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DELIBERA Consiglio Regionale 
Liguria n° 12 del 10 4 2.001 
Modifica Della Deliberazione Del 
Consiglio Regionale N. 29 Del 27 
Aprile 1999 Avente Ad Oggetto: 
Determinazione Degli Indirizzi E Dei 
Criteri Commerciali E Di 
Urbanistica-Commerciale Ai Sensi 
Del Decreto Legislativo 31 Marzo 
1998 N. 114. 

 
 
IL CONSIGLIO REGIONALE 
Premesso che con propria deliberazione n. 29 del 
27 aprile 1999 è stata approvata la determinazione 
degli indirizzi e dei criteri commerciali e di 
urbanistica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 
1998 n. 114; 
Considerato: 
a) Il contenimento delle innovazioni e degli 
ampliamenti della rete commerciale, soprattutto per 
quanto riguarda le grandi strutture di vendita, è 
richiesto da una logica di prudenza programmatoria 
in ragione di una costante tendenza demografica ed 
occupazionale negativa (di cui si dirà meglio 
successivamente), e dall’accertata esigenza di 
graduare la crescita di nuove e più grandi strutture 
in un periodo temporale significativamente più 
esteso. 
b) Risulta costante il calo demografico 
complessivo, che nel 1999 non è stato neppure 
contrastato dal positivo flusso migratorio, per cui la 
popolazione ligure residente è passata da 1.632.536 
a 1.625.870 con un saldo negativo di 6.666 abitanti. 
(Bollettino regionale statistica n. 8 dicembre 2000). 
c) La distribuzione della popolazione per fasce di 
età presenta una netta diminuzione della fascia 
produttrice di reddito (classe tra 15 e 64 anni), dato 
preoccupante in quanto presenta un netto calo della 
forza-lavoro della Regione. (Bollettino regionale 
statistica n. 8 dicembre 2000). 
d) La suddivisione della popolazione residente per 
fasce di reddito evidenzia una incidenza di oltre il 
47% di famiglie con reddito medio -basso (pari a 
20/40 milioni annui) e quindi con scarsa 
propensione ad effettuare acquisti consistenti nel 
settore del commercio. 
e) La popolazione anziana (65 anni ed oltre) risulta 
essere quasi un quarto della popolazione residente, 
influenzando in modo negativo l’intero “trend” 
commerciale e non consentendo di preordinare 
scenari che indichino una necessità di nuove grandi 
strutture di vendita sia alimentari che non 
alimentari. 

f) Il tasso di disoccupazione, che influenza 
pesantemente ogni propensione agli acquisti e deve 
essere tenuto di preminente considerazione nella 
programmazione in argomento, è pari al 9,9% con 
apici nella Provincia di La Spezia del 36,6% per la 
fascia di età 15/24 anni e 25% per la fascia di età 
25/29 anni. (Bollettino regionale statistica “Forze di 
lavoro” giugno 2000). 
g) La costante propensione alla fedeltà a piccoli 
esercizi e medie strutture di vendita manifestata (sia 
per ragioni di età che per collocazione geografica) 
dalla popolazione che non risiede in grandi centri 
urbani (48%); 
Considerato, infine, che gli indirizzi come approvati 
con la citata deliberazione consiliare n. 29/1999 
necessitano di essere emendati al fine di cancellare 
una evidente contraddittorietà rispetto alla 
previsione normativa di vietare l’attivazione di 
nuove grandi strutture di vendita nel settore 
alimentare mentre sono fatti salvi gli obiettivi non 
ancora realizzati della previgente programmazione 
regionale e si consente mediante il meccanismo 
delle autorizzazioni dovute nonché degli 
ampliamenti consentiti la trasformazione di medie 
superfici alimentari esistenti in grandi superfici 
nonché l’incremento indefinito in termini 
quantitativi delle grandi strutture di vendita già 
attivate; 
Considerato altresì che il meccanismo degli 
ampliamenti consentiti contrasta con le previsioni 
della riforma introdotta dal decreto legislativo 31 
marzo 1998 n. 114 e si impone dunque la necessità 
di rendere legittima la normativa in essere sul 
punto; 
Atteso che sotto un profilo di opportunità, in attesa 
della sistematica revisione della programmazione in 
essere, è indispensabile garantire che l’obiettivo 
enunciato dagli indirizzi approvati di vietare 
l’attivazione di nuove grandi strutture di vendita 
alimentari venga reso effettivo, anche per tenere 
conto della grave crisi che lamenta il settore 
commerciale ligure e per poter programmare 
efficaci iniziative di tutela e rilancio della struttura 
di vendita tradizionale che subisce l’impatto, oltre 
che della grande distribuzione, anche della 
liberalizzazione delle licenze commerciali disposta 
dalla riforma Bersani; 
Vista la proposta di deliberazione, già presentata 
nella precedente legislatura dal Consigliere 
Gianfranco Gadolla, successivamente riassunta 
nella presente legislatura, ai sensi dell’articolo 100 
del Regolamento interno, dal Consigliere 
Massimiliano Iacobucci, preventivamente 
esaminata dalla III Commissione consiliare, 
competente per materia, ai sensi degli articoli 28 
dello Statuto e 23, comma 1, del Regolamento 
interno nella seduta del 26 marzo 2001; 
Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti 
nella suddetta Commissione; 

D E L I B E R A 
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di approvare la modifica della propria precedente 
deliberazione n. 29 del 27 aprile 1999 avente ad 
oggetto: “Determinazione degli indirizzi e dei 
criteri commerciali e di urbanistica-commerciale ai 
sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114”, 
come di seguito indicata: 
1) Al paragrafo 10 cancellare da: “In particolare,” 
fino a “2.500 mq.”. 
2) Al paragrafo 10.1, il primo capoverso viene 
modificato come segue: “Non sono consentite 
aperture di grandi strutture di vendita alimentari”. 
3) Nel paragrafo 11.2, il comma 1 viene così 
modificato: “A norma dell’articolo 9, comma 2, 
dello stesso decreto legislativo è attribuita priorità 
alle domande di rilascio di autorizzazioni 
all’apertura di medie strutture di vendita di generi 
alimentari e non alimentari che prevedono la 
concentrazione di analoghe strutture preesistenti”. 
4) Al paragrafo 11.2 nella lettera b) cancellare il 
numero “10”. 
5) Al paragrafo 11.3 dopo la parola “esistente” 
aggiungere: “purché l’ampliamento richiesto non 
determini il superamento dei limiti dettati per la 
grande struttura di vendita per l’esercizio 
interessato all’ampliamento”. 
6) Il paragrafo 11.4 è sostituito dal testo seguente: 
“E’ parimenti dovuta l’autorizzazione per 
l’ampliamento in loco, per una sola volta, degli 
esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di 
vendita entro il limite del 20% della superficie 
originariamente autorizzata purché: 

a) nel caso di media o grande struttura di vendita 
la stessa sia situata in zona urbanistica 
individuata come dal precedente punto 6 lettera 
d) (Centri storici commerciali di tipologia A, B e 
C)”. 

7) Dopo il paragrafo 11.7 aggiungere la norma 
transitoria: 

“1. Sono salvaguardate le procedure “in 
itinere” per le quali si sono già svolte le 
conferenze di servizi in sede referente di cui 
all’articolo 16 della l.r. 19/1999”. 

MM 
O M I S S I S - 

Nessun altro Consigliere chiedendo la parola il 
Presidente pone in votazione il provvedimento di 
cui trattasi. 
Procedutosi a regolare votazione, palese nominale, 
ai sensi dell'articolo 96, secondo comma del 
Regolamento interno, fatta con l'ausilio del sistema 
elettronico e l'assistenza del Segretario, si ha il 
seguente risultato (come da elenco agli atti): 
- presenti e votanti ... n. 26 
- voti favorevoli ....... n. 21 
- voti contrari ........... n.   5 
Il Presidente proclama l'esito della votazione e 
dichiara pertanto approvato il provvedimento. 
IL PRESIDENTE 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
(Dott. Vincenzo Gianni Plinio) 
(Dott. Mario Maggi) 

MM/tcb 
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