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VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 
114 “Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell’articolo 4 comma 4 della 
Legge 18 marzo 1997 n. 59”; 
VISTA la Legge Regionale 23 luglio 1999 n. 14 ed 
in particolare l’art. 3 commi 1 e 2 come modificato 
dalla L.R. n. 15/02 che prevede che la Giunta 
Regionale approvi gli ulteriori adempimenti di 
disciplina del settore commerciale, a seguito 
dell’approvazione del Programma Triennale per lo 
sviluppo del settore commerciale da parte del 
Consiglio Regionale; 
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 
della VII Legislatura e i successivi aggiornamenti 
tramite DPEFR annuale che, nell’ambito 
dell’obiettivo programmatico 3.10 “Crescita della 
competitività del sistema delle imprese”, prevede 
l’obiettivo specifico 3.10.9 “Sviluppo a rete dei 
servizi distributivi e commerciali” il quale, a sua 
volta, è declinato negli obiettivi gestionali 3.10.9 
“Sviluppo a rete dei servizi distributivi e 
commerciali”, il quale è a sua volta articolato negli 
obiettivi gestionali 3.10.91 “Aggiornamento della 
normativa e della programmazione regionale in 
materia commerciale e distributiva”, 3.10.9.2 
“Mappatura della rete distributiva e commerciale” e 
3.10.9.3 “Ammodernamento della rete distributiva e 
commerciale”; 
VISTI il Programma Triennale per lo sviluppo del 
settore commerciale 2003-2005 e gli indirizzi 
generali per la programmazione urbanistica del 
settore commerciale di cui all’art. 3 della L.R. n. 
14/99 approvati con DCR 30 luglio 2003 n.VII/871; 
VISTA in particolare la norma transitoria del 
capitolo 6 – Indirizzi per la regolamentazione 
gestionale del settore commerciale - , la quale 
prevede che fino all’approvazione da parte della 
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Giunta Regionale dei provvedimenti attuativi del 
Programma restano in vigore le disposizioni 
contenute nel Regolamento n. 3 del 21 luglio 2000 
e successive modifiche e integrazioni; 
CONSIDERATO che sono pendenti presso i 
Comuni procedimenti concernenti domande di 
autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita 
relativi a medie e grandi strutture in stato di 
avanzata istruttoria, la cui mancata conclusione in 
termini produrrebbe, a mente delle disposizioni 
contenute nell’art. 9 del D. Lgs. citato, il formarsi 
del silenzio assenso; 
RITENUTO pertanto che fino alla data di 
pubblicazione sul BURL delle modalità applicative 
del Programma Triennale di cui al presente atto alle 
domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività 
di vendita presentate antecedentemente a tale data 
si applica la disciplina previgente; 
DATO ATTO che in adempimento di quanto 
previsto al punto 5 del citato Programma Triennale 
il testo di cui all’allegato A “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;  
DATO ATTO che nell’ambito dei lavori dell’OGR 
O03 Riforma del settore commerciale sono stati 
acquisiti contributi da parte delle Direzioni 
Generali: Qualità dell’Ambiente; Industria, piccola 
e media impresa cooperazione e turismo; 
Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione 
tecnologica; Culture, identità e autonomie della 
lombardia;  Territorio e Urbanistica; Infrastrutture e 
Mobilità e Presidenza; ciascuna per quanto di 
propria competenza; 
AD UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di 
legge 
D E L I B E R A 
4) di approvare le modalità applicative del 
Programma Triennale per lo sviluppo del settore 
commerciale 2003-2005 in materia di grandi 
strutture di vendita di cui all’art. 3 della L.R. n. 
14/99 e successive modifiche e integrazioni di cui 
all’allegato A parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
5) che con la pubblicazione sul BURL del 
presente atto trova applicazione il contenuto della 
norma transitoria di cui al paragrafo 6 del 
Programma Triennale sopra indicato; 
6) di stabilire che le disposizioni contenute nelle 
modalità applicative del Programma Triennale sulle 
grandi strutture di vendita non si applicano alle 
domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività 
di vendita presentate antecedentemente alla data 
dello loro pubblicazione sul BURL. 
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 (1) Oggetto  
Il presente documento indica  le modalità 
applicative del Programma triennale per lo sviluppo 
del settore commerciale 2003-05, approvato dal 
Consiglio Regionale con deliberazione 30 luglio 
2003, n. VII/871 e pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia I.S.S. 23 
settembre 2003,  in coerenza con  le indicazioni e le 
finalità del Programma medesimo e secondo quanto 
previsto dall’art.3 della legge regionale 14/99. 
Nel seguito il Programma Triennale per lo sviluppo 
del settore commerciale 2003-05 verrà indicato con 
la sintetica dizione “Programma Triennale”. 

 (2)  Riferimenti generali  
Gli insediamenti commerciali  sono classificati, in 
relazione alla superficie di vendita, con riferimento 
alle diverse tipologie distributive definite dall'art.4 
del D.Lgs. 114/98. 
La superficie di vendita di un esercizio 
commerciale è l’area destinata alla vendita, 
compresa quella occupata da banchi, scaffalature e 
simili con esclusione della superficie destinata a 
magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e 
servizi. 
L’area di vendita del singolo esercizio commerciale 
è circoscritta, separata e distinta da quella di altri 
punti di vendita anche se contigui. 
Ai soli fini della valutazione della domanda la 
superficie di vendita delle grandi strutture che 
presentano una superficie lorda di pavimentazione 
superiore al doppio della superficie di vendita 
oggetto di richiesta di autorizzazione viene 
incrementata di una quantità pari al 50% della 
superficie lorda di pavimentazione eccedente il 
predetto rapporto.  
 
Nella superficie lorda non si computano le aree a 
disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale 
mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta 
degli automezzi, anche se coperte ed i relativi 
corselli di manovra). 

 
La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad 
oggetto esclusivamente la vendita di merci 
ingombranti, non facilmente amovibili ed a 
consegna differita (mobilifici, concessionarie di 
auto, legnami, materiali edili e simili) è computata 
nella misura di 1/10 della Superficie lorda di 
pavimentazione per la quota di superficie non 
superiore a mq. 1.500 nei Comuni con popolazione 
fino a 10.000 abitanti e a mq. 2.500 nei restanti 
Comuni e nella misura di ¼ della Superficie lorda 
di pavimentazione per la quota di superficie 
superiore ai predetti limiti. In tali esercizi non 
possono essere introdotte o vendute merci diverse 
da quelle aventi le caratteristiche sopra 
tassativamente indicate, salvo che chiedano e 
ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 
9 del D.Lgs. n. 114/98, per l’intera ed effettiva 
superficie di vendita. Nei casi di vendita non 
autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione 
di cui all’art. 22 comma 6 del D.Lgs. n. 114/98.  
Presupposti urbanistici  
La specifica previsione commerciale  nello 
strumento urbanistico generale comunale con la 
individuazione delle distinte categorie delle 
strutture di vendita previste dal D.Lgs 114/98, 
costituisce condizione necessaria per il rilascio 
degli atti abilitativi urbanistico-edilizi e 
commerciali; la generica previsione commerciale, 
senza specificazione della tipologia distributiva 
determina la possibilità di ammettere 
esclusivamente gli esercizi di vicinato.  

 (3) Disciplina degli ambiti territoriali 
– Adempimenti integrativi 

3.1 Delimitazioni  
Il Programma Triennale, al paragrafo 4.2, individua 
quale riferimento territoriale e programmatico 
l’articolazione del territorio regionale in ambiti 
territoriali a differente connotazione geografica, 
economica e sociale. 
Le delimitazioni degli Ambiti territoriali, indicate 
dal testo del Programma Triennale, rimangono 
valide fino a diversa e motivata richiesta di 
delimitazione da parte delle Province da trasmettere 
alla Regione nel termine di 180 giorni dalla 
pubblicazione del Programma Triennale su BURL 
(23 settembre 03).  
In caso di mancato inoltro da parte della Provincia 
della suddetta richiesta rimangono valide, ai fini 
degli adempimenti di cui alle presenti disposizioni,  
le delimitazione degli Ambiti di cui all’allegato 1° 
A al Programma Triennale  “Tavola cartografica 
’Ambiti Territoriali’ ed elenco dei Comuni”.  
La Provincia, sulla base di idonei studi sulle 
dinamiche del settore ed indagini territoriali e 
ambientali  nell’ambito dei propri Piani Territoriali 
di Coordinamento Territoriali o di di appositi stralci 
per il settore commerciale può proporre alla 
Regione modifiche agli ambiti territoriali. Le 
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proposte di modifica sono oggetto di istruttoria e di 
approvazione da parte della Giunta Regionale. 
3.2 Le indicazioni commerciali dei Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciali  
I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali 
identificano le politiche insediative di sviluppo 
generale e, nell’ambito di queste le linee  di 
evoluzione della rete commerciale nella provincia e 
contribuiscono a fornire elementi di analisi 
territoriale, ambientale ed economica per la 
valutazione delle richieste di apertura di nuovi punti 
vendita della grande e media distribuzione. 
Si applicano in merito le disposizioni contenute nel 
Programma Triennale. 
3.3 Componenti di valutazione e sviluppo 
sostenibile del settore commerciale   
Gli indirizzi di sviluppo degli ambiti territoriali 
declinati al paragrafo 4.2 “Articolazione territoriale 
ed indirizzi specifici” del Programma Triennale 
costituiscono il raccordo tra la realizzazione degli 
obiettivi generali del Programma Triennale ed il 
sistema autorizzatorio. 
Ciascun  indirizzo di sviluppo fornisce indicazioni 
per una o più delle tre componenti di valutazione 
(Commerciale, Urbanistico - Territoriale; 
Ambientale) che concorrono all’espressione del 
“giudizio integrato di impatto” per il rilascio delle 
autorizzazioni all’esercizio dell’attività 
commerciale per le grandi e le medie strutture. 

 (4) Autorizzazione delle grandi 
strutture di vendita 

4.1.  Apertura; trasferimento; ampliamento  
L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento 
di una grande struttura di vendita sono soggetti ad 
autorizzazione rilasciata dal Comune competente 
per territorio; le domande di autorizzazione sono 
esaminate con le procedure e sulla base delle di 
priorità di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 14/99. 
Ai fini dell’applicazione dei criteri di priorità per 
“unità territoriale” si intende il territorio del 
Comune e dei Comuni confinanti. 
In nessun caso è consentito il trasferimento senza 
nuova autorizzazione. 
4.2.  Modalità di svolgimento della 
Conferenza di Servizi 
La domanda è presentata al Comune il quale, dopo 
l’immediata trasmissione della stessa, corredata 
degli elementi essenziali, alla Provincia e alla 
Regione, procede alla relativa istruttoria. 
La produzione degli elementi essenziali mancanti 
previsti dall’art. 5. Comma 3 della l.r. 14/99 in data 
successiva alla domanda viene considerata come 
presentazione di una nuova domanda. 
La data di ricevimento della domanda da parte della 
Regione ha effetto per l’inserimento della stessa 
nell’ordine mensile di esame delle domande. La 
domanda ed i relativi allegati devono essere 

trasmessi alla Direzione Generale della Regione 
competente in cinque copie. 
La Conferenza di Servizi è indetta dal Comune. 
La prima riunione della Conferenza si svolge entro 
il sessantesimo giorno dalla presentazione della 
domanda al Comune. 
Nella prima seduta il Comune illustra gli esiti 
dell’istruttoria per gli aspetti riguardanti 
l’ammissibilità formale della domanda effettuando 
altresì le dichiarazioni attinenti alla conformità 
urbanistica dell’insediamento oggetto della 
domanda. 
Qualora dovesse ricorrere un motivo di 
inammissibilità (mancanza degli elementi 
essenziali, non conformità urbanistica, obbligo di 
sottoporre l’intervento a procedura di verifica o di 
Valutazione di Impatto Ambientale non soddisfatto 
alla presentazione della domanda di autorizzazione) 
della domanda la Conferenza ne prende atto e si 
chiude il procedimento in corso. 
Se non ricorre alcun motivo di inammissibilità, la 
Conferenza di Servizi dichiara la domanda 
procedibile e prende atto delle dichiarazioni e delle 
attestazioni del Comune in ordine alla conformità 
urbanistica.  
La deliberazione conclusiva della conferenza che 
formula il  giudizio integrato di impatto è adottata 
entro 90 giorni dalla data della prima riunione o dal 
sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda  
da parte della Regione, ai sensi dell’art.5, comma 8 
della l.r.14/1999, qualora la prima riunione della 
Conferenza non sia stata effettuata nel termine  dei 
60 giorni dalla presentazione della domanda. 
Entro 120 giorni dalla data della prima riunione 
della Conferenza o del termine di cui al comma 
precedente il Comune comunica al richiedente la 
decisione sulla domanda. 
Qualora il Comune non convochi la Conferenza nel 
termine prescritto la stessa è convocata dalla 
Regione previo invito ad adempiere a norma 
dell’art 5, comma 8, della l.r. 14/1999. 
4.3.  Soggetti partecipanti alla Conferenza dei 
Servizi 
Partecipano alla conferenza dei servizi il Comune, 
la Provincia e la Regione. Sono altresì convocati, a 
titolo consultivo, i Comuni contermini e le 
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del 
commercio più rappresentative in relazione al 
bacino d’utenza dell’insediamento e all’ambito 
territoriale in cui l’intervento si colloca. Nel caso di 
interventi ubicati in aree di montagna sarà 
convocata, a titolo consultivo, anche la Comunità 
Montana. 
I soggetti che partecipano a titolo consultivo hanno 
diritto di accesso ai documenti istruttori e possono 
presentare documenti, osservazioni, 
controdeduzioni e memorie. 
La Regione determina la priorità nell’ordine di 
trattazione delle pratiche sulla base delle 
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dichiarazioni contenute nelle domande, salvo 
verifiche da effettuarsi anche in sede di Conferenza 
dei Servizi. 
In particolare i criteri di priorità saranno applicati in 
base alle dichiarazioni contenute nella domanda o 
nella documentazione allegata, salvo che Provincia 
e/o Comune segnalino l’insussistenza delle 
condizioni richieste. 
Verificata l’eventuale esistenza di rilevanti impatti 
sovraregionali o sovraprovinciali conseguenti alla 
realizzazione, all’ampliamento o al trasferimento di 
una grande struttura di vendita, la Regione 
acquisisce agli atti i pareri delle altre Regioni e 
delle Province interessate e ne tiene conto ai fini 
dell’espressione del proprio parere.  
Ai sensi della l.r.16/96 nelle Conferenze dei Servizi 
la Regione Lombardia è rappresentata dal Direttore 
Generale o dirigente delegato. 
Il rappresentante della Provincia partecipa alla 
Conferenza dei Servizi ed esprime il proprio voto 
anche sulla base di: 
 verifica di congruenza dell’intervento rispetto 

al proprio Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale qualora vigente o sulla base di 
apposito stralcio del Piano stesso, riferito al 
settore commerciale ovvero di appositi criteri 
definiti come stabilito dal paragrafo 5.2 del 
Programma Triennale; 

 valutazione d’insieme dei contributi forniti dai 
comuni, compresi nel territorio provinciale e 
maggiormente interessati dagli impatti 
commerciale, territoriale e ambientale 
conseguenti alla realizzazione del nuovo 
intervento.  

4.4.  Elementi costitutivi della domanda  
La domanda deve essere corredata dei seguenti 
elementi essenziali: 
 tutti gli elementi identificativi del soggetto 

richiedente; 
 le dichiarazioni relative al possesso dei 

requisiti soggettivi di cui all’art. 5, comma 3 
lettera a) della L.r. 14/99; 

 gli elaborati di cui all’art. 5, comma 3 lettera 
b), c), d), e),  della L.r. 14/99, redatti secondo 
le modalità di cui al successivo paragrafo  “Il 
rapporto di impatto – Elementi costitutivi”. 

Alla domanda, in caso di contestualità dei 
procedimenti, a pena dell’ inammissibilità della 
stessa, devono essere inoltre allegati la richiesta di 
concessione edilizia, il progetto esecutivo e la 
documentazione prevista dalla normativa vigente in 
relazione ai contenuti dell’istanza.  

 (5) Procedure istruttorie 
semplificate 

Il Programma Triennale prevede, al fine della 
razionalizzazione della rete esistente, l’applicazione 
di modalità istruttorie semplificate per il rilascio 
delle autorizzazioni per le strutture di vendita nei 
casi di: 

 razionalizzazione e riqualificazione delle 
strutture esistenti della grande distribuzione 
con ampliamento inferiore o uguale al 15% 
della superficie autorizzata e in misura 
comunque non superiore a 750 mq. di nuova 
superficie di vendita; 

 ampliamento di strutture esistenti della media 
distribuzione, nella medesima misura 
sopradetta e che vengono conseguentemente 
classificate come punti di vendita della grande 
distribuzione, 

 accorpamento o concentrazione di medie e 
grandi strutture di vendita attive, ai fini 
dell’apertura di nuovi punti di vendita  di 
grande distribuzione o dell’ampliamento di 
punti esistenti localizzati nel medesimo 
comune o in comuni contermini. 

Per strutture di vendita esistenti si intendono le 
strutture attive, nelle quali è esercitata in modo 
continuativo l’attività di vendita, di cui si chiede 
l’ampliamento, l’accorpamento o la concentrazione. 
Nel caso di ulteriore domanda di ampliamento di 
strutture oggetto dell’applicazione della procedura 
semplificata di cui al presente paragrafo verranno 
applicate le procedure ordinarie. 
La domanda deve essere corredata dai seguenti 
elementi essenziali: 
 tutti gli elementi identificativi del soggetto 

richiedente; 
 le caratteristiche dell’insediamento 

commerciale richiesto; 
 le dichiarazioni relative al possesso dei 

requisiti soggettivi di cui all’art. 5, comma 3 
lettera a) della L.r. 14/99; 

 gli elaborati di cui all’art. 5, comma 3 lettera 
b), e), della L.r. 14/99, redatti secondo le 
modalità semplificate indicate nel successivo 
punto 6.3 “Contenuti del rapporto di impatto 
nei casi di procedure semplificate”. 

Per i casi oggetto del presente paragrafo la 
Conferenza dei Servizi, di cui all’art.9 del D.Lgs 
114/98, esamina le componenti di ammissibilità 
relative agli aspetti urbanistico-territoriali e 
ambientali precisati nel successivo paragrafo 6, 
ritenendosi acquisita l’ammissibilità relativa agli 
aspetti socio-economici, ove le strutture 
commerciali interessate risultino attive da almeno 
18 mesi nelle sedi di cui si chiede l’ampliamento, 
l’accorpamento o la concentrazione e ove la 
struttura di vendita risultante dall’accorpamento o 
concentrazione non risulti di superficie di vendita 
superiore a 5.000 mq.  
l’istruttoria è condotta dal Comune; nel caso di 
apertura di nuovi punti di vendita con 
accorpamento di strutture già attive l’istruttoria è 
condotta dalla Provincia, con il concorso del 
Comune, in relazione alle potenziali ricadute 
sovracomunali del nuovo punto di vendita.  
Nell’ambito della Conferenza dei Servizi il 
Comune, ovvero la Provincia come sopra indicato, 
presentano gli esiti dell’istruttoria condotta. La 
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Provincia e la Regione, in caso di istruttoria operata 
dal Comune, esprimono la loro determinazione in 
rapporto alla sussistenza di condizioni di 
significativo impedimento, connesse ai propri 
riferimenti di programmazione. 

(1) Il rapporto di impatto – Elementi 
costitutivi 

6.1Elaborati 
Il Rapporto di impatto, previsto dal paragrafo 5.3 
del Programma triennale, è costituito  da atti ed 
elaborati idonei a fornire una descrizione dettagliata 
delle opere edilizie, infrastrutturali e complementari 
dell’insediamento commerciale, da una relazione 
illustrativa e da materiale fotografico e grafico atto 
a fornire una completa rappresentazione dello stato 
dei luoghi e delle trasformazioni indotte dalla 
realizzazione dell’intervento progettuale. 
Il rapporto di impatto dovrà essere redatto e 
sottoscritto da soggetti e tecnici abilitati nelle 
discipline oggetto dello  studio.  
La qualificazione dei soggetti professionali non 
attestata dall’iscrizione in appositi ordini o albi, 
sarà documentata con idoneo curriculum 
professionale da allegare allo studio. 
6.2.  Contenuti del Rapporto di impatto 
Il Rapporto di impatto è finalizzato a fornire tutti i 
riferimenti conoscitivi necessari per la valutazione 
integrata prevista dal Programma Triennale in sede 
di Conferenza dei servizi. E’ articolato in sezioni 
corrispondenti alle tre componenti di valutazione da 
effettuare:  
 commerciale  
 urbanistico- territoriale   
 ambientale  

Per ogni sezione il rapporto deve essere articolato 
in: 
 quadro di riferimento programmatico 
 quadro di riferimento progettuale 
 descrizione dell’impatto 

Il Rapporto dovrà specificare: 
 la coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi 

dell’ambito territoriale commerciale, come 
individuati nel capitolo 4.2 del Programma 
Triennale in cui essa si colloca; 

 il rispetto delle norme vigenti e le iniziative per 
il migliore inserimento nel contesto di 
riferimento; 

 la sussistenza di specifici atti di intesa assunti 
da Enti pubblici, di rilievo per l’intervento 
previsto. 

Lo studio dovrà rappresentare secondo idonei criteri 
descrittivi, analitici e previsionali, l’analisi delle 
peculiarità del contesto interessato dal progetto; 
come il progetto si inserisce in tale contesto  e con 
quali ricadute commerciali, territoriali e ambientali; 
le  misure di mitigazione e di compensazione 
idonee a rendere compatibili gli impatti generati; 
eventuali contributi forniti dal progetto per 

migliorare situazioni di criticità economica ed 
occupazionale, e di degrado territoriale e 
ambientale esistente . 
Nel caso di interventi di ampliamento, 
accorpamento e concentrazione deve chiaramente 
essere indicata la situazione preesistente e la 
modificazione apportata con l’intervento proposto. 
Ove il nuovo punto di vendita sia ricompreso in un 
complesso insediativo polifunzionale o integrato, le 
analisi dovranno essere condotte con riferimento 
all’impatto generato dall’intero complesso. 
6.2.1 Compatibilità commerciale  
6.2.1.1 Quadro di riferimento programmatico 
Il Rapporto dovrà illustrare il contenuto degli atti di 
programmazione regionale provinciale e comunale 
in materia di commercio.  
In particolare dovrà fornire elementi in ordine a: 
 gli obiettivi e gli indirizzi specifici per ambito 

territoriale di cui al paragrafo 4.2 e all’ allegato 
1A del Programma Triennale; 

 gli atti di programmazione settoriale a livello 
provinciale e comunale 

 gli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi 
strutture di vendita, di cui al paragrafo 5.4 del 
Programma Triennale. 

6.2.2.2(1) Quadro di riferimento progettuale 
Il Rapporto deve indicare i termini nei quali 
l’intervento proposto: 
 contribuisce alla qualificazione del sistema 

economico e commerciale locale, promuove la 
qualità dei servizi da rendere al consumatore 
con attenzione alla funzionalità complessiva 
della rete commerciale ed all’idonea 
distribuzione sul territorio; 

 concorre al conseguimento di obiettivi di 
riqualificazione urbana o di sviluppo generale, 
in riferimento all’ambito territoriale di 
appartenenza; 

 sviluppa sinergie positive con altri settori 
anche avviando forme sperimentali e 
innovative; 

 incrementa l’occupazione nel contesto 
economico locale; 

 presenta coerenza  con altri programmi 
regionali riferiti all’area economica; 

 partecipa all’attuazione di accordi di filiera per 
la valorizzazione dei prodotti tipici locali e per 
la tracciabilità dei prodotti alimentari. 

a) Caratteristiche del punto di vendita. Il rapporto 
deve indicare: 
 la superficie di vendita;  
 la merceologia (alimentare o extra alimentare); 

in caso di richiesta di autorizzazione di prodotti 
extra alimentari deve essere specificata 
l’appartenenza ad uno dei seguenti gruppi: 

 elettronica, audio, video ed elettrodomestici 
 abbigliamento, scarpe e accessori 
 sport, tempo libero, bricolage, libri; 
 mobili, casa e accessori di arredo 
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 altro (da precisare) 
 il numero di addetti che opereranno nel punto 

di vendita; 
 eventuali altri elementi progettuali utili per 

l’analisi dell’impatto commerciale. 
b) Bacino gravitazionale.  Va individuato il bacino 
di gravitazione commerciale del punto di vendita, 
che costituisce il riferimento territoriale in relazione 
al quale operare la valutazione degli effetti 
dell’impatto socio-economico, con riguardo alla 
struttura della domanda ed a quella dell’offerta 
commerciale. 
Il predetto bacino è delimitato dalla curva 
gravitazionale corrispondente sul territorio al tempo 
di percorrenza massimo per raggiungere la struttura 
commerciale in autovettura privata. E’ definito 
tenendo conto della tipologia, del settore 
merceologico e della superficie di vendita 
dell’insediamento richiesto. 
Il bacino di gravitazione commerciale viene 
individuato sulla base di curve isocrone, come 
rappresentato nella tavola 1, in funzione delle 
variabili: 
 tipologia dell’intervento e  dimensione della 

superficie di vendita e dell’insediamento nel 
suo complesso  

 settore merceologico prevalente 
 
tavola 1  

Livello 
distributivo 

Aliment
are Misto 

Extra 
Aliment

are 

Alimentare 
e extra  
alim. In 
centri 

commerciali

Grandi strutture  
a rilevanza 
Intercomunale 
Fino a mq. 4.000  

20’ 20’ 20’ 
30’ 

(outlet  40’)

Grandi strutture 
 a rilevanza 
Provinciale Da 
mq. 4.001 a mq. 
10.000 

30’ 30’ 30’ 
40’  

(outlet 
50’) 

Grandi strutture 
 a rilevanza 
Interprovinciale 
Da mq. 10.001 a 
mq. 15.000 

40’ 40’ 40’ 
50’ 

(outlet  
60’) 

Grandi strutture 
 a rilevanza 
Regionale Oltre 
mq. 15.000 

60’ 60’ 60’ 
70’ 

(outlet  
90’) 

 
c) Stima del fatturato attratto. Va indicato il volume 
di spesa che si prevede venga attratto dalla nuova 
iniziativa nel bacino di gravitazione commerciale. 
d) Disponibilità di altri punti di vendita nell’area di 
gravitazione. 
6.2.1.3  Descrizione dell’impatto commerciale 

Il Rapporto deve fornire elementi di supporto alla 
valutazione relativamente a: 
 congruenza con gli obiettivi specifici per 

ambito territoriale e di presenza e sviluppo 
previsti dal Programma Triennale; 

 ricadute occupazionali del nuovo punto di 
vendita; 

 impatto sulla rete di vicinato e delle medie 
strutture; 

 rapporto con l’evoluzione delle strutture 
commerciali nell’ultimo triennio; 

 congruenza del taglio dimensionale del nuovo 
punto di vendita rispetto al contesto territoriale 
e commerciale.  

Nel caso dei centri commerciali, la verifica va 
effettuata relativamente al complesso degli esercizi 
commerciali previsti nel Centro. 
Circa la valutazione del saldo netto occupazionale 
che l'iniziativa commerciale presumibilmente 
determinerà dovranno essere forniti elementi con 
riguardo agli effetti diretti positivi -i nuovi posti di 
lavoro- gli effetti diretti negativi- i posti di lavoro 
persi da altri esercizi commerciali. Nel caso in cui 
la nuova iniziativa commerciale nasca per 
concentrazione di preesistenti strutture di vendita, 
va indicato l'impegno di reimpiego del personale 
dipendente di tali strutture. 
6.2.2 Compatibilità Urbanistico-Territoriale 
6.2.2.1 Quadro di riferimento programmatico 
Questa sezione del Rapporto dovrà fornire  gli 
elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera 
progettata e gli atti di pianificazione e 
programmazione di rilievo urbanistico territoriale. 
In particolare dovrà indicare, anche con idonei 
elaborati cartografici e fotografici: 
a) le disposizioni del Piano Territoriale Regionale 
e degli altri atti di pianificazione e programmazione 
di livello regionale in rapporto alla previsione del 
nuovo punto di vendita; 
b) le disposizioni urbanistiche nonché quelle 
eventuali contenute in piani sovraordinati al Piano 
Regolatore Generale ed immediatamente operanti 
(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 
Regionale; Piano di Assetto Idrogeologico); 
c) le disposizioni del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale e di altri atti di 
pianificazione con efficacia territoriale provinciale;  
d) le previsioni di piani di settore di rilievo 
territoriale; 
e) gli obiettivi di sviluppo/di tutela/di 
riqualificazione dell’ambito territoriale 
commerciale di appartenenza individuati dal 
Programma Triennale.  
 
6.2.2.2.Quadro di riferimento progettuale 
Il Rapporto deve descrivere le scelte progettuali del 
nuovo insediamento commerciale e il loro 
inserimento nel contesto territoriale di riferimento: 
l’inserimento territoriale del progetto in raccordo 
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alle indicazioni di piani e programmi; la struttura 
della mobilità in riferimento alle persone e alle 
merci; e conseguenti eventuali effetti di 
ripolarizzazione indotti dall’intervento; 
l’inserimento urbanistico; l’integrazione funzionale; 
la dotazione di servizi dal punto di vista qualitativo 
e quantitativo; la realizzazione di opere di arredo e 
di verde.  
In particolare dovranno essere fornite le seguenti 
indicazioni: 
a) dimensione dell’intervento: superficie territoriale 
dell’area interessata dall’intervento; superficie 
coperta; superficie lorda di pavimento; standard, 
con specifica delle aree a parcheggio e a verde 
pubblico; volume complessivo e altezze; 
specificazione circa la collocazione in area urbana o 
extraurbana, intendendo per “area urbana” l’area 
che presenta una delle seguenti caratteristiche: 
 perimetro contiguo per almeno il 50% della sua 

estensione con aree edificate ed aree che il 
vigente PRG destina a zone A,B, servizi a 
valenza comunale (ex art. 22 l.r. 51/75); 

 perimetro contiguo per almeno il 50% della sua 
estensione con aree edificate e aree che il 
vigente PRG destina a zone A,B,C,D, e servizi 
a valenza comunale (ex art. 22 l.r. 51/75), 
limitatamente ai Comuni classificati “ambito 
urbano dei capoluoghi” o “ambito di 
addensamento commerciale metropolitano” dal 
Programma Triennale per lo sviluppo del 
settore commerciale 2003-05; 

b) localizzazione dell’intervento: presentazione 
dello stato preesistente del sito su cui sarà ubicato il 
nuovo punto di vendita; analisi estesa a un 
conveniente intorno, del contesto urbanistico in cui 
si situa il nuovo punto di vendita, con 
l’evidenziazione –in particolare- dei rapporti con le 
strutture commerciali esistenti, con le aree per 
servizi pubblici; 
c) rete di accesso, con riferimento alle diverse 
articolazioni della rete viabilistica e alle reti di 
trasporto pubblico e documentazione del traffico 
esistente come più sotto specificato; 
d) presenza di strutture, impianti, infrastrutture, siti 
in prossimità dell’area di intervento, che 
necessitano di particolari condizioni di tutela o 
salvaguardia;  
e) limitatamente ai Comuni nel cui territorio sono 
localizzate aziende a rischio di incidenti rilevanti, 
indicazione di tali aziende e degli scenari 
incidentali coinvolgenti aree esterne agli 
stabilimenti. 
6.2.2.3 Descrizione dell’impatto urbanistico-
territoriale 
Il Rapporto dovrà indicare gli elementi di impatto 
sulla situazione territoriale esistente in rapporto agli 
obiettivi del Programma Triennale e agli elementi 
di analisi acquisiti al fine di consentire di valutare 
le componenti indicate dal Programma Triennale 
stesso. 

In riferimento alla analisi della rete di accesso, si 
precisa che il  rapporto di impatto dovrà fornire 
elementi in ordine a: 
a) la qualità dell'accessibilità da parte delle persone 
(addetti e utenza) e delle merci (con particolare 
riferimento agli aspetti logistici), attraverso la stima 
della qualità della circolazione (tempi di attesa, 
accodamenti, rapporto flusso/capacità sulla rete); 
b) le soluzioni progettuali che rendono compatibile 
l'insediamento commerciale, attraverso il 
contenimento ed il controllo di esternalità negative; 
c) l’idonea dotazione di aree a parcheggio, 
specificando la dotazione minima di parcheggi 
pertinenziali di uso comune al servizio esclusivo 
dell’insediamento e la loro organizzazione in modo 
da essere accessibili liberamente e gratuitamente 
dai clienti stessi;  la dotazione minima di parcheggi 
pertinenziali di uso esclusivo per i dipendenti; la 
dotazione di posti per motocicli e biciclette e di 
aree per il carico e lo scarico delle merci; 
d) l’impatto del cantiere nella fase di realizzazione 
dell’opera (fasi e tempi; movimento di mezzi 
pesanti; le fonti di approvvigionamento dei 
materiali)  
Relativamente all’impatto sul traffico si deve 
rappresentare e confrontare lo scenario di 
riferimento e lo scenario ad opera realizzata, 
esplicitando sulla viabilità primaria e secondaria 
interessata dall’intervento in corrispondenza delle 
ore di punta: 
 i valori dei carichi sui principali elementi 

infrastrutturali  (archi, nodi e accessi) che 
saranno interessati dall’indotto veicolare 
generato/attratto dall’intervento commerciale; 

 dati sulla distribuzione delle manovre veicolari  
(Origine/Destinazione) alle intersezioni; 

 i risultati delle simulazioni effettuate circa la 
capacità di gestione dei flussi da parte dei 
principali elementi infrastrutturali.  

Tutte le analisi di traffico devono essere supportate 
da: 
a) dati di traffico aggiornati in relazione ai 
principali assi e nodi che saranno interessati 
dall’indotto veicolare generato/attratto 
dall’intervento commerciale (dati storici riferiti al 
massimo al terzo anno antecedente lo studio e 
opportunamente attualizzati, qualora in tale arco 
temporale il contesto sia rimasto immodificato; 
conteggi dei flussi veicolari tramite rilevazioni 
continue appositamente realizzati. In caso di nuovi 
rilievi questi devono essere effettuati nei periodi 
dell’anno di maggiore criticità e per ciascuna 
sezione di conteggio devono essere disaggregati 
per: direzione di marcia; fascia oraria; tipologia di 
veicoli –autovetture e mezzi pesanti; O/D alle 
intersezioni. Devono inoltre essere indicati gli 
strumenti utilizzati per il conteggio e il loro 
posizionamento); 
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b) rilievi di traffico agli accessi in caso di 
insediamenti commerciali in esercizio (traffico in 
ingresso/uscita suddivisi per fascia oraria) 
6.2.3 Compatibilità Ambientale  
6.2.3.1 Quadro di riferimento programmatico 
Dovrà rappresentare i riferimenti essenziali 
contenuti nella legislazione di settore e negli atti di 
programmazione regionale e locale in materia di 
ambiente e di paesaggio.  
In particolare dovrà rappresentare le indicazioni di: 
 Piano Territoriale Paesistico Regionale, con i 

contenuti paesistici del Piano Territoriale  di 
Coordinamento Provinciale (qualora vigente o 
adottato) e con i contenuti paesistici del Piano 
Regolatore Generale di cui agli artt. 17 e 24 
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
Territoriale Paesistico Regionale o con 
l’elaborato di individuazione della classe di 
sensibilità paesistica delle diverse parti del 
territorio comunale di cui al punto 5 della DGR 
8 novembre 2002 n. 7/11045; 

 Obiettivi dell’ambito territoriale di 
appartenenza, e Obiettivi strategici di rilievo 
ambientale del Programma, tra questi si farà 
riferimento a: 

a) emissioni in atmosfera, regime dei prelievi idrici 
e degli scarichi, impatti acustici, impatti luminosi, 
trattamento dei rifiuti, produzione/difesa dalle onde 
elettromagnetiche; 
b) contenimento dei consumi energetici; 
c) riqualificazione di aree degradate e/o dismesse e 
bonifica di siti inquinati . 
6.2.3.2  Quadro di riferimento ambientale e 
paesistico 
Il Rapporto dovrà rappresentare in particolare le 
peculiarità dell’ambiente interessato dal progetto e 
le analisi e le valutazioni che hanno portato alla 
individuazione della sensibilità del sito e quindi 
l’incidenza del progetto proposto con particolare 
riferimento alle modalità definite dalla DGR 8 
novembre 2002 n. 7/11045 “Approvazione ‘linee 
guida per l’esame paesistico dei progetti ’ prevista 
dall’art.30 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato 
con  DCR 6 marzo 2001, n.43749”,  e dalla DGR 8 
marzo 2002 n.7/8313 “Legge 447/1995 ‘Legge 
quadro sull’inquinamento acustico ’ e l.r. 10 agosto 
2001 n.13 ‘Norme in materia di inquinamento 
acustico’. Approvazione del documento ‘Modalità e 
criteri di redazione della documentazione di 
previsione di impatto acustico e di valutazione 
revisionale del clima acustico”, nonché alla 
zonizzazione del territorio regionale per il 
conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria di 
cui alla DGR 19 ottobre 2001 n.7/6501 e alla DGR 
6 dicembre 2002 n. 7/11485: 
 definizione dell’ambito territoriale entro cui 

possono manifestarsi effetti significativi (con 
particolare riferimento alle emissioni 

nell’atmosfera, e alle emissioni acustiche e 
luminose); 

 descrizione dei sistemi ambientali e paesistici 
interessati, e messa in evidenza dell’eventuale 
criticità degli equilibri esistenti e delle 
situazioni di degrado fisico; 

 individuazione delle aree, delle componenti e 
dei fattori ambientali e delle relazioni tra essi 
esistenti che manifestano un carattere di 
eventuale criticità, al fine di evidenziare gli 
approfondimenti di indagine necessari; 

 documentazione dei livelli di qualità 
preesistenti all’intervento per ciascuna 
componente ambientale interessata e gli 
eventuali fenomeni di degrado delle risorse in 
atto. In particolare dovranno essere indicati: lo 
stato attuale del traffico e della qualità dell’aria 
tramite il monitoraggio dei volumi o flussi 
orari del traffico veicolare e dei maggiori 
inquinanti dell’aria, utilizzando anche dati 
rilevati dai soggetti competenti (ARPA, 
Provincia, ecc.); la stima delle emissioni 
acustiche delle infrastrutture stradali esistenti 
senza opere in progetto;  

 descrizione del contesto paesistico in cui 
l’opera si colloca con particolare riferimento 
alle previsioni microurbanistiche del Piano 
Regolatore Generale. 

6.2.3.3 Quadro di riferimento progettuale  
a) Il Rapporto dovrà specificare le scelte progettuali 
assunte in relazione alle condizioni ambientali del 
contesto di riferimento  
b) Descrizione dell’impatto ambientale – Vengono 
illustrate le principali componenti di impatto 
generate dal nuovo punto di vendita sotto il profilo 
ambientale e paesistico nonché le condizioni di 
compatibilità delle emissioni indicate dalla 
legislazione di settore con specifico riferimento agli 
impatti: 
 atmosferico  
 acustico 
 luminoso 
 paesistico 

Saranno date indicazioni circa il carico delle 
emissioni ad opera realizzata e gli interventi 
previsti per il loro contenimento, sia per  la fase di 
cantiere che per quella di gestione, dimostrandone il 
rispetto dei valori limite e l’utilizzo delle tecnologie 
e delle modalità a minore impatto nonché le opere 
di mitigazione e compensazione realizzate. 
Nell’esame paesistico andranno in particolare 
considerati: il rispetto degli elementi architettonici 
caratteristici, sotto il profilo tipologico, materico e 
cromatico,  l'interramento dei parcheggi, la messa 
dimora di alberature e di altre essenze con effetto di 
barriera al traffico ed al rumore e come schermo 
visivo, la realizzazione di opere di arredo urbano, il 
contenimento dell’impatto luminoso e visivo delle 
insegne. 
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6.3. Contenuti del rapporto di impatto nei casi 
di procedure semplificate 
In caso di procedura  semplificata di cui al 
precedente punto 5 gli studi di impatto sono relativi 
alle sole componenti urbanistico-territoriale e 
ambientale e vengono presentati nella modalità 
semplificata di cui ai successivi punti 6.3.2.  e 
6.3.3.  
Per quanto attiene l’aspetto commerciale vengono 
fornite le informazioni ed i dati necessari 
all’identificazione dell’intervento di cui al 
successivo punto 6.5.1.(2). 
Per quanto attiene l’aspetto commerciale vengono 
fornite le informazioni ed i dati necessari 
all’identificazione dell’intervento di cui al 
successivo punto 6.3.1.(3). 
6.3.1 Aspetto Commerciale 
Relativamente all’aspetto commerciale vengono 
fornite le seguenti informazioni: 
 dimensione della superficie di vendita 

esistente; 
 tipologia distributiva dell’intervento; 
 dimensione della superficie di vendita in 

ampliamento o per effetto dell’accorpamento o 
concentrazione. 

Nel caso di struttura di vendita risultante da 
accorpamento o concentrazione di superficie 
superiore a 5.000 mq. si acquisiscono gli elementi 
di conoscenza di cui al precedente punto 6.2.1. 
6.3.2 Compatibilità Urbanistico-Territoriale 
6.3.2.1 Quadro di riferimento programmatico 
Questa sezione del Rapporto dovrà rappresentare le 
relazioni tra l’opera progettata e gli atti di 
pianificazione e programmazione di rilievo 
urbanistico territoriale. In particolare dovrà 
indicare in forma sintetica i contenuti di cui al 
precedente paragrafo 6.2.2.1. lettere b), c), d) 
e).(4). 
6.3.2.2 Quadro di riferimento progettuale  
Il Rapporto deve descrivere,  le scelte progettuali 
dell’ampliamento o dell’accorpamento di strutture 
di vendita esistenti e la loro coerenza con le 
indicazioni di piani e programmi vigenti; 
l’inserimento urbanistico; l’integrazione funzionale; 
la dotazione di servizi dal punto di vista qualitativo 
e quantitativo; la realizzazione di opere di arredo e 
di verde.  
In particolare dovranno essere fornite le indicazioni 
relative alla dimensione dell’intervento: dati 
urbanistico-edilizi relativi - superficie territoriale 
dell’area interessata dall’intervento; superficie lorda 
di pavimento; standard, con specifica delle aree a 
parcheggio e a verde pubblico e le indicazioni di 
cui alle lettere  b), c) d), e) di cui al precedente 
punto 6.2.2.1.(5). 
6.3.2.3.Descrizione dell’impatto urbanistico-
territoriale 

Il Rapporto dovrà indicare gli elementi di impatto 
sulla situazione territoriale esistente in rapporto agli 
obiettivi del Programma Triennale e agli elementi 
di analisi acquisiti al fine di consentire di valutare 
le componenti indicate dal Programma Triennale 
stesso. 
In riferimento alla analisi della rete di accesso, 
all’impatto sul traffico ed alle modalità di 
svolgimento delle analisi il rapporto di impatto 
dovrà essere predisposto con le modalità di cui al 
precedente punto 6.2.2.3. 
6.3.3  Compatibilità Ambientale  
6.3.3.1 Quadro di riferimento programmatico 
Dovrà rappresentare i riferimenti essenziali 
contenuti nella legislazione di settore e negli atti di 
programmazione provinciale e locale in materia di 
ambiente e di paesaggio.  
In particolare dovrà rappresentare indicazioni di 
sintesi in merito a: 
 Piano Territoriale  di Coordinamento 

Provinciale (qualora vigente o adottato) e con i 
contenuti paesistici del Piano Regolatore 
Generale di cui agli artt. 17 e 24 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale 
Paesistico Regionale o con l’elaborato di 
individuazione della classe di sensibilità 
paesistica delle diverse parti del territorio 
comunale di cui al punto 5 della DGR 8 
novembre 2002 n. 7/11045; 

 Obiettivi dell’ambito territoriale di 
appartenenza, e Obiettivi strategici di rilievo 
ambientale del Programma, tra questi si farà 
riferimento a: 
a)diverse forme di inquinamento: atmosferico, 

idrico –consumi; scarichi -, acustico,  luminoso, da 
rifiuti solidi, da onde elettromagnetiche; 

b) contenimento dei consumi energetici; 
c) riqualificazione di aree degradate e/o 

dismesse e bonifica di siti inquinati . 
6.3.3.2  Quadro di riferimento ambientale e 
paesistico  
Il Rapporto dovrà rappresentare in particolare le 
peculiarità dell’ambiente interessato dal progetto e 
la descrizione del contesto paesistico in cui l’opera 
si colloca con particolare riferimento alle previsioni 
microurbanistiche del piano regolatore generale. 
6.3.3.3  Quadro di riferimento progettuale  
Il Rapporto dovrà essere redatto con le modalità ed 
i contenuti di cui al precedente punto 6.2.3.3 

 (7)  Modalità di valutazione delle 
domande 

7.1.  Modalità di valutazione 
Secondo i principi e gli obiettivi stabiliti nel 
Programma triennale, la valutazione di 
compatibilità delle domande per l’apertura e 
l’ampliamento dei punti di vendita della grande 
distribuzione, in sede di Conferenza dei Servizi, 
avviene sulla base dei criteri generali di valutazione 
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di cui al successivo punto 7.3 e con i seguenti 
passaggi: 

a) esame di ammissibilità della domanda; 
b) valutazione integrata di impatto; 
c) determinazioni della Conferenza dei 

Servizi; 
7.2. Esame di ammissibilità della domanda 
Si verifica l’inesistenza di elementi formali e 
sostanziali preclusivi all’esame di merito delle 
domande da parte della Conferenza dei Servizi. A 
seguito di positiva verifica circa tale inesistenza si 
procede nei successivi passaggi della Conferenza 
dei Servizi, come indicato al precedente paragrafo 
4.2. 
7.3.Impostazione della valutazione integrata 
dei nuovi insediamenti della grande 
distribuzione 
Sulla base di quanto contenuto nel Rapporto di 
impatto, in sede di Conferenza dei Servizi, viene 
operata la valutazione integrata sulla base dei criteri 
generali di valutazione di cui al successivo punto 
7.4, anche in relazione agli obiettivi specifici 
indicati dal capitolo 4 del Programma Triennale per 
i diversi ambiti territoriali. 
Ciascun Ente partecipante alla Conferenza dei 
Servizi a titolo deliberativo (avente espressione di 
voto), esprime il proprio voto facendo riferimento 
agli elementi da valutazione conseguiti nel corso 
delle attività della  Conferenza e alla coerenza con i 
propri atti di riferimento normativo e 
programmatico. 
L’espressione di voto del Comune e della 
Provincia, avviene sulla base di un parere motivato, 
assunto dall’organo competente di ciascun Ente, 
entro i tempi stabiliti dalla Conferenza nel rispetto 
dei termini previsti dal precedente punto 4.3. 
Secondo quanto stabilito dal Programma Triennale 
la valutazione integrata di impatto è articolata nelle 
tre componenti: 
 commerciale 
 urbanistico-territoriale 
 ambientale. 

Nel caso di avvenuta applicazione di procedura di 
verifica o di valutazione dell’impatto ambientale, in 
base alla vigente normativa in materia, si intenderà 
assolta positivamente la valutazione della 
compatibilità ambientale, come qui prevista, 
assumendone le relative determinazioni. 
Per ciascuna delle suddette componenti di 
valutazione dovranno essere accertate, in sede di 
Conferenza dei Servizi, le condizioni di 
compatibilità, come indicate nel  presente paragrafo 
in base alle disposizioni del Programma Triennale. 
Si ricorda che, ai sensi del Programma Triennale, 
l’assenza delle condizioni di compatibilità di una o 
più delle componenti di valutazione non consentirà 
il pronunciamento positivo da parte della 
Conferenza dei Servizi. 

Il rappresentante della Regione esprime voto non 
favorevole nel caso di sussistenza di condizioni di 
incompatibilità per una o più componenti di 
valutazione. 
Per la valutazione delle distinte componenti di 
esame si considerano i fattori indicati dal 
Programma Triennale, come di seguito specificati. 
Potranno essere fatti oggetto di esame anche 
ulteriori fattori di valutazione, di specifico rilievo 
per il punto di vendita, indicati dal Rapporto di 
impatto o presentati in sede di Conferenza dei 
Servizi. 
Sono considerati preclusivi, rispetto all’esito delle 
diverse componenti di valutazione, i seguenti 
elementi: 
 contrasto con disposizioni di atti di 

pianificazione e programmazione regionale o 
provinciale; 

 non ammissibilità derivanti da procedure di 
verifica o valutazione di impatto ambientale; 

 incompatibilità con il sistema di mobilità a 
scala regionale e provinciale. 

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;(6). 

 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;(7). 

 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. 

In presenza di tali elementi è richiesta specifica 
motivazione di ammissibilità del contesto della 
relativa componente di valutazione.(8). 
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.(9). 
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 (12) in presenza dell’ elemento di cui 
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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 
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. (12)  
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) (12)almeno 2 degli elementi di cui ai punti 4), 
5) e 6). 
Il giudizio di compatibilità, per ciascuna 
componente di valutazione, viene operato tenendo 
conto dell’insieme di elementi di positività e di 
negatività riscontrabili per i diversi fattori di 
giudizio, in rapporto ai criteri seguenti. 
7.4. Valutazione di compatibilità 

a) Compatibilità commerciale 
Con riferimento anche a quanto previsto al 
precedente paragrafo 7.3 in ordine agli elementi 
oggetto di specifica considerazione, la compatibilità 
commerciale viene valutata in base ai seguenti 
elementi: 
 Congruenza con gli obiettivi di sviluppo. Si 

verifica la disponibilità, nella provincia, di 
superficie di vendita per il settore di 
appartenenza (alimentare/non alimentare), 
come indicata nel paragrafo 5.4 del Programma 
Triennale; nel caso di avvenuto superamento 
del valore obiettivo, viene operato un giudizio 
di inadeguatezza rispetto a questo elemento di 
valutazione, di entità crescente  con 
l’aumentare dello scarto rispetto al valore 
obiettivo medesimo; superato del 50% il valore 
obiettivo, si ravvisa un elemento di specifica 
considerazione.  

 Ricaduta occupazionale.  In base alla stima del 
saldo di occupati generato dal nuovo punto di 
vendita, viene operato il giudizio in forma 
correlata con il valore di detto saldo (giudizio 
correlato all’entità del saldo tra nuovi occupati 
previsti nel nuovo insediamento commerciale e 
occupati venuti meno a seguito dell’impatto 
sulla rete esistente determinato dal nuovo 
insediamento); si considera positivamente 
l’accertamento di un  saldo occupazionale 
positivo; in caso opposto questo fattore di 
giudizio concorre negativamente alla 
valutazione di compatibilità commerciale, in 
misura crescente al crescere del valore 
negativo. 

 Impatto sulla rete di vicinato e delle medie 
strutture. Si considera il numero di esercizi (di 
vicinato e di media struttura) di cui – in base al 
fatturato assorbito dal nuovo punto vendita – si 
presume la chiusura; l’apprezzamento di questo 
elemento è negativo se, a seguito dell’apertura 
del nuovo insediamento della grande 
distribuzione si determina una riduzione in 
misura superiore al 10% in un intorno 
territoriale commisurato alle caratteristiche 
tipologiche e dimensionali del nuovo punto di 
vendita proposto. 
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 Evoluzione della struttura commerciale 
nell’ultimo triennio. Si stima la percentuale di 
esercizi commerciali di vicinato – nel settore di 
appartenenza - oggetto di chiusura nell’intorno 
territoriale di riferimento; nel caso di 
andamento negativo, in proporzione superiore a 
quello medio provinciale, consegue un giudizio 
di inopportunità. 

 Taglio dimensionale del nuovo punto di 
vendita. Si esprime una valutazione 
preferenziale per nuovi esercizi di dimensione 
inferiore a 5.000 mq e una valutazione di 
specifica considerazione per esercizi di 
dimensione superiore a 15.000 mq.; la 
dimensione del punto vendita viene inoltre 
considerata in rapporto alla coerenza con il 
livello di gerarchia urbana del comune in cui 
dovrà essere realizzato lo stesso, valutato alla 
luce del parametro di peso insediativo dato 
dalla somma di residenti e addetti occupati in 
unità locali ubicate nel Comune alla data 
dell’ultimo censimento. 

 Esistenza di accordi di filiera per la 
valorizzazione delle produzioni locali. Tale 
sussistenza determina un elemento di 
valutazione favorevole. 

 Servizi al consumatore. L’impegno alla 
realizzazione di servizi di consegna a 
domicilio, e di supporto al cliente verrà 
considerato elemento positivo. 
b)  Compatibilità urbanistico-territoriale 

La conformità rispetto agli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale vigenti 
risulta condizione vincolante per la determinazione 
della Conferenza dei Servizi. 
Sono inoltre valutati, in raccordo con gli obiettivi 
specifico per i diversi ambiti territoriali della 
Regione individuati dal Programma Triennale: 
 coerenza con atti di programmazione e 

pianificazione di rilievo territoriale. Viene 
considerato il grado di congruenza con 
obiettivi, indicazioni, disposizioni contenuti in 
tali atti, in rapporto alla localizzazione del 
nuovo punto di vendita e agli effetti generati; 

 rapporto con la rete di viabilità e dei trasporti. 
E’ valutata la compatibilità del traffico 
generato dall’esercizio commerciale, rispetto 
alla capacità della rete viabilistica di supporto; 
viene apprezzato positivamente il raccordo 
diretto con la rete di trasporto pubblico, in 
particolare ad elevata capacità; costituisce 
elemento negativo o preclusivo la generazione 
di traffico tale da determinare rispettivamente 
condizioni di traffico eccessivo o 
incompatibile; 

 rapporto con la struttura insediativa. Vengono 
valutati positivamente gli insediamenti 
commerciali inseriti in aree urbane o che 
recuperano aree dismesse; costituisce elemento 
di inopportunità il caso di localizzazione in 
aree libere esterne agli abitati; 

 relazioni urbanistiche locali. Si esamina la 
funzionalità del nuovo insediamento rispetto 
all’assetto urbanistico del quartiere (area) in cui 
l’esercizio viene ubicato e alle sue 
caratteristiche progettuali (percorsi di accesso, 
arredo urbano, spazi di fruizione collettiva …) 
nonché l’integrazione con lo sviluppo della rete 
commerciale di vicinato; in presenza di tale 
funzionalità e integrazione questo fattore di 
valutazione è considerato positivamente; 

 rapporto con il sistema logistico. Si esamina la 
compatibilità del traffico generato dal trasporto 
merci; sono valutati positivamente gli 
interventi che si collocano in modo funzionale 
rispetto al sistema logistico esistente in corso di 
realizzazione. 
c)  Compatibilità ambientale 

In assenza di apposito procedimento di valutazione 
della compatibilità ambientale del nuovo 
insediamento della grande distribuzione, ove 
prescritto dalla normativa vigente, si considerano i 
seguenti elementi di giudizio, in raccordo con gli 
obiettivi specifici per i diversi ambiti territoriali 
della Regione individuati dal Programma Triennale: 
 Compatibilità paesistica. Si considerano sulla 

base della vigente normativa, le condizioni di 
coerenza del nuovo insediamento rispetto alle 
caratteristiche paesistiche del contesto. 

 Tutela delle risorse ambientali. Sarà esaminato 
il grado di tutela presentato dal nuovo 
insediamento rispetto alle risorse fisiche (aria, 
acqua, suolo, vegetazione) anche in rapporto 
allo smaltimento dei rifiuti, con la finalità di 
evidenziare una condizione di particolare 
qualità che costituisce elemento di positivo 
apprezzamento. 

 Inquinamento acustico. Si valutano le 
emissioni acustiche da traffico indotto sulla 
base della stima dei livelli di rumore al 
recettore e le emissioni acustiche da sorgenti 
interne (impianti tecnici di ventilazione, 
condizionamento, refrigerazione e simili.  

 Inquinamento atmosferico. Si considera 
l’incidenza del traffico generato sullo stato 
dell’inquinamento, con particolare riferimento 
alle “aree critiche” e ai periodi di maggiore 
concentrazione di sostanze inquinanti. 

 Inquinamento luminoso. Si considera la 
corrispondenza delle emissioni luminose con i 
riferimenti normativi vigenti. 

In relazione a specifiche condizioni locali la 
Conferenza di Servizio potrà valutare ulteriori 
elementi di analisi di compatibilità commerciale, 
urbanistico-territoriale ed ambientale, rispetto a 
quelli sopra indicati, anche con il supporto 
documentale in merito prodotto dal soggetto 
proponente. Tra questi in particolare saranno 
considerati gli accordi con i comuni contermini in 
relazione alle opere di inserimento e mitigazione 
territoriale e ambientale del nuovo insediamento, 
nonché eventuali altre intese assunte ai sensi della 
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l.r. 2/2003 in materia di programmazione negoziata 
regionale. 
Nel contesto di tali intese verrà operato il giudizio 
di insieme in ordine alla realizzazione 
dell’intervento proposto, sulla base delle finalità 
proprie dell’accordo e degli obiettivi indicati dal 
Programma Triennale. 
7.5.  Determinazioni finali della Conferenza 
Regione, Provincia e Comune concorrono alla 
valutazione integrata dell’impatto generato dal 
punto di vendita proposto, acquisendo i contributi 
di tutti i soggetti partecipanti anche a livello 
consultivo alla Conferenza, ivi compresa la 
Comunità Montana, ove partecipante. 
La Provincia raccoglie le osservazioni e le 
indicazioni dei Comuni interessati 
significativamente alle ricadute dell’intervento. 
La Regione acquisisce l’eventuale parere di altre 
Regioni o di altre Province significativamente 
interessate dalle ricadute dell’intervento, come 
richiamato al precedente capitolo 4. 
Tutti i Soggetti partecipanti alla Conferenza 
possono comunque fornire contributi per una piena 
valutazione dei suddetti elementi. 
La Conferenza dei Servizi considera, in sede di 
valutazione complessiva  della domanda presentata, 
tali osservazioni e pareri. 
Regione, Provincia e Comune esprimono il 
proprio voto in sede di Conferenza dei Servizi, con 
riferimento all’insieme degli elementi di 
valutazione riferiti alle competenze di ciascun 
Ente.(11). 
Viene conseguentemente prevista la seguente 
articolazione delle responsabilità di esame e 
valutazione dei diversi elementi  richiamati nel 
precedente punto 7.4. 
Come previsto dal Programma Triennale, per gli 
interventi relativi a insediamenti commerciali della 
grande distribuzione, di più limitata superficie di 
vendita ( punto 5.2 del Programma Triennale), la 
Provincia espleta le valutazioni istruttorie in ordine 
anche al complesso di elementi di competenza 
regionale, ferma restando l’autonomia 
dell’espressione di voto del Rappresentante 
regionale e l’efficacia del parere di questi ai sensi 
dell’art. 9, terzo comma, del D.Lgs 114/98. 
7.6. Valutazione di domande di autorizzazione 
di strutture di rilievo sovracomunale  
A Comune e Provincia territorialmente competenti 
è demandato il compito di presentare alla 
conferenza dei Servizi la proposta di valutazione 
delle richieste di autorizzazione, e relativi rapporti 
di impatto, per i nuovi insediamenti commerciali di 
rilievo intercomunale e per gli ampliamenti di entità 
non superiore ai 1.000 mq. di superficie di vendita 
per insediamenti già autorizzati. 
La proposta di valutazione, formulata sulla base di 
appositi schemi istruttori, sarà corredata  delle 

risultanze istruttorie relative ai singoli elementi 
delle tre componenti di valutazione. Ulteriori 
indicazioni potranno essere richieste dalla Regione 
nel corso della Conferenza dei servizi per 
l’espressione del proprio voto. 
7.7. Interventi da sottoporre a procedura di 
VIA o di verifica ai sensi della l.r. 20/99  
Fatti salvi i disposti di cui  all’art. 1 , comma 4 del 
d.p.r. 12.04.1996 in merito alla localizzazione degli 
interventi in ambiti naturali protetti ex L. 394/91, in 
considerazione di quanto contenuto nelle direttive 
Comunitarie  27 giugno 1985, n. 85/377/CEE 
[Allegato II, punto 10, lettera b)]1 , così come 
modificata dalla Direttiva 97/11/CE del Consiglio 
del 3 marzo 1997 [Allegato II, punto 10, lettera b)]2 
e nel contempo recepita con l’Atto d’indirizzo e 
coordinamento del 12.04.1996 [Allegato B, Punto 
7, lettera b)]3 ,  sino all’emanazione da parte della 
Giunta Regionale delle soglie dimensionali di cui al 
comma 1 bis dell’art. 2 della L.R. 3 settembre 1999, 
n. 20, così come modificata dalla L.R. 3/2003, 
risultano assoggettati a specifica procedura di 
verifica d’esclusione dalla VIA i progetti di centri 
commerciali e di grandi strutture di vendita inseriti 
in ambiti territoriali aventi dimensioni maggiori a 
quanto specificato nell’Allegato B, Punto 7, lettera 
b). 
In carenza di specifica definizione di “ambito 
urbano”, in sede di valutazione istruttoria, si 
considerano in merito le seguenti caratteristiche al 
fine dell’applicazione della relativa normativa: 
 perimetro contiguo per almeno il 50% della sua 

estensione con aree edificate ed aree che il 
vigente PRG destina a zone A,B, servizi a 
valenza comunale (ex art. 22 l.r. 51/75); 

 perimetro contiguo per almeno il 50% della sua 
estensione con aree edificate e aree che il 
vigente PRG destina a zone A,B,C,D, e servizi 
a valenza comunale (ex art. 22 l.r. 51/75), 
limitatamente ai Comuni classificati “ambito 
urbano dei capoluoghi” o “ambito di 
addensamento commerciale metropolitano” dal 
Programma Triennale per lo sviluppo del 
settore commerciale 2003-05; 

Si precisa che la contiguità sussiste anche se tra le 
aree è presente una strada; l’estensione delle aree 
contigue viene calcolata come sommatoria di tutte 
le aree adiacenti al lotto in questione anche se tra di 
loro non continue. 
La procedura di verifica di esclusione dalla VIA, 
qualora necessaria, dovrà risultare espletata al 

                                                           
1 Lavori di sistemazione urbana 
2 Progetti di riassetto urbano, compresa la 
costruzione di centri commerciali e parcheggi 
3 Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in 
estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; 
progetti di sviluppo urbano all’interno di aree 
urbane esistenti che interessano superfici superiori 
ai 10 ha 

Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 



DGR(3) VII_15701_03_A  Pag: 15 

momento della presentazione della richiesta di 
autorizzazione.  
7.8. Opere di supporto 
Come stabilito dal Programma Triennale le 
condizioni di compatibilità del nuovo punto di 
vendita dovranno sussistere al momento del rilascio 
dell’autorizzazione commerciale. 
Nel caso in cui, ai fini della compatibilità, dovesse 
sussistere la necessità della realizzazione di opere 
infrastrutturali di limitata rilevanza, queste 
dovranno essere espressamente e precisamente 
individuate – con il consenso della competente 
Amministrazione - quali condizioni di efficacia 
dell’autorizzazione con l’eventuale conseguente 
impegno a carico del richiedente; fino alla loro 
completa esecuzione non si potrà procedere 
all’apertura dell’esercizio commerciale. 
Quali opere di limitata rilevanza si intendono quelle 
atte ad integrare il nuovo punto di vendita  nel 
contesto - viabilistico, urbanistico, ambientale- 
comunale. 
Ove si ravvisi la necessità di opere di rilievo 
sovracomunale, l’autorizzazione non potrà essere 
rilasciata , salvo specifica previsione contenuta in 
Accordo di Programma, o altro strumento di 
programmazione negoziata tra i Comuni e gli Enti 
interessati dagli interventi, ai sensi della vigente 
normativa in materia, e conseguente impegno 
richiamato nell’autorizzazione commerciale. 

 (8) Disposizioni attuative sui centri 
commerciali 

Con riferimento alla definizione fornita all’art. 4, 
,comma 1 lett. 5) del D.Lgs 114/98 e in raccordo 
con quanto previsto al paragrafo 5.5 del Programma 
Triennale si richiama che il centro commerciale è 
ubicato in un insediamento urbanistico/edilizio 
unitario, destinato in tutto o in parte alle attività 
commerciali, anche composto da più edifici, avente 
spazi di distribuzione unitari coperti o scoperti che 
danno accesso ai singoli esercizi, e con spazi e 
servizi, coperti o scoperti, gestiti unitariamente. 
  Il Centro Commerciale si caratterizza pertanto, in 
tutto o in parte, per i seguenti elementi: 
 unicità della struttura o dell’insediamento 

commerciale;  
 destinazione specifica o prevalente della 

struttura; 
 spazi di servizio gestiti unitariamente; 
  infrastrutture comuni. 

Sulla base della definizione di carattere generale 
fornita dal citato D.Lgs. 114/98, e della molteplicità 
dei casi e delle situazioni concretamente riscontrati, 
a seguito dell’entrata in vigore del decreto citato, si 
richiamano a titolo esemplificativo come rientranti 
nella definizione sopra richiamata i seguenti casi: 

a) insediamento commerciale costituito da un 
solo edificio, comprendente anche eventuali  
spazi pedonali, con accessibilità ad un 
insieme di esercizi commerciali al dettaglio 

integrati da attività paracommerciali e di 
servizio; 

b) insediamento commerciale costituito da una 
aggregazione nella medesima area, di più 
edifici, anche contigui e collegati 
funzionalmente da percorsi pedonali su 
suolo privato, con accessibilità ad un 
insieme di esercizi commerciali con servizi 
comuni fruibili dall’intero complesso; 

c) insediamento commerciale costituito da una 
aggregazione in aree commerciali contigue, 
di più edifici che per la loro particolare 
localizzazione lungo il medesimo asse 
viario o in zone determinate del territorio 
comunale si configurano come parchi 
commerciali; si considera parco 
commerciale un insieme di almeno 2 medie 
o grandi strutture ubicate in aree contigue, 
sul medesimo asse viario e con un sistema 
di accessibilità comune; 

d) insediamento concepito ed organizzato per 
assolvere ad una funzione specifica diversa 
da quella commerciale (es. intrattenimento) 
dove è prevista una superficie di vendita, 
complementare rispetto alla funzione 
principale per cui è stato progettato 
l’immobile, superiore al 20% della 
superficie lorda di pavimentazione.  

L’insieme degli esercizi commerciali che sono 
allocati in insediamenti classificabili come centri 
commerciali, nei termini sopra indicati, configurano 
una struttura unitaria ai fini del procedimento di 
autorizzazione commerciale. 
Il ricorrere di tali elementi deve essere verificato in 
ogni caso, quale che sia la formula o la dizione 
commerciale (outlet, factory outlet, centro tematico, 
centro misto, parco commerciale, stocchista, 
spaccio e similari) adottata dal promotore o dal 
titolare  in sede di esame della domanda tenendo 
anche conto degli esercizi preesistenti o solo 
autorizzati.  
Non è considerato centro commerciale l’insieme 
degli esercizi e di altre attività di servizio che si 
affacciano su vie e piazze pubbliche compresi i 
mercati su aree pubbliche. 
Come indicato dal punto 5.2 del Programma 
Triennale i Comuni non possono rilasciare 
autorizzazioni concernenti distinti esercizi 
commerciali che nel loro insieme configurano 
centri commerciali cui devono essere applicate le 
procedure di autorizzazione prescritte per punti di 
vendita della grande distribuzione. 
Indicazioni procedurali per i Comuni 
Al termine del procedimento di cui all’art. 9 del 
D.Lgs. 114/1998 è rilasciata, se specificamente 
richiesta, l’autorizzazione avente carattere unitario 
per Centro Commerciale. 
In relazione a tale autorizzazione unitaria, sono 
rilasciate tante singole autorizzazioni quanti sono 
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gli esercizi commerciali di cui agli articoli 7, 8 e 9 
del D.Lgs. 114/98 inseriti nel Centro Commerciale. 
Le superfici di vendita autorizzate dei singoli 
esercizi discendono dalla autorizzazione unitaria e 
il loro totale  deve corrispondere a quello della 
citata autorizzazione unitaria. 
La superficie di vendita del Centro Commerciale è 
pertanto pari a quella risultante dalla somma delle 
superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in 
esso presenti. 
Il primo passaggio dall’autorizzazione unitaria, in 
nessun caso autonomamente attivabile neanche 
parzialmente, alle autorizzazioni per i singoli 
esercizi non costituisce una fattispecie di 
subingresso . 
Si ricorda che l’allocazione o il trasferimento di uno 
o più esercizi all’interno di un Centro Commerciale,  
configurando un ampliamento della autorizzazione 
unitaria in essere, necessita l’attivazione di un 
nuovo procedimento ai sensi degli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs. 114/98. 
Si evidenzia altresì che il trasferimento di uno o più 
esercizi fuori dal Centro Commerciale comporta la 
cessazione dell’attività autorizzata nella struttura 
unitaria e l’avvio di un nuovo procedimento ai sensi 
degli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. 118/98. 
Ne consegue in particolare che, in caso di 
cessazione dell’attività di uno dei punti di vendita 
autorizzati allocati nel C.C. ed in mancanza di un 
soggetto subentrante entro il termine di cui all’art. 
22, comma 4 lettera b), del D.Lgs. n. 114/98, il 
comune riduce la superficie di vendita complessiva 
del C.C. riportata nella autorizzazione unitaria. 
La domanda di nuova apertura, di trasferimento di 
sede e di ampliamento di un centro commerciale 
può essere presentata anche da un unico soggetto 
promotore con le modalità di cui all’art. 5 della 
legge regionale 14/99.  
Gli insediamenti commerciali privi di 
autorizzazione unitaria non possono adottare 
soluzioni strutturali o formali o fornire informazioni 
al pubblico riguardanti uno o più esercizi, idonee a 
rappresentare gli stessi quali Centro Commerciale 
o, comunque, come unitario complesso 
commerciale. 
Il ricorrere della fattispecie sopra richiamata può 
configurare svolgimento abusivo dell’attività ai 
sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 114/98. 

 (9)  Altre disposizioni 
9.1. Definizione di nuovi formati di vendita 
per il mantenimento di adeguati livelli di 
servizio commerciale nei comuni montani e 
svantaggiati 
Nei comuni montani e svantaggiati, non 
caratterizzati da prevalente economia turistica, al 
fine di mantenere la permanenza delle attività 
commerciali di prossimità e di favorire il nuovo 
insediamento in situazioni di carenza di servizi 

commerciali, vengono incentivate la realizzazione 
di negozi multiservizio e la sperimentazione di 
nuove forme di distribuzione al dettaglio. 
Tali disposizioni risultano in attuazione degli 
obiettivi generali del Piano Triennale per lo 
sviluppo del settore commerciale, ed in particolare 
degli obiettivi: 

- 3.1. Ammodernamento e qualificazione 
del sistema commerciale regionale e dei 
suoi sottosistemi locali 

- 3.3. Equilibrata dotazione dei servizi 
commerciali nel territorio e negli abitati 

- 3.4. valorizzazione della dimensione 
sociale delle attività commerciali 

- 3.5. Innovazione e sviluppo dell’e-
commerce 

Nell’ambito delle disposizioni finanziarie  previste 
per l’attuazione della l.r.13/2000 La Regione 
provvederà a individuare misure di sostegno. 
I soggetti attuatori della sperimentazione sono  i 
Comuni previo convenzionamento con: gli altri 
soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici 
servizi; le imprese commerciali di nuovo 
insediamento oppure operanti come unico esercizio 
commerciale di vendita di generi  di prima necessità 
nella zona; i pubblici esercizi già operanti nella 
zona. 
Oltre all’attività di vendita di generi alimentari di 
prima necessità o di pubblico esercizio potranno 
essere svolte altre attività di tipo commerciale e 
amministrativo (postazione multimediale aperta al 
pubblico; servizi postali; servizi telefonici e fax 
aperti al pubblico; servizi fotocopie; punto di 
consegna di generi alimentari provenienti da catene 
della grande distribuzione – previo 
convenzionamento; punto di vendita di prodotti 
artigianali locali)   
Per sperimentazione di nuove forme di 
distribuzione al dettaglio si intende ogni nuova 
iniziativa mirata al mantenimento del servizio 
commerciale di prossimità, anche attraverso forme 
di convenzionamento con altri servizi pubblici o 
privati. 
Si citano a titolo esemplificativo: 

- la realizzazione di postazioni multimediali 
aperte al pubblico e punti di recapito della 
spesa in spazi appositamente dedicati o 
previo convenzionamento con altri servizi; 

- la realizzazione  di appositi spazi coperti 
per il posteggio a rotazione del commercio 
ambulante che garantisca attraverso forme 
di convenzionamento la presenza, almeno 
settimanale, della distribuzione dei generi 
di prima necessità; 

- l’affitto o l’acquisto di locali da parte del 
Comune per la realizzazione di spazi di 
vendita a rotazione previo 
convenzionamento con le catene della 
media o della grande distribuzione, con 
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l’ambulantato, con l’artigianato per la 
valorizzazione delle produzioni locali. 

 (10)  Correlazione tra procedure 
commerciali e procedure 

urbanistico-edilizie 
La correlazione dei procedimenti urbanistico-edilizi 
e commerciali, di cui al capitolo 6, paragrafo 
“Indirizzi in ordine al procedimento per il rilascio 
di autorizzazioni per le grandi strutture di vendita” 
del  Programma Triennale, comporta che il titolo 
autorizzativo necessario per la realizzazione edilizia 
delle opere dirette all’apertura di medie e grandi 
strutture di vendita debba essere rilasciato 
contestualmente o successivamente 
all’autorizzazione commerciale. 
Qualora i procedimenti non siano contestuali il 
Comune può, ricorrendone i presupposti, disporre la 
proroga dei termini fissati dall’art. 22 comma 4 del 
D.Lgs 114/98 per l’inizio dell’attività di vendita. 
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