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Delibera Giunta Regionale 
Lombardia .. 26 luglio 2005 - n. 8/407 
Modificazione dell’Allegato a) alla 
d.g.r. del 18 dicembre 2003 n. 
7/15701 «Modalità applicative del 
programma triennale per lo sviluppo 
del settore commerciale 2003-2005 
in materia di grandi strutture di 
vendita». 
Testo modificato dalla DGR(3) 
8_2241_06 del 29/3/06 

 
in B.U.R.L. n. 31 del 1-8-2005 

sommario 

allegato 1) Modificazione dell’Allegato A) alla 
d.g.r. del 18 dicembre 2003 n. 7/15701 «Modalità 
applicative del Programma triennale per lo 
sviluppo del settore commerciale 2003-2005 in 
materia di grandi strutture di vendita» 
 
LA GIUNTA REGIONALE Richiamati: 
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della 
disciplina relativa al settore del commercio, a 
norma, dell’ art. 4, comma 4, della 1. 15 marzo 
1997, n. 59»; 
- la l.r. 23 luglio 1999, n. 14 «Norme in materia di 
commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, 
n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore 
del commercio, a norma dell’ art. 4, comma 4, della 
1. 15 marzo 1997, n. 59”»; 
- la d.c.r. 30 luglio 2003 n. VII/871 «Programma 
triennale per lo sviluppo del settore commerciale 
2003-2005 e indirizzi per la programmazione 
urbanistica del settore commerciale di cui al-art. 3 
della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14»; 
- la d.g.r. 18 dicembre 2003 n. 7/15701 «Modalità 
applicative del Programma triennale per lo sviluppo 
del settore commerciale 2003-2005 in materia di 
grandi strutture di vendita»; 
- la d.g.r. 18 dicembre 2003 n. 7/15716 
«Programma triennale per lo sviluppo del settore 
commerciale 2003-2005 – Modalità applicative e 
criteri urbanistici per 1’attività di pianificazione e 
di gestione degli enti locali in materia 
commerciale»; 
Dato atto che: 
- il Programma Triennale per il settore commerciale 
2003-2005 ha previsto specifici obiettivi di 
presenza e di sviluppo della grande distribuzione 
per il triennio considerato (tabelle 5.1 e 5.2) che, in 
alcune province, sono stati già superati o sono 
prossimi al superamento a seguito delle domande 
accolte a far tempo dal 23 dicembre 2003 comprese 

quelle esaminate ai sensi del R.R. 3/00 come 
stabilito dal punto 3 della d.g.r. 15701/03; 
- il settimo capoverso del paragrafo 5.4 del 
Programma Triennale prevede che qualora, nel 
periodo di applicazione dello stesso sia superato il 
valore obiettivo previsto la valutazione di 
compatibilità di tale componente e la conseguente 
valutazione integrata di impatto ne terrà debito 
conto attribuendo a tale specifico fattore un 
giudizio di inadeguatezza (non ostativo in assoluto); 
- nel testo della richiamata d.g.r. n. 7/15701 sono 
riscontrabili alcuni refusi che possono rendere 
difficoltosa una lettura coordinata delle diverse 
disposizioni, tra i quali il sesto capoverso del 
paragrafo 7.5 erroneamente inserito; 
Dato atto inoltre che il paragrafo 7.3 dodicesimo 
capoverso della citata d.g.r. n. 7/15701 del 18 
dicembre 2003 stabilisce che ai fini dell’ attuazione 
di quanto previsto dal Programma Triennale sono 
specificamente considerati in ordine al loro impatto 
negativo i seguenti elementi: 
- ampiezza della superficie di vendita oltre 15.000 
mq. (paragrafo 5.3 del Programma Triennale); 
- non corrispondenza con gli indirizzi di sviluppo 
indicati, per il settore della grande distribuzione, dal 
Programma Triennale (paragrafo 4.2), per i diversi 
ambiti territoriali; 
- superamento degli obiettivi di presenza e sviluppo 
della grande distribuzione indicati dal Programma 
Triennale (paragrafo 5.4), in misura superiore al 
50% dei valori obiettivo delle tabelle 5.1 e 5.2 del 
Programma Triennale; 
Dato atto altresì che in sede applicativa è emersa 
l’esigenza di precisare in modo più puntuale le 
condizioni che determinano la motivazione di 
ammissibilità in presenza di uno o più degli 
elementi sopra indicati in ordine al loro impatto 
negativo; 
Ritenuto pertanto necessario precisare che gli 
elementi di cui al citato paragrafo 7.3 dodicesimo 
capoverso della citata d.g.r. n. 7/15701 del 18 
dicembre 2003 qualora negativi siano considerati, 
ai fini della compatibilità delle componenti di 
valutazione, nel modo seguente: 
- 1’elemento di cui al secondo alinea del citato 
paragrafo 7.3 dodicesimo capoverso assume valore 
negativo nel caso in cui è riscontrata la non 
corrispondenza con la maggioranza degli indirizzi 
di sviluppo indicati, per il settore della grande 
distribuzione, dal Programma Triennale (paragrafo 
4.2), per i diversi ambiti territoriali; 
- la presenza di almeno due dei tre elementi sopra 
indicati al dodicesimo capoverso determina una 
condizione di incompatibilità della relativa 
componente di valutazione; 
- la presenza di uno solo degli elementi di cui al 
primo o al secondo alinea del citato paragrafo 7.3 
dodicesimo capoverso richiede una specifica 
motivazione di ammissibilità della relativa 
componente di valutazione; 
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- la presenza dell’ elemento di cui al terzo alinea del 
citato paragrafo 7.3 dodicesimo capoverso, ovvero 
il superamento del valore obiettivo delle superfici 
di vendita valutate ai sensi del Programma 
Triennale, comporta una condizione di 
incompatibilità della componente commerciale fatto 
salvo quanto stabilito dal quattordicesimo 
capoverso del paragrafo 7.3 come previsto dal 
presente atto; 
Rilevato che i valori obiettivo di cui alle citate 
tabelle 5.1 e 5.2 del Programma triennale, per 
alcune province, hanno già raggiunto o sono 
prossime al raggiungimento del 50% del valore 
obiettivo disciplinato dai paragrafi 7.3 dodicesimo 
capoverso, terzo alinea, e 7.4 lettera a), primo 
capoverso, primo alinea della d.g.r. 15701/03; 
Considerato che è stata avviata la fase di 
aggiornamento e di predisposizione del nuovo atto 
programmatorio per il settore commerciale 2006-
2008; 
Rilevata la necessità che, in attesa dell’ entrata in 
vigore del Programma Triennale 2006-2008 e 
comunque non oltre il 31 marzo 2006, la 
valutazione della congruenza con gli obiettivi di 
sviluppo della grande distribuzione di cui alle 
tabelle 5.1 e 5.2 del Programma Triennale sia 
effettuata considerando il superamento del 50% del 
loro valore ostativo ai fini dell’ ammissibilità della 
componente commerciale, senza precludere la 
possibilità di valutare gli insediamenti commerciali 
della grande distribuzione, per garantire comunque 
un servizio al consumatore ma limitatamente a 
fattispecie che presentano un significativo livello di 
sostenibilità socio-economica, territoriale ed 
ambientale; 
Ritenuto opportuno prevedere che fino 
all’approvazione del nuovo Programma Triennale 
per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008, 
e comunque non oltre il 31 marzo 2006, in presenza 
dell’ elemento di cui al terzo alinea, dodicesimo 
capoverso, del paragrafo 7.3 della d.g.r. 15701/03 
ovvero il superamento del 50% dei valori obiettivo 
stabiliti dal Programma Triennale, il giudizio di 
inadeguatezza di cui al settimo capoverso del 
paragrafo 5.4 del Programma Triennale si intenda 
non ostativo qualora si verifichino i casi di seguito 
indicati: 
a) Apertura di nuovi insediamenti commerciali 
della grande distribuzione che: 

1) siano allocati in aree dove la struttura 
dell’offerta risulta ancora deficitaria rispetto alla 
domanda della popolazione residente con 
riferimento al fatturato complessivo di tutti i 
punti vendita in rapporto alla capacità di spesa 
della popolazione nel bacino di gravitazione di 
cui alla tavola 1 del paragrafo 6.2.1.2. della d.g.r. 
15701/03; 
2) riguardino comuni il cui peso insediativo ai 
sensi del quinto alinea, lettera a) del paragrafo 7.4 
della d.g.r. 15701/03, dato dalla somma di 
residenti e addetti occupati in unità locali ubicate 

nel comune, sia equivalente o superiore alla 
superficie di vendita richiesta al fine di evitare 1’ 
allocazione di grandi insediamenti commerciali 
in centri urbani di piccole dimensioni; 
3) presentino, nell’ intorno territoriale 
considerato, un saldo positivo nell’ evoluzione 
degli esercizi di vicinato rispetto al1’ andamento 
medio provinciale nel triennio di riferimento 
(2001-2004); 
4) si qualifichino per la particolare attenzione agli 
aspetti ambientali e paesaggistici del territorio e 
quindi che non presentino significative criticità 
d’impatto in particolare per la generazione di 
volumi di traffico tali da necessitare opere di 
mitigazione di rilevanza sovracomunale; 
5) siano finalizzati alla riqualificazione e al 
recupero di aree urbane ed extraurbane dismesse 
o abbandonate e quindi alla limitazione del 
consumo di suolo, con attenzione alle aree 
individuate da strumenti di programmazione 
territoriale regionale o provinciale; 
6) si qualifichino per 1’ elevato profilo 
qualitativo nella configurazione architettonica e 
dello stesso inserimento territoriale. 

b) Apertura di nuovi insediamenti commerciali 
della grande distribuzione finalizzati alla 
riqualificazione, alla razionalizzazione e 
all’ammodernamento delle strutture esistenti 
realizzati mediante accorpamenti, ampliamenti e 
concentrazioni che non richiedano nuova superficie 
di vendita in quanto costituite da sole grandi 
strutture di vendita attive non incidenti sugli 
obiettivi di presenza e di sviluppo di cui alle citate 
tabelle 5.1 e 5.2 del Programma Triennale. 
Ritenuto che per il caso di cui alla precedente 
lettera a) devono comunque sussistere 
contestualmente almeno 5 dei 6 elementi indicati e 
per quello della lettera b) almeno 2 degli elementi 
di cui ai punti 4), 5) e 6); 
Visto 1’ allegato 1) «Modificazione dell’ Allegato 
A) alla d.g.r. del 18 dicembre 2003 n. 7/15701 
«Modalità applicative del Programma triennale per 
lo sviluppo del settore commerciale 2003-2005 in 
materia di grandi strutture di vendita» che 
costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
Dato atto che le sopra richiamate modificazioni alla 
D.g.r. 18 dicembre 2003 n. 7/15701 sono 
applicabili alle domande presentate dopo la 
pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 
Dato atto che in adempimento di quanto previsto al 
punto 5 ultimo capoverso del citato Programma 
Triennale il testo di cui all’allegato 1 
«Modificazione dell’ Allegato A) alla d.g.r. del 18 
dicembre 2003 n. 7/15701 “Modalità applicative 
del Programma triennale per lo sviluppo del settore 
commerciale 2003-2005 in materia di grandi 
strutture di vendita”» parte integrante e sostanziale 
del presente atto, è stato trasmesso al Consiglio 
regionale; 
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Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; 
Delibera 
1) di approvare l’Allegato 1 che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto recante 
«Modificazione dell’ Allegato A) alla d.g.r. del 18 
dicembre 2003 n. 7/15701 “Modalità applicative 
del Programma Triennale per lo Sviluppo del 
Settore Commerciale 2003-2005 in materia di 
grandi strutture di vendita”»; 
2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 
3) di stabilire che le disposizioni di cui al presente 
atto si applicano alle domande di autorizzazione di 
grandi strutture di vendita presentate a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 
presente provvedimento. 
Il segretario: Bonomo 

allegato 1) Modificazione 
dell’Allegato A) alla d.g.r. del 18 

dicembre 2003 n. 7/15701 
«Modalità applicative del 

Programma triennale per lo 
sviluppo del settore commerciale 
2003-2005 in materia di grandi 

strutture di vendita» 
1. Al punto «Quadro di riferimento progettuale» è 
attribuita la numerazione 6.2.2.2. 
2. Il secondo capoverso del paragrafo 6.3 
«Contenuti del rapporto di impatto nei casi di 
procedure semplificate» è sostituito dal seguente: 
«Per quanto attiene 1’ aspetto commerciale 
vengono fornite le informazioni ed i dati necessari 
all’identificazione dell’intervento di cui al 
successivo punto 6.3.1». 
3. La seconda parte del punto 6.3.2.1 «Quadro di 
riferimento programmatico» è sostituita dalla 
seguente: «In particolare dovrà indicare in forma 
sintetica i contenuti di cui al precedente punto 
6.2.2.1. lettere b), c), d) e)». 
4. Al punto 6.3.2.2. «Quadro di riferimento 
progettuale», nell’ultimo periodo il riferimento al 
punto 6.2.2.2 è sostituito con il riferimento al punto 
6.2.2.1. 
5. Il dodicesimo capoverso del paragrafo 7.3 
secondo alinea della d.g.r. 15701/03 è modificato e 
sostituito dal seguente: «non corrispondenza con la 
maggioranza degli indirizzi di sviluppo indicati, per 
il settore della grande distribuzione, dal Programma 
Triennale (paragrafo 4.2), per i diversi ambiti 
territoriali». 
6. Il tredicesimo capoverso del paragrafo 7.3 della 
d.g.r. 15701/03 è modificato e sostituito dal 
seguente: 

«La presenza di almeno due degli elementi sopra 
indicati determina una condizione di 
incompatibilità. 
In presenza di uno solo degli elementi di cui al 
primo o al secondo alinea è richiesta specifica 
motivazione di ammissibilità della relativa 
componente di valutazione». 
7) Dopo il tredicesimo capoverso del paragrafo 7.3 
della d.g.r. 15701/03 è aggiunto il seguente 
capoverso: «Fino all’approvazione del nuovo 
Programma Triennale per lo sviluppo del settore 
commerciale 2006-2008, e comunque non oltre il 
31 marzo 2006, 30luglio 2006 (1) in presenza dell’ 
elemento di cui al terzo alinea del dodicesimo 
capoverso, ovvero il superamento del 50% dei 
valori obiettivo stabiliti dal Programma Triennale, 
il giudizio di inadeguatezza di cui al settimo 
capoverso del paragrafo 5.4 si intende non ostativo 
qualora si verifichino i casi di seguito indicati: 
a) Apertura di nuovi insediamenti commerciali 
della grande distribuzione che: 

1. siano allocati in aree dove la struttura dell’ 
offerta risulta ancora deficitaria rispetto alla 
domanda della popolazione residente con 
riferimento al fatturato complessivo di tutti i 
punti vendita in rapporto alla capacità di spesa 
della popolazione nel bacino di gravitazione di 
cui alla tavola 1 del paragrafo 6.2.1.2. della d.g.r. 
15701/03; 
2. riguardino comuni il cui peso insediativo ai 
sensi del quinto alinea, lettera a) del paragrafo 7.4 
della d.g.r. 15701/03, dato dalla somma di 
residenti e addetti occupati in unità locali ubicate 
nel comune, sia equivalente o superiore alla 
superficie di vendita richiesta al fine di evitare 1’ 
allocazione di grandi insediamenti commerciali 
in centri urbani di piccole dimensioni; 
3. presentino, nell’ intorno territoriale 
considerato, un saldo positivo nell’ evoluzione 
degli esercizi di vicinato rispetto all’andamento 
medio provinciale nel triennio di riferimento 
(2001-2004); 
4. si qualifichino per la particolare attenzione agli 
aspetti ambientali e paesaggistici del territorio e 
quindi che non presentano significative criticità 
d’impatto in particolare per la generazione di 
volumi di traffico tali da necessitare opere di 
mitigazione di rilevanza sovracomunale; 
5. siano finalizzati alla riqualificazione e al 
recupero di aree urbane ed extraurbane dismesse 
o abbandonate e quindi alla limitazione del 
consumo di suolo, con attenzione alle aree 
individuate da strumenti di programmazione 
territoriale regionale o provinciale; 
6. si qualifichino per 1’ elevato profilo qualitativo 
nella configurazione architettonica e dello stesso 
inserimento territoriale. 

b) Apertura di nuovi insediamenti commerciali 
della grande distribuzione finalizzati alla 
riqualificazione, alla razionalizzazione e 
all’ammodernamento delle strutture esistenti 
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realizzati mediante accorpamenti, ampliamenti e 
concentrazioni che non richiedano nuova superficie 
di vendita in quanto costituite da sole grandi 
strutture di vendita attive non incidenti sugli 
obiettivi di presenza e di sviluppo di cui alle citate 
tabelle 5.1 e 5.2 del Programma Triennale. 
c) interventi di ampliamento delle grandi 
strutture esistenti inferiori o uguali al 15% della 
superficie complessivamente autorizzata e in 
misura comunque non superiore a mq. 1.200 di 
nuova superficie di vendita: La struttura, 
comprensiva dell’ampliamento non può 
superare i limiti dimensionali complessivi di mq. 
15.000 di cui al paragarafo 5.3 del Piano 
Triennale. (1)  
Per il caso di cui alla lettera a) devono comunque 
sussistere contestualmente almeno 5 dei 6 elementi 
indicati e per quello della lettera b) delle lettere b) 
e c) (1)almeno 2 degli elementi di cui ai punti 4), 5) 
e 6). 
8) Il sesto capoverso del paragrafo 7.5 
«Determinazioni finali della Conferenza» è 
soppresso. 

Note 
(1) Modifiche introdotte dalla DGR 8/2242 del 29 
marzo 2006 
 
 
Id.1.249 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 


	allegato 1\) Modificazione dell’Allegato�
	Id.1.249


