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Delibera Giunta Regionale 
Lombardia  27 ottobre 2005 - n. 
8/927 
Individuazione degli ambiti ad 
economia prevalentemente turistica 
di cui all’art. 12 comma 3 del d.lgs. 
114/98 ed estensione del periodo di 
maggiore afflusso turistico all’intero 
anno ai fini della determinazione 
degli orari di vendita degli esercizi 
commerciali relativamente ai 
comuni che hanno presentato la 
domanda ai sensi delle dd.gg.rr. n. 
7/2646 del 15 dicembre 2000 e n. 
7/8813 del 24 aprile 2002. Ob. Gest. 
3.10.9.1 «Aggiornamento della 
normativa e della programmazione 
regionale in materia commerciale e 
distributiva». 

 
in B.U.R.L. s.o. n. 46 del 14-11-2005 

 
LA GIUNTA REGIONALE  
Richiamati: 
− l’art. 12 commi 1 e 3 del d.lgs. 31 marzo 1998 

n. 114 «Riforma della disciplina relativa al 
settore del commercio a norma dell’articolo 4 
comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59» 
concernenti l’individuazione, da parte della 
Regione, dei Comuni a prevalente economia 
turistica nei quali gli esercenti determinano 
liberamente gli orari di apertura e di chiusura e 
possono derogare dall’obbligo della chiusura 
domenicale e festiva; 

− la d.g.r. n. 7/2646 del 15 dicembre 2000 
«Delibera preliminare concernente le modalità 
di applicazione dei criteri di cui all’art. 43 del 
Regolamento di attuazione della l.r. n. 14/99 ai 
fini dell’individuazione degli ambiti territoriali 
aventi economia prevalentemente turistica»; 

− la d.g.r. n. 7/8873 del 24 aprile 2002 
«Determinazione dei requisiti in base ai quali 
individuare i comuni a prevalente economia 
turistica e di rilievo artistico che potranno 
presentare domanda di libera determinazione 
degli orari di vendita degli esercizi 
commerciali per l’intero anno»; 

− la d.g.r. n. 7/19698 del 3 dicembre 2004 
«Proroga della validità della individuazione dei 
comuni ad economia prevalentemente turistica, 
già individuati con le dd.gg.rr. n. 7/5061 dell’8 
giugno 2001, n. 7/5413 del 6 giugno 2001 e n. 
7/7508 del 21 dicembre 2001 fino al 31 
dicembre 2005»; 

Dato atto che le modalità applicative della d.g.r. n. 
7/2646 del 15 dicembre 2000 stabiliscono che: 
− per presentare la domanda i Comuni interessati 

debbono conseguire un punteggio minimo di 
4,5 punti nei parametri A, B, C e d4.1; 

− il punteggio derivante dalla somma dei 
parametri A, B e C e d4.1 non può comunque 
superare i sette punti; 

− per ottenere il riconoscimento quale ambito a 
prevalente economia turistica i Comuni 
debbono conseguire un punteggio complessivo 
minimo di dieci punti nei parametri A, B, C e 
D di cui almeno 4,5 nei parametri A, B, C e 
d4.1 e almeno tre punti nei parametri di, d2, d3 
e d4.2; 

− i punteggi derivanti dall’applicazione dei 
parametri A, B, C e d4.1 sono stati attribuiti a 
tutti i Comuni dalla citata d.g.r. n. 2646/2000, 
fatta salva la possibilità per i comuni di 
ricalcolare i medesimi sulla base di dati più 
aggiornati in loro possesso; 

− i punteggi derivanti dall’applicazione dei 
parametri di, d2, d3 e d4.2 debbono essere 
indicati dai Comuni nella domanda di 
individuazione; 

− nel caso di richiesta di riconoscimento di parte 
del territorio comunale quale ambito a 
prevalente economia turistica i comuni 
debbono calcolare oltre ai parametri di, d2, d3 
e d4.2 anche i parametri A, B, C ed indicare il 
d4.1 ; 

− i Comuni debbono indicare il periodo di 
maggior afflusso turistico individuato tra quelli 
stabiliti dall’articolo 46 del citato regolamento 
regionale; 

Dato atto che in attuazione della d.g.r. n. 7/8873 del 
24 aprile 2002: 
− i Comuni già individuati possono chiedere 

l’estensione a tutto l’anno del periodo di 
maggior afflusso turistico con riferimento a 
tutto il territorio comunale o limitatamente ad 
alcune parti di esso secondo apposita 
perimetrazione allegata alla domanda se 
dispongono di 30 posti letto ogni 1.000 
residenti; 

− è stata data a tutti i Comuni, in via 
sperimentale, la facoltà di estendere, da 150 gg. 
fino ad un anno, la fruizione del periodo di 
maggior afflusso turistico ai sensi della d.g.r. n. 
7/2646 del 15 dicembre 2000; 

Dato atto delle domande presentate dai Comuni di 
Albano Sant’Alessandro (BG), Rovato (BS), Borgo 
Priolo (PV), Redavalle (PV) Torricella Verzate 
(PV) e Somma Lombardo (VA) per essere 
individuati quale ambito ad economia 
prevalentemente turistica e della domanda del 
comune di Somma Lombardo (VA) per l’estensione 
a lutto l’anno del periodo di maggiore afflusso 
turistico; 
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Dato atto in particolare che il comune di Albano 
Sant’Alessandro (BG) ha chiesto il riconoscimento 
quale ambito ad economia prevalentemente turistica 
limitatamente a parte del territorio comunale; 
Verificato, in esito all’istruttoria, che: 
− le domande dei Comuni di Albano 

Sant’Alessandro (BG), Borgo Priolo (PV), 
Redavalle (PV), Torricella Verzate (PV) e 
Somma Lombardo (VA) hanno conseguito il 
punteggio minimo di 10 punti previsto per 
l’individuazione quale ambito ad economia 
prevalentemente turistica come riportato 
nell’allegato A) che costituisce parte integrante 
del presente atto; 

− la domanda del comune di Rovato (BS) non è 
ammissibile in quanto non consegue il 
punteggio minimo richiesto di 4,5 punti nei 
parametri A, B, C e d4.1; 

− il comune di Somma Lombardo (VA) 
raggiunge il numero di 30 posti letto ogni 
1.000 residenti; 

Sentiti i soggetti di cui all’art. 12, comma 3 del 
d.lgs. 114/98 che ne hanno fatto richiesta; 
Dato atto che il presente provvedimento rientra 
negli Obiettivi Gestionali 3.10.9.1 «Aggiornamento 
della normativa e della programmazione regionale 
in materia commerciale e distributiva»; 
Su proposta dell’Assessore al Commercio, Fiere e 
Mercati; 
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge  
Delibera 
1. la non ammissibilità della domanda del comune 
di Rovato (BS) in quanto non consegue il punteggio 
minimo richiesto di 
4,5 punti nei parametri A, B, C e d4.1; 
2. di individuare quali ambiti ad economia 
prevalentemente turistica i Comuni di Albano 
Sant’Alessandro (BG), Borgo Priolo (PV), 
Redavalle (PV), Torricella Verzate (PV) e Somma 
Lombardo (VA) in quanto hanno conseguito il 
punteggio minimo di 10 punti previsto per 
l’individuazione come riportato nell’allegato A) che 
costituisce parte integrante del presente atto; 
3. di dare atto che il comune di Somma Lombardo 
(VA) può estendere a tutto l’anno il periodo di 
maggior afflusso turistico; 
4. di disporre la pubblicazione del presente 
provvedimento e relativi allegati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia. 
Il segretario: Bonomo 

Note 
Id.1.294 
 
 
 
 

 


