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Decreto Giunta Regionale Molise  
385 DEL 2 APRILE 2007 
Approvazione obiettivi di presenza e 
sviluppo della grande distribuzione. 

 
in B.U.R.M.suppl. n° 3 al  n. 16 del 

17-4-2.007 
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LA GIUNTA 
VISTA la legge regionale 27.9.10999, n. 33, 
concernente: "Disciplina regionale del commercio 
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 
n. 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al 
Settore Commercio, a norma dell'articolo 4, comma 
4 della legge del 18 marzo 1997, n. 59"; 
PRESO ATTO che dal monitoraggio dei centri 
commerciali con all'interno ipermercati o 
supermercati alimentari e misti, compresi quelli 
autorizzati ma non ancora attivati, è emerso il 
seguente stato di fatto distinto per area comunale: 
A) AREA MEDIO MOLISE  
1) Centro Commerciale DI GIORGIO ISOLINA – 
Comune di Campobasso; 
2) Centro Commerciale PULITANO – Comune di 
Campobasso; 
3) Centro Commerciale CENTRO MOLISE – 
Comune di Campobasso; 
B) AREA ALTO MOLISE 
1) Centro Commerciale CONAD – Comune di 
Isernia; 
2) Centro Commerciale ANGIOLILLI GRUPPO 
COMMERCIALE s.r.l. – Comune di Isernia; 
C) AREA BASSO MOLISE 
1) Centro Commerciale SERCOM – Comune di 
Montenero di Bisaccia; 
2) Centro Commerciale NICOM – Comune di 
Termoli; 

3) Centro Commerciale IL PUNTO – Comune di 
Termoli; 
4) Centro Commerciale LO SCRIGNO – Comune 
di Termoli; 
5) Centro Commerciale LA FONTANA – Comune 
di Termoli; 
6) Centro Commerciale "DARI" s.n.c. di Di 
Giorgio Luigi Daniele e C. – Comune di Termoli;  
RILEVATO che ai sensi dell'art. 4, comma 5, della 
citata legge regionale la Giunta, "tenuto conto dei 
dati e delle valutazioni fornite dall'Osservatorio di 
cui all'art. 18, sentite le associazioni degli enti 
locali, individua, per ciascuna delle aree 
sovracomunali indicate nell'allegato "A", gli 
obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi 
strutture di vendita, nel rispetto del principio della 
libera concorrenza e sulla base di congrui criteri di 
compatibilità con l'assetto del territorio e delle 
infrastrutture nonché con la popolazione residente e 
fluttuante."; 
VISTI i verbali delle riunioni dell'Osservatorio 
Regionale per il Commercio di cui all'art. 18 della 
legge regionale n. 33/1999, tenutesi il 15.3.2006 ed 
il 6.4.2006; 
TENUTO CONTO delle valutazioni 
dell'Osservatorio che, nella seduta del 6.4.2006, ha 
unanimemente chiesto alla Giunta Regionale di 
attuare con assoluta urgenza i provvedimenti 
necessari per disciplinare la grande distribuzione 
organizzata nella regione la cui proliferazione 
incontrollata sarebbe pregiudizievole per la rete 
commerciale esistente e per i consumatori; 
RILEVATO che le suddette valutazioni 
dell'Osservatorio sono scaturite da dati forniti 
dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio 
del Molise, con la quale la Regione ha stipulato 
apposita convenzione; 
RITENUTO di dover comunque consentire 
l'insediamento delle grandi strutture di vendita nei 
limiti tali da non pregiudicare il rispetto del 
principio della libera concorrenza; 
CONSIDERATO che si devono ritenere sentite le 
Associazioni degli enti locali in quanto le stesse 
sono rappresentate nell'Osservatorio Regionale per 
il Commercio; 
VALUTATA l'individuazione degli obiettivi di 
presenza e di sviluppo predisposta dal competente 
Servizio regionale, tenendo conto delle valutazioni 
fornite dall'Osservatorio e della necessità di 
assicurare il rispetto del principio della libera 
concorrenza; 
RITENUTO che i suddetti obiettivi di presenza e 
sviluppo delle grandi strutture di vendita siano 
rispondenti al principio della libera concorrenza, 
siano compatibili con l'assetto del territorio e delle 
infrastrutture e tengano conto della popolazione 
residente e fluttuante; 
UNANIME DELIBERA 
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- di approvare, per quanto in premessa, gli 
obiettivi di presenza e di sviluppo della grande 
distribuzione distinti per area sovracomunale 
così come riportati nell'allegato "A" che fa parte 
integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
la presente deliberazione sarà integralmente 
pubblicata, unitamente all'allegato "A", sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Molise 

ALL. “A” OBIETTIVI DI 
PRESENZA E SVILUPPO DELLE 

GRANDI STRUTTURE 
DIVENDITA 

R E L A Z I O N E  

 
Gli obiettivi di presenza e di sviluppo di seguito 
individuati attengono alla regolamentazione per 
l’insediamento, l’ampliamento, la concentrazione e 
l’accorpamento delle grandi strutture di vendita sul 
territorio regionale, in considerazione delle tre aree 
sovracomunali individuate dalla legge regionale n. 
33/1999. 
Le regole tengono conto del monitoraggio della rete 
commerciale e degli orientamenti emersi 
nell’Osservatorio regionale del commercio; sono 
inoltre dettate dal rispetto del principio della libera 
concorrenza e dalla compatibilità con l’assetto del 
territorio nonché con la popolazione residente e 
fluttuante. 
Al fine di assicurare il rispetto della libera 
concorrenza, voluta dalla normativa vigente, sia 
europea che nazionale, si è ritenuto di dover 
regolamentare, ma non impedire l’insediamento e 
l’implementazione della grande distribuzione sul 
territorio, conformemente a quanto richiesto 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato con un apposito parere. 
Inoltre, al fine di poter meglio disciplinare gli 
insediamenti sulla base dello sviluppo possibile 
degli stessi nelle aree di utenza interessate, si è 
ritenuto di dover distinguere tra le tipologie di 
autorizzazioni stabilendo regole diverse per il 
settore alimentare e per quello non alimentare. 

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 
ALIMENTARI O MISTE AL DI FUORI 

DI CENTRI COMMERCIALI 
Le grandi strutture di vendita alimentari o miste al 
di fuori di centri commerciali sono realizzabili, 
nelle tre aree sovracomunali di cui all’allegato “A” 
della legge regionale n. 33/99, alle seguenti 
condizioni: 
1) Per accorpamento o concentrazione di almeno 
due medie o grandi strutture di vendita alimentari o 
miste già attive da almeno tre anni nello stesso 
territorio comunale dove dovrà essere attivata la 
nuova struttura; 

2) Obbligo di riconsegna al comune delle 
autorizzazioni oggetto dell’accorpamento o della 
concentrazione ed inibizione al rilascio di 
autorizzazioni del medesimo settore merceologico 
negli stessi locali; 
3) Dichiarazione di impegno, concordata con le 
Organizzazioni di categoria, all’integrale reimpiego 
del personale delle strutture oggetto 
dell’accorpamento o della concentrazione: 
4) La somma delle superfici di vendita delle 
medie o grandi strutture oggetto dell’accorpamento 
o concentrazione deve essere almeno pari all’80% 
della superficie della nuova struttura. 
Gli ampliamenti di grandi strutture di vendita 
alimentare o miste o di medie strutture di vendita 
alimentare o miste oltre i valori massimi previsti dal 
decreto legislativo n. 114/98, sono autorizzabili se 
ricorrono le stesse condizioni di cui al capoverso 
precedente. 
Il trasferimento delle autorizzazioni per grandi 
strutture di vendita già rilasciate alla data 
dell’adozione della presente deliberazione è 
ammessa esclusivamente all’interno della 
medesima area sovracomunale. 

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 
NON ALIMENTARI AL DI FUORI DI 

CENTRI COMMERCIALI 
 

Le grandi strutture di vendita non alimentari al di 
fuori di centri commerciali sono realizzabili, nelle 
tre aree sovracomunali di cui all’allegato “A” della 
legge regionale n. 33/99, alle seguenti condizioni: 
1) Di qualunque dimensione purché la natura di 
merci trattate (veicoli a motore, arredamento, 
elettrodomestici, macchine agricole e da cantiere ed 
altre) presuppongano ampi spazi espositivi; 
2) Di dimensione non superiore a 5000 mq. Negli 
altri casi. 
Gli ampliamenti, gli accorpamenti e le 
concentrazioni delle grandi strutture di vendita non 
alimentari al di fuori di centri commerciali sono 
possibili alle medesime condizioni di cui al 
capoverso precedente. 
Il trasferimento delle autorizzazioni per grandi 
strutture di vendita già rilasciate alla data 
dell’adozione della presente deliberazione è 
ammessa esclusivamente all’interno della 
medesima area sovracomunale. 

CENTRI COMMERCIALI 
Area scovracomunale del Medio Molise 
Nell’area sovracomunale del Medio Molise, di cui 
all’allegato “A” della legge regionale n. 33/99, non 
sono autorizzabili nuovi centri commerciali che 
allochino al loro interno medie o grandi superfici di 
vendita alimentari o miste. 
Sono viceversa autorizzabili, per accorpamento o 
concentrazione, nuovi centri commerciali che 
allochino al loro interno medie o grandi superfici di 
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vendita alimentari o miste solamente alle seguenti 
condizioni: 
1) il nuovo centro commerciale sia realizzato per 
accorpamento o concentrazione di almeno cinque 
medie strutture alimentari o miste superiori a 251 
mq. Di superficie di vendita oppure di almeno una 
media struttura alimentare o mista superiore a 251 
mq. ed almeno una grande struttura di vendita 
alimentare o mista; 
2) la somma delle superfici di vendita degli 
esercizi alimentari o misti oggetto 
dell’accorpamento o della concentrazione deve 
essere pari almeno al 50% della superficie di 
vendita della nuova struttura; 
3) sia presentata dichiarazione di impegno, 
concordata con le organizzazioni di categoria, 
all’integrale reimpiego del personale delle strutture 
oggetto dell’accorpamento o della concentrazione; 
4) obbligo di riconsegna al comune delle 
autorizzazioni oggetto dell’accorpamento o della 
concentrazione ed inibizione al rilascio di 
autorizzazioni del medesimo settore merceologico 
negli stessi locali; 
5) le medie e grandi strutture da accorpare o da 
concentrare devono risultare attive nel territorio del 
comune nel quale avviene l’insediamento da 
almeno tre anni. 
Sono autorizzabili gli ampliamenti di centri 
commerciali (che allochino al loro interno medie o 
grandi strutture di vendita alimentari o miste) o gli 
ampliamenti delle medie strutture di vendita che si 
trasformano in centro commerciali (che allochino al 
loro interno medie o grandi strutture di vendita 
alimentari o miste), superando così i valori massimi 
previsti dal decreto legislativo 114/98, se ricorrono 
le stesse condizioni di cui al capoverso precedente. 
Sono autorizzabili centri commerciali che non 
presentino al loro interno medie o grandi strutture 
di vendita alimentari o misti. 
Area scovracomunale dell’Alto Molise 
Nell’area sovracomunale dell’Alto Molise, di cui 
all’allegato “A” della legge regionale n. 33/99, sono 
autorizzabili centri commerciali che presentino al 
loro interno medie o grandi strutture alimentari o 
miste. La superficie di vendita di medie o grandi 
strutture alimentari o miste, all’interno dei centri 
commerciali, non può superare i 7.000 mq. 
complessivi nell’ambito dell’area sovracomunale. 
Esaurito il limite massimo di superficie alimentare 
autorizzabile di cui al capoverso precedente sono 
autorizzabili centri commerciali che allochino al 
loro interno medie o grandi superfici di vendita 
alimentari o meste solamente nei seguenti casi: 
1) il nuovo centro commerciale sia realizzato per 
accorpamento o concentrazione di almeno cinque 
medie strutture alimentari o miste superiori a 251 
mq. di superficie di vendita; 
2) la somma delle superfici di vendita degli 
esercizi alimentari o misti oggetto 
dell’accorpamento o della concentrazione deve 

essere pari almeno al 50% della superficie di 
vendita della nuova struttura; 
3) sia presentata dichiarazione di impegno, 
concordata con le organizzazioni di categoria, 
all’integrale reimpiego del personale delle strutture 
oggetto dell’accorpamento o della concentrazione; 
4) obbligo di riconsegna al comune delle 
autorizzazioni oggetto dell’accorpamento o della 
concentrazione ed inibizione al rilascio di 
autorizzazioni del medesimo settore merceologico 
negli stessi locali; 
5) le medie e grandi strutture da accorpare o da 
concentrare devono risultare attive nel territorio del 
comune nel quale avviene l’insediamento da 
almeno tre anni. 
Sono autorizzabili gli ampliamenti di centri 
commerciali (che allochino al loro interno medie o 
grandi strutture di vendita alimentari o miste) o gli 
ampliamenti delle medie strutture di vendita che si 
trasformano in centro commerciali (che allochino al 
loro interno medie o grandi strutture di vendita 
alimentari o miste), superando così i valori massimi 
previsti dal decreto legislativo 114/98, se ricorrono 
le stesse condizioni di cui al capoverso precedente. 
Sono autorizzabili centri commerciali che non 
presentino al loro interno medie o grandi strutture 
di vendita alimentari o miste. 
Area scovracomunale del Basso Molise 
Nell’area sovracomunale del Basso Molise, di cui 
all’allegato “A” della legge regionale n. 33/99, non 
sono autorizzabili nuovi centri commerciali che 
presentino al loro interno medie o grandi superfici 
di vendita alimentari o miste. 
Sono viceversa autorizzabili, per accorpamento o 
concentrazione, nuovi centri commerciali che 
allochino al loro interno medie o grandi superfici di 
vendita alimentari o miste solamente alle seguenti 
condizioni: 
1) il nuovo centro commerciale sia realizzato per 
accorpamento o concentrazione di almeno cinque 
medie strutture alimentari o miste superiori a 251 
mq. Di superficie di vendita oppure di almeno una 
media struttura alimentare o mista superiore a 251 
mq. ed almeno una grande struttura di vendita 
alimentare o mista; 
2) la somma delle superfici di vendita degli 
esercizi alimentari o misti oggetto 
dell’accorpamento o della concentrazione deve 
essere pari almeno al 50% della superficie di 
vendita della nuova struttura; 
3) sia presentata dichiarazione di impegno, 
concordata con le organizzazioni di categoria, 
all’integrale reimpiego del personale delle strutture 
oggetto dell’accorpamento o della concentrazione; 
4) obbligo di riconsegna al comune delle 
autorizzazioni oggetto dell’accorpamento o della 
concentrazione ed inibizione al rilascio di 
autorizzazioni del medesimo settore merceologico 
negli stessi locali; 
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5) le medie e grandi strutture da accorpare o da 
concentrare devono risultare attive nel territorio del 
comune nel quale avviene l’insediamento da 
almeno tre anni. 
Sono autorizzabili gli ampliamenti di centri 
commerciali (che allochino al loro interno medie o 
grandi strutture di vendita alimentari o miste) o gli 
ampliamenti delle medie strutture di vendita che si 
trasformano in centro commerciali (che allochino al 
loro interno medie o grandi strutture di vendita 
alimentari o miste), superando così i valori massimi 
previsti dal decreto legislativo 114/98, se ricorrono 
le stesse condizioni di cui al capoverso precedente. 
Sono autorizzabili centri commerciali che non 
presentino al loro interno medie o grandi strutture 
di vendita alimentari o misti. 
 

note 
Id.1.594   
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