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Art. 1 Contenuti del provvedimento 

1. Le presenti disposizioni costituiscono i "Criteri 
di programmazione urbanistica del settore 
commerciale" di cui all'articolo 3, comma 4, della 
legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina 
dell'attività commerciale in provincia di Trento), ai 
quali si conformano i comuni nell'esercizio delle 
funzioni di pianificazione urbanistica relativa alle 
strutture di vendita secondo quanto previsto 
dall'articolo 4 della legge. 
2. In attuazione dell'articolo 3, comma 5, della 
legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, il presente 
provvedimento contiene in particolare: 
a) i criteri per l'individuazione delle aree da 
destinare agli insediamenti commerciali, con 
particolare riguardo a quelle in cui è consentito 

l'insediamento delle medie e grandi strutture di 
vendita al dettaglio; 
b) i vincoli di natura urbanistica, in particolare 
quelli inerenti le quantità minime di spazi per 
parcheggi relativi alle diverse tipologie delle 
strutture di vendita, nonché le condizioni minime di 
compatibilità urbanistica e funzionale per 
l'insediamento delle medie e grandi strutture di 
vendita, con particolare riguardo a fattori quali la 
mobilità e il traffico. 

Art. 2 Definizioni 
1. Ai fini degli articoli che seguono si intendono: 
a) per "legge", la legge provinciale 8 maggio 2000, 
n. 4; 
b) per "regolamento della legge", il regolamento di 
esecuzione previsto dall'articolo 29, comma 1, della 
legge; 
c) per "superficie di vendita", la superficie come 
definita dal regolamento della legge; 
d) per concentrazione l'aggregazione di due o più 
esercizi sia distanti che contigui; 
e) per "popolazione residente", quella risultante dal 
dato anagrafico riferito al 31 dicembre dell'anno 
precedente; 
f) per "ambiti territoriali" i bacini d'utenza di 
carattere sovracomunale individuati attraverso gli 
"Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e 
grandi strutture di vendita" approvati dalla Giunta 
provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della 
legge; 
g) per "centri urbani di maggiore dimensione" i 
comuni aventi popolazione residente superiore a 
10.000 abitanti: Arco, Pergine Valsugana, Riva del 
Garda, Rovereto e Trento; 
h) per "altri centri di attrazione sovracomunale" i 
comuni in cui sono previste, in attuazione dei 
presenti criteri di programmazione urbanistica del 
settore commerciale, aree appositamente destinate 
all'insediamento di grandi strutture di vendita; 
i) per "centri di minore consistenza demografica" i 
restanti comuni della provincia; 
l) per "centri storici" le parti del territorio comunale 
individuate e delimitate ai sensi dell'articolo 18 
della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22. 

Art. 3 Tipologie delle strutture 
distributive e degli insediamenti 

commerciali 
1. Negli strumenti urbanistici e nei provvedimenti 
d'attuazione della legge provinciale, i comuni 
articolano le prescrizioni relative alle attività di 
commercio al dettaglio su aree private con 
riferimento alle tipologie di esercizi commerciali ed 
ai settori merceologici definiti nell'articolo 2 della 
legge provinciale, nonché alle ulteriori 
specificazioni contenute nel presente 
provvedimento. 
2. Le tipologie fondamentali di esercizi 
commerciali, in termini di classi dimensionali, sono 
le seguenti: 
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a) esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola 
dimensione aventi superficie di vendita non 
superiore a 100 mq. nei comuni con popolazione 
residente inferiore a 10.000 abitanti; non superiore 
a 150 mq. negli altri comuni; 
b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi 
superficie da oltre 100 mq fino a 400 mq. nei 
comuni con popolazione residente inferiore a 
10.000 abitanti e da oltre 150 fino a 800 mq. negli 
altri comuni; 
c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi 
superficie di vendita superiore ai limiti definiti per 
le medie strutture di vendita a seconda delle classi 
demografiche dei comuni. 
3. Ai fini dell'adeguamento degli strumenti 
urbanistici ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, 
della legge, i comuni attuano le disposizioni relative 
alle grandi strutture di vendita di cui alla lettera c) 
del comma 2 in relazione alla seguente ulteriore 
articolazione in classi dimensionali: 
a) grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli 
esercizi e i centri commerciali aventi una superficie 
di vendita superiore ai limiti delle medie strutture e 
fino a 1.500 mq.; 
b) grandi strutture di vendita di livello intermedio: 
gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi 
una superficie di vendita da oltre 1.500 mq. a 3.000 
mq.; 
c) grandi strutture di vendita di livello superiore: gli 
esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi 
una superficie di vendita superiore a 3.000 mq. 
4. Si definisce centro commerciale una grande 
struttura di vendita nella quale più esercizi 
commerciali sono inseriti in una struttura edilizia 
fisicamente continua a destinazione specifica e 
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di 
servizio gestiti unitariamente. Per superficie di 
vendita di un centro commerciale si intende quella 
definita dall'articolo 14, comma 1 del regolamento 
della legge. I centri commerciali possono 
comprendere anche pubblici esercizi e attività 
paracommerciali, quali servizi bancari, assicurativi, 
turistici, servizi artigianali alle persone. Per quanto 
riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i 
centri commerciali sono equiparati a singoli esercizi 
aventi una superficie di vendita pari alla loro 
superficie di vendita complessiva; analoga 
equiparazione è stabilita per i requisiti urbanistici, 
salvo diverse specifiche disposizioni contenute nel 
presente provvedimento. 
5. Per "centri commerciali naturali" si intendono le 
aree tradizionalmente destinate alle attività 
commerciali che, per la concentrazione di esercizi, 
l'integrazione tra le varie merceologie, le tipologie 
di vendita presenti unitamente ad attività artigianali 
e di servizio, rendono al consumatore un servizio 
completo. 
6. Negli strumenti urbanistici e ai fini dei presenti 
criteri si definisce "area commerciale integrata" 
un'area di norma interessante almeno due ettari di 
superficie territoriale, specialmente dedicata alle 

attività commerciali al dettaglio, all'interno della 
quale esista o venga progettata una pluralità di 
edifici per strutture commerciali, per attività 
paracommerciali, per attività ricreative ed altri 
servizi complementari. L'area commerciale 
integrata comprende di norma più strutture di medie 
e/o grandi dimensioni di carattere specializzato non 
alimentari; essa può comprendere al suo interno 
anche uno o più centri commerciali. L'area 
commerciale integrata è configurabile come 
complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti 
e dotata di servizi esterni comuni (quali parcheggi, 
percorsi pedonali, parchi giochi e simili), ma 
costituita da più unità edilizie autonome realizzate o 
da realizzarsi anche in tempi diversi. 
7. In considerazione degli effetti urbanistici 
provocati sul territorio dalle aree commerciali 
integrate, la loro collocazione dovrà essere prevista 
dal PRG (piano regolatore generale) tenuto conto 
dell'assetto complessivo dello stesso con particolare 
riguardo al rapporto con la viabilità e gli accessi 
dalla stessa, nonché all'impatto paesaggistico ed 
ambientale. Tali aree dovranno essere assoggettate 
a piano attuativo, che ne curerà l'organizzazione 
complessiva. Dopo l'adozione del piano attuativo le 
procedure autorizzative, sia commerciali che 
edilizie, riguarderanno singolarmente le varie unità 
edilizie. 

Art. 4 Obiettivi di programmazione 
urbanistica nel settore commerciale 
1. Nel definire le scelte di pianificazione territoriale 
e urbanistica riferiti al settore commerciale i 
comuni perseguono gli obiettivi specifici della 
promozione delle componenti produttive del 
territorio, dell'integrazione e riqualificazione socio-
economica degli insediamenti produttivi e 
residenziali, del miglioramento della qualità urbana 
e del servizio commerciale e si attengono agli 
indirizzi volti a conseguire un razionale ed 
equilibrato assetto della rete distributiva definiti nei 
punti successivi con riferimento ai diversi ambiti 
territoriali. 
2. Nelle aree urbane centrali di consolidata presenza 
commerciale, con particolare riferimento ai centri 
urbani di maggiore dimensione (Trento, Rovereto, 
Riva del Garda, Arco e Pergine Valsugana) e agli 
altri centri di attrazione sovracomunale , gli 
obiettivi fondamentali dell'azione pubblica 
consistono nella riqualificazione e salvaguardia del 
tessuto urbano di antica origine, nel consolidamento 
e qualificazione della capacità attrattiva e della 
funzione aggregativa nonché di vivibilità dell'area. 
Per conseguire tale obiettivo si ritiene necessario 
porre in essere le seguenti azioni: 
a) incentivare processi di qualificazione di area 
volti al rafforzamento della funzione della struttura 
urbana centrale, la sua dotazione di servizi e di 
attrezzature in modo da migliorare la vivibilità dei 
luoghi di aggregazione e l'efficacia delle attività 
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delle imprese commerciali e di somministrazione di 
alimenti e bevande; 
b) programmare lo sviluppo e la qualificazione del 
commercio di vicinato puntando a potenziarne 
l'integrazione e la concentrazione in piccoli centri 
commerciali anche multipiano, favorendo la 
continuità della presenza di vetrine commerciali e 
di attività di servizio lungo i fronti delle vie 
commerciali, anche attraverso normative 
urbanistiche mirate a tale scopo; 
c) potenziare la gamma dei servizi culturali, 
artigianali, di ritrovo e intrattenimento, ristoro e 
svago, quali ulteriori componenti dell'attrattività 
delle aree centrali; 
d) qualificare la presenza del commercio su aree 
pubbliche, valorizzando in particolare il ruolo 
polarizzante dei mercati; 
e) prevedere l'inserimento di medie strutture e 
centri commerciali, anche multipiano, di norma 
nell'ambito di programmi di riqualificazione 
urbana, piani di recupero o altri piani urbanistici 
attuativi o attraverso appositi "progetti di 
qualificazione della rete commerciale dei centri 
storici", secondo modalità e in localizzazioni 
sinergiche con la rete distributiva esistente; 
f) favorire l'accessibilità dell'area con i mezzi 
pubblici e comunque secondo modalità compatibili 
con la struttura insediativa, realizzando adeguati 
parcheggi al di fuori delle aree centrali urbane e 
provvedendo allo sviluppo dei servizi di trasporto 
collettivo. 
3. I comuni individuano le aree urbane centrali 
considerando in esse le aree urbane caratterizzate da 
una elevata e radicata compresenza di funzioni 
(oltre che commerciali, residenziali, direzionali, 
attrezzature ricettive, servizi amministrativi, ecc.). 
4. Nelle aree di consolidata presenza commerciale 
della periferia urbana, considerate come risorsa 
indispensabile per il miglioramento della vita 
sociale dei quartieri e per la prevenzione dei 
fenomeni di degrado, l'obiettivo specifico da 
perseguire consiste nella qualificazione e nel 
potenziamento degli assi commerciali e dei nuclei 
di servizio esistenti. Per conseguire tale obiettivo, 
che interessa in particolare i centri urbani di 
maggiore dimensione e gli altri centri di attrazione 
sovracomunale, si ritiene necessario porre in essere 
le seguenti azioni: 
a) integrare e completare l'offerta dei servizi lungo 
gli assi commerciali esistenti; 
b) promuovere la razionalizzazione e l'ampliamento 
delle medie strutture esistenti, favorendo in via 
prioritaria le operazioni di ammodernamento delle 
strutture esistenti e comunque l'insediamento delle 
medie strutture di vendita su aree già dotate delle 
necessarie infrastrutture; 
c) tendere al recupero del patrimonio edilizio 
esistente, ivi compresi i complessi produttivi 
dismessi, garantendo la tutela e la valorizzazione 
delle caratteristiche storico-culturali presenti; 

d) migliorare l'assetto e l'arredo di piazze, strade 
commerciali, isole pedonali, ovvero creare nuove 
aree qualificate di aggregazione urbana e per il 
commercio su aree pubbliche. 
5. Nelle aree che si caratterizzano come sistemi 
urbani complessi di carattere sovracomunale 
l'obiettivo specifico consiste nella razionalizzazione 
della presenza e delle possibilità di insediamento 
delle grandi strutture di vendita di diverso livello, 
avendo come riferimento le abitudini di consumo 
della popolazione, l'equilibrio dell'assetto 
territoriale e il contenimento degli impatti socio- 
economici e ambientali. Per conseguire tale 
obiettivo si ritiene necessario porre in essere le 
seguenti azioni: 
a) razionalizzare l'accessibilità nelle aree nelle quali 
risultano insediate grandi strutture commerciali, 
garantendo la funzionalità della scelta localizzativa 
rispetto alla rete degli altri servizi di pubblico 
interesse; 
b) favorire il trasferimento delle grandi e medie 
strutture di vendita in aree commerciali integrate 
collocate in modo tale da garantire una corretta 
accessibilità a tali complessi commerciali e 
comunque su aree già dotate delle necessarie 
infrastrutture; 
c) tenere conto dell'esistenza o della previsione di 
realizzazione contestuale delle opere di 
urbanizzazione primaria necessarie; della fattibilità 
degli interventi in rapporto alle caratteristiche 
geologiche, idrogeologiche ed idrauliche dell'area 
interessata; dell'esistenza di spazi per i parcheggi in 
quantità adeguata e comunque non inferiore alle 
prescrizioni contenute nella presente normativa. 
6. Per i centri di minore consistenza demografica, 
l'obiettivo prioritario è rappresentato dalla 
creazione di una rete di esercizi commerciali 
integrati con essenziali funzioni di presidio e 
valorizzazione del territorio. Per conseguire tale 
obiettivo si ritiene necessario porre in essere le 
seguenti azioni: 
a) favorire la permanenza e il consolidamento dei 
piccoli esercizi di vicinato, adottando 
provvedimenti finalizzati al mantenimento o al 
recupero della presenza di attività commerciali di 
vicinato; 
b) nei casi di carenza di servizi commerciali per i 
beni di prima necessità, promuovere l'attivazione di 
esercizi multiservizio comprendenti, oltre ai servizi 
commerciali, anche altri servizi di pubblica utilità; 
c) predisporre aree attrezzate per il commercio su 
aree pubbliche e prevedere l'eventuale istituzione di 
mercati di vicinato; 
d) consolidare e rafforzare i processi di 
valorizzazione dei territori montani anche mediante 
la realizzazione di servizi di promozione e di 
attrezzature per il sostegno e la 
commercializzazione delle produzioni tipiche 
locali. 

Art. 5 Zone compatibili con gli 
insediamenti commerciali 
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1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, 
comma 5, lettera a) della legge provinciale, 
l'individuazione delle aree nelle quali è consentito 
insediare attività commerciali è disciplinata dai 
comuni, nei rispettivi strumenti urbanistici, secondo 
i criteri contenuti nei successivi commi. 
2. In linea generale il commercio di vicinato deve 
essere considerato una delle destinazioni d'uso 
ammesse, insieme ad altre, nelle zone 
prevalentemente residenziali come il centro storico 
e gli insediamenti abitativi e ricettivi esistenti, di 
completamento e di nuova espansione e quindi 
negli ambiti urbani consolidati e di nuova 
espansione, anche con funzione di riqualificazione 
del tessuto urbano, salvo i casi in cui i comuni 
provvedano per motivate ragioni di carattere 
urbanistico ad escludere l'attività di commercio con 
riferimento a specifiche aree. 
3. Gli esercizi di vicinato possono inoltre essere 
insediati: 
a) nelle zone miste destinate sia ad attività 
produttive che ad attività di commercio al dettaglio; 
b) nelle zone commerciali all'ingrosso e nelle zone 
produttive nelle quali è prevista l'attività di 
commercio all'ingrosso, limitatamente alla vendita 
dei prodotti elencati nell'articolo 13, comma 5 del 
regolamento della legge; 
c) nelle zone per insediamenti agricoli e zootecnici 
per la vendita diretta dei propri prodotti, ai sensi 
della legge 9 febbraio 1963 n. 59, e dei prodotti ad 
essi accessori da parte dei produttori agricoli singoli 
o associati; 
d) in tutte le zone nelle quali è ammesso, ai sensi 
dei commi successivi, l'insediamento di medie e 
grandi strutture di vendita oltre che, naturalmente, 
in tutte le zone commerciali. 
4. Le medie strutture di vendita possono essere 
insediate nelle zone indicate al comma 2 del 
presente articolo ed in quelle di cui al comma 6. 
5. Nelle zone di cui al comma 2 sono insediabili, a 
seguito di trasferimento o ampliamento di quelle 
esistenti, anche le grandi strutture di vendita di 
livello inferiore a condizione che non eccedano la 
superficie di vendita di 800 mq. nei comuni di 
minore consistenza demografica e di 1.500 mq. nei 
comuni di maggiore dimensione o negli altri centri 
di attrazione sovracomunale. 
6. Le grandi strutture di vendita di livello 
intermedio o superiore saranno collocate in zone 
commerciali specializzate o in aree commerciali 
integrate. Tali zone e aree saranno assoggettate 
obbligatoriamente ad una pianificazione 
subordinata (piano attuativo, lottizzazione) qualora 
la superficie territoriale del lotto d'insediamento sia 
superiore a 10.000 mq. Esse saranno individuate e 
localizzate secondo i criteri di cui agli articoli 6 e 
10. 
7. Le previsioni localizzative relative agli esercizi 
di vicinato, alle medie strutture e alle grandi 
strutture di vendita di livello inferiore possono 

essere ammesse e regolamentate tramite le norme di 
attuazione del PRG, mentre le previsioni 
localizzative delle grandi strutture di vendita di 
livello intermedio e superiore richiedono anche una 
specifica previsione cartografica. 
8 Resta fermo quanto previsto dal piano urbanistico 
provinciale in relazione alla vendita dei relativi 
prodotti da parte delle imprese insediate in zone 
produttive. 

Art. 6 Aree commerciali per grandi 
strutture di vendita 

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, 
comma 5, lettera a) della legge e dall'articolo 5, 
comma 6 delle presenti disposizioni, 
l'individuazione delle zone commerciali 
specializzate o delle aree commerciali integrate 
nelle quali è consentito l'insediamento di grandi 
strutture di vendita è attuata dai comuni mediante 
adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici 
generali ed attuativi, in conformità con i criteri di 
cui ai commi successivi. 
2. I 14 ambiti territoriali individuati attraverso 
l'articolo 3 degli "Indirizzi generali per 
l'insediamento delle medie e grandi strutture di 
vendita" sono classificati nel modo seguente: 
a) ambiti di primo livello: nei quali la popolazione 
residente dei comuni rientranti nell'ambito eccede i 
40.000 abitanti (ambiti A, B, C, D); 
b) ambiti di secondo livello: con popolazione 
residente compresa fra 20.000 e 40.000 abitanti 
(ambiti E, F, G, H); 
c) ambiti di terzo livello: con popolazione residente 
fino a 20.000 abitanti (ambiti I, L, M, N, O, P). 
3. Negli ambiti di primo livello devono essere 
previste una o più zone commerciali specializzate o 
aree commerciali integrate in almeno due dei 
comuni dell'ambito, dei quali uno è rappresentato 
dal centro urbano di maggiore dimensione presente 
nell'ambito, mentre gli altri sono individuati fra gli 
altri comuni dell'ambito in sede di conferenza 
provinciale dei servizi di cui all'articolo 10. Nel 
caso in cui nel medesimo ambito siano presenti due 
comuni di maggior dimensione, le predette zone o 
aree saranno previste in entrambi, salvo diverse 
intese fra i comuni medesimi. 
4. Negli ambiti di secondo livello devono essere 
previste una o più zone commerciali specializzate 
in almeno uno dei comuni dell'ambito, da 
individuare in sede di conferenza provinciale dei 
servizi di cui all'articolo 10. 
5. Negli ambiti di terzo livello deve essere prevista 
una zona commerciale specializzata in almeno uno 
dei comuni dell'ambito da individuare in sede di 
conferenza provinciale dei servizi di cui all'articolo 
10. Negli ambiti con popolazione residente 
inferiore a 10.000 abitanti l'individuazione del 
centro di attrazione sovracomunale è facoltativa. 
6. Nella localizzazione delle zone commerciali 
specializzate i comuni individuati secondo quanto 
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previsto dal presente articolo e con le modalità 
dell'articolo 10 tengono conto dei seguenti criteri: 
a) priorità ad eventuali aree commerciali già 
esistenti, particolarmente se già infrastrutturate o 
parzialmente utilizzate, purché idonee in rapporto ai 
criteri successivi; 
b) localizzazione baricentrica e di facile accesso 
rispetto al bacino d'utenza; 
c) prossimità alle principali vie di comunicazione e 
di trasporto pubblico; 
d) localizzazione nell'ambito urbanizzato, evitando 
possibilmente l'occupazione del territorio aperto; 
e) posizione defilata rispetto alle visuali 
panoramiche e rispettose dei caratteri del 
paesaggio; 
f) facilità di infrastrutturazione, specie per le 
dotazioni di parcheggio. 
7. Le relative norme di attuazione dei PRG 
dovranno inoltre avere contenuti di tutela 
paesaggistica ed architettonica tali da ridurre al 
minimo l'impatto ambientale in merito a: 
a) qualità architettonica; 
b) uso dei materiali; 
c) arredo urbano e verde; 
d) pavimentazione; 
e) mimetizzazione dei parcheggi. 

Art. 7 Interventi per la valorizzazione 
commerciale dei centri storici 

1. Al fine di preservare e sviluppare la funzione del 
commercio nei centri storici , anche con riferimento 
al contributo che esso fornisce alle varie forme di 
aggregazione sociale ed all'assetto urbano, i comuni 
con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e i 
comuni sede di comprensorio, promuovono la 
realizzazione di progetti di qualificazione della rete 
commerciale dei centri storici, anche di natura 
urbanistico-edilizia e trasportistica, volti alla 
riqualificazione e allo sviluppo del tessuto 
commerciale, artigianale di servizio e della 
ricettività, nonché al rafforzamento dell'immagine e 
dell'identità urbana di queste aree. 
2. I progetti di qualificazione della rete 
commerciale possono essere promossi su porzioni 
del territorio comunale interessate dalla presenza di 
insediamenti commerciali che costituiscono veri e 
propri "centri commerciali naturali", cioè aree 
tradizionalmente vocate per le attività commerciali 
in quanto, per la presenza di una concentrazione di 
negozi, di una integrazione tra le varie merceologie, 
di tipologie distributive diversificate e molteplici 
attività artigianali e di servizio, rendono al 
consumatore un servizio completo. Detti progetti 
devono pertanto comprendere, oltre agli esercizi 
commerciali al dettaglio in sede fissa, anche le 
eventuali aree mercatali per l'attività di commercio 
su aree pubbliche, i pubblici esercizi, le attività 
turistico-ricettive e di intrattenimento e svago, e di 
artigianato di servizio. 
3. I progetti di qualificazione della rete 
commerciale possono prevedere interventi a 

carattere strutturale, che a titolo esemplificativo 
sono i seguenti: 
a) il censimento delle "botteghe storiche", cioè 
degli esercizi commerciali aventi oltre 50 anni di 
attività nello stesso settore merceologico; 
b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento 
di nuove attività commerciali aventi funzione di 
"magnete" o il potenziamento di quelle esistenti, 
privilegiando la formula dei centri commerciali di 
qualità e delle gallerie commerciali specializzate in 
modo da riequilibrare la capacità attrattiva dei 
centri commerciali periferici; 
c) la creazione di parcheggi pubblici o privati 
multipiano o interrati; 
d) il rifacimento di illuminazione pubblica; 
e) la ripavimentazione di vie e piazze; 
f) la pedonalizzazione e moderazione del traffico, 
lungo vie e piazze, contestualmente ad altre 
adeguate ristrutturazioni del sistema del traffico 
urbano; 
g) ristrutturazione delle reti dei trasporti pubblici 
urbani ed extraurbani; 
h) la realizzazione di piantumazioni alberate ed aree 
da destinare a verde pubblico di livello locale; 
i) la realizzazione di opere di arredo urbano, tali da 
ottenere un miglioramento della visibilità, 
dell'identità e delle forme di richiamo del "luogo 
del commercio" considerato; 
l) il recupero di facciate dotate di valori storici e 
culturali; 
m) il recupero di immobili pubblici da adibire ad 
attività commerciali, paracommerciali e di servizio 
pubblico integrato; 
n) il recupero di piazze e spazi pubblici da destinare 
ad aree mercatali per l'attività di commercio su aree 
pubbliche o a luoghi di esposizioni, di mostre e di 
attività culturali a carattere periodico; 
o) creazione di spazi polifunzionali destinati ad 
attività di intrattenimento e di svago. 
4. I comuni, sentito il parere delle associazioni delle 
imprese del commercio e dell'artigianato più 
rappresentative sul piano locale, recepiscono 
mediante variante al PRG i contenuti del progetto di 
qualificazione della rete commerciale, individuando 
uno specifico PA (piano attuativo) o piano di 
recupero tra i cui contenuti sarà previsto un 
apposito programma di attuazione, che deve 
contenere, tra l'altro, anche l'indicazione dei tempi e 
delle modalità di realizzazione degli interventi, i 
soggetti pubblici e privati attori del progetto, il 
dettagliato piano finanziario. 
5. I progetti di qualificazione della rete 
commerciale possono usufruire di finanziamenti a 
valere su fondi pubblici previsti da altre leggi e 
all'uopo destinati. 

Art. 8 Commercio nelle aree di 
valore storico, archeologico, 

artistico o ambientale 
1. I comuni individuano nei piani regolatori 
generali gli immobili, le aree o i complessi di 
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immobili per i quali, in relazione al particolare e 
specifico pregio storico, archeologico, artistico o 
ambientale, sono previste disposizioni urbanistiche 
o regolamentari di salvaguardia connesse 
all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di 
rendere compatibili i servizi commerciali con le 
funzioni territoriali in rapporto all'arredo urbano e 
alla viabilità e mobilità dei consumatori. 
L'individuazione riguarda le aree dei centri storici o 
porzioni di esse oppure aree e singoli immobili, 
anche esterni al centro storico, individuati in 
relazione agli specifici valori di contesto. I siti e gli 
edifici interessati sono in particolare quelli tutelati 
come beni culturali, assoggettati a vincolo 
monumentale diretto o indiretto, i siti archeologici 
catalogati, gli edifici soggetti alla categoria del 
restauro. Detta individuazione, oltre a singoli 
esercizi commerciali, può riguardare parti del 
tessuto commerciale, pubblici esercizi e attività 
artigianali, aventi valore storico e artistico o 
d'interesse ambientale. 
2. Ferme restando le competenze della Provincia in 
materia di tutela dei beni di interesse artistico, 
storico o archeologico e nel rispetto di quanto 
disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 
490, le disposizioni di salvaguardia possono 
riguardare: 
a) l'esclusione della vendita di determinate 
merceologie; 
b) le modalità, prescrizioni e limitazioni del 
commercio su aree pubbliche; 
c) le caratteristiche morfologiche delle insegne e 
delle vetrine e gli elementi di arredo urbano, 
nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi 
di nuova realizzazione o di modifica degli elementi 
esterni di esercizi commerciali; 
3. I PRG ed i regolamenti di polizia locale 
stabiliscono norme per la limitazione all'esercizio 
delle attività commerciali in prossimità di beni 
culturali e ambientali e in parti più estese e di 
particolare pregio di tessuti commerciali, qualora 
tali attività, per le modalità di esercizio o per le 
modalità di fruizione, danneggino il valore storico-
ambientale della zona considerata. 

Art. 9 Metodologia per 
l'approvazione delle varianti 

urbanistiche 
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge, i 
comuni sono tenuti a verificare la conformità alle 
presenti disposizioni degli strumenti urbanistici 
generali ed attuativi, provvedendo ove necessario 
all'adeguamento dei medesimi mediante apposite 
varianti da adottare secondo le procedure ed entro il 
termine previsto dall'articolo 4 della legge. 
2. Fermo restando per tutti i comuni quanto già 
disposto dall'articolo 19 della legge provinciale 5 
settembre 1991, n. 22, nei comuni di maggiore 
dimensione e negli altri centri di attrazione 
sovracomunale gli adempimenti relativi 
all'adeguamento degli strumenti urbanistici 

dovranno essere accompagnati da una relazione 
contenente i seguenti specifici elementi: 
a) un'analisi della rete commerciale esistente, volta 
ad individuare la consistenza delle medie e grandi 
struttura di vendita e l'indicazione delle aree o assi 
nei quali eventualmente le stesse risultano 
concentrate, con particolare riguardo ai centri 
commerciali; 
b) una valutazione delle problematiche poste della 
dislocazione attuale della rete delle strutture di 
vendita rispetto all'accessibilità (veicolare, ciclabile, 
pedonale, coi mezzi pubblici) da parte dell'utenza; 
c) un'analisi delle previsioni del PRG vigente, 
comprendente una mappatura delle possibilità 
d'insediamento di strutture commerciali in termini 
localizzativi e di dimensionamento quantitativo e 
delle relative condizioni normative e requisiti 
d'insediamento; 
d) l'individuazione delle aree urbane centrali di cui 
all'articolo 7, comprendenti sia le aree dei centri 
storici che eventuali ulteriori aree urbane annesse; 
e) la formulazione degli orientamenti 
dell'amministrazione comunale riguardo allo 
sviluppo urbanistico della rete distributiva nelle 
diverse parti del territorio comunale, con particolare 
riguardo ai centri commerciali naturali per gli 
esercizi di vicinato, alle possibilità d'insediamento 
di medie strutture di vendita e alle eventuali aree 
destinate, in conformità alle disposizioni recate 
dall'articolo 6, all'insediamento di grandi strutture 
di vendita o all'attivazione di aree commerciali 
integrate; 
f) la riformulazione delle norme dello strumento 
urbanistico generale riguardanti le destinazioni 
d'uso commerciali ed i relativi standards e requisiti 
d'insediamento, per adeguarla agli obiettivi di cui 
all'articolo 4 e agli indirizzi e requisiti di 
insediamento contenuti nel presente 
provvedimento; 
g) la riformulazione delle norme urbanistiche 
relative alle zone di possibile insediamento di 
attività commerciali, con particolare riferimento 
alle medie e grandi strutture di vendita, per 
adeguarle agli orientamenti dell'amministrazione 
comunale di cui alla precedente lettera e) e agli 
indirizzi e requisiti di cui al presente 
provvedimento; 
h) l'eventuale individuazione di nuove aree 
commerciali nelle quali ammettere l'insediamento 
delle diverse tipologie di attività commerciali, 
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5. 

Art. 10 Individuazione dei centri di 
attrazione sovracomunale 

1. Ai fini dell'individuazione dei comuni sede di 
localizzazione delle zone commerciali specializzate 
o delle aree commerciali integrate destinate, nei 
diversi ambiti territoriali, all'insediamento di grandi 
strutture di vendita di livello intermedio o superiore 
e delle aree commerciali integrate la Provincia 
convoca, distintamente per ciascun ambito 
territoriale, una conferenza dei servizi ai sensi 
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dell'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 
1992, n. 23, cui partecipano la Provincia medesima 
ed i comuni appartenenti ai singoli ambiti 
territoriali 
2. In sede di conferenza dei servizi i partecipanti 
valutano congiuntamente, sulla base degli obiettivi 
contenuti nel presente provvedimento e dei criteri 
per l'insediamento delle grandi strutture di vendita" 
approvati nell'ambito degli "Indirizzi generali per 
l'insediamento delle medie e grandi strutture di 
vendita", le opportunità e possibilità localizzative 
dei comuni appartenenti a ciascun ambito 
territoriale e gli effetti delle eventuali proposte 
localizzative da questi formulate. In particolare la 
conferenza dei servizi verifica l'idoneità delle 
proposte localizzative formulate dai singoli comuni 
e le presumibili esigenze di dimensionamento delle 
aree da destinare all'insediamento di grandi strutture 
di vendita, tenendo conto dei criteri previsti 
dall'articolo 6, comma 6. 
3. Il verbale delle determinazioni assunte in sede di 
conferenza dei servizi viene inviato a ciascun 
comune dell'ambito territoriale e costituisce parere 
preventivo obbligatorio ai fini dell'adozione della 
variante urbanistica da parte del comune o dei 
comuni interessati ai fini dell'adeguamento dei 
rispettivi strumenti urbanistici ai sensi di quanto 
previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge. Ove 
la conferenza di sevizi si concluda senza 
determinazioni concordate in relazione a tutti o ad 
alcuni ambiti territoriali, l'individuazione dei 
comuni costituenti centri di attrazione 
sovracomunale è rimessa alla Giunta provinciale. 

Art. 11Dotazioni di parcheggi 
pertinenziali 

1. I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni 
adibite al parcheggio dei veicoli, al servizio 
esclusivo di un determinato insediamento. I 
parcheggi pertinenziali destinati alle autovetture 
non possono avere superficie inferiore a mq. 12,5 al 
netto degli spazi di manovra. 
2. I parcheggi pertinenziali di un esercizio 
commerciale o centro commerciale devono essere 
di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti. 
Pertanto devono essere collocati e organizzati in 
modo da essere accessibili liberamente e 
gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi 
all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie, ma 
in tale caso le chiusure degli accessi devono essere 
eventualmente operanti solamente nelle ore e nei 
giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è 
chiusa. 
3. I parcheggi pertinenziali sono di norma 
localizzati nello stesso complesso edilizio che 
contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono 
pertinenza; possono altresì essere localizzati anche 
in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole 
raggio di accessibilità pedonale (di norma entro 300 
metri), purché permanentemente asservita alla 
funzione di parcheggio pertinenziale, e purché 

collegata alla struttura di vendita con un percorso 
pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti 
segnalati) e privo di barriere architettoniche. 
4. I parcheggi pertinenziali devono essere collocati 
in area distinta dagli spazi pubblici per attività 
collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici , 
senza sovrapposizioni. 
5. Nel caso di strutture di vendita con più di 100 
dipendenti è opportuno che nell'ambito dei 
parcheggi pertinenziali sia individuata una porzione 
specifica destinata ai dipendenti della struttura di 
vendita. 
6. Nel caso di strutture di vendita con parcheggi 
pertinenziali per una capacità complessiva 
superiore ai 100 posti-auto, e dislocati in più gruppi 
di posti auto con accessi differenziati, è prescritto 
l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi 
gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione 
alla disponibilità di posti. 
7. In ogni caso devono essere assicurate efficaci 
soluzioni di accesso e adottati tutti gli accorgimenti 
necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e 
l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con 
particolare riferimento al superamento delle 
barriere architettoniche. 
8. I parcheggi pertinenziali possono essere 
realizzati in superficie e alberati, oppure in 
soluzioni interrate o fuori terra, anche multipiano, 
secondo i limiti di edificazione stabiliti dal PRG. 
Per le grandi strutture di vendita di livello 
intermedio e superiori, per i centri commerciali e 
per le aree commerciali integrate sono da ricercare 
preferibilmente soluzioni di parcheggio multipiano. 
9. Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire, 
nella disciplina urbanistica comunale, le soluzioni 
interrate e/o multipiano, le quali rendano minima 
l'estensione della superficie che viene 
impermeabilizzata. Tali soluzioni sono da 
prescrivere in particolare nel caso di parcheggi 
pertinenziali di capacità superiore a 100 posti-auto 
in aree ad elevata permeabilità, quali i terrazzi 
fluviali. In linea generale, anche per i parcheggi di 
minori dimensioni, la pavimentazione dovrà essere 
preferibilmente costituita di materiali che 
permettano la crescita dell'erba e la permeabilità del 
suolo. 
10. I parcheggi di superficie vanno progettati in 
modo da tendere ad una loro mimetizzazione 
mediante creazione di dune ed aiuole verdi. 
11. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono 
le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali 
per la clientela, in relazione alle diverse tipologie 
distributive e ai settori merceologici in cui operano, 
rispettando comunque i seguenti valori minimi, con 
esclusione degli spazi di manovra: 
a) esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, 
grandi strutture di vendita non alimentari di livello 
inferiore: va richiesta una dotazione di mq 0,5 per 
ogni metro quadrato di superficie di vendita; 
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b) grandi strutture di vendita alimentari o miste di 
livello inferiore: va richiesta una dotazione di 
mq.1,0 per ogni metro quadrato di superficie di 
vendita; 
c) grandi strutture di vendita alimentari, miste e non 
alimentari di livello intermedio: va richiesta una 
dotazione di mq.1,0 per ogni metro quadrato di 
superficie di vendita; 
d) grandi strutture di vendita non alimentari di 
livello superiore: va richiesta una dotazione di 
mq.1,0 per ogni metro quadrato di superficie di 
vendita. 
e) grandi strutture di vendita alimentari o miste di 
livello superiore: va richiesta una dotazione di mq. 
1,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita; 
f) centri commerciali: va richiesta una dotazione di 
mq. 1,5 per ogni mq. di superficie totale netta 
dell’insediamento risultante dalla somma delle 
superfici di vendita e delle superfici destinate ad 
attività paracommerciali ed altre attività di servizio 
in essi presenti. 
12. Al fine di agevolare le iniziative tendenti al 
consolidamento della rete distributiva preesistente e 
di promuovere la riqualificazione delle zone 
centrali i comuni possono prevedere, nei loro 
strumenti urbanistici, spazi minimi di parcheggio 
inferiori a quelli previsti al comma 11, ma in ogni 
caso non inferiori a quelli stabiliti dalle 
deliberazioni della Giunta provinciale n. 1559 di 
data 17 febbraio 1992, n. 12258 di data 3 settembre 
1993 e n. 1534 di data 16 giugno 2000, con 
riferimento alle zone prevalentemente residenziali 
sature e di completamento e ai soli interventi 
connessi all'ampliamento e trasferimento di esercizi 
e strutture di vendita esistenti. I comuni classificati 
dalle predette deliberazioni come "comuni ulteriori 
(zone C)" possono determinare spazi minimi di 
parcheggio non inferiori a quelli stabiliti dalle 
predette deliberazioni con riferimento, oltre che alle 
zone di cui sopra, alle zone residenziali di nuova 
espansione. 
13. Gli spazi minimi di parcheggio di cui al 
presente articolo si applicano all'atto del rilascio 
della concessione o autorizzazione edilizia per 
nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamento e 
trasformazione d'uso di costruzioni esistenti. Gli 
interventi nei centri storici sono esonerati 
dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di 
spazi per parcheggio qualora sia dimostrata 
l'impossibilità di reperire i relativi spazi. 
14. La disponibilità delle aree per parcheggio e di 
verde alberato, nelle misure indicate, costituisce 
requisito essenziale per il rilascio 
dell'autorizzazione per la vendita al dettaglio ed il 
venir meno di tale requisito oggettivo costituisce 
motivo di revoca della medesima. 
15. In aggiunta alle dotazioni prescritte di posti-
auto, la strumentazione urbanistica comunale può 
prescrivere adeguate dotazioni di posti per 
motocicli e per biciclette. 

16. Le grandi strutture di vendita di livello 
intermedio e superiore devono essere dotate di 
un'area pertinenziale riservata alle operazioni di 
carico e scarico merci e al parcheggio dei veicoli 
merci, dimensionata secondo le esigenze attese. 
Detta area deve essere delimitata rispetto alle aree 
di parcheggio con un'idonea segnaletica orizzontale 
e verticale e deve essere raccordata con l'innesto 
sulla viabilità pubblica mediante un percorso 
differenziato rispetto ai percorsi destinati ai veicoli 
dei clienti. Per le grandi strutture di vendita di 
livello intermedio e superiore è inoltre necessario 
prevedere percorsi veicolari differenziati per i 
clienti e per gli approvvigionamenti, gli uffici ed i 
servizi. In particolare: 
a) il raccordo fra il parcheggio destinato ai clienti e 
la viabilità pubblica o di accesso deve essere 
indipendente da quelli fra viabilità pubblica e aree 
di carico/scarico delle merci; 
b) il raccordo fra parcheggio e viabilità dev’essere 
costituito da varco carrabile a doppia corsia 
direzionale (entrata - uscita affiancati, divisi e 
segnalati); 
c) il percorso di accesso al parcheggio dev’essere 
segnalato con chiarezza dalla viabilità principale e 
la segnaletica stradale nonché quella di 
orientamento devono integrarsi in modo da 
consentire l’immediata univoca identificazione del 
percorso di accesso veicolare al parcheggio; 
d) il sistema di orientamento dev’essere efficace e 
pertanto progettato in modo da escludere alternative 
non orientate. 
17. La viabilità di accesso alle grandi strutture di 
vendita deve prevedere la realizzazione di accessi 
ed uscite idonee ad evitare o ridurre al minimo le 
interferenze, anche nelle ore di punta, con il traffico 
delle infrastrutture primarie o di comunicazione. 
18. Nelle grandi strutture di livello superiore sono 
inoltre prescritti i seguenti standards obbligatori: 
a) raccordo fra parcheggio e viabilità costituito da 
almeno due varchi a senso unico indipendenti fra di 
loro (esempio: entrata e uscita distanti fra loro 
insistenti sullo stesso tratto viario; entrata da una 
strada e uscita su un’altra); 
b) raccordo fra parcheggio e viabilità dotato di 
sbarramento e segnalatore esterno di posti liberi; 
c) realizzazione di sistema semaforizzato di 
immissione sulla viabilità pubblica, 
d) realizzazione di accessi riservati ai pedoni 
mediante percorsi protetti; 
e) realizzazione di fermate protette per i mezzi 
pubblici. 
19. Le soluzioni progettuali proposte e concertate 
con la pubblica amministrazione sono oggetto di 
convenzione o di atto di impegno unilaterale 
d'obbligo. 
20. Nella realizzazione di grandi strutture di vendita 
di livello intermedio e superiore occorre richiedere 
un'adeguata previsione di aree di pertinenza 
destinato a verde attrezzato per il gioco, il tempo 
libero ed eventuali altre attività collettive di 
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carattere complementare e integrativo alle attività 
commerciali, paracommerciali e di servizio previste 
nei singoli casi, pari a non meno del 15% degli 
spazi minimi di parcheggio stabiliti dal comune. 

Art. 12 Disciplina delle aree di sosta 
1. Privilegiando norme di autoregolamentazione 
concertata, i comuni disciplinano l'orario di carico e 
scarico delle merci nell'ambito dei centri storici, 
cercando di concentrarlo nelle ore di minor traffico 
ed evitando lo sviluppo dell'inquinamento acustico. 
2. Nel disciplinare la sosta su suolo pubblico, i 
comuni devono considerare che per la vitalità del 
commercio nei centri storici e nei centri 
commerciali naturali in generale deve essere 
privilegiata la possibilità di parcheggio gratuito, sia 
pure per breve durata. In tali ambiti territoriali le 
medie e grandi strutture di vendita devono 
dimostrare la disponibilità di parcheggio, anche 
attraverso apposito convenzionamento con 
infrastrutture già operanti. 

Art. 13 Applicazione della 
valutazione d'impatto ambientale ed 

elementi costitutivi 
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 10, della legge 
provinciale, gli interventi relativi all'apertura, 
ampliamento e trasferimento di grandi strutture di 
vendita sono sottoposti alla procedura di 
valutazione di impatto ambientale nei casi previsti 
dal regolamento di esecuzione della legge 
provinciale 29 agosto 1988, n. 28. Nelle more 
dell'adeguamento del predetto regolamento si 
applica quanto previsto dall'articolo 31, comma 5 
della legge. 
2. Nei casi di cui al comma 1 i soggetti proponenti 
sono tenuti ad allegare alle domande di 
autorizzazione uno studio specifico che indichi 
presuntivamente l’impatto socioeconomico, 
urbanistico ed ambientale del nuovo insediamento. 
Lo studio di impatto deve essere redatto secondo 
quanto previsto dalla specifica disciplina 
provinciale ed inoltre con riferimento ai seguenti 
elementi obbligatori: 
a) di tipo urbanistico: 

- descrizione cartografica della collocazione 
dell’iniziativa rispetto alla viabilità esistente 
(infrastrutture viarie, ferroviarie, intermodali); 
- descrizione cartografica del progetto di massima 
con la distribuzione interna degli spazi di vendita, 
di deposito e di servizio, l’individuazione delle 
aree esterne di parcheggio e di verde attrezzato 
nonché degli accessi per la clientela e per 
l’approvvigionamento delle merci; 
- documentazione delle prescrizioni urbanistiche 
influenti sull’area interessata; 
- descrizione dell’impatto paesaggistico e 
valutazione della compatibilità con l’ambiente 
urbano e con la dotazione delle urbanizzazioni 
primarie e secondarie; 
- descrizione dei sistemi di abbattimento delle 
barriere architettoniche; 

b) di tipo economico: 
- determinazione del prevedibile fatturato in 
relazione ai settori merceologici, alle tecniche di 
vendita e alla situazione locale della concorrenza; 
- determinazione dell’area di attrattività 
commerciale interessata dall’insediamento, con 
l’indicazione dei centri urbani di probabile 
influenza presenti nelle aree comprese entro le 
seguenti coppie di curve isocrone: 0-10; 10-15; 
15-20; 20-30 minuti; 
- individuazione dei punti di vendita concorrenti 
operanti nell’area dei attrazione dell’iniziativa; 
- individuazione della quota di mercato, rispetto 
al bacino di utenza potenziale, necessaria 
all’iniziativa commerciale per raggiungere il 
punto di pareggio economico della gestione; 
- valutazione delle conseguenze indotte sulla rete 
commerciale locale: riduzione del fatturato e/o 
chiusura di altri esercizi ed eventuale ordine di 
grandezza stimato per tali effetti; possibili 
conseguenze sulla disponibilità di generi di prima 
necessità nel centro storico, nei quartieri o nelle 
frazioni e località minori del bacino di utenza 
considerato; presumibili effetti sulla funzione 
commerciale delle zone urbane centrali; 
- stima degli effetti sul mercato del lavoro: 
indicazione del numero di addetti previsti nella 
struttura di nuovo insediamento (ripartiti fra 
addetti alle vendite e altri addetti); stima della 
perdita di posti di lavoro nei punti di vendita 
concorrenti e presunto saldo in termini di 
occupazione settoriale relativa al bacino di utenza 
considerato; 

c) di tipo ambientale: 
- descrizione delle soluzioni proposte per lo 
smaltimento e stoccaggio dei rifiuti, previa stima 
del quantitativo medio prodotto in relazione alla 
potenziale clientela e ai settori merceologici 
trattati; 
- stima del volume di traffico indotto (numero di 
consumatori motorizzati), calcolato in base al 
rapporto tra fatturato previsto e ammontare 
numerico medio degli acquisiti. 

Art. 14 Verifiche di impatto sulla 
viabilità 

1. L'approvazione dei progetti riguardanti le 
concessioni e autorizzazioni edilizie finalizzate 
all'apertura di grandi strutture aventi una superficie 
di vendita superiore ai 1.500 mq sono subordinati, 
nell'ambito della valutazione di impatto ambientale 
di cui alla L.P. 29 agosto 1988, n. 28, alla 
valutazione di impatto sulla viabilità. 
2. Nei casi di cui al comma 1 i progetti devono 
essere accompagnati da idoneo studio sulla viabilità 
dell'area, da studi di dettaglio dei nodi, con verifica 
funzionale degli stessi per un'idonea organizzazione 
delle intersezioni viarie e degli svincoli di 
immissione sulla rete stradale interessata, in 
funzione della classe di appartenenza dei singoli 
tronchi, della capacità degli stessi e dei previsti 
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livelli di servizio. In particolare devono essere 
considerati: 
a) il movimento indotto dei veicoli commerciali e le 
relative problematiche di carico e scarico, 
specialmente se comportano la sosta su suolo 
pubblico, che deve essere regolamentata; 
b) il movimento indotto di vetture private, calcolato 
assumendo, convenzionalmente, un flusso viario, in 
ore di punta, pari a 1,2 volte la capienza del 
parcheggio pertinenziale (di dimensione conforme 
ai requisiti di cui all'articolo 11), sia in entrata che 
in uscita; 
c) il traffico ordinario, assumendo il maggior 
valore, depurato dalle stagionalità, stimato tra le ore 
17 e le ore 20 del venerdì e del sabato; 
d) l'organizzazione e la portata degli accessi. 
3. La verifica dell'impatto sulla viabilità deve poter 
consentire di dimostrare: 
a) la qualità dell'accessibilità, attraverso la stima dei 
tempi di attesa e della lunghezza delle code di 
accumulo; 
b) le soluzioni progettuali che rendono ammissibile 
l'insediamento commerciale, attraverso il 
contenimento ed il controllo di esternalità negative, 
quali la congestione del traffico e l'inquinamento 
acustico. 

Art. 15 Disposizioni finali 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11, 
sostituiscono le corrispondenti disposizioni 
contenute nelle deliberazioni della Giunta 
provinciale n. 1559 di data 17 febbraio 1992, n. 
12258 di data 3 settembre 1993 e n. 1534 di data 16 
giugno 2000. 
2. Le disposizioni del presente provvedimento 
possono essere aggiornate qualora ne sia riscontrata 
l'esigenza, tenuto conto in particolare dei rapporti 
sullo stato e sull'evoluzione della rete distributiva 
predisposti dall'osservatorio provinciale del 
commercio istituito ai sensi dell'articolo 23 della 
legge. 

note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


