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Deliberazione della Giunta 
Provinciale di Sondrio N. 141del 5 
Maggio 2003 
 Primi Indirizzi Riferiti alla Grande 
Distribuzione in Materia di 
Commercio in Attesa dell'adozione 
del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
PREMESSO: 
- che nell'aprile del 1998 è entrato in vigore il 
decreto legislativo n. 114/1998 (decreto 
Bersanì) che ha innovato la precedente normativa 
in materia di commercio, attribuendo alle Regioni 
funzioni di programmazione della rete distributiva 
per gli aspetti autorizzatori-commercali e per 
quelli urbanistici; 
- che la Regione Lombardia ha recepito la 
normativa statale emanando la legge regionale n. 
14/1999 e il regolamento regionale n. 3/2000 e 
successive modifiche; 
- che il regolamento n. 3/2000, ai fini della 
razionalizzazione e modernizzazione della rete 
distributiva regionale, ha suddiviso l'intero 
territorio regionale in n. 21 unità territoriali in 
funzione di vari parametri (bacino di utenza, 
rapporto tra superfìcie commerciale di vendita e 
popolazione etc.) 
- che il territorio della provincia di Sondrio è stata 
suddiviso in due unità territoriali e precisamente: 
la n. 16 interessante Sondrio e l'alta valle 
comprendente una popolazione di 110.753 e la n. 
21 interessante il morbegnese, la bassa valle, la 
Valchiavenna e i comuni dell'alto Lario per una 
popolazione di 100.067 abitanti; 
- che il regolamento regionale n. 3/2000, entrato 
in vigore il 9 agosto 2000, prevedeva un 
incremento della superficie di vendita a livello 
regionale, rispetto al 1998, di mq. 265.666 
(suddivise in mq. 111.847 per il settore alimentare 
e mq. 153. 819 per il settore extra alimentare); tali 
disponibilità di superficie sono state ripartite nelle 
unità territoriali in proporzione al parametro mq. 
sup. di vendita/popolazione residente con 
esclusione di quelle unità territoriali nelle quali il 
rapporto mq./ab. era già superiore all'obiettivo 
regionale (esempio Varese, Lodi, Voghera e 
Chiari); 
- che a livello regionale dall'entrata in vigore del 
regolamento regionale n. 3/2000 e fino al 18 
novembre 2002 - inizio nuova fase applicativa 
del regolamento correlata all'ulteriore modifica 

dello stesso - sono state rilasciate autorizzazioni 
per grandi strutture di vendita (comprensive di 
autorizzazioni esistenti oggetto dì trasferimento, 
rilocalizzazione, concentrazione, ampliamento o 
accorpamento) per complessivi mq. 648.063 - 
mq. 209.950 per il settore alimentare e mq. 
438.113 per quello extra alimentare - e pertanto 
si presume che tutto l'incremento previsto (+ 
265.666) sia stato effettivamente concesso nel 
giro di due anni;  
- che a livello provinciale non ci è dato di sapere 
con esattezza quanta superficie di vendita, riferite 
alla grande distribuzione, sia stata 
effettivamente rilasciata dal 1998 al 2002; 
comunque attualmente la situazione provinciale 
(che presenta dati difformi da quelli regionali) è 
la seguente: 
 

Comune Popolazione
Sup. tot. 

autorizzata 
mq 

Alimentare Extra 
alimentare U.T. 

Prata 
Camportaccio (ab. 2.742) mq. 2.384 mq. 0,000 mq. 2.384 N. 21 

Piantedo (ab. 1.129) mq. 12.796 mq. 2.296 mq. 10.560 N. 21 

Rogolo (ab. 503) mq. 5.673 mq. 3.431 mq. 2.242 N. 21 

Morbegno (ab. 10.765) mq. 3.627 mq. 0,000 mq. 3.627 N. 21 

Talamona (ab. 4.261) mq. 4.065 mq. 2.500 mq. 1.565 N. 21 

Castione 
Andevenno (ab. 1.560) mq. 7.900 mq. 1.460 mq. 6.440 N. 16 

Sondalo (ab. 4.954) mq. 3.670 mq. 1.824 mq. 1.846 N. 16 

Totali mq. 40.175 mq. 11.511 mq. 28.664  

 
- che la Regione Lombardia intende modificare 
l'attuale normativa attraverso l'adozione del 
“Programma triennale per lo sviluppo del settore 
commerciale 2003-2005” avente quale obiettivo 
prioritario la razionalizzazione e qualificazione 
delle grandi e medie strutture già esistenti: 
- che mentre il regolamento regionale n. 3/2000 
poneva (e lo pone tuttora fino all'approvazione del 
piano triennale in questione) quale base d'ambito 
per la razionalizzazione e modernizzazione della 
rete distributiva regionale l'unità territoriale come 
sopra richiamato ora invece, dando più peso alle 
tematiche territoriali, ambientali, sociali ed 
economiche, la Regione intende suddividere il 
territorio regionale in sei ambiti territoriali in 
funzione della vocazione prevalente:  
1) ambito lacustre 
2) ambito commerciale metropolitano 
3) ambito di addensamento commerciale 
metropolitano 
4) ambito montano 
5) ambito della pianura lombarda 
6) ambito urbano dei capoluoghi; 
- che all'interno di tali nuovi prospettati ambiti la 
base tecnico-amministrativa di riferimento è 
rappresentata dall'intero territorio provinciale e 
la Provincia, anche per le funzioni di 
programmazione (PTCP) che le competono, 
diviene sempre più l'ente di riferimento; 



 Pag: 2 DEL GP SONDRIO 141_03.doc 

Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

- che in questo contesto i comuni della provincia di 
Sondrio rientrano tutti nell'ambito montano con 
l'esclusione del capoluogo, Sondrio, e di altri 7 
comuni gravitanti sullo stesso quali: Albosaggia, 
Caiolo, Faedo, Castione Andevenno, Torre di Santa 
Maria, Spriana e Montagna in Valtellina, che 
rientrano sotto l'ambito cosiddetto Urbano del 
capoluogo; 
- che l'ambito del capoluogo presenta degli indirizzi 
di sviluppo diversi da quello montano soprattutto in 
ordine alla grande distribuzione in particolare 
laddove si da priorità alla "riqualificazione delle 
aree urbane produttive dismesse o abbandonate, con 
particolare riferimento alla grande distribuzione"; 
- che il programma triennale prevede la necessità, 
"in ragione di obiettivi generali di conservazione 
del presidio umano del territorio", di una attenzione 
alla dotazione commerciale nelle aree dì minor 
densità insediativa attraverso l'individuazione di 
nuove modalità dì orientamento dello sviluppo della 
rete di vendita: 
- evitando la localizzazione di insediamenti 
commerciali eccessivamente concentrati; 
- promuovendo la costituzione di punti di vendita 
integrati con l'esercizio dì altre attività di servizio e 
inseriti in reti distributive organizzate che 
sostengono la disponibilità delle merci secondo 
l'esigenza dei presenti; 
- sostegno alla presenza di operatori ambulanti; 
- prevedendo misure specifiche in ordine ai limiti 
massimi di superficie per esercizi di vicinato; 
- che da una prima valutazione del nuovo 
programma triennale, riferita al ruolo degli enti 
locali nella fase di indirizzo ed esame delle 
domande di autorizzazione per gli insediamenti 
della grande distribuzione non risulta in maniera 
rilevante, cosi come inizialmente auspicato, il ruolo 
degli stessi e in particolare quello della Provincia 
che appare significativo solo in presenza del piano 
territoriale di coordinamento provinciale; 
- che per la provincia di Sondrio, in riferimento alla 
grande distribuzione, I dati regionali non trovano 
riscontro con una nostra indagine effettuata presso i 
comuni che individuano in 40.175 i mq di 
superficie di vendita (di cui 11.511 mq per 
alimentari e 28.664 mq per extra alimentare); 
- che questo dato contrasta con la proposta 
contenuta nel piano triennale (Tabelle 5.1 e 5.2} di 
individuazione degli obiettivi di presenza e 
sviluppo per la grande distribuzione e che pertanto 
non sono attendibili gli obiettivi di sviluppo che 
ipotizzano incrementi di superficie rispettivamente 
di: 
- mq  781 per il settore alimentare 
- mq 2.414 per il settore extra alimentare; 
- che da un punto di vista metodologico la Regione, 
nell'elaborazione degli obiettivi di presenza e 
sviluppo, non ha tenuto conto di un importante 
parametro quale la densità abitativa (media 

regionale 382 ab/Kmq, provincia Sondrio 55 
ab/Kmq) che caratterizza fortemente realtà 
interamente montane ed estensive, in termini dì 
distribuzione degli insediamenti abitativi, come 
quelle della provincia di Sondrio; 
-che la provincia di Sondrio, soprattutto nel 
fondovalle e in particolare nei comuni della bassa 
Valtellina presenta già oggi considerevoli 
concentrazioni di offerta sia per quanto riguarda la 
grande distribuzione (cinque dei sette comuni 
dove sono collocate le grandi superfici di 
vendita sono compresi nel tratto Piantedo-
Castione Andevenno) sia per quanto riguarda la 
media distribuzione come di seguito esposto: 
 

Comune  Sup. tot. 
autorizzata mq. Alimentare  Extra 

alimentare  

Chiavenna  mq. 5. 008 (n. 16) mq. 1.828  mq. 3.180  

Prata  
Camportaccio  mq.  660 (n. 2) mq. 200  mq. 460  

Gordona  mq. 795 (n. 2) mq. 200 (n. l)  mq. 595  

Dubino  mq. 1.470 (n. 2) mq. 890  mq. 80  

Piantedo  mq. 1.707(n. l) mq. 599  mq. 1.108  

Rogo lo  mq. 1.500(n. 3) mq. 0,00  mq. 1.500  

Delebio  mq.  267 (n. l) mq. 0.00  mq. 267  

Cosio  mq. 2.000 (n. 6) mq. 1.000 (n. 2)  mq. 1.000 (n. 4)  

Morbegno  mq. 2.514 (n. 6) mq. 714  mq. 1.800  

Castrone  
Andevenno  mq. 8. 398 (n. 13) mq. 600  mq. 7.798  

Sondrio  mq. 3.800 (n. 8) mq. 1.800  mq. 2.000  

Chiuro  mq. 2.436 (n. 6) mq. 246 (n. l)  mq. 2.190 (n. 5)  

Villa di Tirano  mq. 1.650 (n. 2) mq. 900  mq. 750  

Tirano  mq. 5.450 (n. 18) mq. 2,430  mq. 3.020  

Bormio  mq. 1.050 (n. 4) mq. 650 (n. 3)  mq. 400 (n. l)  

Liviqno  mq. 6.800 (n. 30) mq. l.5001 (n. 6)  mq. 5.300  

Totali  mq. 45.505 mq. 13.557  mq. 31.948  

 
- che questa Provincia, in attesa dell'adozione del 
PTCP, ed al fine di prevenire fenomeni di 
desertificazione commerciale interessanti le 
vallate laterali e le piccole frazioni, con le 
correlate conseguenze, con la presente intende 
esprimere, per quanto di competenza, il proprio 
diniego all'apertura/ampliamento di 
nuove/esistenti grandi superfici di vendita nel 
fondovalle, soprattutto nel tratto Piantedo-
Sondrio già saturo; 
- che la Regione Lombardia, attraverso un'apposita 
integrazione al piano triennale, evidenzi la 
specificità della provincia di Sondrio introducendo 
i! parametro della densità abitativa nella 
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individuazione degli obiettivi di sviluppo, 
contestualmente la stessa Regione riconosca il 
capoluogo provinciale, Sondrio, e gli altri sette 
comuni quali comuni compresi nell'ambito montano, 
- la terza commissione consigliare nella seduta de! 4 
aprile 2003 ha espresso parere negativo, per le stesse 
motivazioni qui espresse, all'apertura di nuovi 
grandi superfici di vendita in tutto il fondovalle. 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'articolo 
49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
CON voti unanimi, espressi nei modi di legge; 
 
d e l i b e r a  
 
1 . di approvare, in attesa dell'adozione del piano 
territoriale di coordinamento provinciale e al fine 
di prevenire fenomeni di desertificazione 
commerciale interessanti le vallate laterali e le 
piccole frazioni, gli indirizzi sopra esposti; 
2. il esprimere il proprio diniego 
all'apertura/ampliamento di nuove/esistenti grandi 
superfici dì vendita nel fondovalle, soprattutto nel 
tratto Piantedo-Sondrio già saturo; 
3. di richiedere alla Regione Lombardia un'apposita 
integrazione al piano triennale commerciale regionale 
con l'intento di evidenziare la specificità della 
provincia di Sondrio e dell'ambito montano in 
generale, introducendo il parametro della densità 
abitativa nella individuazione degli obiettivi di 
sviluppo; 
4. di richiedere altresì alla stessa Regione che 
riconosca il capoluogo provinciale, Sondrio, e gli 
altri sette comuni (Albosaggia, Caiolo, Faedo, 
Castione Andevenno, Torre di Santa Maria, 
Spriana e Montagna in Valtellina) quali comuni 
compresi nell'ambito montano; 
5. di inoltrare la presente deliberazione a tutti i 
comuni della Provincia; 
6. di inoltrare la presente deliberazione alla Regione 
Lombardia; 
7. di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4., del 
decreto legislativo n. 267/2000. 
 
Del che si è redatto il presente verbale, che, letto 
ed approvato, viene così sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE   
IL SEGRETARIO GENERALE 

note 
Id.683  
 
 
 
 

 
 


