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REGOLAMENTO REGIONALE 
Lombardia 30 aprile 1990, n. 1 
«Regolamento dei criteri ed indirizzi 
per la localizzazione, la 
distribuzione territoriale e 
l’inserimento ambientale dei centri 
commerciali all’ingrosso non 
alimentari in attuazione dell’ari. 4 
della L.R. 29 agosto 1988, n. 45 
“Promozione e disciplina dei centri 
integrati all’ingrosso non 
alimentari”». 

 

in 2° s.o. B.U.R.L. n. 18 del 5-5-1990 
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Art. 1. - Definizione.  

Ai fini della L.R. 29 agosto 1988, n. 45 concernente 
«Promozione e disciplina dei centri integrati 
all’ingrosso non alimentari» ed in conformità a 
quanto previsto dal D.M. 15 luglio 1987, n. 316 
concernente «Caratteristiche dei centri commerciali 
all’ingrosso e di quelli al dettaglio» è definito 
centro commerciale all’ingrosso non alimentare un 
«complesso» di almeno cinque esercizi concepito, 
promosso, realizzato e gestito con criteri unitari da 
apposita società (o consorzio) dotato comunque di 
adeguate infrastrutture per la raccolta, il deposito e 
lo smistamento delle merci, avente in linea di 
massima le seguenti caratteristiche: 
a) superficie coperta destinata all’attività 
commerciale all’ingrosso non inferiore a mq 
60.000; 
b) adeguato numero di parcheggi per fornitori e 
clienti; 
c) strutture per il deposito e stoccaggio delle merci; 
d) infrastrutture per il carico e scarico delle merci; 
e) spazi espositivi da adibire anche ad eventuali 
manifestazioni; 
f) sportello bancario; 
g) ufficio postale o di spedizioni; 
h) sistemi informativi per servizi comuni;  
i) telefono, telefax, telex;  
1) servizio di ristorazione. 

Art. 2. - Localizzazione.  
1. La localizzazione dei centri commerciali deve 
avvenire su aree esterne ai centri edificati, così 
come previsto dall’ari. 18 della Legge 22 ottobre 
1971, n. 865, concernente «Programmi e 

coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; 
norme sulla espropriazione per pubblica utilità, 
autorizzazione di spesa per interventi straordinari 
nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e 
convenzionata». 
2. L’area interessata alla localizzazione del centro 
deve essere situata a distanza non superiore a km 3 
da strade classificate di grande comunicazione o da 
un’uscita di casello autostradale. 
3. Fermo restando la localizzazione dell’area 
all’esterno del perimetro del centro edificato, la 
destinazione urbanistica della stessa deve essere 
classificata dallo strumento urbanistico comunale 
quale zona produttiva - commerciale o direzionale. 
4. La realizzazione di centri commerciali 
all’ingrosso non alimentari in aree con destinazione 
diversa da quelle di cui al precedente terzo comma, 
oppure in aree soggette a pianificazione attuativa, è 
soggetta alle norme di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 
12 marzo 1984, n. 14, concernente «Norme per 
l’approvazione degli strumenti urbanistici 
attuativi». 
5. La Giunta Regionale negli adempimenti di 
propria competenza valuta la presenza sul territorio 
di centri già esistenti o in fase di realizzazione, 
evitando la destinazione alla stessa funzione di aree 
non opportunamente distanziate. 

Art. 3. - Distribuzione territoriale.  
I centri commerciali all’ingrosso non alimentari 
devono indicativamente distare tra loro: 
a) km 50 in linea d’aria per i centri con superficie 
coperta destinata all’attività commerciale di almeno 
mq 60.000; 
b) km 100 in linea d’aria per i centri con superficie 
coperta destinata all’attività commerciale di almeno 
mq 90.000; 
c) km 150 in linea d’aria per i centri con superficie 
coperta destinata all’attività commerciale di almeno 
mq 150.000. 

Art. 4. - Inserimento ambientale.  
Ai fini di un miglior inserimento ambientale, nella 
redazione dei progetti di intervento occorre 
motivare le scelte tipologico-funzionali ed i 
caratteri architettonico-espressivi in relazione al 
contesto circostante ed in particolare deve essere 
curata la progettazione di: 
a) edifici e manufatti in genere, anche con 
riferimento a criteri di architettura bioclimatica; 
b) scelta ed esposizione di essenze arboree secondo 
finalità di antinquinamento, diminuzione del livello 
di rumore e di formazione di canali ottici, caratteri 
percettivi e formali dell’intero complesso (punti 
visuali, barriere, nodi e viabilità, emergenze, 
insegne e strutture, materiali e colori); 
c) soluzioni per la eliminazione delle barriere 
architettoniche; 
d) modifiche all’ambiente preesistente con 
riferimento al livello di fragilità, dissesto o degrado. 
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