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LA GIUNTA REGIONALE 

… omissis … 

DELIBERA 

1. Di approvare l’allegato A, parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, 

concernente “Disciplina del procedimento di 

concessione proroga delle autorizzazioni non 

attivate, ai sensi dell’articolo 5 bis della l.r. 23 

luglio 1999, n. 14 - Norme in materia di commercio 

in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore 

del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della 

legge 15 marzo 1997, n. 59”. 

2. Di pubblicare il presente atto sul BURL. 

Allegato A “PROCEDIMENTO DI 

PROROGA 

DELL’AUTORIZZAZIONE DI 

CUI ALL’ART. 5 BIS COMMI 3 E 

4 DELLA L.R. 14/99 .” 

1. Oggetto e ambito di applicazione 

1. Il presente atto costituisce la disciplina 

applicativa dell’art. 5 bis commi 3 e 4 della L.R. 

14/99 e concerne il procedimento di concessione 

della proroga delle autorizzazioni per grandi 

strutture di vendita non attivate entro il termine 

massimo di 4 anni dal rilascio. 

2. Il presente procedimento non si applica alle 

autorizzazioni di grandi strutture di vendita, anche 

organizzate in forma unitaria, qualora solo in parte 

attive. I tempi di completa attivazione dovranno, 

comunque, essere coerenti con gli impegni assunti 

con il Comune in relazione alle opere/misure da 

realizzare. 

3. I criteri di valutazione della proroga di cui al 

presente atto, essendo applicati ad autorizzazioni 

rilasciate sulla base di programmazioni 

commerciali diverse, necessitano di una fase di 

rodaggio di almeno sei mesi, al termine della quale 

si deciderà se procedere ad una loro eventuale 

rimodulazione. 

2. Disciplina del procedimento 
autorizzatorio 

2.1 Domanda di proroga 

1. La domanda di proroga dell’autorizzazione 

commerciale non ancora attivata è presentata al 

Comune competente alla concessione della stessa 

nei 90 giorni antecedenti alla scadenza del termine 

di cui all’art. 5 bis comma 3 della L.R. 14/99. 

2. La domanda di proroga deve essere presentata 

dal titolare dell’autorizzazione, accompagnata da 

una relazione illustrativa e deve contenere una 

proposta del nuovo termine di proroga. 

2.2 Modalità di svolgimento della Conferenza 

di Servizi 

1. Il Comune competente a concedere la proroga, 

ricevuta la domanda, provvede all’immediata 

trasmissione della stessa alla Provincia e alla 

Regione e procede alla relativa istruttoria. 

2. La Conferenza di Servizi è indetta dal Comune a 

cui spetta la concessione della proroga. 

3. La prima riunione della Conferenza si svolge 

entro il sessantesimo giorno dalla presentazione 

della domanda al Comune e comunque prima della 

scadenza dell’ultima proroga concessa. 

4. Il parere della Conferenza di Servizi è 

considerato positivo qualora non intervenga entro 

120 giorni dalla effettuazione della prima seduta. 
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5. Qualora il Comune non convochi la Conferenza 

nel termine prescritto, la stessa è convocata dalla 

Regione previo invito ad adempiere a norma del’art 

5 comma 8 della Legge Regionale 23 luglio 1999 n. 

14. 

6. Il parere sulla domanda di proroga è espresso 

dalla Conferenza di Servizi, di norma, in un’unica 

seduta. 

2.3 Soggetti partecipanti alla Conferenza dei 

Servizi 

1. Partecipano alla Conferenza di Servizi con di 

diritto di voto il Comune, la Provincia e la Regione. 

2. Ai sensi della L.R. 7 luglio 2008 n. 20 “Testo 

unico delle leggi regionali in materia di 

organizzazione e personale” nelle Conferenze di 

Servizi la Regione Lombardia è rappresentata dal 

Direttore Generale della Direzione Generale della 

Giunta competente in materia di commercio o dal 

Dirigente dallo stesso delegato. 

3. Modalità di valutazione delle 
domande 

3.1 La relazione illustrativa: contenuti 

1. La relazione illustrativa allegata alla domanda è 

finalizzata a fornire tutti i riferimenti conoscitivi 

necessari per la formulazione del parere e deve 

contenere: 

a) analisi della situazione attuale con riferimento al 

contesto socio-economico, territoriale, 

infrastrutturale e ambientale; 

b) confronto tra la situazione attuale e quella 

esistente al momento della valutazione della 

domanda da parte della Conferenza di Servizi; 

c) eventuali proposte di adeguamento degli 

interventi programmati rispetto alle modifiche 

intervenute nel contesto di riferimento; 

d) ogni altro elemento conoscitivo ritenuto utile al 

fine di chiarire le motivazioni per cui si chiede la 

proroga; 

e) indicazione, motivata, della durata della proroga. 

3.2 Modalità di valutazione 

3.2.1 Valutazione proroga autorizzazioni 

rilasciate ai sensi del R.R. 3/00 e della 

programmazione 2003-2005 

1. In relazione all’art. 5 bis della L.R. 14/99 il 

parere della Conferenza di Servizi è formulato dopo 

avere esaminato i seguenti aspetti e con i seguenti 

passaggi: 

a) valutazione preliminare dei motivi per cui il 

titolare dell’‟autorizzazione chiede la proroga; 

b) valutazione degli elementi di fatto, intervenuti 

successivamente al rilascio dell’autorizzazione, che 

possono incidere sulla compatibilità della domanda; 

c) verifica della adeguatezza delle opere e delle 

misure mitigative e compensative, alla luce degli 

eventuali mutamenti intervenuti nel contesto socio-

economico, territoriale, infrastrutturale e 

ambientale; 

d) eventuale riformulazione delle predette opere e 

misure di mitigazione territoriale e ambientale ai 

fini della sostenibilità dell’intervento, qualora 

ritenute necessarie. 

3.2.2 Valutazione proroga autorizzazioni 

rilasciate ai sensi della programmazione 

2006-2008 

1. In relazione all’art. 5 bis della L.R. 14/99 il 

parere della Conferenza di Servizi è formulato dopo 

avere esaminato i seguenti aspetti e con i seguenti 

passaggi: 

a) valutazione preliminare dei motivi per cui il 

titolare dell’autorizzazione chiede la proroga; 

b) valutazione degli elementi di fatto, intervenuti 

successivamente al rilascio dell’autorizzazione, che 

possono incidere sulla compatibilità della domanda; 

c) verifica della adeguatezza delle condizioni di 

sostenibilità dell’intervento stabilite in sede di 

valutazione della domanda, alla luce degli eventuali 

mutamenti intervenuti nel contesto socio-

economico, territoriale, infrastrutturale e 

ambientale; 

d) eventuale riformulazione delle condizioni di 

sostenibilità, se necessaria a garantirne 

l’adeguatezza rispetto al rinnovato contesto socio-

economico,  territoriale, infrastrutturale e 

ambientale. 

3.3 Determinazioni della Conferenza 

1. Il Comune, la Provincia e la Regione esprimono 

il proprio parere facendo riferimento agli elementi 

valutativi dell’istruttoria comunale e a quelli emersi 

nel corso del procedimento. 

2. La Conferenza prende atto ed esprime parere 

positivo qualora riscontri che la necessità di 

un’ulteriore proroga non sia imputabile alla 

condotta del titolare dell’autorizzazione. 

3. Nel caso di cui al comma 2 la proroga dovrà 

essere correlata al periodo strettamente necessario 

alla realizzazione delle condizioni di 

compensazione/mitigazione stabilite dalla 

Conferenza di Servizi che ha accolto la domanda e 

alla conseguente attivazione della struttura. Il 

Comune dovrà comunicare alla Conferenza 

l’avvenuta realizzazione delle condizioni di cui 

sopra, nonché l’attivazione della struttura 

commerciale. 

note 
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