendo anche l’attribuzione di 
riconoscimenti e marchi di qualità alle imprese;  
c) disporre il divieto di vendita di determinate 
merceologie, qualora essa costituisca un grave ed 
evidente contrasto con la tutela di valori artistici, 
storici o ambientali o all’immagine del centro 
storico;  
d) disporre deroghe, anche per tutto l’anno e 
comunque in senso agevolativo, alla 
regolamentazione degli orari di vendita, 
dell’apertura domenicale e festiva e di anticipazione 
fino ad un massimo di una settimana e, sentite le 
organizzazioni di categoria, dei periodi di 
svolgimento delle vendite di fine stagione o saldi. 
 

note 
Id. 2.164  
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