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Identificativo Atto n. 135  

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO, FIERE 

E MERCATI  

 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA 

DIREZIONE COMMERCIO, FIERE E MERCATI  

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 

114 “Riforma della disciplina relativa al settore del 

commercio, a norma dell’articolo 4 comma 4 della 

Legge 18 marzo 1997 n. 59”;  

VISTA la Legge Regionale 23 luglio 1999 n. 14 ed 

in particolare l’art. 3 come modificato dalla L.R. n. 

15/02 che prevede, tra l’altro, che la Giunta 

Regionale approvi gli ulteriori adempimenti di 

disciplina del settore commerciale, a seguito 

dell’approvazione del  Programma Triennale per lo 

sviluppo del settore commerciale da parte del 

Consiglio Regionale;  

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 

dell’VIII Legislatura e i successivi aggiornamenti 

tramite DPEFR annuale che, nell’ambito 

dell’obiettivo programmatico 3.8 “Reti distributive, 

sistema fieristico e tutela dei consumatori”, prevede 

l’obiettivo specifico 3.8.1 “Sviluppo e 

ammodernamento delle reti distributive” il quale, a 

sua volta, prevede,  quale obiettivo operativo 

3.8.1.3 “Adeguamento al Titolo V e 

semplificazione amministrativa in tema di 

commercio;  

VISTO il Programma Triennale per lo sviluppo del 

settore commerciale 2006-2008 approvato con 

Delibera del CR n. VIII/215 del 2 ottobre 2006 e gli 

Indirizzi generali per la programmazione 

urbanistica del settore commerciale approvati con 

Delibera del CR n. VIII/352 del 13 marzo 2007, ai 

sensi dell’art. 3 della legge regionale 23 luglio 1999 

n. 14;  

VISTA la DGR 5054 del 4 luglio 2007 e successive 

modifiche, con cui si prevede che per gli ulteriori 

adempimenti attuativi previsti dalle Modalità 

Applicative del programma Triennale per lo 

sviluppo del settore commerciale 2006-2008 

dovesse provvedere il Direttore Generale 

competente per materia;  

VISTO l’allegato A “Indicazioni operative relative 

alla valutazione della sostenibilità e di altri aspetti 

riguardanti le domande di autorizzazione delle 

grandi strutture di vendita di cui alle d.d.g.g.r.r. 

n.5054/2007 e n. 7182/2008”, parte integrante del 

presente atto, con cui vengono forniti elementi 

operativi per l’attuazione della suddetta DGR 

5054/2007;  

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico 

delle leggi regionali in materia di organizzazione e 

personale” dell’VIII Legislatura;  

Tutto ciò premesso,  

DECRETA  

1. di approvare l’allegato A “Indicazioni operative 

relative alla valutazione della sostenibilità e di altri 

aspetti riguardanti le domande di autorizzazione 

delle grandi strutture di vendita di cui alle 

d.d.g.g.r.r. n.5054/2007 e n. 7182/2008 ”, parte 

integrante del presente atto, con cui vengono forniti 

elementi operativi per l’attuazione della DGR 

5054/2007;  

2. di disporre la pubblicazione sul B.U.R.L. del 

presente atto.  

Franco Finato  

ALLEGATO A 
Vedi pagine seguenti 

 Id. 2.169  

 



ALLEGATO A AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL 19/12/2008 N. 15387 
 
“INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ E DI 
ALTRI ASPETTI RIGUARDANTI LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DELLE GRANDI 
STRUTTURE DI VENDITA DI CUI ALLE DD.GG.RR. N. 5054/2007 E N. 7182/2008” 
 
1. PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA COMPATIBILITÀ COMMERCIALE 
 
La valutazione dei fattori di compatibilità commerciale (Equilibrio domanda-offerta, Ricaduta 
occupazionale, Impatto sulla rete di vicinato e sulle medie, Evoluzione della struttura nell’ultimo triennio, 
Coerenza con il livello di gerarchia urbana dei Comuni del bacino di gravitazione) è stata effettuata 
simulando - tramite l’utilizzo di un modello gravitazionale appositamente predisposto (v. d.g.r. 
5054/2007, all. 2, par. 1.1.4) - l’inserimento della GSV in esame nella rete commerciale, modellizzata 
sulla base dei dati indicati nella tabella sotto riportata. Tali dati (in parte scaricabili, v. punto b.1.2. della 
sezione Commercio al dettaglio sul sito www.osscom.regione.lombardia.it) verranno periodicamente 
aggiornati in relazione alla disponibilità di informazioni più recenti. 
I punteggi assegnati a ciascun parametro sono quelli indicati nel ddg 970 del 7.02.2008. 
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1.1 Equilibrio domanda – offerta 
Si verifica la domanda (in termini di consumi) presente nel bacino gravitazionale interessato in rapporto 
alla struttura dell'offerta (in termini di fatturato) esistente prima dell'inserimento del nuovo punto vendita. 
Viene operato un giudizio correlato al grado di soddisfazione della domanda da parte della rete 
distributiva esistente.. 
 
Nel dettaglio si calcolano i seguenti parametri:  
Offerta: 
 tot_f_a = fatturato complessivo di tutti i punti vendita alimentari del bacino, indipendentemente dal 

livello distributivo, prima della simulazione; 
 tot_f_na = fatturato complessivo di tutti i punti vendita non alimentari del bacino, indipendentemente 

dal livello distributivo, prima della simulazione; 
Domanda: 
 tot_spesa_a = consumi complessivi alimentari di tutti i Comuni del bacino; 
 tot_spesa_na = consumi complessivi non alimentari di tutti i Comuni del bacino. 

 
Equilibrio domanda-offerta: 
eq_dom_off:= [(tot_f_a+tot_f_na)/(tot_spesa_a+tot_spesa_na)]*100 - 100; 
 
Al criterio vengono attribuiti i seguenti punteggi: 
 
• eq_dom_off < -10…………….. 13,5 punti; 
• -10  ≤ eq_dom_off ≤ 0……………11 punti; 
• 0 < eq_dom_off ≤ 10………………. 7 punti; 
• eq_dom_off > 10 ………………….. 0 punti. 
 
 
1.2 Ricaduta occupazionale   
La perdita di addetti è correlata al fatturato medio per addetto stimato per le diverse tipologie di punti 
vendita (EV, MSV e GSV). Per trasformare la “diminuzione di fatturato medio per addetto” in “numero di 
addetti prevedibilmente persi” si è ipotizzato che la perdita di un addetto sia conseguita:  
 
- nel caso di GSV ogni 4 volte la perdita del fatturato medio per addetto; 
- nel caso di MSV ogni 3 volte la perdita del fatturato medio per addetto; 
- nel caso di EV alimentare ogni 1,5 volte la perdita del fatturato medio per addetto; 
- nel caso di EV non alimentare ogni 2 volte la perdita del fatturato medio per addetto 
 
In dettaglio si calcola, con riferimento al Bacino individuato: 
 il fatturato complessivo di tutti i pdv prima della simulazione in cui si (Fp); 
 il fatturato complessivo di tutti i pdv dopo la simulazione (Fd); 
 il numero di addetti complessivo di tutti i pdv (Ap); 
 il fatturato medio per addetto:   (Fpa =  Fp / Ap); 
 la perdita di fatturato complessivo di tutti i pdv (Fperso = Fd - Fp); 
 il numero di addetti persi da ciascuna categoria di pdv tenendo conto del parametro di ammortamento 
Pm (che vale 4 per GDO, 3 per MDO, 1.5 per EV alimentari e 2 per EV non alimentari):  
  (Apersi = Fperso /( Fpa * Pm)); 
 gli addetti persi complessivamente da tutti i pdv dell’isocrona (Apersitotali = ΣApersi); 
 il saldo occupazionale come la differenza tra gli addetti (Ar) generati dal nuovo pdv e quelli persi da 
tutti i pdv :     (S = Ar - Apersitotali). 

 
Il criterio attribuisce i seguenti punteggi: 
 
- saldo occupazionale > 10% degli addetti generati dal nuovo insediamento…. .13,5 punti; 
- saldo occupazionale compreso tra 0 e il 10% degli addetti generati dal nuovo insediamento…10 punti; 
- saldo occupazionale negativo…..0 punti; 
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1.3 Impatto sulla rete di vicinato e sulle medie strutture di vendita 
Si considera il numero di punti vendita (di vicinato e di media struttura) di cui – in base al fatturato 
assorbito dal nuovo punto vendita – si presume la chiusura. Si è assunto che le chiusure degli EV 
avvengano quando si registra una certa percentuale di perdita del fatturato medio; per trasformare la 
“diminuzione di fatturato” in “numero di punti di vendita prevedibilmente soggetti a chiusura” si è assunto 
che, per esercizi compresi all’interno dell’isocrona più ristretta (Ir, individuata come da tabella seguente), 
sia ipotizzabile la chiusura se si verifica una perdita di fatturato (fatturato medio stimato) di un esercizio 
di vicinato pari al 50%; per esercizi compresi tra questa isocrona e quella di riferimento (IR), la chiusura 
si ha in caso di perdita di fatturato pari al 70%. 
 

Isocrona di riferimento IR (min) Isocrone parziali (min) Fatturato perso % 
0 - 25 50 70 25 - 70 70 
0 - 25 50 60 25 – 60 70 
0 - 20 50 50 20 - 50 70 
0 – 15 50 40 15 - 40 70 
0 – 15 50 30 15 – 30 70 
0 – 15 50 35 15 – 35 70 
0 – 15 50 25 15 - 25 70 

15 15 50 
 
In dettaglio si calcola, per i soli EV, all’interno delle due sottoaree i definite dalle isocrone Ir e (Ir - IR), 
per settore alimentare ed extra alimentare: 
 il numero di pdv presenti (Npi); 
 il fatturato complessivo di tutti i pdv prima della simulazione (Fcpi); 
 il fatturato complessivo di tutti i pdv dopo la simulazione (Fcdi); 
 il fatturato medio per punto di vendita prima della simulazione: (Fmi = Fcpi/ Npi) 
 il fatturato complessivo perso: (Fpersoi = Fcpi - Fcdi); 
 il numero di pdv persi nelle 2 sottoaree: (Npersii = Σ(Fpersoi / Si) con Si = 50% o 70% a seconda della 

sottoarea considerata.  
 
Si sommano quindi i contributi delle 2 sottoaree, ottenendo: 
 il numero totale di pdv persi in tutto il Bacino:   (Npersitotali = ΣNpersii); 
 la percentuale di pdv di cui si presume la chiusura:   [(Npersitotali/ Np) * 100] 

 
Il criterio attribuisce i seguenti punteggi: 
 
- Percentuale ≤ 10 %……. 8 punti  
- Percentuale > 10 %……. 0 punti 
 
Analoghi presupposti e calcoli effettuati per il punto precedente; unica differenza le percentuali di perdita 
di fatturato per le quali si ipotizza la chiusura (60% per esercizi compresi in Ir e 80% tra Ir e quella di 
riferimento (IR)). La Tabella di suddivisione delle isocrone resta identica tranne che nella colonna del 
fatturato perso.  
 
Il criterio attribuisce i seguenti punteggi: 
 
- Percentuale ≤ 10 %: 5,5 punti  
- Percentuale > 10 %:  0 punti 
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1.4 Evoluzione della struttura commerciale nell’ultimo triennio  
Si stima la percentuale di esercizi commerciali di vicinato – alimentari e non - oggetto di chiusura 
nell’intorno territoriale di riferimento (50% dell’isocrona massima); se l’andamento è positivo la 
valutazione è massima, se negativo è valutato in proporzione a quello medio provinciale. 
 
Nel dettaglio si calcola, con riferimento ad un bacino gravitazionale il cui raggio è la metà di quello 
definito dalla d.g.r. 8/5054:   
 
Evoluzione nel Bacino: EB = [(NUMERO_EV_2008 - NUMERO_EV_2005) / NUMERO_EV_2005]*100; 
 
Media provinciale: MP = [(NUMERO_EV_2008 - NUMERO_EV_2005) / NUMERO_EV_2005]*100;  
 
Il criterio attribuisce i seguenti punteggi: 

• variazione percentuale positiva, ovvero negativa in misura minore rispetto a quella media provinciale 
nel triennio (se EB≥0 oppure MP<EB<0 con MP<0) 13,5 punti; 

• variazione percentuale negativa di un valore non superiore al 5% della media provinciale nel triennio 
[se (MP-5%) ≤ EB ≤ MP con MP<0] 7 punti; 

• variazione percentuale negativa di oltre il 5% della media provinciale nel triennio 
[se EB<(MP-5%) con MP<0 oppure EB<0 con MP>0] 0 punti; 

 
In sintesi: se EB è positiva → 13,5 punti; se è negativa e MP è positiva → 0 punti; se è negativa e lo è 
anche MP: 13,5 punti se è meno negativa di MP (più prossima allo 0); 7 punti se è più negativa di MP 
ma di non oltre il 5%. 
 
Il periodo sul quale viene calcolata l’evoluzione sarà aggiornato annualmente sulla base della rilevazione 
della rete distributiva, effettuata al 30 giugno di ogni anno. 
 
 
1.5 Coerenza con il livello di gerarchia urbana dei comuni del bacino di gravitazione 
Si valuta la relazione esistente tra i residenti e gli addetti in unità locali, e la superficie di vendita 
complessiva della GSV in esame. 
 
Nel dettaglio si calcola, con riferimento ad un bacino gravitazionale il cui raggio è la metà di quello 
definito dalla d.g.r. 8/5054:   
 Residenti = (popolazione istat al 31/12/2006) + (presenze turistiche equivalenti elaborato su base istat 
2005) + (addetti in unità locali censimento industria 2001). 
 Parametro di coerenza = Residenti / Superficie totale GSV in esame; 

 
Il criterio attribuisce i seguenti punteggi: 
 
• oltre 5 residenti e addetti ogni mq di superficie di vendita richiesta…………………….……….9 punti; 
• da 3 a 4,99 residenti e addetti ogni mq di superficie di vendita richiesta…………………….…6 punti; 
• da 1 a 2,99 residenti e addetti ogni mq di superficie di vendita richiesta……………………….4 punti; 
• inferiore a 1 residente ed addetto ogni mq…………………………………………………………0 punti. 
 
 
2. PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA COMPATIBILITA’ URBANISTICO-TERRITORIALE 
 
2.1 Impatto sul traffico  
Il calcolo dell’indotto veicolare e gli studi di traffico devono essere svolti nel rispetto delle indicazioni 
contenute nell’all. 1 alla d.g.r. 5054/2007. Qualora la realizzazione dell’insediamento commerciale 
comporti la costruzione/l’ammodernamento/il potenziamento di tronchi viari, la progettazione degli stessi 
dovrà essere condotta in ottemperanza alle norme tecniche di cui al Regolamento regionale n. 7 del 24 
aprile 2006 ed alla d.g.r. VIII/3219 del 27 settembre 2006 (allegati 1, 2 e 4 in particolare). 
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3. PRECISAZIONE IN ORDINE ALLA COMPATIBILITÀ PAESISTICO-AMBIENTALE 
 
3.1 Impatto acustico   
Costituisce condizione di assoluta incompatibilità il verificarsi anche di una sola delle seguenti 
situazioni, valutata a valle delle mitigazioni eventualmente proposte: 
- transizione tra ante e post operam da condizioni di conformità a condizioni di non conformità ai limiti di 

rumore 
- incremento significativo nel post operam di livelli di rumore che già nell’ante operam fossero superiori 

ai limiti. E’ da ritenersi significativo un incremento maggiore di 1,5 dB(A). 
 

Ai fini della valutazione integrata di impatto e la verifica di sostenibilità, accertato e fatto salvo che non si 
determinino condizioni di assoluta incompatibilità, si definisce: 
- impatto trascurabile quello che comporta per nessun recettore un incremento dei livelli di rumore tra 

ante e post operam superiore a 1,5 dB(A); 
- impatto elevato quello che determina il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: 
 incremento superiore a 5 dB(A) del livello di rumore tra ante e post operam in corrispondenza di 
almeno 1 recettore particolarmente sensibile; 
 incremento superiore a 10 dB(A) del livello di rumore tra ante e post operam in corrispondenza di 
almeno 1 recettore residenziale; 
 incremento superiore a 5 dB(A) del livello di rumore tra ante e post operam in corrispondenza di 
almeno 10 recettori residenziali; 

- impatto medio quello che si ha in tutti gli altri casi. 
 
La documentazione di impatto acustico deve essere redatta, secondo quanto stabilito dalla legge 
regionale 13/01 e con i contenuti precisati dalla d.g.r. 7/8313, da tecnico competente in acustica 
ambientale riconosciuto ai sensi della legge 447/95 che dovrà esplicitamente assumersi la responsabilità 
circa la veridicità delle affermazioni, la rispondenza dei dati di input al modello alla realtà fisica e la 
correttezza delle elaborazioni; la documentazione deve consentire di valutare le condizioni dei punti 
precedenti e quindi deve avere il necessario grado di dettaglio ed esaustività.  
In particolare: 
- deve essere esaustivamente individuato l’insieme dei recettori significativi, quindi non può essere 

omessa l’individuazione di nessun recettore in corrispondenza del quale si determini tra ante e post 
operam una variazione del livello di rumore superiore a 1,5 dB(A); i recettori devono essere 
rappresentati su cartografie in scala di adeguato dettaglio che consenta in particolare di individuarne la 
collocazione rispetto agli assi stradali; degli assi stradali interessati dal traffico indotto devono essere 
indicati in cartografia i flussi di traffico ante e post operam 

- devono essere stimati puntualmente i livelli di rumore ante e post operam in corrispondenza di ciascun 
recettore significativo e questi valori devono essere presentati in tabelle che ne consentano il raffronto 

- deve essere illustrato in modo adeguato l’approccio modellistico e gli algoritmi utilizzati e forniti i dati di 
input al modello utilizzati per le simulazioni, con particolare riguardo per i dati di traffico 

- devono essere stimati i livelli di rumore secondo gli indicatori rispetto ai quali sono definiti i limiti di 
rumore; sono possibili approcci semplificati di tipo cautelativo, purché adeguatamente illustrati e 
giustificati, all’analisi delle variazioni tra ante e post operam dei livelli di rumore e del rispetto dei limiti. 

 
3.2 Impatto atmosferico   
L’impatto sulla componente atmosfera viene valutato a partire da quanto delineato dalla d.g.r. n. 8/5054 
e applicando i criteri di seguito descritti al fine di attribuire il punteggio di compatibilità così come previsto 
dalla medesima deliberazione. 
 

3.2.1 Zona di appartenenza del territorio comunale interessato dall’insediamento del centro 
commerciale, ai sensi della d.g.r. 2 agosto 2007, n. 5290. 
Viene considerata di maggiore impatto la realizzazione di un centro commerciale in un’area già 
caratterizzata da elevato inquinamento e da una situazione meteorologica sfavorevole alla 
dispersione degli inquinanti rispetto ad un area con minore densità emissiva e con situazione 
meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti. 
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3.2.2 Carico emissivo dell’intervento  
 Vengono valutati per ciascun inquinante (PM10, ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), 

composti organici volatili (COV)), gli incrementi percentuali delle emissioni rispetto a quelle del 
comune interessato dal traffico indotto dalla struttura di vendita, dedotte dai dati dell’Inventario 
regionale delle emissioni (INEMAR) e con riferimento al macrosettore “Trasporto su strada”. 

 
Per il calcolo delle emissioni da traffico deve essere applicata la metodologia COPERT considerata 
come riferimento europeo e contenuta nella versione più aggiornata disponibile (attualmente IV) 
nell’ultima edizione della EMEP-Guidebook; ciò al fine di poter garantire omogeneità e confrontabilità 
con le stime dell’inventario regionale INEMAR 
(http://www.ambiente.regione.lombardia.it/inemar/inemarhome.htm).  
Per quantificare le emissioni da traffico indotte dall’insediamento si utilizzano i fattori di emissione 
medi, per settore veicolare, o a maggiore dettaglio, pubblicati sul sito dell’inventario delle emissioni 
della Regione Lombardia e derivati dall’applicazione del metodo COPERT IV. 
 
La valutazione delle emissioni deve essere riferita ai tratti stradali interessati dagli incrementi di 
traffico indotti dalla presenza della struttura di vendita; in particolare sono da considerare emissioni 
da traffico imputabili all’insediamento commerciale le seguenti: 
1) emissioni generate dal traffico indotto in qualsiasi tipologia di strada all’interno del territorio 

comunale dell’insediamento fino al baricentro del parcheggio del centro commerciale; 
2) emissioni generate dal traffico indotto sul percorso dai più vicini svincoli di  autostrada/strada 

statale/strada provinciale anche se collocati su altri territori comunali fino al baricentro del 
parcheggio del centro commerciale. 
Nel caso esistano percorsi alternativi, tutti i contributi devono essere sommati. 
 

3.2.3 Incremento delle concentrazioni in atmosfera degli inquinanti 
E’ valutato l’incremento percentuale delle concentrazioni degli inquinanti emessi dal traffico veicolare 
(PM10, NO2, CO, benzene (C6H6)), stimate nell’ora di punta, in corrispondenza dei tratti stradali 
interessati dai maggiori incrementi di traffico indotti dal centro commerciale. 
 
3.2.4 Confronto con i limiti di legge 
E’ valutato per ciascun inquinante (PM10, NO2, CO, C6H6), il contributo dell’intervento all’eventuale 
superamento dei limiti di qualità dell’aria, assumendo come riferimento i valori rilevati dalla rete 
regionale di monitoraggio. 
La stima delle concentrazioni deve essere effettuata utilizzando i  parametri specificati nella tabella 
seguente e indicando la centralina di monitoraggio delle rete regionale assunta come riferimento per 
la valutazione dei valori di concentrazione preesistenti. 
 
Inquinante Indicatore Centralina 
PM10 Media annuale  
 Media giornaliera  
NO2 Media annuale  
 Massima concentrazione oraria  
CO Massima media 8 ore  
C6H6 Media annuale  

 
3.2.5 Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra   
E’ valutata l’adozione di sistemi che permettano la riduzione dei consumi energetici e/o l’utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili e che pertanto comportino la riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti . 
 
A tal fine il punteggio è attribuito, sulla base della documentazione quantitativamente comprovante 
depositata, in funzione di: 
a. la riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio 

rispetto ai requisiti minimi stabiliti dalla Regione con d.g.r. n. 5018 del 26/6/2007 e successive 
modificazioni (d.g.r. n. 5773 del 31 ottobre 2007). 
oppure 
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b. il soddisfacimento del 50 % dei consumi energetici finali (elettrici e termici) con fonti rinnovabili. 
 

La valutazione dei suddetti parametri comporta la determinazione del livello di impatto complessivo sulla 
componente 
 
 
4. INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA DI CUI 

ALL’ALLEGATO 2, PARAGRAFO 2 DELLA D.G.R. N. 5054/2007 E S.M.I. E ALL’ALLEGATO A, 
PARAGRAFO 6, DELLA D.G.R. N. 7182/2008. 

 
Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di sostenibilità che l’operatore deve garantire per 
azzerare l’indicatore d’impatto, per ogni parametro di cui all’allegato 2, paragrafo 2.2 delle Modalità 
applicative sono stati individuati, ancora in via sperimentale, un insieme di indicatori la cui funzione è 
quella di misurare il grado di efficacia delle misure e delle azioni compensative proposte.      
Il valore numerico di ogni parametro, assegnato con le modalità di cui al citato allegato 2, tabella 3, è 
ripartito a sua volta in relazione al numero degli indicatori considerati. 
 
Il punteggio di ogni singolo indicatore concorre a determinare il valore finale del relativo parametro. 
Tuttavia nei parametri che misurano l’impegno finanziario diretto dell’operatore quali il Marketing 
territoriale, le Azioni finalizzate allo sviluppo delle micro e piccole imprese e le Opere di compensazione 
la domanda consegue il punteggio massimo in tutti gli indicatori previsti da tali parametri qualora 
l’impegno finanziario complessivamente garantito dall’operatore sia pari a: 
- 180 euro al mq di superficie di vendita (di cui 15% da destinare alla componente socio economica e 

85% a quella territoriale - ambientale) per insediamenti la cui superficie di vendita non è superiore a 
mq 15.000; 

- 200 euro al mq di superficie di vendita (di cui 15% da destinare alla componente socio economica e 
85% a quella territoriale - ambientale) per insediamenti la cui superficie di vendita è compresa tra mq 
15.001 e mq 30.000; 

- 220 euro al mq di superficie di vendita (di cui 10% da destinare alla componente socio economica e 
90% a quella territoriale - ambientale) per insediamenti la cui superficie di vendita è compresa tra mq 
30.001 e mq 50.000; 

- 250 euro al mq di superficie di vendita (di cui 5% da destinare alla componente socio economica e 
95% a quella territoriale - ambientale) per insediamenti la cui superficie di vendita è superiore a mq 
50.000. 

Questo valore rappresenta una soglia in relazione alla quale il rappresentante della Regione considera 
assolte le condizioni di sostenibilità riferite ai tre parametri sopra richiamati. 
 
Qualora le condizioni di sostenibilità di natura infrastrutturale o ambientale richiedano un impegno 
finanziario superiore al valore della soglia sopra indicata le opere e le misure compensative devono 
preliminarmente essere individuate, dai soggetti istituzionalmente competenti, in sede di valutazione 
della compatibilità dell’intervento. 
Viceversa qualora l’impegno finanziario dovesse risultare inferiore al valore della soglia sopra indicata il 
punteggio, dei soli indicatori di natura monetaria previsti dai predetti parametri, verrà attribuito ai citati 
indicatori in modo unitario e correlato all’entità delle risorse disponibili. 
 
Trattandosi di applicare parametri di nuova previsione e che necessitano ancora di essere testati si 
segnala che l’individuazione degli indicatori, i valori a questi assegnati e la relativa distribuzione del 
punteggio potranno dunque variare anche in relazione a fattori quali ad esempio la qualità e la quantità 
delle misure mitigative necessarie per ridurre gli effetti d’impatto in particolari contesti territoriali ed 
ambientali (previsione di infrastrutture di rilevanza sovralocale, aree dismesse da bonificare ecc.) e le 
peculiarità socio-economiche dell’area interessata dall’insediamento commerciale (aree di forte declino 
industriale, zone particolarmente depresse ecc.) . 
 
Nella definizione delle azioni/misure mitigative e compensative il metodo perseguito sarà quello della 
massima condivisione tra tutti i soggetti interessati.  
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4.1 Indicatori per valutare la sostenibilità 
 
4.1.1 Componente socio – economica 
 

 Criteri di valutazione 

NUOVA APERTURA 

Previsione assunzioni con contratto a tempo indeterminato: 
 inferiore al 20% rispetto al totale assunzioni full time/part time: 0 punti; 
 compreso fra 20 e 39,9% rispetto al totale assunzioni full time/part time: 2/10 del punteggio massimo; 
 compreso fra il 40 e il 60% rispetto al totale assunzioni full time/part time: 4/10 del punteggio massimo 

Previsione assunzioni riservate ai comuni contermini 
 inferiori a quelli riservati al comune interessato: 1/10 del punteggio massimo; 
 uguale a quelli riservati al comune interessato: 2/10 del punteggio massimo 

Presenza di situazioni di declino industriale 
disponibilità all’assunzione di lavoratori in mobilità/in cassa integrazione nel comune interessato e nei comuni 
contermini fino a 2/10 del punteggio massimo 
Garanzie attuazione impegni occupazionali  
 atto unilaterale d’obbligo: 1/10 del punteggio massimo; 
 protocollo intesa/accordo con i soggetti interessati: 2/10 del punteggio massimo 

MODIFICAZIONE STRUTTURA ESISTENTE 

Modificazione dell’insediamento commerciale 
Garanzie occupazionali precedenti attività 
 mantenimento di almeno il 50% del personale occupato nella precedente attività commerciale: 3/10 del 
punteggio massimo; 
 - mantenimento di tutto il personale già in servizio: 4/10 del punteggio massimo 

Previsione nuove assunzioni e trasformazione dei contratti già in essere con contratto a tempo 
indeterminato: 
 inferiore al 20% rispetto al totale assunzioni full time/part time: 0 punti; 
 compreso fra 20 e 39,9% rispetto al totale assunzioni full time/part time: 2/10 del punteggio massimo; 
 compreso fra il 40 e il 60% rispetto al totale assunzioni full time/part time: 4/10 del punteggio massimo 
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Previsione nuove assunzioni riservate ai comuni contermini 
 inferiori a quelli riservati al comune interessato: 1/10 del punteggio massimo; 
 uguale a quelli riservati al comune interessato: 2/10 del punteggio massimo 

Superficie ovvero numero referenze (prodotti) riservati ai produttori locali e lombardi sul totale della 
superficie di vendita o delle referenze 
 superficie/numero referenze compresi tra 10 e 15% del totale della superficie di vendita/totale referenze: 
3/10 del punteggio massimo;  
 superficie/numero referenze superiori al 15% del totale della superficie di vendita/totale referenze: 5/10 del 
punteggio massimo 

Durata temporale dell’impegno di cui sopra 
 inferiore a tre anni: 1/10 del punteggio massimo 
 uguale a tre anni: 2/10 del punteggio massimo 

Eventi promozionali finalizzati a valorizzare i prodotti lombardi anche non appartenenti alla propria 
filiera 
previsione di almeno due iniziative annue (es messa a disposizione di spazi per stand promozionali a favore di 
associazioni/aziende locali, organizzazione diretta di eventi ecc.): 2/10 del punteggio massimo VA
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Iniziative dirette alla promozione dei prodotti agricoli lombardi 
previsione di almeno due iniziative annue (es. messa a disposizione di spazi per stand promozionali a favore di 
aziende agricole, organizzazione diretta di eventi ecc.): 1/10 del punteggio massimo 
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 Criteri di valutazione 

Previsione di progetti finalizzati alla promozione del territorio in tutti i suoi aspetti (culturale, 
architettonico, storico ecc.) e alla valorizzazione dei suoi prodotti anche mediante accordi/intese con 
consorzi di produttori, dell’artigianato, dei distretti produttivi e della produzione enogastronomica 
locale o regionale:  
previsione di almeno un progetto: 2/10 del punteggio massimo 
Messa a disposizione di aree per stand promozionali ed eventi a favore di associazioni/aziende/Enti 
locali  
disponibilità per almeno 20 gg all’anno: 1/10 del punteggio massimo 
Sostegno economico ad eventi finalizzati alla promozione del territorio e dei suoi prodotti 
fino a 5/10 del punteggio massimo 
Durata temporale degli impegni di cui sopra 
 inferiore a tre anni: 1/10 del punteggio massimo; 
 uguale a tre anni: 2/10 del punteggio massimo M
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Nel caso di raggiungimento della soglia di 180-200-220-250 Euro/m2: 10/10 del punteggio 
Numero di micro e piccole attività commerciali con cui si prevedono forme di collaborazione diretta 
(approvvigionamento, layout, ecc) 
 inferiori a 5 punti vendita: 3/10 del punteggio massimo; 
 superiori a 5 punti vendita: 5/10 del punteggio massimo 

Modalità di valorizzazione dei piccoli punti vendita esistenti ed incentivazione alla nascita di nuovi nel 
contesto territoriale interessato 
 contributo economico: 1/10 del punteggio massimo; 
 franchising: 2/10 del punteggio massimo; 
 gestione diretta micro imprese: 3/10 del punteggio massimo 

Concorso attivo alla creazione di centri multiservizi, ove ritenuto necessario, sulla base della vigente 
normativa (contributi, approvvigionamento ecc.) 
se prevista: 1/10 del punteggio massimo 
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Durata temporale dell’impegno di cui al primo punto 
 inferiore a tre anni: 1/10 del punteggio massimo; 
 uguale a tre anni: 2/10 del punteggio massimo 

Disponibilità a garantire azioni e condizioni di favore per i piccoli commercianti previsti nella nuova 
struttura (prelazione, affitto/acquisto agevolato, assistenza allestimento azioni di marketing ecc.)   
se sussistono almeno 2 condizioni di favore: 2/10 del punteggio massimo. 
Contributo finanziario finalizzato alla realizzazione di studi e ricerche per individuare gli effetti 
d’impatto della nuova struttura di vendita sulla rete distributiva esistente e la predisposizione di 
programmi d’azione pluriennali per la valorizzazione della stessa 
fino a 3/10 del punteggio massimo.  
Contributo finanziario per la realizzazione del programma d’azione pluriennale a sostegno delle micro e 
piccole imprese commerciali del comune e dei comuni contermini  
fino a 5/10 del punteggio massimo 

A
ZI

O
N

I F
IN

A
LI

ZZ
A

TE
 A

LL
O

 
SV

IL
U

PP
O

 D
EL

LE
 M

IC
R

O
 E

 
PI

C
C

O
LE

 IM
PR

ES
E 

C
O

M
M

ER
C

IA
LI

 […
] 

Nel caso di raggiungimento della soglia di 180-200-220-250 Euro/m2: 10/10 del punteggio 

Disponibilità a garantire (in convenzione con il Comune interessato e con i Comuni contermini) un 
servizio a domicilio gratuito per le fasce più deboli della popolazione 
 se sussiste la disponibilità per il solo Comune interessato: 4/10 del punteggio massimo 
 se sussiste tale disponibilità anche per i Comuni contermini: 6/10 del punteggio massimo 

Durata temporale della misura sopraindicata 
 compresa tra 3 e 5 anni: 1/10 del punteggio massimo; 
 superiore a 5 anni: 2/10 del punteggio massimo. 
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Servizi utili al consumatore ante e post vendita (es. baby parking, orientamento all’acquisto, assistenza 
all’installazione con personale qualificato, ecc.) 
se garantiti almeno 5 servizi utili: 2/10 del punteggio massimo 
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 Criteri di valutazione 
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socio-economiche. 

NOTA: le caselle a sfondo grigio individuano i parametri che contribuiscono alla determinazione del 
raggiungimento della soglia S espressa in €/m2; 
le caselle a sfondo tratteggiato individuano gli indicatori da considerarsi qualora il valore 
complessivo delle risorse messe a disposizione fosse inferiore a tale soglia. 

 
 
4.1.2 Ripartizione punteggi qualora le risorse stanziate siano inferiori al valore minimo stabilito  
 
Qualora le risorse messe complessivamente a disposizione fossero inferiori alla soglia S indicata [€/m2] 
ma fossero totalmente garantite per la componente socio-economica (stanziamento R ≥ soglia minima 
per la componente SMP), sarà attribuito punteggio massimo solo ed esclusivamente agli indicatori qui di 
seguito riportati (indicati con tratteggio nella precedente tabella) e non ai restanti indicatori che 
compongono i parametri “Marketing territoriale” e “Azioni finalizzate allo sviluppo delle micro e piccole 
imprese”. 
 
COMPONENTE SOCIO – ECONOMICA – indicatori da valutare: 
- Marketing territoriale - Sostegno economico ad eventi finalizzati alla promozione del territorio e dei 

suoi prodotti: 5/10 del punteggio massimo previsto per la voce “Marketing territoriale” (p1); 
- Azioni finalizzate allo sviluppo delle micro e piccole imprese  

- Contributo finanziario finalizzato alla realizzazione di studi e ricerche per individuare gli effetti 
d’impatto della nuova struttura di vendita sulla rete distributiva esistente e la predisposizione di 
programmi d’azione pluriennali per la valorizzazione della stessa: 3/10 del punteggio massimo 
previsto per la voce “Azioni finalizzate allo sviluppo delle micro e piccole imprese” (p2); 

- Contributo finanziario per la realizzazione del programma d’azione pluriennale a sostegno delle 
micro e piccole imprese commerciali del comune e dei comuni contermini: 5/10 del punteggio 
massimo previsto per la voce “Azioni finalizzate allo sviluppo delle micro e piccole imprese”(p3). 

 
Detto pi il punteggio attribuito all’indicatore i (nel caso del primo indicatore su riportato, p1 = 5/10 del 
punteggio massimo x previsto per il parametro “Marketing territoriale”, ricavabile dalla tabella di 
ripartizione dell’indicatore di impatto), si determina il massimo punteggio assegnabile alla somma dei 3 
indicatori i, P = Σ pi. 
Si valuta quindi lo stanziamento minimo previsto (SMP), ovvero la percentuale della soglia S stabilita per 
la componente socio-economica (15, 10 o 5%), e lo si confronta con le risorse garantite per tale 
componente (R). 
 
Nell’ipotesi di stanziamento complessivo di risorse inferiore alla soglia definita S (pari a 180, 200, 220, 
250 [€/m2] a seconda della superficie di vendita prevista), si possono definire i seguenti casi: 
 
Caso a) R<SMP 
Qualora le risorse messe a disposizione per la componente socio - economica fossero R < SMP [€/m2], 
si calcolerà il punteggio complessivo assegnabile alla somma dei 3 indicatori (P’ = R * P/SMP) e, 
proporzionalmente, i punteggi assegnabili ai singoli indicatori i p’i = (pi * P’)/P. 
L’ottenimento di 1 punto è subordinato allo stanziamento di (SMP/P) [€/m2]. 
 
Un esempio pratico:  
• Superficie di vendita: 20.000 m2; soglia S = 200 [€/m2]; SMP = 200 [€/m2] * 15% = 30 [€/m2] 
• Valore complessivo delle risorse messe a disposizione: 150 [€/m2] < 200 [€/m2] 
• Risorse messe a disposizione per la componente socio - economica R = 18 [€/m2] < SMP; 
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• Punteggio massimo previsto per la voce “Marketing territoriale” (derivante dalla distribuzione del valore 
dell’indicatore di impatto sui diversi indicatori) x = 7,3 punti ⇒ p1 = 5/10 di 7,3 = 3,65 punti; 

• Punteggio massimo previsto per la voce “Azioni finalizzate allo sviluppo delle micro e piccole imprese” 
= 12,1 ⇒ p2 = 3/10 di 12,1= 3,63 punti; p3 = 5/10 di 12,1= 6,05 punti; 

• Massimo punteggio assegnabile P = p1 + p2 + p3 = 3,65+ 3,63 + 6,05 = 13,33 punti; 
• Risorse minime da stanziare per ottenere 1 punto: (SMP/P) [€/m2], ovvero (30/13.33) = 2,25 [€/m2]; 
• Punteggio complessivo assegnabile P’ = R * P/SMP = 18 * 13,33/30 = 7,99 punti; 
• Punteggi assegnabili alle singole voci: p’1 = (p1 * P’)/P = 2,19 punti; p’2 = 2,17 punti; p’3 = 3,63 punti. 
 
Caso b) R ≥ SMP 
Qualora le risorse messe a disposizione fossero R ≥ SMP [€/m2], ai 3 indicatori si attribuirà il punteggio 
massimo P, mentre per i restanti si procederà alla valutazione “standard” effettuata per tutti gli altri 
parametri di sostenibilità. 
 
Un esempio pratico:  
• Superficie di vendita: 20.000 m2; soglia S = 200 [€/m2]; SMP = 200 [€/m2] * 15% = 30 [€/m2] 
• Valore complessivo delle risorse messe a disposizione: 150 [€/m2] < 200 [€/m2] 
• Risorse messe a disposizione per la componente socio-economica R = SMP = 30; 
• Punteggio massimo previsto per la voce “Marketing territoriale” x = 7,3 punti ⇒ p1 = 5/10 di 7,3 = 3,65 

punti; 
• Punteggio massimo previsto per la voce “Azioni finalizzate allo sviluppo delle micro e piccole imprese” 

= 12,1 ⇒ p2 = 3/10 di 12,1= 3,63 punti; p3 = 5/10 di 12,1= 6,05 punti; 
• Massimo punteggio assegnabile P = 3,65+ 3,63 + 6,05 = 13,33 punti; 
• Punteggio complessivo assegnabile P’ = P = 13,33 punti; 
• Punteggi assegnabili alle singole voci: p’1 = p1 = 3,65 punti; p’2 = p2 = 3,63 punti; p’3 = p3 = 6,05 punti. 
 
 
4.2.1 Componente territoriale – ambientale 
 

 Criteri di valutazione 

Sostenibilità dell’intervento per gli aspetti di natura infrastrutturale (fino a 7/12 del punteggio massimo) in  
caso di localizzazione ottimale dell’insediamento: 
Si considera ottimale la localizzazione dell’intervento quando l’integrazione dello stesso nel contesto territoriale di 
riferimento non richiede opere di mitigazione o di compensazione.  
Risorse messe a disposizione dal privato per la sostenibilità dell’intervento per gli aspetti di natura 
infrastrutturale (fino a 7/12 del punteggio massimo) in caso di localizzazione dell’insediamento che 
presenta criticità e quindi necessità di misure mitigative e compensative: 
fino a 5/12 del punteggio massimo 

Rilevanza delle opere da realizzare 
 locale: 1/12 del punteggio massimo; 
 sovralocale: 2/12 del punteggio massimo   

Sostenibilità dell’intervento per gli aspetti di natura ambientale (fino a 5/12 del punteggio massimo) in caso 
di localizzazione ottimale dell’insediamento: 
Si considera ottimale la localizzazione dell’intervento quando l’integrazione dello stesso nel contesto territoriale di 
riferimento non richiede opere di mitigazione o di compensazione.  

Risorse messe a disposizione dal privato per la sostenibilità dell’intervento per gli aspetti di natura 
ambientale (fino a 5/12 del punteggio massimo) in caso di localizzazione dell’insediamento che presenta 
criticità e quindi necessità di misure mitigative e compensative: 
fino a 3/12 del punteggio massimo 
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Livello di innovatività degli interventi (es. riduzione imballaggi, studio dell’inserimento paesistico, utilizzo 
di fonti energetiche alternative, misure di contenimento dei consumi, ecc.); 
 se sono presenti almeno due elementi di innovatività: 1/12 del punteggio massimo 
 se sono presenti più di due elementi di innovatività: 2/12 del punteggio complessivo 
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 Criteri di valutazione 

Presenza di interventi di utilità sociale a favore del comune interessato e dei comuni contermini non 
direttamente compensativi degli effetti di impatto (es. sostegno economico a campagne di 
sensibilizzazione ambientale, ad indagini sullo stato della qualità dell’ambiente, a sperimentazioni di 
mobilità sostenibile, ecc.) 
se sono presenti almeno due interventi: 1/12 del punteggio massimo 
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Nel caso di raggiungimento della soglia di 180-200-220-250 Euro/m2: 12/12 del punteggio 

C
ES

SI
O

N
E 

A
R

EA
 

A
L 

C
O

M
U

N
E 

Cessione area occupata da insediamento oggetto di rilocalizzazione 
 cessione parziale dell’area: fino a 3/10 del punteggio massimo; 
 cessione totale dell’area: fino a 7/10 del punteggio massimo 

Disponibilità del Comune interessato a distribuire gli oneri e gli altri tributi ai comuni contermini privi di 
GSV: 
fino a 6/10 del punteggio massimo. 
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Durata dell’impegno: 
 inferiore a 2 anni: 2/10 punteggio massimo; 
 compreso fra 2 e 5 anni: 3/10 del punteggio massimo; 
 superiori a 5 anni: 4/10 del punteggio massimo 

Sussistenza di misure finalizzate a migliorare l’accessibilità pedonale e ciclopedonale dell’area interessata: 
fino a 3/10 del punteggio massimo 
Numero mezzi a basso impatto ambientale sul totale utilizzati per l’approvvigionamento della struttura e 
per il servizio a domicilio 
 se numero inferiore al 30%: 1/10 del punteggio massimo; 
 se numero superiore al 30%: 2/10 del punteggio massimo 

Particolare attenzione alle modalità di effettuazione dell’approvvigionamento dell’insediamento 
commerciale (es. orari in cui è effettuato, origine e destinazione dei mezzi utilizzati, ecc.)  
se sussiste: 2/10 del punteggio massimo 
Integrazione del servizio pubblico qualora non adeguatamente strutturato (disponibilità di risorse per 
potenziamento TPL, car sharing, bus navetta, noleggio veicoli a prezzi convenzionati, parcheggio taxi, 
ecc.): 2/10 del punteggio massimo 
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Ulteriori risorse destinate alla programmazione di interventi e misure di contenimento dell’inquinamento: 
fino a 1/10 del punteggio massimo 
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territoriale ed ambientale 

NOTA: le caselle a sfondo grigio individuano i parametri che contribuiscono alla determinazione del 
raggiungimento della soglia S espressa in €/m2; 
le caselle a sfondo tratteggiato individuano gli indicatori da considerarsi qualora il valore 
complessivo delle risorse messe a disposizione fosse inferiore a tale soglia. 
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4.2.2 Ripartizione punteggi qualora le risorse stanziate siano inferiori al valor minimo stabilito 
 
Qualora le risorse messe complessivamente a disposizione fossero inferiori alla soglia S indicata [€/m2] 
ma fossero totalmente garantite per la componente territoriale - ambientale (stanziamento R ≥ soglia 
minima per la componente SMP), sarà attribuito punteggio massimo solo ed esclusivamente agli 
indicatori qui di seguito riportati (indicati con tratteggio nella precedente tabella) e non ai restanti 
indicatori che compongono il parametro “opere di compensazione”. 
 
COMPONENTE TERRITORIALE – AMBIENTALE: 
- Opere di compensazione 

- Risorse messe a disposizione dal privato per la sostenibilità dell’intervento per gli aspetti di natura 
infrastrutturale (fino a 7/12 del punteggio massimo) in rapporto all’investimento complessivo in caso 
di localizzazione dell’insediamento che presenta criticità e quindi necessità di misure mitigative e 
compensative: 5/12 del punteggio massimo previsto per la voce “Opere di compensazione” (p4); 

- Risorse messe a disposizione dal privato per la sostenibilità dell’intervento per gli aspetti di natura 
ambientale (fino a 5/12 del punteggio massimo) in rapporto all’investimento complessivo in caso di 
localizzazione dell’insediamento che presenta criticità e quindi necessità di misure mitigative e 
compensative: 3/12 del punteggio massimo previsto per la voce “Opere di compensazione” (p5). 

 
Per il calcolo dei punteggi attribuibili ai 2 indicatori su riportati, si rimanda a quanto indicato per l’analogo 
paragrafo inerente la componente socio-economica, con le seguenti modifiche: 
 
Massimo punteggio assegnabile P = p4 + p5
Stanziamento massimo previsto SMP = 85, 90 o 95% di S [€/m2] a seconda della superficie di vendita 
prevista. 
 
 
4.3.1 Consenso dei soggetti 
 

 Criteri di valutazione 
COMUNI CONTERMINI Il punteggio disponibile è ripartito per il numero dei Comuni contermini; il punteggio attribuito 

è costituito dalla somma dei pareri favorevoli ovvero non contrari all’insediamento. E’ doppio 
il peso dei Comuni privi di grandi strutture di vendita.  
In assenza di accordi o intese in ordine alle condizioni di sostenibilità, entro il sessantesimo 
giorno dalla data di effettuazione della prima seduta, e comunque in tempo utile per la terza 
seduta della Conferenza, il Comune acquisisce, ai sensi del paragrafo 5.2, comma 12 della 
d.g.r. 5054/07, il contributo valutativo dei Comuni contermini ai quali deve essere assegnato 
un termine perentorio per esprimere le loro valutazioni. La mancata espressione, ovvero 
l’espressione dei Comuni contermini oltre i termini, deve intendersi quale valutazione 
positiva. 
Qualora il 50% dei Comuni esprimano un parere favorevole ovvero non contrario è attribuito 
il punteggio intero. 

ASSOCIAZIONI 
CATEGORIA 
COMMERCIO 

Le associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale sono individuate in 
relazione alla composizione dei consigli camerali con particolare riferimento al settore 
commercio.  
In relazione a tale criterio nelle camere di commercio di Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, 
Pavia e Sondrio l’attribuzione del punteggio è effettuata da una sola associazione (Unione-
Ascom) mentre nelle camere di commercio di Bergamo, Brescia, Cremona Mantova e 
Varese è effettuata in modo paritario da due associazioni (Unione-Ascom e Confesercenti).  
In assenza di accordi o intese in ordine alle condizioni di sostenibilità, entro il sessantesimo 
giorno dalla data di effettuazione della prima seduta, e comunque in tempo utile per la terza 
seduta della Conferenza, il Comune acquisisce, ai sensi del paragrafo 5.2, comma 12 della 
d.g.r. 5054/07, il contributo valutativo delle associazioni di categoria, alle quali deve essere 
assegnato un termine perentorio per esprimere le loro valutazioni. La mancata espressione, 
ovvero l’espressione oltre i termini, deve intendersi quale valutazione positiva. 
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ASSOCIAZIONI 
CONSUMATORI 

Le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale sono 
individuate in relazione alla composizione dei consigli camerali. La graduazione del 
punteggio attribuito è effettuata in relazione al parere dell’associazione interessata. 
In assenza di accordi o intese in ordine alle condizioni di sostenibilità, entro il sessantesimo 
giorno dalla data di effettuazione della prima seduta, e comunque in tempo utile per la terza 
seduta della Conferenza, il Comune acquisisce , ai sensi del paragrafo 5.2, comma 12 della 
d.g.r. 5054/07, il contributo valutativo delle associazioni dei consumatori, alle quali deve 
essere assegnato un termine perentorio per esprimere le loro valutazioni. La mancata 
espressione, ovvero l’espressione oltre i termini, deve intendersi quale valutazione positiva 

 
NOTA: nel caso in cui l’intervento si situi in Comuni capoluogo di Provincia per i quali sussista una 

suddivisione del territorio in zone di decentramento amministrativo, sono da considerarsi contermini i 
soli Comuni confinanti con la zona in cui si colloca l’intervento o, qualora tale zona non confinasse 
con altri Comuni, le zone di decentramento ad essa contigue.  

 
Quale schema riassuntivo si invita ad utilizzare quanto proposto nella bozza di Protocollo d’intesa.  
 
 
5.PRECISAZIONI E INDICAZIONI SU DIVERSI ASPETTI VALUTATIVI  
 
5.1 Attestazione di non superamento dei limiti di concentrazione di inquinanti 
L’attestazione di non superamento dei limiti di concentrazione di inquinanti nel suolo, sottosuolo, acque 
superficiali e sotterranee per l’area oggetto di richiesta di autorizzazione deve essere sottoscritta da un 
tecnico abilitato, sulla scorta di analisi/indagini effettuate non oltre un anno prima del deposito della 
domanda commerciale, fermo restando che in questo lasso di tempo non si siano verificate condizioni 
tali da prefigurare possibili alterazioni della qualità dei terreni e delle acque . 
 
5.2 Assoggettamento a verifica di esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale 
La procedura di verifica di esclusione dalla V.I.A., qualora necessaria, deve essere conclusa prima del 
deposito della richiesta di autorizzazione commerciale (d.g.r. 5054/2007, art. 6.7, comma 4). 
La domanda di avvio della procedura e la relativa documentazione devono essere inviate alla D.G. 
Commercio, Fiere e Mercati – U.O. Commercio interno, Reti distributive e Mercati – via Pola 12/14 – 
20124 Milano 
 
5.3 Modalità di valutazione di casi particolari 
La valutazione di compatibilità territoriale e ambientale delle grandi strutture di vendita previste in 
strumenti di programmazione negoziata, non rientranti nelle fattispecie di cui alla d.g.r. 8/7182 del 
24.4.2008, si intende assolta con il massimo del punteggio conseguibile anche qualora non ricorrano i 
presupposti per l’espletamento della Valutazione Ambientale Strategica (o la verifica di esclusione) e 
della Valutazione di Impatto Ambientale (o la verifica di esclusione). In tali casi il Rapporto di impatto 
deve comunque essere redatto secondo le indicazioni di cui all’Allegato 1 “Il rapporto di impatto - 
Elementi costitutivi” delle Modalità attuative e deve fornire tutti i riferimenti conoscitivi necessari per le 
valutazioni e le proposte del promotore sulle misure compensative degli effetti d’impatto prodotti 
dall’insediamento commerciale. 
Qualora i progetti non siano stati sottoposti a procedura o verifica di esclusione di V.A.S. e di V.I.A., si 
procederà comunque alla valutazione delle componenti urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale al 
fine di individuare eventuali elementi di incompatibilità o situazioni di criticità tali da necessitare misure di 
mitigazione e/o compensazione che saranno oggetto di analisi e discussione nell’ambito della 
valutazione della sostenibilità.  
 
 
Nei casi di cui al paragrafo 5.5, comma 2 (modificazione delle strutture esistenti < 5000 mq di Sv): 
• la valutazione della compatibilità commerciale si intende assolta con il massimo del punteggio 

conseguibile in presenza di strutture attive da almeno 12 mesi; 
• le condizioni di sostenibilità devono essere garantite nella misura del 100% anche per gli interventi di 

ampliamento di insediamenti aventi superfici inferiori a 5.000 mq.. 
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Le modificazioni di strutture esistenti effettuate mediante l’utilizzo di superfici di vendita di medie strutture 
attive da più di 12 mesi sono considerate limitatamente alla valutazione della coerenza con l’obiettivo di 
crescita ad impatto zero della grande distribuzione. Per questi interventi la sostenibilità deve essere 
garantita al 100% e non è applicabile, per gli aspetti procedurali, il citato paragrafo 5.5.; 
 
Nel caso di insediamenti con superfici di vendita inferiori a mq. 5.000 le condizioni si sostenibilità 
(componente socio-economica e territoriale ambientale) possono essere garantite entrambe nella misura 
minima del 50% del valore complessivo considerato per tali componenti a differenza degli insediamenti 
con superfici di vendita superiori a mq. 5.000 che prevedono di norma il 50% per la componente socio-
economica e il 60% per quella territoriale-ambientale (allegato 2, paragrafo 2.1.2. comma 3). 
 
 
5.4 Rapporto d’impatto 
Il Rapporto d’impatto da allegarsi alle domande deve essere predisposto sulla base delle indicazioni di 
cui all’allegato 1 alla d.g.r. 5054/2007 e successive modificazioni e trasmesso agli uffici regionali anche 
su supporto digitale, indicando il nominativo e il recapito di un referente cui indirizzare tutte le 
comunicazioni.  
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