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Deliberazione Provincia di Milano n. 
588/03.del 17 settembre 2003 
Informativa a determinazioni in 
ordine al ruolo della Provincia 
rispetto a quanto disposto dalla L.R. 
23/7/99 n. 14 “Norme in materia di 
commercio in attuazione del D.lgs. 
31 marzo 98 n. 114” e successive 
modifiche ed integrazioni e dal 
regolamento regionale 31/7/2000 n. 
3 “Regolamento di attuazione della 
legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 
e successive modifiche ed 
integrazioni IE 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso che, con deliberazione G.P. n. 547/01 del 
26/07/2001, atti 109984/2347/01, sono state 
definite le disposizioni procedurali per 
l’effettuazione dell’istruttoria provinciale per le 
domande di autorizzazione commerciale di grandi 
strutture di vendita; 
Considerato che: 
la legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 “Norme in 
materia di commercio in attuazione del D.lgs: 31 
marzo 98 n. 114”, e il Regolamento Regionale 31 
luglio 2000 n. 3 “Regolamento di attuazione della 
Legge regionale 23 luglio 1999 n. 14”, hanno 
disciplinato nel dettaglio l’intera procedura di 
rilascio delle autorizzazioni per l’apertura, il 
trasferimento di sede e l’ampliamento della 
superficie di grandi strutture di vendita; 
l’impianto normativo-regolamentare regionale sul 
commercio, con l’entrata in vigore dei Regolamenti 
Regionali 24 dicembre 2001, n. 9 e 14 novembre 
2002, n. 10, e della Legge Regionale 22 luglio 
2002, n. 15 ha subito rilevanti modificazioni; 
l’art. 4 della citata legge regionale n. 14/99 e 
successive modifiche ed integrazioni, al comma 2, 
nel merito degli adempimenti delle Province, così 
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recita: “I piani territoriali di coordinamento delle 
province definiscono disposizioni in materia di 
grandi strutture di vendita tenuto conto degli 
obbiettivi indicati dal programma triennale 
regionale. In assenza dei piani territoriali di 
coordinamento, le varianti di adeguamento dei piani 
urbanistici concernenti le grandi strutture di vendita 
sono trasmesse, dopo l’adozione e contestualmente 
al deposito, alle province che formulano 
osservazioni nei termini previsti dalla vigente 
normativa”; 
Il regolamento regionale 31 luglio 2000 n. 3 e 
successive modifiche ed integrazioni, sempre nel 
merito delle competenze delle Province, così recita: 
“Le Province possono definire con i piani 
territoriali di coordinamento, tenuto conto dei 
criteri per l’adeguamento degli strumenti urbanistici 
di cui al titolo 2° del presente regolamento e con 
riferimento agli ambiti territoriali di cui all’art. 3 
(Unità territoriali) indicazioni concernenti lo 
sviluppo del sistema distributivo, con particolare 
riguardo al sistema della viabilità, del traffico e 
delle principali linee di comunicazione in ambito 
provinciale”; 
Le autorizzazioni, ai sensi del D.lgs. 31 marzo 
1998, n. 114, sono rilasciate dal Comune 
competente per territorio a seguito di una 
Conferenza di Servizi composta da tre membri, 
rappresentanti rispettivamente la Regione, la 
Provincia e il Comune competente, Le deliberazioni 
delle Conferenze sono adottate a maggioranza dei 
componenti, ma il rilascio dell’autorizzazione è 
comunque subordinato al parere favorevole del 
rappresentante della Regione; 
l’art. 1 del citato regolamento regionale 31 luglio 
2000 n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, 
prevede, al comma 3, lettera c), che la Regione, in 
seno alla Conferenza dei Servizi, formuli parere 
non favorevole all’insediamento di grandi strutture 
di vendita nel caso di: “motivata valutazione non 
favorevole da parte del rappresentante della 
Provincia derivante da specifiche indicazioni 
contenute nei provvedimenti di cui all’art. 4 
(P.T.C.P.) con particolare riferimento al sistema 
della viabilità, del traffico e delle principali vie di 
comunicazioni in ambito provinciale; 
• fino alla operatività del P.T.C.P. la valutazione 

è effettuata dalla Regione tenuto conto del 
parere espresso dalla Provincia; 

• i criteri che la Provincia applica in sede di 
esame delle domande sono approvati con 
provvedimento a carattere generale indicante i 
parametri cui deve fare riferimento lo studio, 
da allegare alla domanda, di cui all’art. 5 
comma 3 lett. e) della L.R. 14/99 per quanto 
concerne gli aspetti della viabilità e del 
traffico; 

• se il P.T.C.P. è operante, il provvedimento 
sopra indicato fa altresì riferimento alle 
prescrizioni in esso contenute ritenute 
applicabili; 

Il ruolo del rappresentante della Provincia, in senso 
alla Conferenza dei Servizi, è altresì definito nei 
seguenti articoli del citato regolamento regionale, in 
particolare: 
• all’art. 1, comma 4, lettera b), allorché, ai punti 

7 e 8, viene richiesta alla Provincia una verifica 
circa il grado di corrispondenza ai piani o 
programmi comunali e sovracomunali a 
riguardo alla previsione di realizzazione di 
interventi infrastrutturali di portata strategica; 

• all’art. 27 concernente le disposizioni comuni 
per le medie e grandi strutture di vendita e 
procedure di Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA), per la quale la Provincia 
esprime su richiesta della Regione osservazioni 
e valutazioni nell’ambito di una procedura 
separata rispetto a quella relativa alla L.R. 
14/99 e successive modifiche ed integrazioni. 

Atteso che la Provincia di Milano ha adottato il 
proprio Piano Territoriale di Coordinamento e che, 
una volta approvato il P.T.C.P., la Provincia potrà 
esprimere pienamente i propri pareri vincolanti 
anche in relazione alle strategie per gli insediamenti 
commerciali inserite nello stesso e che altresì fino 
all’approvazione del P.T.C.P., le valutazioni 
territoriali e paesistico-ambientali risultano definite 
secondo le indicazioni di cui alla presente 
deliberazione, fatta salve le salvaguardie previste 
dal Piano stesso. 
Atteso che risulta però necessario aggiornare la 
procedura di istruttoria delle domande di 
autorizzazione commerciale per grandi strutture di 
vendita nell’ambito dell’attuale regime transitorio, 
ai fini dell’espressione del parere nell’ambito delle 
Conferenze di Servizi; 
Considerato che sono attualmente in corso 
Conferenze di Servizi nelle quali il rappresentante 
della Provincia è chiamato ad esprimere il proprio 
parere e che risulta urgente, in base alle 
considerazioni sovraesposte, dettare idonee linee di 
indirizzo. 
Tutto ciò premesso, tenuto anche conto: 
che il rappresentante della Provincia deve 
comunque esprimere un parere nell’ambito della 
partecipazione alle Conferenze di Servizio in corso; 
che il predetto parere, seppur espresso 
prioritariamente in ordine alle tematiche del traffico 
e della viabilità risulta necessariamente da correlare 
con considerazioni territoriali ambientali e socio-
economiche che complessivamente concorrono ad 
una necessaria e puntuale valutazione dell’impatto 
degli insediamenti commerciali sul territorio 
provinciale; 
che a tutela dell’interesse provinciale è pertanto 
quanto mai opportuno effettuare tali valutazioni 
complessive anche nelle more di approvazione del 
P.T.C.P. per verificare l’effettivo impatto di tali 
strutture sul territorio provinciale, anche al fine di 
scongiurare eventuali situazioni di netta 
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incongruenza con gli obiettivi e le strategie di 
sviluppo della Provincia di Milano; 
che l’Ente Provincia, a differenza di Regioni e 
Comuni, non ha ruoli di amministrazione attiva in 
materia commerciale; pertanto, le valutazioni 
espresse dalla Direzione Centrale Sviluppo 
Economico e Sociale, effettuate attraverso un 
“modello di valutazione dell’impatto occupazionale 
delle grandi strutture di vendita” che opera 
attraverso un software in sua dotazione, si 
riferiscono prevalentemente all’analisi delle 
eventuali ricadute occupazionali sugli esercizi di 
vicinato derivanti dall’insediamento, trasferimento 
o ampliamento di grandi strutture di vendita; 
che è comunque opportuno, intervenire a tutela 
dell’interesse provinciale, per gli aspetti viabilistici, 
paesaggistico-ambientali e socio-occupazionali del 
territorio provinciale, nelle modalità ritenute più 
opportune. 
Richiamata la legge 24 novembre 2000 n. 340 
“disposizioni per la delegificazione e per la 
semplificazione di procedimenti amministrativi – 
legge di semplificazione 1999” ed in particolare 
l’art. 11 (procedimento per la conferenza dei 
servizi) comma 6 e comma 7 che così recitano: 

6 “Ogni amministrazione convocata 
partecipa alla conferenza dei 
servizi attraverso un unico 
rappresentante legittimato, 
dall’organo competente, ad 
esprimere in modo vincolante la 
volontà dell’amministrazione su 
tutte le decisioni di competenza 
della stessa”; 

7 “Si considera acquisito l’assenso 
dell’amministrazione il cui 
rappresentante non abbia 
espresso definitivamente la 
volontà dell’amministrazione 
rappresentata e non abbia 
notificato all’amministrazione 
procedente, entro il termine di 30 
giorni dalla data di ricezione della 
determinazione di conclusione del 
procedimento, il proprio motivato 
dissenso, ovvero nello stesso 
termine non abbia impugnato la 
determinazione conclusiva della 
conferenza dei servizi”. 

 
Richiamato altresì l’art. 12 comma 1 della 
citata legge 24 novembre 2000 n. 340, che 
così recita: “l’art. 14 quater – il dissenso di 
uno o più rappresentanti delle 
amministrazioni, regolarmente convocate 
alla conferenza dei servizi, a pena di 
inammissibilità, deve essere manifestato 
nella conferenza dei servizi, deve essere 
congruamente motivato, non può riferirsi a 
questioni connesse che non costituiscano 
oggetto della conferenza medesima e 

deve recare le specifiche indicazioni delle 
modifiche progettuali necessarie ai fini 
dell’assenso”. 

Ravvisato che il difetto, la carenza, o l’insufficienza 
o incompletezza della attività istruttoria incide sulla 
legittimità del procedimento amministrativo e 
relativi atti autorizzativi. 
Visto il rapporto in data 22/07/2003 del Direttore 
Centrale Finanza e Bilancio, dal quale risulta che: 
“Il presente provvedimento non comporta impegni 
di spesa, per cui non è necessario il parere di 
regolarità tecnica contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. 267/2000”. 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.lgs. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica per rispettiva competenza: 
• dal Direttore Centrale Ambiente in data 

21/07/2003 
• dal Direttore Centrale Sviluppo Economico e 

Sociale in data 22/07/2003 
• dal Direttore di Progetto Pianificazione 

Territoriale in data 05/09/2003 
• dal Direttore Centrale Assetto del Territorio in 

data 11/09/2003 
• dal Direttore Centrale Trasporti e Viabilità in 

data 11/09/2003 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla conformità 
della proposta alle leggi, allo Statuto ed ai 
regolamenti vigenti espresso dal Segretario 
Generale in data 15 settembre 2003; 
Uditi i relatori 
A voti unanimi espressi ai sensi di legge 

DELIBERA 
1. di individuare nella Direzione Centrale Trasporti 
e Viabilità il proprio rappresentante in seno alla 
Conferenza dei Servizi prevista dal regolamento 
regionale 31 luglio 2000 n. 3 e successive 
modifiche ed integrazioni, titolo III capo 1 art. 17 – 
Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di 
cui all’art. 9 del D.lgs. n. 114/98 per le grandi 
strutture di vendita; 
2. di dare mandato alla stessa Direzione Centrale 
Trasporti e Viabilità, di acquisire, tramite istruttoria 
interna e conferenze di servizi interne convocate 
periodicamente, gli elementi utili per l’espressione 
del proprio parere conclusivo, da parte delle 
seguenti Direzioni Centrali: Assetto del Territorio, 
Sviluppo Economico e Sociale, Ambiente e della 
Direzione di Progetto Pianificazione Territoriale; 
3. di individuare, all’interno della procedura di 
acquisizione dei pareri da parte della Direzione 
Centrale Trasporti e Viabilità, quali criteri prioritari 
per la valutazione delle domande di apertura, 
ampliamento e trasferimento di grandi strutture di 
vendita, gli aspetti inerenti il sistema viabilistico, 
territoriale e paesaggistico; 
4. di approvare l’allegato documento “Criteri per la 
valutazione delle domande di apertura, 
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ampliamento e trasferimento delle grandi strutture 
di vendita” di cui all’art. 1, comma 3, lettera c), del 
regolamento regionale 31 luglio 2000 n. 3 e 
successive modifiche ed integrazioni, che fa parte 
integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
5. di riservare, qualora i criteri di priorità di cui al 
precedente punto 4 non consentano di ricondurre a 
congruenza tutti gli elementi espressi nel parere 
tecnico, o qualora le problematiche emerse 
richiedano una valutazione di tipo strategico o di 
indirizzo afferenti agli organi elettivi o di governo 
della Provincia, di approvare il parere di merito 
proposto dalle direzioni competenti; 
6. di riservarsi di adottare con successivo atto, 
anche in base ad eventuali future modifiche 
normativo-regolamentari, gli eventuali correttivi e/o 
integrazioni alla presente delibera necessari a 
renderla coerente con tali nuove formulazioni 
nonché, a P.T.C.P. approvato alle prescrizioni in 
esso contenute e ritenute applicabili; 
7. di trasmettere il presente atto e l’allegato 
documento “Criteri per la valutazione delle 
domande di apertura, ampliamento e trasferimento 
delle grandi strutture di vendita” al Presidente della 
Regione Lombardia, all’Assessore regionale 
Formazione, Istruzione e Lavoro, all’Assessore 
regionale al Territorio ed Urbanistica, all’Assessore 
regionale Commercio Fiere e Mercati, per 
opportuna conoscenza; 
8. di dare mandato al Presidente dell’Unione delle 
Province Lombarde di informare il direttivo UPL 
circa la presente decisione; 
dopodiché gli Assessori proponenti, per le 
motivazioni riferite in premessa, ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.lgs. 267/00 propongono di 
dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
La proposta risulta approvata all’unanimità. 
Pareri espressi sulla proposta della presente 
deliberazione ed inseriti nell’atto ai sensi dell’art. 
49 del D.lgs. n. 267/00 

Criteri per la valutazione delle 
domande di apertura, ampliamento 

e trasferimento delle grandi 
strutture di vendita 

In seguito all’entrata in vigore del R.R. 9/2001 
“Modifiche al R.R. 21 luglio 2000, n. 3, avente per 
oggetto “Regolamento di attuazione della L.R. 23 
luglio 1999, n. 14 per il settore del commercio”, le 
Amministrazioni Provinciali sono tenute a definire 
appositi criteri da applicare in sede di esame delle 
domande di insediamento di grandi strutture di 
vendita approvati con un “… provvedimento a 
carattere generale indicante i parametri cui deve 
fare riferimento lo studio, da allegare alla domanda, 
di cui all’art. 5, comma 3, lettera e) della L.R. 14/99 

per quanto concerne gli aspetti della visibilità e del 
traffico…” (art. 1, comma 3, R.R. 3/2000). 
Con il presente documento si adempie a quanto 
sopra, definendo specifiche richieste di 
documentazione a corredo delle istanze nonché i 
relativi criteri di valutazione che verranno utilizzati 
da parte della Provincia per le istruttorie di 
competenza. 
In particolare vengono definiti, al fine di orientare 
le analisi e le progettazioni a carico del proponente: 
• caratteristiche modalità di esecuzione dai 

rilievi di traffico; 
• modalità di calcolo dell’indotto veicolare 

commerciale; 
• contenuti degli studi e delle analisi 

paesistico/territoriali, ambientali e 
occupazionali; 

• criteri utilizzati per la valutazione degli 
interventi sia sotto l’aspetto viabilistico che 
paesistico/territoriale, ambientale ed 
occupazionale, 

TITOLO I – Disposizioni generali 
Art. 1 (Tempi per la consegna delle 

integrazioni) 
Tutte le integrazioni che verranno integralmente 
richieste in sede di Conferenza di Servizi dovranno 
essere protocollate almeno 20 giorni prima della 
data fissata per la Conferenza di Servizi conclusiva 
presso la Provincia di Milano. La documentazione 
protocollata successivamente a tale scadenza non 
verrà considerata ai fini delle valutazioni di 
competenza. Allo stesso modo devono essere 
garantiti almeno 10 giorni al proponimento per 
produrre gli elaborati integrativi eventualmente 
richiesti dall’Amministrazione Provinciale. 

TITOLO II – Traffico e Mobilità 
Art. 2 (Rilievi di traffico per la 

predisposizione dello studio di 
mobilità a carico del proponente) 

Dati di traffico aggiornati risultano essenziali 
per la determinazione del livello di servizio 
delle aste viabilistiche e l’analisi dei nodi critici 
individuati nell’area di studio, oggetto della 
proposta di intervento. Conteggi dei flussi 
veicolari tramite rilevazioni continue ad hoc si 
rendono indispensabili quando non siano 
disponibili rilevazioni storiche riferite al 
massimo al quinto anno antecedente lo studio 
di traffico e mobilità (opportunamente 
attualizzate con l’applicazione di un 
coefficiente pari al 2% annuo) e quando, pur in 
presenza del dato storico, siano sopravvenute 
sostanziali modifiche della rete viaria, in 
particolare su assi e intersezioni viarie sulle 
quali: 
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• insistono gli accessi dell’insediamento 
commerciale proposto; 

• si prevede confluiscano i maggiori carichi 
indotti dall’insediamento commerciale 
proposto. 

A tal fine, possono essere effettuati rilievi manuali 
o automatici. 
I rilievi automatici sono obbligatori per i rilievi 
sugli assi (archi) delle Strade Statali e Provinciali (a 
seguito dell’applicazione della classificazione 
funzionale delle strade – cfr L.R. 9/2001 – i rilievi 
automatici dovranno essere effettuati sulla rete 
stradale e sulle arterie classificate come interesse 
regionale di primo e secondo livello e di interesse 
territoriale di primo livello). 
Nel caso di insediamenti commerciali in esercizio, 
per i quali è previsto l’ampliamento o 
l’accorpamento, è necessario predisporre rilievi di 
traffico agli accessi. In particolare occorrono per 
ogni accesso presente, i dati relativi ai flussi di 
traffico in ingresso/uscita suddivisi per fascia 
oraria. 

Art. 3 (Rilievi manuali) 
Per ciascuna sezione di conteggio I flussi veicolari 
devono essere disaggregate per: 
1. direzione di marcia (archi); 
2. O/D alle intersezioni (nodi); 
3. fascia oraria; 
4. tipologia di veicoli: 
•   autovetture 
•   mezzi pesanti 
Per veicoli pesanti si intendono quelli superiori a 8 
metri di lunghezza. 
I dati devono essere riportati nello studio 
separatamente, distinguendo le autovetture dai 
mezzi pesanti. Durante la verifica essi dovranno 
essere trasformati in veicoli equivalenti, utilizzando 
i seguenti coefficienti, validi per la Provincia di 
Milano. 
Autovetture = veicolo equivalente; mezzi pesanti = 
2 veicoli equivalenti. 

Art. 4 (Rilievi automatici) 
Per ciascuna sezione di conteggio i flussi 
veicolari devono essere disaggregati per: 
1. direzione di marcia (archi); 
2. O/D alle intersezioni (nodi); 
3. fascia oraria; 
4. tipologia di veicoli: 
•   autovetture 
•   mezzi pesanti (per questa 

categoria valgono le premesse di cui all’art. 3) 
Devono inoltre essere indicati gli strumenti 
utilizzati per il conteggio e il loro posizionamento 
rispetto alla corsia di marcia veicolare tramite 
planimetria. 

Art. 5 (Periodo di rilievo) 
I rilievi devono essere effettuati nel periodo 
scolastico onde ricondursi alle condizioni di traffico 

più critiche; eventuali rilievi effettuati nei periodi di 
festa possono essere tollerati purché 
opportunamente incrementati e/o motivati. 
E’ indispensabile che le rilevazioni vengano 
effettuate nel periodo di punta tipico dell’arteria in 
esame e che comprendano le ore di punta delle 
giornate di venerdì (17-19) e sabato (14-19). 
Nelle zone di particolare richiamo turistico ovvero 
nel caso di insediamenti commerciali dalle 
specifiche caratteristiche attrattive e/o in vicinanza 
di insediamenti quali poli fieristici, aeroporti, 
parchi,… è necessario estendere il rilievo anche alle 
ore di punta della giornata di domenica (16-19). 
I rilievi di traffico agli accessi devono essere 
eseguiti nelle ore più cariche del venerdì o del 
sabato e, nei casi particolari già definiti, anche della 
domenica. 
Tutti i rilievi devono protrarsi fino alle ore 21 
laddove siano presenti poli attrattori di rilevanti 
flussi di traffico nelle ore seriali. 

Art. 6 (Metodologia per la stima 
dell’indotto veicolare) 

Il calcolo dell’indotto veicolare generato/attratto 
dall’apertura/ampliamento dell’insediamento 
commerciale deve essere effettuato tramite 
l’utilizzo dei coefficienti indicati nelle tabelle 2 o 3, 
per superfici di vendita alimentare, e tabella 3, per 
superfici di vendita non alimentare. La somma del 
traffico indotto dalle due diverse tipologie 
merceologiche rappresenta il traffico indotto 
bidirezionale nelle ore di punta delle giornate di 
venerdì e sabato. 
 

Veicoli bidirezionali ogni mq di superficie di 
vendita alimentare 

Superficie 
di vendita 
alimentare 

[mq] 
Venerdì Sabato 

0-3.000 0,25 0,30 
3.000-
5.000 

0,12 0,17 

> 5.000 0,03 0,05 
 
Tab. 1 – Veicoli bidirezionali ogni mq di 
superficie di vendita alimentare 
 

Veicoli bidirezionali ogni mq di superficie di 
vendita non alimentare 

Superficie 
di vendita 

non 
alimentare 

[mq] 

Venerdì Sabato 

0-5.000 0,10 0,18 
5.000-
10.000 

0,08 0,14 

> 10.000 0,04 0,06 
 
Tab. 2 – Veicoli bidirezionali ogni mq di 
superficie di vendita non alimentare 
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La ripartizione dei flussi per il calcolo del traffico 
monodirezionale in generale può avvenire 
ipotizzando il 60% in ingresso e il 40% in uscita 
dall’insediamento commerciale. Per la ripartizione 
percentuale dei flussi sulla rete, funzione della 
struttura delle O/D dell’indotto commerciale, 
occorre spiegare le ipotesi utilizzate. 
Non si esclude in ogni modo la possibilità da parte 
del proponente di impiegare metodologie differenti 
per la stima dell’indotto di traffico, purché vengano 
esplicitate e condivise dal valutatore le ipotesi e i 
calcoli analitici utilizzati. 
Nel caso di strutture di vendita in esercizio (da 
ampliare ovvero da accorpare) occorre sommare ai 
flussi rilevati nell’ora/ore di punta la quota parto di 
traffico indotto dalla superficie di vendita 
aggiuntiva, definita mediante la metodologia sopra 
esposta, ovvero applicando i coefficienti presenti 
nelle tabelle precedenti in funzione delle superfici 
di vendita attuali e di quelle a termine 
dell’ampliamento. Allo scopo è necessario allegare 
un report indicante, per ogni accesso presente, i 
flussi di traffico in ingresso/uscita secondo le 
modalità definite dagli articoli 2 e 5. 

Art. 7 (Definizioni) 
Scenario di riferimento: situazione del sistema della 
domanda e dell’offerta di trasporto allo stato di 
riferimento. 
Scenario di intervento: scenario correlato 
all’apertura/ampliamento dell’insediamento 
commerciale e degli altri eventuali 
generatori/attrattori da realizzarsi contestualmente 
alla nuova struttura di vendita, attualizzato alla data 
di apertura/ampliamento dell’insediamento 
commerciale (in assenza di altre informazioni si 
deve utilizzare un coefficiente di attualizzazione del 
2% annuo). In tale scenario dovranno essere 
considerati anche gli interventi programmati, le 
azioni infrastrutturali e l’indotto veicolare correlato 
ai nuovi generatori/attrattori di traffico che si 
insedieranno sul territorio indipendentemente 
dall’apertura/ampliamento dell’insediamento 
commerciale. 
Scenario programmatorio: situazione del sistema 
della domanda o dell’offerta di trasporto a lungo 
termine. 

Art. 8 (Variazioni dei flussi) 
La realizzazione/ampliamento di una grande 
struttura di vendita implica la ridefinizione del 
carico presente sulle arterie viabilistiche a servizio 
del nuovo insediamento. La variazione dei flussi 
sulle intersezioni (nodi) e sugli assi (archi) della 
rete risulta essere più o meno accettabile in 
funzione del carico allo scenario di intervento, del 
valore e della distribuzione dei flussi indotti 
dall’insediamento commerciale, dell’eventuale 
ulteriore indotto futuro non imputabile alla grande 
struttura di vendita in oggetto, della situazione 
infrastrutturale. 

Art. 9 (Valutazioni) 
Tutte le valutazioni devono riferirsi all’ora di punta 
dello scenario di intervento e si sviluppano per 
confronto tra lo scenario di riferimento e quello di 
intervento. 
Le analisi viabilistiche inerenti le grandi strutture di 
vendita devono essere, in assenza di richieste 
specifiche, sviluppate su un’area di studio così 
definita: 
a. sugli accessi diretti alla struttura di 
vendita; 
b. sulle arterie su cui insistono gli accessi 
diretti all’insediamento commerciale; 
c. sulle prime intersezioni significative delle 
arterie su cui insistono gli accessi diretti 
all’insediamento commerciale; 
d sulle arterie principali (o sui nodi 
principali) critici distanti sino a 3 km 
dall’insediamento, fortemente influenzati 
dall’insediamento commerciale. 
L'analisi tecnica dello stato della rete deve 
riguardare gli incroci, che sono il punto più debole 
della rete stradale, analizzando: 
• il rapporto flusso/capacità nelle rotatorie I; 
• il tempo di attesa medio delle singole manovre 

nelle intersezioni a precedenza; 
• il rapporto flusso/capacità nelle intersezioni 

semaforizzate; 
• dal dimensionamento delle corsie di 

accelerazione e decelerazione e dei tronchi di 
scambio nelle intersezioni a due livelli. 

Quindi in forma schematica: 
 

Elemento Parametri di valutazione 
Intersezione a 
rotatoria 

Capacità e flusso per ogni singolo 
ramo 

Intersezione a 
precedenza 

Tempo di attesa medio 

Intersezione 
semaforizzata 

Capacità e flusso per ogni singolo 
ramo 

Intersezione su 
due livelli 

Geometria delle corsie di 
accelerazione e decelerazione, tronco 
di scambio 

Corsie di 
accelerazione 
e 
decelerazione 

Velocità sull’asse principale e 
secondario, lunghezza 

Tronco di 
scambio 

Velocità delle correnti interferenti, 
lunghezza 

 
I Di seguito, per semplicità e sinteticità, si farà 
riferimento al solo rapporto flusso/capacità. 

Art. 10 (Parcheggi) 
Le caratteristiche dei parcheggi devono essere 
rapportate alla tipologia e alle dimensioni 
dell’insediamento commerciale e alla affluenza 
prevista; deve pertanto essere realizzato un numero 
di stalli di sosta sufficienti ad accogliere, nelle 
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condizioni di afflusso più critiche, tutti gli avventori 
e gli addetti, pena l’inammissibilità della domanda, 
e devono essere sviluppate e motivate ipotesi 
relative al tempo di stazionamento e rotazione dei 
posti auto. Risultato di tale analisi è l’elaborazione 
di una tabella indicante il numero di veicoli 
entranti, uscenti e stazionanti, suddivisi per fascia 
oraria. 
Anche ai fini dell’inserimento paesistico/territoriale 
e della riduzione del consumo di suolo si ritiene 
necessario che venga prevista una quota minima di 
parcheggi interrati o in strutture multipiano fuori 
terra pari almeno al 20% dei parcheggi previsti. Per 
i parcheggi realizzati a raso dovranno essere 
garantiti adeguati equipaggiamenti vegetali. 

TITOLO III – Compatibilità 
paesistico/territoriale 

Art. 11 (Contenuti e obiettivi) 
Obiettivo è valutare le implicazioni e le 
trasformazioni indotte sul territorio e sul paesaggio 
conseguentemente alla realizzazione di nuovi 
interventi commerciali che per tipologia, 
caratteristiche progettuali e funzionali, dimensioni, 
si configurano quali elementi di forte incidenza. 
Pertanto, al fine di valutare la compatibilità 
territoriale dell’insediamento proposto, ad 
integrazione degli elementi riferiti agli aspetti 
strettamente legati al traffico e alla mobilità, 
vengono applicati criteri che analizzano le scelte 
localizzative e progettuali degli interventi proposti 
al fine di: 
• contenere il consumo di suolo; 
• localizzare gli interventi in aree degradate o di 

riqualificazione urbana evitando l’utilizzo di 
area di pregio ambientale; 

• salvaguardare la rete ecologica programmata 
dal P.T.C.P. adottato dalla Provincia di Milano; 

• mitigare il più possibile gli impatti 
paesistico/territoriali e ambientali tramite la 
previsione di apposite opere di mitigazione; 

• evitare la realizzazione di luoghi 
monofunzionali favorendo gli interventi 
inscritti in strumenti di programmazione 
negoziata che garantiscano adeguati livelli di 
mix funzionale. 

TITOLO IV – Compatibilità 
ambientale  

Art. 12 (Contenuti e obiettivi) 
Obiettivo è concorrere a valutare gli elementi di 
compatibilità dei nuovi punti vendita esaminando le 
implicazioni e le trasformazioni indotte sulle risorse 
naturali ed ambientali in una logica di sviluppo 
sostenibile e per una formulazione di un giudizio 
integrato di impatto. 
Conseguentemente alla realizzazione di nuovi 
interventi commerciali, non solo a forte 

significabilità di scala intercomunale, specie in 
considerazione delle dimensioni e delle 
caratteristiche dell’area, si configurano fattori di 
pressione sull’area stessa, con elementi a diversa 
intensità di inquinamento. 
Pertanto, risulta necessario disporre di uno studio 
per valutare la compatibilità ambientale 
dell’insediamento proposto, al fine di salvaguardare 
qualitativamente e quantitativamente valori e 
risorse esistenti e quindi evitare che si avviino 
processi di degrado o di perdita irreversibile sulle 
matrici acqua, aria, suolo. 
Rilevante al fine della valutazione della 
compatibilità ambientale appare anche il contributo 
che possono assumere gli impegni a realizzare 
opere, di mitigazione, interventi di ripristino di 
adeguate condizioni ambientali o di recupero 
ambientale e territoriale di aree limitrofe o di 
installare e mantenere in stato di efficienza idonea 
strumentazione di monitoraggio di determinati 
parametri ambientali. 

TITOLO V – Occupazione  
Art. 13 (Contenuti e obiettivi) 

L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di 
grandi strutture di vendita produce effetti anche 
sull’occupazione e, in generale, sulla rete 
commerciale esistente e sul contesto sociale 
dell’area oggetto dell’insediamento. 
L’approccio metodologico utilizzato per la 
valutazione dell’impatto occupazionale netto è un 
approccio statistico che si basa sulla costruzione di 
indici di sostituzione. 
Tali indici esprimono, in maniera sintetica, l’effetto 
sostituzione fra gli esercizi di vicinato – in termini 
di unità locali, addetti e superfici – o le grandi 
strutture di vendita. Gli indici sono calcolati 
automaticamente dal software in possesso della 
Provincia di Milano. Tale software elabora le 
informazioni contenute nel database del settore 
commerciale al dettaglio in provincia di Milano, 
derivante dall’integrazione tra i dati statistici sullo 
stock delle unità commerciali e i dati anagrafici 
puntuali sugli esercizi commerciali (tali banche dati 
sono in possesso dell’Amministrazione Provinciale) 
e restituisce diversi indici di sostituzione a seconda 
dell’arco temporale che si prende in considerazione, 
del bacino di attrazione selezionato, della tipologia 
merceologica. 
In particolare, l’indice di sostituzione addetti stima 
la misura degli addetti degli esercizi di vicinato che 
saranno sostituiti, nel medio-lungo periodo, da 
quelli della grande distribuzione a seguito 
dell’apertura, trasferimento o ampliamento di una 
grande struttura di vendita. 

TITOLO VI – Criteri di valutazione 
generali 

Art. 14 (Studi e analisi) 
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Gli studi presentati dovranno contenere la 
documentazione indicata nell’allegato 1, suddivisi 
per le seguenti componenti: traffico, compatibilità 
paesistico/territoriale, compatibilità ambientale, 
occupazione. 
Le analisi potranno essere integrate con studi ed 
approfondimenti di tipo specifico utili ad 
analizzare, nel modo più appropriato, casi 
particolari. 
In particolare per la componente traffico gli studi 
dovranno approfondire quanto specificato al Titolo 
II del presente documento e comunque fornire 
elementi utili per: 
• la comprensione delle condizioni di sicurezza e 

di deflusso della rete in corrispondenza dello 
scenario di riferimento con particolare 
attenzione ai principali assi viari ed alle 
principali intersezioni; 

• la comprensione del nuovo scenario 
infrastrutturale che si verrà a creare nello 
scenario di intervento; 

• la definizione delle condizioni di sicurezza e di 
deflusso della rete in corrispondenza dello 
scenario di intervento con particolare 
attenzione ai principali assi viari ed alle 
principali intersezioni. 

Per quanto riguarda la componente 
paesistico/territoriale gli studi dovranno 
approfondire quanto indicato al Titolo III del 
presente documento e comunque fornire elementi 
utili per: 
• la comprensione delle caratteristiche 

paesistiche e ambientali dell’area interessata 
dalle opere in progetto e del suo immediato 
contesto; 

• la valutazione dei valori paesistici e ambientali 
eventualmente presenti e l’incidenza su di essi 
dei nuovi interventi; 

• l’individuazione delle opportune opere di 
mitigazione ambientale. 

Art. 15 (Criteri di valutazione 
positiva) 

Di norma, alla luce della documentazione 
presentata, si esprime parere favorevole per le 
istanze di apertura/ampliamento/trasferimento di 
grandi strutture di vendita che complessivamente 
rispondono ai seguenti obbiettivi: 
• garantiscono buone condizioni di sicurezza e di 

gestione del traffico; 
• determinano il miglioramento delle condizioni 

di deflusso, ovvero dei livelli di servizio, sugli 
archi ed ai nodi; 

• riducono la pericolosità connessa alla presenza 
di punti di conflitto veicolare, quali la 
sostituzione di intersezioni a raso con 
intersezioni a due livelli e le riduzioni delle 
interferenze sul sistema viabilistico prevedendo 
apposite opere di mitigazione (strada di 
arroccamento); 

• prevedono l’eliminazione delle svolte a sinistra 
in conflitto con elevate correnti veicolari; 

• individuano opportune forme di mitigazione 
territoriale e ambientale che tengano conto 
degli impatti che i nuovi insediamenti 
comportano sul contesto; 

• siano sviluppate secondo obiettivi di 
contenimento di consumo del suolo; 

• prevedono quote significative (comunque 
superiori al 20% dei parcheggi totali) di 
parcheggi interrati o in strutture multipiano; 

• prevedono adeguate piantumazioni per i 
parcheggi realizzati a raso; 

• favoriscono l’integrazione ed il collegamento 
con altre funzioni di servizio e collettive e con 
il Trasporto Pubblico Locale; 

• non sono localizzate in ambiti vincolati ex 
D.lgs. 490/99 nonché in ambiti di rischio 
idrogeologico molto elevati di cui al PAI 
(Piano di Assetto Idrogeologico); 

• siano inserite in strumenti di programmazione 
negoziata che garantiscono adeguati mix 
funzionali; 

• sono localizzate in aree degradate o di 
riqualificazione urbana; 

• sono localizzate in adiacenza all’urbanizzato; 
• presentano soluzioni di connettività ciclo-

pedonale; 
• non pregiudicano la continuità funzionale e 

territoriale di contesti paesistico-ambientali; 
• presentano impatto occupazionale netto 

positivo; 
• prevedano impegno di assunzione di personale 

appartenente a fasce svantaggiate; 
• prevedano impiego di edilizia bioclimatica ed 

ecocompatibile; 
• abbiano ridotti consumi idrici ed energetici; 
• prevedano l’utilizzo di fonti di energia 

rinnovabile; 
• applichino il principio di prossimità per il 

trattamento/smaltimento dei rifiuti; 
• prevedano, all’interno dell’area, centri o punti 

di raccolta differenziata delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche obsolete degli scarti e 
degli imballaggi per la successiva restituzione 
o riciclo; 

• applichino misure di mitigazione ambientale. 

Art. 16 (Espressione automatica di 
parere contrario) 

Qualora sussista almeno una condizione tra quelle 
di seguito elencate verrà espresso parere contrario 
agli insediamenti commerciali: 
• che determinano significativi effetti di 

perturbazione su viabilità autostradale o 
extraurbana; 

• fra di loro antistanti su strade extraurbane 
(fuori dai centri abitati); 

• situati in aree comprese all’interno di PLIS 
(Parchi Locali di Interesse Sovracomunale), 
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Parchi Naturali, Riserve Naturali, Monumenti 
Naturali; 

• che prevedono una quota di parcheggi interrati 
in strutture multipiano fuori terra inferiore al 
20% del totale dei parcheggi previsti. 

Inoltre verrà espresso parere contrario qualora 
l’intervento proposto risulti sostanzialmente in 
contrasto con i criteri di valutazione positiva di cui 
al precedente articolo. 

Art. 17 (Espressione di parere 
favorevole condizionato) 

Si intende parere favorevole condizionato una 
prescrizione a carico del proponente che prevede 
l’assunzione di impegni, anche finanziari, per la 
realizzazione di opere viabilistiche o interventi atti 
alla risoluzione di problematiche poste: 
1. da insediamenti commerciali che insistono 
su incroci stradali extraurbani sui quali la domanda 
di traffico eccede la capacità; 
2. da incroci viabilistici prossimi agli 
insediamenti commerciali che presentano 
condizioni infrastrutturali e sistemi di gestione dei 
flussi contrari alla sicurezza della circolazione; 
3. da insediamenti commerciali che 
comportano opere viabilistiche non 
sufficientemente integrate con il contesto paesistico 
– ambientale; 
4. esigenze di minimizzare l’impatto 
territoriale, paesistico, ambientale e occupazionale. 

Art. 18 (Criteri di valutazione della 
domanda) 

La Provincia di Milano è tenuta ad esprimere il 
proprio parere in seno alle Conferenze di Servizi di 
cui all’art. 9 del D.lgs. 114/98. Il predetto parere 
seppur espresso prioritariamente in ordine alle 
tematiche del traffico e della viabilità risulta 
necessariamente da correlare con considerazioni 
territoriali ambientali e socio-economiche che 
complessivamente concorrono alla valutazione 
complessiva dell’impatto degli insediamenti 
commerciali sul territorio provinciale. 
In tal senso, con riferimento a quanto esposto nel 
presente documento, si sintetizzano di seguito le 
tematiche, le sottotematiche e i criteri di 
valutazione che verranno utilizzati nell’esame delle 
istanze: 
 

Tema
tica 

Sotto 
temati

ca 
Criteri di valutazione delle  

proposte progettuali 
Previsione di strada di 
arroccamento 
Viabilità su 2 livelli 

Riduzi
one 
delle 

interfer
enze 

Eliminazione svolte a sinistra 

Miglioramento 
Stazionarie 

Condiz
ioni di 
traffico Peggioramento non sostanziale 

Traffic
o e 

mobili
tà 

Access Presenza fermata TPL Sì 

 No 
>250 m 
<250 m 

 ibilità 

Distanza fermata TPL Fermata 
dedicata 

Localizzazione su aree degradate o di 
riqualificazione urbana Consu

mo di 
suolo Localizzazione in adiacenza 

all’urbanizzato 
Piantumazione dei parcheggi a raso 
Previsione di aree a verde attrezzato e 
di fruizione 
Connettività ciclo-pedonale 
Previsione di barriere/schermature 
visive 

Inseri
mento 
paesist

ico/ 
ambie
ntale Previsione di fasce inedificate di 

almeno 100 m tra insediamenti 
commerciali contigui 
Esclusione del manufatto edilizio in 
aree vincolate ex D.lgs. 490/99 
Esclusione in ambiti interessati da 
varchi della rete ecologica del P.T.C.P.
Progetto contestuale previsione di mix 
funzionali (funzioni di servizio ecc.) 

Comp
atibilit

à 
Paesi
stico/ 
Territ
oriale

Localiz
zazion

e 
Esclusione in ambiti di rischio 
idrogeologico molto elevato di cui al 
PAI 

Inquad
rament

o 

Presenza Cave, Impianti di trattamento 
e smaltimento rifiuti, presenza sorgenti 
di onde elettromagnetiche 

Scenar
io di 

riferim
ento 

Qualità dell’aria, delle acque 
superficiali e sotterranee, livelli di 
inquinamento acustico 

Impatti 
potenzi

ali 
nello 

scenari
o di 

interve
nto 

Dati quantitativi e qualitativi delle 
emissioni in atmosfera, consumi idrici 
ed energetici, raccolta e scarichi acque 
bianche, nere, prima pioggia 

Comp
atibilit

à 
Ambie
ntale 

Mitigaz
ioni 

propos
te 

 

Molto positivo 
Positivo 
Medio 
Ininfluente 
Negativo 

Occu
pazio

ni 

Saldo 
occupa
zionale

Molto negativo 
 

ALLEGATO 1 – Contenuti degli 
studi 

1. STUDIO DEL TRAFFICO 
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Lo studio del traffico si deve articolare, di norma, 
secondo lo schema seguente (in riferimento all’area 
di studio, così come indicata nell’articolo 11): 
 1) DEFINIZIONE DELLO 
SCENARIO DI RIFERIMENTO: 
1. Offerta: quadro di insieme in scala 
1:25000; planimetria in scala opportuna dell’area di 
studio. 
2. Domanda: esplicitazione dei volumi di 
traffico sulle sezioni di rilevamento e planimetria 
indicante l’ubicazione delle stesse sezioni (archi, 
nodi, accessi); indicazioni dei flussi nell’ora/nelle 
ore di punta dello scenario di intervento; dati sulle 
O/D attuali alle intersezioni nell’ora/nelle ore di 
punta dello scenario di intervento. 
 2)  DEFINIZIONE DELLO 
SCENARIO DI INTERVENTO: 
1. Offerta: rappresentazione planimetrica in 
scala opportuna dell’edificio commerciale, del 
sistema degli accessi al comparto commerciale, 
dell’ubicazione degli stalli per il parcheggio e della 
viabilità interna alla struttura di vendita. 
Indicazione del numero complessivo degli stalli. 
Planimetria in scala opportuna degli interventi 
infrastrutturali previsti. 
2. Domanda: stima dell’indotto nell’ora/nelle 
ore di punta e sua rappresentazione grafica; stima 
delle O/D alle intersezioni nell’ora/nelle ore di 
punta. 
Si precisa che è opportuno sviluppare in termini 
quantitativi le analisi volte a determinare le 
condizioni di deflusso degli incroci principali 
dell’area di studio. 

2. STUDIO DI IMPATTO 
PAESISTICO/TERRITORIALE 

Lo studio di impatto territoriale si deve articolare, 
di norma, secondo lo schema seguente: 
AMBITO TERRITORIALE: 
Planimetria in scala opportuna del contesto 
territoriale con evidenziati: 
• l’inserimento dell’insediamento in rapporto 

all’urbanizzato esistente e previsto dagli 
strumenti urbanistici vigenti e adottati; 

• l’esistenza di ambiti di tutela paesistica e 
ambientale (D.lgs. 490/99, PA,…); 

• il rapporto con gli elementi storico-
architettonici o ambientali che caratterizzano il 
contesto; 

• il rapporto con il progetto di rete ecologica 
della Provincia di Milano di cui al P.T.C.P. 
adottato. 

CARATTERISTICHE PROGETTUALI: 
Rappresentazioni planimetriche in scala 
opportuna dell’intervento con evidenziati: 
• il sistema degli accessi al comparto 

commerciale; 

• le indicazioni circa le scelte progettuali relative 
ai parcheggi; 

• le opere di mitigazione paesistico-ambientale; 
• le opere di riqualificazione urbana con 

particolare riferimento al rapporto 
dell’intervento previsto con le funzioni 
residenziali e di servizi pubblici esistenti e 
previste; 

• la sistemazione delle aree verdi; 
• le condizioni di accessibilità ciclo-pedonale; 
• le indicazioni circa le risoluzioni estetico-

percettive rispetto al contesto; 
• documentazione fotografica. 

3. STUDIO DI IMPATTO 
AMBIENTALE 

I temi ed i parametri di seguito indicati sono 
stabiliti al fine di poter valutare le condizioni di 
inquinamento presenti o prevedibili, con particolare 
riferimento all’inquinamento generato dal traffico 
automobilistico, in rapporto con le caratteristiche 
naturali, paesistiche ed ambientali dell’ambito 
interessato all’intervento. 
Quanto sopra: 
• in coerenza con il P.T.C.P. adottato ed in attesa 

che lo stesso venga approvato; 
• considerando pure l’indicazione di perseguire 

una valutazione integrata di impatto per 
rendere compatibili i nuovi insediamenti della 
grande distribuzione con l’impatto di natura 
economica, territoriale e ambientale; 

• per valutare l’opportunità di contribuire in 
maniera più efficace con un'espressione di 
parere non solamente limitata agli effetti 
connessi al traffico ed alla viabilità. 

A) INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE 
 Con esame dei vincoli gravanti sull’area a 
livello territoriale desumibili anche dal p.t.c.p., 
completo di osservazioni in merito a: 
•  cave 
•  -impianti di trattamento e smaltimento dei 

rifiuti 
•  -presenza di sorgenti (elettrodotti,…) di 

onde elettromagnetiche 
B) STATO ATTUALE 
DELL’AMBIENTE 
•  -Qualità del suolo 
•  -Analisi delle acque superficiali e 

sotterranee con caratteristiche idrochimiche 
•  -Qualità dell’aria (emissioni sugli 

inquinanti monitorati come rilavate da stazioni 
fisse della rete pubblica di monitoraggio della 
qualità dell’aria ARPA ovvero private validate 
dall’ARPA stessa ovvero da campagne) 

•  -Livelli di inquinamento acustico 
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C) ANALISI DEI POTENZIALI 
EFFETTI SULL’AMBIENTE 
•  Macrodati riferiti a: 
•  -dati quantitativi e qualitativi delle 

emissioni in atmosfera derivanti dal traffico 
veicolare e dalla gestione della iniziativa GSV 

•  -consumi idrici da acquedotto e da falda 
•  -consumi energetici 
•  -raccolta e scarichi e/o recapiti delle acque 

bianche/nere/prima pioggia 
•  -rifiuti prodotti e dati sulla raccolta 

differenziata 
D) LE MITIGAZIONI PROPOSTE 

4. STUDIO DI IMPATTO 
OCCUPAZIONALE 

Lo studio relativo alla “Valutazione dell’impatto 
occupazionale netto e dell’impatto sulla rete 
commerciale esistente e del contesto sociale” 
deve contenere le seguenti informazioni 
indispensabili ai fini della valutazione 
dell’impatto occupazionale netto da parte 
dell’Amministrazione Provinciale: 
• tipologia della domanda 
• bacino di attrazione o di gravitazione 
• settore merceologico 
• incremento occupazionale 
La tipologia della domanda di autorizzazione 
qualifica essa stessa la natura del procedimento da 
seguire. In sintesi, vi sono le seguenti tipologie di 
domanda di apertura di una grande struttura di 
vendita: 
• domanda di apertura 
• domanda di apertura per concentrazione 
• domanda di ampliamento 
•  domanda di ampliamento per 

accorpamento 
Il bacino di attrazione e di gravitazione costituisce 
la frazione del territorio attorno al comune nel quale 
si insedierà il nuovo punto vendita. L’operatore 
dunque, dovrà indicare i commi attorno a quello 
oggetto dell’insediamento del proprio punto vendita 
che saranno interessati dall’insediamento in termini 
di effetti sull’assetto delle strutture della 
distribuzione commerciale e del relativo livello 
occupazionale. 
I settori merceologici sono essenzialmente due: 
alimentare e non alimentare. Il settore non 
alimentare costituisce, però, una categoria 
eccessivamente grande e per tale motivo qualora 
l’intervento riguardasse un comparto merceologico 
meglio identificabile, sarebbe opportuno indicarlo. 
Infatti, la banca dati in possesso della Provincia di 
Milano può restringere il campo a sotto-settori 
merceologici fino a 4 cifre dei codici ATECO. 
Questo consente, dunque, di misurare l’effetto 
dell’impatto in termini occupazionali, soprattutto 
per il non alimentare, su un particolare settore 

merceologico all’interno della macro categoria di 
riferimento. 
Il dato relativo all’incremento occupazionale 
rappresenta la stima degli addetti che l’operatore 
dichiara di assumere nella nuova struttura. Tale 
stima deve comprendere anche gli addetti adibiti a 
funzioni di supporto alla vendita (quali servizi di 
pulizia, manutenzione o vigilanza), degli eventuali 
nuovi addetti delle medie strutture e degli esercizi 
di vicinato che troveranno collocazione all’interno 
della struttura di vendita. 
I dati relativi agli addetti dovranno essere forniti in 
maniera differenziata ed in termini di full 
equivalent time (occupati a tempo pieno) 
specificando in particolare: 
• addetti del settore alimentare della grande 

struttura di vendita 
• addetti del settore non alimentare della grande 

struttura di vendita 
• addetti ai servizi complementari alla vendita 

(es. pulizia, vigilanza ecc.) 
• addetti del settore alimentare delle medie 

strutture 
• addetti del settore non alimentare delle medie 

strutture 
• addetti degli esercizi di vicinato (all’interno del 

centro commerciale) 
Nel caso, poi, di ampliamento per accorpamento o 
concentrazione è necessario che questi dati siano 
forniti in modo da evidenziare l’incremento 
aggiuntivo di addetti rispetto alla situazione 
preesistente seguendo la specificazione precedente. 

note 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
• in quanto dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 
del D.lgs. n. 267/00. 

•  per decorrenza dei termini di cui al 3° comma 
dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/00. 

PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione 
per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante affissione all’Albo Protorio, ai sensi del 
1° comma dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/00 con 
contestuale comunicazione ai Capi Gruppo 
Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 
267/00. 
IL SEGRETARIO GENERALE F.to Corrado 
Milano, li 17 settembre 2003 
La presente deliberazione è stata trasmessa alla 
Prefettura, ai sensi dell’art. 135 del D.lgs. n. 
267/00. 
Id. 672 


