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Deliberazione della Giunta regionale 
del Veneto n°1046 del 11 aprile 2006 
 Legge regionale 13 agosto 2004, 
n.15: “Norme di programmazione 
per l’insediamento di attività 
commerciali nel Veneto”. Articolo 
36. Provvedimento sostitutivo 
regionale in materia di medie 
strutture di vendita. 

 

sommario 

ALLEGATO A Intervento sostitutivo regionale 
in materia di programmazione delle medie 
strutture di vendita 

CRITERI 
 
L’Assessore alle Politiche dell’Economia, dello 
Sviluppo, della Ricerca e dell’Innovazione e alle 
Politiche Istituzionali, avv. Fabio Gava riferisce 
quanto segue: Con la legge regionale 13 agosto 
2004, 15, recante le “Norme di programmazione 
per l’insediamento di attività commerciali nel 
Veneto” (di seguito definita “legge regionale”), la 
Regione ha dato avvio ad una rinnovata fase di 
programmazione commerciale relativa al 
commercio in sede fissa su area privata. In 
particolare l’articolo 14 della legge regionale, in 
tema di medie strutture di vendita, stabilisce che i 
Comuni e le unioni dei Comuni, ove costituite, 
entro il termine di cui all’articolo 6, comma 3 della 
legge regionale (ossia 180 giorni dall’emanazione 
del provvedimento regionale di cui all’articolo 14, 
comma 1, lettera h), recante il rapporto tra densità 
di esercizi di vicinato e densità di medie/grandi 
strutture di vendita ), sentite le associazioni di 
categoria degli operatori, dei consumatori nonché le 
associazioni dei lavoratori del commercio, 
approvano un provvedimento che individua i criteri 
per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per 
medie strutture di vendita sulla base dei principi 
indicati al comma 1. Il comma 5 del medesimo 
articolo 14 stabilisce, altresì, che i Comuni 
provvedono ad adottare anche le norme 
procedimentali concernenti le domande relative al 
rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di 
vendita. In attuazione del citato articolo 14, comma 
1, lettera h) della legge regionale, la Giunta 
regionale, con deliberazione n.496 del 18/2/2005, 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
del 15/3/2005, approvava il provvedimento di 
competenza, recante il rapporto tra densità di 
esercizi di vicinato e densità di medie/grandi 
strutture di vendita, al fine di consentire ai Comuni 
l’adozione dei criteri di programmazione comunale 
delle medie strutture di vendita previsti al comma 1 

del medesimo articolo 14. Dalla data del 15/3/2005 
decorreva, quindi, il suddetto termine di 180 giorni 
previsto dall’articolo 6, comma 3 della legge 
regionale. Tale termine scadeva in data 11/9/2005. 
L’articolo 36 della legge regionale prevede, altresì, 
che al fine di assicurare gli adempimenti comunali 
di cui all’articolo 14, commi 1 e 5, in caso di 
inerzia da parte dei Comuni o delle unioni di 
Comuni ove costituite, la Giunta regionale 
provvede in via sostitutiva, previa diffida ad 
ottemperare entro un congruo termine, ad adottare 
le disposizioni necessarie che restano in vigore fino 
all’emanazione delle specifiche norme comunali. In 
attuazione del predetto articolo 36, la Direzione 
regionale Commercio, con nota n.870850/49.03 del 
27/12/2005 invitava i Comuni del Veneto 
all’adozione dei provvedimenti di competenza entro 
il termine di giorni 60 a decorrere dal 27/12/2005, 
data della nota medesima, evidenziando, altresì, 
che, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 
regionale, i Comuni sono tenuti a comunicare il 
provvedimento di cui al comma 1 alla Regione e 
alla Provincia di appartenenza entro il termine di 
trenta giorni dall’approvazione. Il termine finale 
veniva quindi fissato per il 27/3/2006. Alla data del 
28/3/2006 risultavano aver trasmesso il predetto 
provvedimento n.124 Comuni sui 581 esistenti nel 
territorio veneto, pari al 21 per cento del totale dei 
Comuni. Ciò premesso, in considerazione della 
perdurante inerzia di molti Comuni nell’adozione 
dei provvedimenti di competenza, si rende ora 
necessaria l’emanazione dei criteri sostitutivi 
regionali ai sensi dell’articolo 36 della legge 
regionale, i quali, secondo la medesima 
disposizione, restano in vigore fino all’emanazione 
delle specifiche norme comunali. Le disposizioni 
sostitutive regionali di cui trattasi sono state 
elaborate nel rispetto dei principi normativi 
ispiratori della programmazione comunale in 
materia di medie strutture di vendita e previsti 
dall’art.14. comma 1 della legge regionale, nonché 
delle singole disposizioni, sia di ordine sostanziale 
che procedimentale, contenute nella legge regionale 
e nel Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 cui 
essa rinvia in tema di rilascio delle autorizzazioni 
commerciali per medie strutture di vendita. Le 
medesime disposizioni sostitutive regionali 
costituiscono altresì puntuale attuazione della 
disciplina contenuta nella deliberazione regionale 
n.496 del 2005 in tema di applicazione del rapporto 
di densità di cui all’articolo 14, comma 1, lettera h) 
della legge regionale. Con l’occasione si evidenzia 
che il parametro di densità previsto dall’art.14 
comma 1, lettera h) della legge regionale, così come 
individuato dalla citata deliberazione della Giunta 
regionale n.496 del 2005, trova uniforme 
applicazione nell’intero territorio comunale, stante 
la finalità della programmazione commerciale, 
volta a garantire l’equilibrato sviluppo della rete 
distributiva in relazione alle diverse tipologie di 
strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie e 
grandi strutture di vendita). Trattasi, quindi, di 
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approvare le disposizioni di cui all’allegato “A” che 
forma parte integrante del presente provvedimento. 
L’Assessore regionale alle Politiche dell’economia, 
dello sviluppo, della ricerca e dell’innovazione 
delle politiche istituzionali Avv. Fabio Gava 
conclude la propria relazione e pone il presente 
provvedimento all’esame della Giunta regionale. 
LA GIUNTA REGIONALE 
•  VISTA la legge regionale 13 agosto 2004, n.15, 
ed in particolare gli articoli 6, comma 3, 14, commi 
1, lett. h), 2, 3, 5, e 36; 
•  RICHIAMATA la propria deliberazione n.496 
del 18/2/2005; 
•  VISTA la nota della Direzione Regionale 
Commercio n.870850/49.03 del 27/12/2005; 
•  UDITO il relatore incaricato dell’istruzione 
dell’argomento in questione ai sensi dell’art.33, 
secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che 
la Struttura competente ha attestato l’avvenuta 
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine 
alla compatibilità con la vigente legislazione 
regionale e statale; 
DELIBERA 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 36, comma 1, della 
legge regionale 13 agosto 2004, n.15, le 
disposizioni di cui all’allegato “A” che forma parte 
integrante della presente deliberazione, recante il 
provvedimento sostitutivo regionale in materia di 
programmazione delle medie strutture di vendita,  
nonché le norme di procedura per il rilascio di 
autorizzazioni commerciali per medie strutture di 
vendita; La presente deliberazione è pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 
Sottoposto a votazione, il provvedimento viene 
approvato con voti unanimi e palesi. 
Il Segretario Il Presidente 
Dott. Antonio Menetto On. Dott. Giancarlo Galan 

ALLEGATO A Intervento 
sostitutivo regionale in materia di 

programmazione delle medie 
strutture di vendita 

CRITERI 
I presenti criteri sostitutivi regionali per il rilascio 
delle autorizzazioni commerciali delle medie 
strutture sono adottati in attuazione dell’articolo 36 
della legge regionale 13 agosto 2004, n.15, di 
seguito definita “legge regionale”. 
A) Rapporto di densità 
Il rilascio delle autorizzazioni commerciali per 
medie strutture di vendita è subordinato alla 
verifica del rapporto tra densità di esercizi di 
vicinato ed esercizi di media e grande distribuzione 
elaborato dalla Giunta regionale con proprio 
provvedimento n.496 del 18/2/2005 ai sensi 
dell’articolo 14, comma 1, lettera h) della legge 
regionale. Come previsto da detto provvedimento, 

la verifica del rapporto è necessaria nei seguenti 
casi: 
1. nuove aperture di medie strutture di vendita con 
superficie superiore a mq. 1.000; 
2. ampliamenti di medie strutture di vendita con 
superficie superiore a mq. 1.000 non operanti da 
almeno tre anni; 
3. ampliamenti di medie strutture di vendita con 
superficie inferiore a mq. 1.000 non operanti da 
almeno tre anni, che per effetto dell’ampliamento 
superano i 1000 mq. Per contro, il rapporto non si 
applica alle seguenti fattispecie: 
1. nuove aperture di medie strutture di vendita con 
superficie inferiore a mq. 1.000; 
2. ampliamenti di medie strutture di vendita con 
superficie inferiore a mq. 1.000 nel limite 
dimensionale di 1000 mq; 
3. ampliamenti di medie strutture di vendita con 
superficie inferiore a mq. 1.000 che per effetto 
dell’ampliamento superano i 1000 mq, purché 
operanti da almeno 3 anni; 
4. ampliamenti di medie strutture di vendita con 
superficie superiore a mq. 1.000 purché operanti da 
almeno 3 anni. 
Rimangono confermate le altre prescrizioni 
contenute nella deliberazione n.496 del 2005, ivi 
compreso, in particolare, l’indice di equilibrio pari 
al valore 1. Conformemente a quanto prescritto 
dalla deliberazione n.496 del 2005, il rapporto di 
densità deve essere verificato nell’intero territorio 
comunale; non è ammessa la diversificazione del 
rapporto in relazione alle singole zone territoriali 
omogenee. Non è consentito il rilascio di 
autorizzazioni per medie strutture di vendita 
derivanti dalla sommatoria della superficie di 1000 
mq con la superficie disponibile a seguito della 
verifica del rapporto di densità (ad esempio, se 
dalla verifica del rapporto risultano disponibili mq. 
300, sono consentite esclusivamente le seguenti 
ipotesi: 
1. ampliamenti di mq 300 di medie strutture di 
vendita con superficie superiore a mq. 1.000, non 
operanti da almeno tre anni; 
2. ampliamenti di mq 300 di medie strutture di 
vendita con superficie inferiore a mq. 1.000, non 
operanti da almeno tre anni, che per effetto 
dell’ampliamento superano i 1000 mq. 
Pertanto, nell’esempio proposto non sono 
consentite aperture di medie strutture di vendita con 
superficie pari a mq. 1300). 
B) Trasferimento 
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) della 
legge regionale, il trasferimento delle medie 
strutture di vendita è consentito nell’ambito del 
territorio comunale e comunque al di fuori della 
medesima area pertinenziale dell’insediamento, 
intesa quest’ultima come ambito fondiario di 
asservimento dell’insediamento stesso, secondo 
quanto previsto dal titolo edilizio. 
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C) Concentrazione e accorpamento 
Ai sensi dell’articolo 14, comma 7 della legge 
regionale, le medie strutture di vendita possono 
essere oggetto di accorpamento e concentrazione 
entro i limiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera 
b) della medesima legge regionale. Rimangono 
fermi i criteri regionali di indirizzo in tema di 
accorpamento e concentrazione delle strutture di 
vendita, evidenziati al punto 2.1 della circolare 
regionale n.4 del 5/9/2005. 
D) Ampliamento 
L’ampliamento delle medie strutture di vendita è 
consentito entro i limiti dimensionali di cui 
all’articolo 7, commi 1, lettera b) e 3 della legge 
regionale. 
E) Conformità urbanistica 
Il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di 
vendita presuppone la necessaria conformità 
urbanistica secondo le disposizioni dell’articolo 17 
della legge regionale. 
NORME PROCEDIMENTALI 
1) Le domande di autorizzazione commerciale per 
medie strutture di vendita sono presentate al 
Comune nel cui territorio è ubicata la struttura di 
vendita. 
2) Il soggetto richiedente presenta al Comune 
domanda di autorizzazione dichiarando, in 
particolare: 
a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del 
decreto legislativo 31/3/1998, n.114; 
b) l’ubicazione e la superficie di vendita 
dell’esercizio, il settore o i settori merceologici; 
c) la conformità urbanistica. 
A tale scopo, il soggetto richiedente può utilizzare 
la modulistica approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n.3756 del 26/11/2004 (pubblicata 
nel sito internet www.regione.veneto.it). 
3) Le domande di autorizzazione per medie 
strutture di vendita sono presentate al Comune 
competente per territorio tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento ovvero a mano; nel primo 
caso, al fine dell’esame delle domande secondo il 
criterio di cui al punto 3, fa fede il timbro 
dell’ufficio postale accettante, mentre nel secondo 
caso l’ufficio competente a ricevere la 
documentazione rilascia apposita ricevuta. 
4) L’esame delle domande è effettuato sulla base 
della data di presentazione; 
5) In caso di domande presentate il medesimo 
giorno, hanno priorità le domande che soddisfano i 
seguenti criteri, in ordine decrescente: 
a) mutamento del settore merceologico, senza 
ampliamento della superficie di vendita; 
b) ampliamento della superficie di vendita; 
c) minor quantità di superficie richiesta. 
6) Le domande di autorizzazione devono essere 
corredate della seguente documentazione, a pena di 
inammissibilità: 
a) una relazione riguardante le modalità di 
attuazione dell’iniziativa commerciale con 

riferimento alla conformità urbanistica ed edilizia 
secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 della 
legge regionale; 
b) una planimetria dell’area interessata indicante la 
viabilità esistente, in progetto, l’accessibilità, i 
parcheggi e la superficie destinata a servizi; 
c) per le sole domande di autorizzazione riferita alle 
medie strutture di vendita con superficie superiore a 
mq. 1.000, documentazione relativa all’impatto di 
viabilità ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della 
legge regionale; 
d) idoneo titolo edilizio o, qualora il richiedente 
non ne sia ancora in possesso, la documentazione 
necessaria per ottenerne il rilascio; 
e) ogni autorizzazione, nulla osta, concessione, 
parere, intesa ed ogni altro atto di assenso 
comunque denominato, necessario ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione commerciale. 
Il possesso del titolo edilizio, nonché la 
documentazione di cui alle lettere d) ed e)  possono 
formare oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445. 
7) Ai sensi dell’articolo 14, comma 5 della legge 
regionale, le domande di autorizzazione si 
ritengono accolte qualora non venga comunicato il 
provvedimento di diniego entro 90 giorni dalla data 
di presentazione. 
8) Il rilascio dell’autorizzazione commerciale è 
subordinato al possesso del corrispondente titolo 
edilizio, secondo il criterio di correlazione di cui 
all’articolo 8, comma 1, lettera g) della legge 
regionale; il rilascio dell’autorizzazione 
commerciale e del titolo edilizio può essere anche 
contestuale, ferma restando la verifica del predetto 
criterio di correlazione. 
9) Per quanto concerne i termini di attivazione delle 
medie strutture di vendita, la loro sospensione o la 
proroga, nonché la decadenza del titolo 
autorizzatorio, trovano applicazione le disposizioni 
di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 
31/3/1998, n.114. 
10) Le domande di autorizzazione per medie 
strutture di vendita presentate in vigenza dei 
presenti criteri sostitutivi sono esaminate alla luce 
delle disposizioni ivi previste. 
 

note 
Id.1.499   
 
 
 


