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Risoluzione 4 5 2001, prot. N. 
506085/2001 – Ministero Attività 
Produttive Direzione generale del 
commercio e delle Assicurazioni e 
dei servizi. 
 D Lgs 31 3 1998, N.114, Art.8, 
Commi 3 e 4 - Approvazione dei 
Criteri per il Rilascio delle 
Autorizzazioni e Norme Relative al 
Procedimento per le Domande di 
Medie Strutture di Vendita. 

 

 

Un comune ha chiesto di conoscere quale sia 

l'Organo competente per l'approvazione del 

provvedimento previsto dall'art.8, comma 4, del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.  

Al riguardo, il Ministero dell'Industria del 

Commercio e dell'Artigianato ha fatto presente 

quanto segue:  

"L'art.8, comma 4, del citato decreto legislativo 

n.114 dispone che "Il comune adotta le norme sul 

procedimento concernente le domande relative alle 

medie strutture di vendita; stabilisce il termine 

comunque non superiore ai novanta giorni dalla 

data di ricevimento entro il quale le domande 

devono ritenersi accolte qualora non venga 

comunicato il provvedimento di diniego, nonché 

tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e 

snellezza dell'azione amministrativa e la 

partecipazione al procedimento ai sensi della legge 

7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni.  

La disposizione quindi, prevede espressamente il 

contenuto del provvedimento in discorso, che deve 

recare le norme relative al procedimento 

riguardante le medie strutture di vendita, ivi 

compreso il termine per il silenzio assenso, nonché 

tutte le disposizioni necessarie al fine di garantire la 

corretta azione amministrativa e la partecipazione al 

procedimento garantita dalla legge n.241.  

Il tenore delle disposizioni e il contenuto della 

medesima, pertanto, consentono di ritenere che le 

norme in discorso possano essere emanate con 

provvedimento della Giunta Comunale in virtù 

della competenza ad essa attribuita dall'art.48, 

comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n.267, recante il "Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali".  

Per completezza di informazione, si precisa che ove 

il provvedimento in discorso rechi anche i criteri 

per il rilascio delle autorizzazioni, cui fa richiamo 

l'art.8, comma 3, del citato decreto n.114, 

l'emanazione del medesimo da parte della Giunta e' 

possibile, considerato che, come puntualizzato da 

codesto comune, "criteri sono stati già definiti 

compiutamente dalla legislazione della Regione 

Lombardia"." 
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