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DGR VENETO 2307 del 21 07 2000 
Medie Strutture Di Vendita 
Intervento sostitutivo. 

 
 
- Le disposizioni entrano in vigore nei Comuni 
inadempienti fino all’emanazione, da parte degli 
stessi,di specifiche norme in materia di 
programmazione e procedimento per medie 
strutture di vendita. 
- Tali disposizioni  si integrano eventualmente con 
le norme comunali qualora queste risultino carenti 
di  taluni aspetti. 

CRITERI 
1) Il territorio comunale è diviso in zone 
commerciali corrispondenti a capoluogo e, ove 
presenti, a frazioni e circoscrizioni;  
2) Il trasferimento di medie strutture di vendita 
del settore alimentare da zona a zona non è 
autorizzabile, mentre all’interno della stessa zona 
può essere sempre autorizzato;  
3) L’accorpamento e la concentrazione di medie 
strutture di vendita del settore non alimentare è 
sempre autorizzabile nei limiti dimensionali di cui 
all’art. 7, L.R 37/99,  
4) L’accorpamento o la concentrazione di medie 
strutture di vendita del settore alimentare, nei limiti 
dimensionali di cui all’art. 7, L.R 37/99, è 
autorizzabile all’interno della stessa zona; nel caso 
l’accorpamento o la concentrazione comportino il 
trasferimento di attività tra zone diverse è 
autorizzabile a condizione che in ciascuna zona 
d’origine rimanga almeno un esercizio del settore 
alimentare;  
5) L’ampliamento di medie strutture di vendita, 
nei limiti dimensionali di cui all’art. 7, L.R 37/99, è 
autorizzabile nella misura massima del 20% della 
superficie risultante dalla precedente 
autorizzazione;  
6) L’apertura di nuove medie strutture di vendita, 
come previste alla lettera a), comma 1, art. 14, L.R 
37/99 è sempre autorizzabile, mentre l’apertura di 
nuove medie strutture di vendita, come previste alla 
lettera b) dello stesso comma 1, art. 14, L.R 37/99 è 
autorizzabile esclusivamente in applicazione del 
comma 7, art. 11 L.R. 37/99.  
7) L’apertura, il trasferimento, l’ampliamento, 
l’accorpamento e la concentrazione di medie 
strutture di vendita, quando consentito, è 
autorizzabile solo nel rispetto dei criteri urbanistici 
di cui alla L.R. 37/99.  

NORME PROCEDURALI 
1)E’ fatto obbligo utilizzare l’apposita modulistica 
allegata alla DGR n. 3139 del 14.09.99 ed eventuali 
successive modifiche. " 

2)Il rilascio dell’autorizzazione commerciale e della 
concessione edilizia deve essere contestuale. 
L’esito negativo di uno dei due procedimenti inficia 
anche l’altro, per contro, l’eventuale buon fine di 
uno dei due non costituisce presupposto per la 
positiva conclusione dell’altro.  
Nel caso di concessioni già rilasciate deve, 
comunque, essere verificata la correlazione e la 
corrispondenza tra autorizzazione commerciale e 
concessione edilizia. 
3)L’esame delle domande è effettuato sulla base 
della loro presentazione all’Ufficio Protocollo del 
Comune.  
4)Ai fini della valutazione della concorrenza fra 
istanze si considera l’arco temporale di giorni sette.  
5)Nel caso di domande concorrenti nella medesima 
zona, hanno priorità quelle eventualmente intese ad 
ottenere la concentrazione di preesistenti esercizi e, 
tra queste, quelle che dimostrino di avere i requisiti 
di cui alle lettere a), b), c), d), comma 6, art. 11, 
L.R n. 37/99.  
6)Le domande devono essere corredate della 
seguente documentazione a pena di inammissibilità:  
• una relazione illustrativa dell’iniziativa che 

dimostri anche la compatibilità di insediamento 
con lo strumento urbanistico;  

• una planimetria dell’area in scala adeguata con 
indicata la viabilità esistente, in programma, 
l’accessibilità, i parcheggi e la superficie a 
servizio del punto vendita;  

• la documentazione necessaria per ottenere il 
rilascio della concessione edilizia ovvero una 
dichiarazione contenente gli estremi della 
stessa;  

• per le medie strutture di vendita come previste 
alla lettera b), comma 1, art. 14, L.R 37/99, 
un’idonea documentazione relativa all’impatto 
sulla viabilità di cui all’art. 16, L.R 37/99;  

• ogni altro elemento ritenuto utile dal 
richiedente.  

7). L’istanza di autorizzazione si ritiene accolta 
qualora non venga comunicato al richiedente entro 
il termine di 90 giorni dalla      data di 
presentazione, il relativo provvedimento di diniego. 
La presentazione dell’istanza può essere effettuata 
tramite raccomandata con avviso di ricevimento 
ovvero a mano.   I procedimenti pendenti alla data 
dell’entrata in vigore del presente provvedimento, 
dovranno essere regolarizzati entro 90 giorni 
secondo le modalità di cui ai punti precedenti. 
8.  Il Comune può concedere una sola proroga 
dell’attivazione dell’autorizzazione fino ad un 
massimo di un anno in presenza di gravi e 
comprovate necessità non imputabili al richiedente, 
ovvero per l’esecuzione di lavori già regolarmente  
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