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PREMESSA 

Il D.Lgs 114/98 “Riforma del commercio” ha innovato profondamente la normativa sul commercio 
al dettaglio, disponendo fra l’altro, all’Art. 6, l’obbligo per i Comuni di adeguare i propri strumenti 
urbanistici generali e di dettaglio alle norme di urbanistica commerciale emanate dalla Regione, 
entro 6 mesi dall’approvazione delle stesse.  
La Regione Lombardia, dopo una prima fase, che potremmo definire “sperimentale”, basata sul 
Regolamento Regionale n. 3/00 e successive modifiche, ha imboccato una nuova fase di 
regolamentazione del Commercio, informata alle modifiche introdotte alla Legge Regionale sul 
Commercio, la 14/99. 
La nuova procedura si basa su un programma triennale per lo sviluppo del Sistema Commerciale di 
competenza del Consiglio Regionale e su una serie di provvedimenti applicativi di competenza 
della Giunta. 
Attualmente gli strumenti vigenti, a cui fare riferimento, sono: 
1) L.R. 23 luglio 1999, n. 14 - Norme in materia di commercio su attuazione del D.lgs 

31/3/1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 
4, comma 4, della legge 15/3/1997, n. 59” e disposizioni attuative del D.lgs 11/2/1998, n. 32 
“Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, 
lettera e), della legge 15/3/1997 n. 59”;  

2) Delibera Consiglio Regionale 30 luglio 2003, n. VII/871 - “Programma Triennale per lo 
Sviluppo del Sistema Commerciale 2003-2005 e indirizzi generali per la programmazione 
urbanistica del settore commerciale di cui all’art. 3 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 
14”; 

3) Delibera Giunta Regionale 18 dicembre 2003, n. VII/15701 - Modalità applicative del 
Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2003-2005 in materia di 
grandi strutture di vendita PRS: Obiettivo Gestionale 3.10.91. “Aggiornamento della 
normativa e della Programmazione regionale in materia commerciale e distributiva”; 

4) Delibera Giunta Regionale 18 dicembre 2003, n. VII/15716 - “Programma Triennale per lo 
sviluppo del settore commerciale 2003-2005: modalità applicative e criteri urbanistici per 
l’attività di pianificazione di gestione degli enti locali in materia commerciale (L.R. 23/7/99 n. 
14). 

Tali normative contengono norme specifiche sulle destinazioni commerciali e sulle modalità di 
cambiamento di destinazione d’uso, le cui implicazioni sono determinanti ai fini di una corretta 
regolamentazione delle attività commerciali, e gran parte di esse sono state modificate dal nuovo 
programma triennale per il commercio e dalle relative norme applicative. 
 
Il comune di VERGIATE ha provveduto ad approvare le varianti al PRG per il recepimento della 
normativa commerciale di cui al D.Lgs. 114/98 ed alle relative norme applicative. 
Con la presente delibera vengono quindi, come presupposto generale:  

- a livello semplicemente ricognitivo, individuate le zone e i comparti urbanistici nei quali in 
base al PRG vigente è comunque in assoluto escluso l’insediamento di medie strutture di 
vendita. 

- a livello specificativo-interpretativo, individuate le zone in cui, essendo ammesso in 
generale il commercio di medie strutture di vendita, sono ammissibili le singole tipologie di 
medie strutture. 
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Art.1 Procedure 

 
La presentazione delle domande e delle comunicazioni relative alla medie strutture di vendita vanno 
effettuate in base alle prescrizioni del Regolamento Comunale Procedurale per il Commercio 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 78 del 30/09/03. 
 

Art.2 Definizioni 
 
Ai fini dell’ammissibilità o meno nelle singole zone urbanistiche, nonché degli standard e degli altri 
requisiti da rispettare, le attività di commercio al dettaglio si suddividono nei seguenti tipi e 
sottocategorie, tenuto conto della normativa nazionale e della Delibera Giunta Regionale n. 
VII/15701 del 18/12/2003. 
 
TIPO “V” - ESERCIZI DI VICINATO  
Esercizi aventi una superficie di vendita fino a 150 mq, suddivisi in: 
 VA – Negozi alimentari e pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di vicinato; 
 VN – Negozi non alimentari di vicinato. 

Le attività miste (alimentari o non alimentari), sono classificate nella tipologia prevalente.  
 
TIPO “M1” - MEDIE STRUTTURE DI LIVELLO 1 
Esercizi con una superficie di vendita tra 151 e 600 mq, suddivisi in: 
 M1A – Medie Strutture alimentari livello 1; 
 M1N – Medie Strutture non alimentari di livello 1.  

Le attività miste (alimentari o non alimentari), sono classificate nella tipologia prevalente. 
 MCC1 – Centro Commerciale Media Struttura di livello 1. 

 
TIPO “M2” - MEDIE STRUTTURE DI LIVELLO 2 
Esercizi con una superficie di vendita tra 601 e 1.500 mq, suddivisi in: 
 M2A – Medie Strutture alimentari di livello 2; 
 M2N – Medie Strutture non alimentari di livello 2. 

Sono considerate miste le attività con presenza di alimentari e non in cui nessuno dei settori sia al di 
sotto del 25% di superficie. In caso contrario l’esercizio verrà attribuito al settore prevalente. Tali 
attività possono essere insediate solo laddove sono ammesse sia le strutture del tipo M2A che quelle 
del tipo M2N. 
 MCC2 – Centro Commerciale Media Struttura di livello 2. 

 
TIPO “GSS” - GRANDI STRUTTURE DI RILEVANZA INTERCOMUNALE 
Esercizi aventi una superficie di vendita tra 1501 e 4.000 mq, suddivise in:  
 GSSA – Grandi Strutture di Rilevanza Intercomunale alimentari di livello 1 
 GSSN – Grandi Strutture di Rilevanza Intercomunale non alimentari di livello 1  
 GSSM – Grandi Strutture di Rilevanza Intercomunale miste  

Sono comunque considerati alimentari gli esercizi in cui la quota di superficie usata per i non 
alimentari non sia superiore a 1/3.  
Sono considerati non alimentari gli esercizi in cui la quota di superficie alimentare non superi i 150 
mq.  
 CCGSS – Centro Commerciale Grande Struttura di Rilevanza Intercomunale 
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TIPO “GSAE” - GRANDI STRUTTURE DI AREA ESTESA 
Comprendono le strutture di rilevanza Provinciale, Interprovinciale e Regionale di cui alla Tavola 1 
della DGR VII/15701 del 18/12/03: esercizi con superficie di vendita superiore a 4.000 mq 
suddivisi in:  
 GSAEA – Grandi Strutture Alimentari di area estesa 
 GSAEN – Grandi Strutture non Alimentari di area estesa 
 GSAEM – Grandi Strutture miste di area estesa 

Sono comunque considerati alimentari gli esercizi in cui la quota di superficie usata per i non 
alimentari non sia superiore a 1/3.  
Sono considerati non alimentari gli esercizi in cui la quota di superficie alimentare non superi i 150 
mq.  
 CCGAE – Centro Commerciale Grande Struttura di Area Estesa 

 
Gli esercizi di attività ricadenti in differenti tipi di cui al comma precedente o abbinati ad attività 
produttive o di ingrosso, sono classificati in funzione del tipo a cui appartengono le superfici 
prevalenti. 
 
 

Art.3 Individuazione dell’Ambito Territoriale di Appartenenza 
 
Ai sensi della Delibera Consiglio Regionale 30 luglio 2003, n. VII/871 - “Programma Triennale per 
lo Sviluppo del Sistema Commerciale 2003-2005 e indirizzi generali per la programmazione 
urbanistica del settore commerciale di cui all’art. 3 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14” il 
territorio del Comune di Vergiate risulta ricompresso nell’AMBITO TERRITORIALE 
METROPOLITANO. 
 
Gli obiettivi da perseguire ai sensi del punto 4.2 del Programma risultano i seguenti: 
 
- contenimento del tasso di crescita della grande distribuzione rispetto al periodo più recente; 
- consolidamento della funzionalità e del livello di attrazione del commercio nei principali centri 

urbani, attraverso la valorizzazione di tutte le forme distributive; 
- integrazione delle attività commerciali con i diversi sistemi produttivi locali; 
- attenzione al rapporto con il movimento delle persone e delle merci e alle scelte di 

localizzazione degli spazi logistici; 
- stretto raccordo con le politiche insediative, con priorità al recupero delle aree dismesse e 

all’utilizzo di aree inserite nel contesto urbano, e di ammodernamento infrastrutturale. 
 

Art.4 Ammissibilità dell’insediamento di strutture di vendita in 
funzione delle Zone urbanistiche  
 
In base alle disposizioni delle NTA del PRG attualmente vigente, l’ammissibilità o meno del 
commercio in genere a seconda delle zona urbanistiche è la seguente: 
 
LEGENDA: 
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V : Esercizi di vicinato 
      

M : Medie strutture 
      

G : Grandi strutture 
      



 

PRG Vigente 

ZONE DESCRIZIONE DESTINAZIONI 
AMMESSE 

ART. DI 
N.T.A. 

V M G NOTE 

A1 Nucleo di interesse storico 
ambientale 

Ammessi esercizi 
commerciali di vicinato 39.1 SI NO NO   

A2 Nucleo di interesse storico 
monumentale 

Non ammessi esercizi 
commerciali 39.2 NO NO NO   

B1 Residenziale nel verde Ammessi esercizi 
commerciali di vicinato 40.1 SI NO NO   

B1.1 Residenziale nel verde 
esterna al perimetro I.C.O. 

Non ammessi esercizi 
commerciali 40.2 NO NO NO   

B2 Residenziale a volumetria 
bloccata 

Ammessi esercizi 
commerciali di vicinato 40.3 SI NO NO   

B2.1 
Residenziale a volumetria 
bloccata esterna al perimetro 
I.C.O. 

Non ammessi esercizi 
commerciali 40.4 NO NO NO   

B3 Residenziale di 
completamento 

Ammessi esercizi 
commerciali di vicinato 40.5 SI NO NO   

B4 Residenziale di 
completamento 

Ammessi esercizi 
commerciali di vicinato 40.6 SI NO NO   

C1 Residenziale edilizia 
economica popolare 

Ammessi esercizi 
commerciali di vicinato 41.1 SI NO NO   

C2 Residenziale edilizia 
convenzionata 

Ammessi esercizi 
commerciali di vicinato 41.2 SI NO NO   

C3 Residenziale di espansione Ammessi esercizi 
commerciali di vicinato 41.3 SI NO NO   

C4 Residenziale di espansione Ammessi esercizi 
commerciali di vicinato 41.4 SI NO NO   

C5 Residenziale di espansione Ammessi esercizi 
commerciali di vicinato 41.5 SI NO NO   

C6 
Residenziale aree B2-C1-
P.D.F. vigente inserite in 
P.P.A. vigente 

Ammessi esercizi 
commerciali di vicinato 41.6 SI NO NO   

D1 Artigianale esistente 
Ammesse attività 
commerciali collegate 
all'azienda insediata 

42.1.1 SI SI NO   

D2 Industriale esistente 
Ammesso attività 
commerciali collegate 
all'azienda insediata 

42.3 SI SI NO   

D3 Commerciale terziario Ammessi esercizi 
commerciali 42.5 SI SI SI   

D4 Alberghiero esistente 
Ammessi esercizi 
commerciali di vicinato e 
medie 

42.7 SI SI NO   

D5 Deposito stoccaggio Non ammessi esercizi 
commerciali 42.9 NO NO NO   

D6 Aeroportuale Non ammessi esercizi 
commerciali 42.10 NO NO NO   

D7 Industriale di espansione 
Ammesse attività 
commerciali collegate 
all'azienda insediata 

42.11 SI SI NO   
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PRG Vigente 

ZONE DESCRIZIONE DESTINAZIONI 
AMMESSE 

ART. DI 
N.T.A. 

V M G NOTE 

D8 Artigianale di espansione 
Ammesse attività 
commerciali collegate 
all'azienda insediata 

42.12 SI SI NO   

D9 Commerciale di espansione Ammessi esercizi 
commerciali 42.13 SI SI SI   

E1 Agricola  
Ammesse attività 
commerciali collegate 
all'azienda insediata 

43 SI NO NO   

E2 Agricola - Parco Naturale 
Agricolo Forestale 

Ammesse solo se già 
esistenti 44 SI SI NO   

E3 Agricola esterna I.C.O. Ammesse solo se già  
esistenti 45  SI SI NO   

        
        

Art.5 Zone urbanistiche in cui è ammesso l’insediamento di 
medie strutture di vendita  
 
Le medie strutture di vendita, risultano ammissibili solo nelle zone indicate nella tabella seguente, 
con gli ulteriori criteri di ammissibilità in funzione delle tipologie di cui all’art. 2: 
 

zona Descrizione Destinazioni ammesse ART M1A M1N M2A M2N

D1 Artigianale esistente Ammesse attività commerciali   
collegate all'azienda insediata 42.1.1 SI SI NO NO 

D2 Industriale esistente Ammesse attività commerciali  
collegate all'azienda insediata 42.3 SI SI NO NO 

D3 Commerciale terziario Ammessi esercizi commerciali 42.5 SI SI SI SI  

D4 Alberghiero esistente Ammessi esercizi commerciali 42.7 SI SI SI SI  

D7 Industriale di espansione Ammesse attività commerciali  
collegate all'azienda insediata 42.11 SI SI NO NO 

D8 Artigianale di espansione Ammesse attività commerciali  
collegate all'azienda insediata 42.12 SI SI NO NO 

D9 Commerciale di espansione Ammessi esercizi commerciali 42.13 SI SI SI SI  

 
L’ammissibilità di attività commerciali all’interno delle aree produttive persegue uno dei punti 
obiettivo del Programma Regionale, laddove si raccomanda “l’integrazione delle attività 
commerciali con i diversi sistemi produttivi locali”. 
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Art.6 Criteri generali di valutazione  
 
Tenuto conto dell’impostazione del Programma Triennale del Commercio della Regione Lombardia 
non esistono più casi di autorizzazione considerati come atti dovuti. 
La valutazione sull’accoglibilità o meno di una domanda va fatta esclusivamente in funzione del 
rispetto delle norme urbanistiche, della sostenibilità dell’impatto ambientale e viabilistico e del 
rispetto degli obiettivi generali fissati dal Piano triennale per l’ambito territoriale di appartenenza. 
Non può essere rifiutato il rilascio di una autorizzazione per motivi legati ai livelli di concorrenza e 
comunque di protezionismo economico degli operatori esistenti. 
 
Il caso di domande concorrenti si verifica, tra domande presentate entro lo stesso mese solare, solo 
nelle seguenti eventualità: 
 Richieste relative all’utilizzazione della stessa area o degli stessi locali; 
 Richieste impattanti sulle stesse infrastrutture viabilistiche, in maniera tale che l’accoglimento 

di una delle richieste determina in partenza un carico viabilistico e/o di altri elementi di impatto 
che la sostenibilità delle strutture commerciali oggetto delle successive istanze ne risulti 
inficiata o richieda una maggiore quantità di opere di mitigazione. 

In caso di domande concorrenti verrà data priorità, nell’ordine: 
1. alle proposte che implicano il riuso di aree o fabbricati dismessi; 
2. all’ampliamento di esercizi esistenti nello stesso sito; 
3. alla concentrazione di medie strutture operative nel territorio comunale (con impegno al 

reimpiego del personale); 
4. al trasferimento di medie strutture operative nel territorio comunale. 
 
In tutti gli altri casi le domande verranno esaminate nell’ordine di ricevimento risultante dal 
protocollo. 
 
Il rilascio delle autorizzazioni di concentrazione, ampliamento o trasferimento comporta la revoca 
dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi. 
 

Art.7 Relazione di impatto 
 
Le domande di medie strutture debbono essere corredate da un relazione illustrativa dalla quale 
risulti: 
1. Descrizione dell’intervento sotto il profilo localizzativo, tipologico, dimensionale ed 

organizzativo nel caso di centro commerciale o di intervento presentato congiuntamente da più 
soggetti o tendente a modificare strutture esistenti;  

2. Lay-out di massima della superficie di vendita, degli spazi di circolazione e degli spazi di 
servizio, dei percorsi carrabili di accesso e uscita; 

3. Descrizione degli eventuali titoli che danno diritto a priorità nell’esame della domanda o al non 
adeguamento agli standard; 

4. Individuazione della compatibilità con le norme urbanistiche;  
5. Dimostrazione del soddisfacimento integrale degli standard. 

In alternativa, qualora si accerti la materiale impossibilità del reperimento totale o parziale degli 
standard nell’area o edificio interessati, il Comune può accettare la monetizzazione parziale o la 
collocazione, anche parziale, degli standard fuori dal lotto di intervento o delle sue immediate 
adiacenze, o di realizzazione di standard “qualitativi” di cui alla L.R. n. 1/01, la relazione dovrà 
evidenziare anche i seguenti elementi: 
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- studio degli spazi aperti, degli spazi pedonali, di quelli per la sosta e la mobilità degli 
automezzi dell’utenza e per l’espletamento delle operazioni di carico – scarico delle merci;  

- quantificazione e localizzazione dei parcheggi previsti per veicoli, per biciclette e motocicli, 
e degli spazi per il carico e scarico merci e dei percorsi pedonali; 

- idoneità collocazione dei parcheggi pertinenziali ai fini della loro effettiva fruibilità; 

- efficienza della connessione fra la rete viaria pubblica ed i parcheggi pertinenziali; 

- descrizione dello stato di fatto: rete infrastrutturale preesistente, flussi di traffico e livello di 
congestione in essere nei momenti di punta, servizi di trasporto collettivo in essere; 

Qualora, pur dichiarandosi il totale soddisfacimento degli standard, dalla relazione ciò non 
risulti adeguatamente dimostrato, l’amministrazione potrà comunque richiedere l’integrazione 
della relazione con gli elementi integrativi di cui ai punti precedenti. 
Gli elementi “aggiuntivi” della relazione sono comunque obbligatori per i centri commerciali. 

 
Art.8 Valutazione dell’impatto 

 
Si presume comunque che l’impatto delle medie strutture di vendita, qualora collocate in aree 
urbanisticamente idonee ai sensi dell’art.5 e pienamente dotate di tutti gli standard urbanistici 
richiesti (senza alcun ricorso a monetizzazione), con i parcheggi all’interno o nelle dirette adiacenze 
del lotto interessato, sia sostenibile e che le relative autorizzazioni possano essere rilasciate alla sola 
condizione della presenza dei requisiti soggettivi e professionali laddove richiesti. 
 
Laddove invece ci si trovi in presenza di attività preesistenti non dotate degli standard previsti, 
oppure non si sia in grado di realizzare integralmente gli standard con le relative cessioni e si debba 
fare ricorso alla monetizzazione di parte degli oneri o alla collocazione di parte degli standard al di 
fuori del lotto o delle sue immediate adiacenze, ancorché ciò sia espressamente previsto dal Piano 
dei servizi di cui alla L.R. n. 1/01, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla valutazione della 
sostenibilità dell’impatto della struttura da realizzare o modificare. Nella valutazione dell’impatto si 
determinerà il massimo di monetizzazione ammissibile per gli standard (comunque entro i limiti 
massimi fissati dalle disposizioni regionali) in funzione delle specifiche caratteristiche 
dell’intervento e delle misure di attenuazione previste, nonché degli obiettivi fissati dal Programma 
Triennale della Regione e riportati all’art.3, ed in particolare al porre la dovuta attenzione al 
rapporto con il movimento delle persone e delle merci e alle scelte di localizzazione degli spazi 
logistici.  
 
Nella valutazione dell’impatto, da effettuarsi congiuntamente da parte dell’ufficio Tecnico e della 
Polizia Municipale, si deve valutare se l’inserimento o le modifiche della struttura richiesta creano o 
meno problemi di congestione, di accessibilità, di traffico, o se al contrario contribuiscano a 
migliorare la situazione preesistente o a risolvere problemi di qualificazione dell’ambiente urbano. 
 
Nella valutazione dell’ammissibilità delle medie strutture di vendita vengono considerati: 
 il livello di accessibilità garantito dal trasporto pubblico; 
 l’apporto alla riqualificazione del tessuto urbano anche mediante misure di pedonalizzazione; 
 la disponibilità di spazi di sosta attrezzati, esistenti o in fase di realizzazione, in aree limitrofe 

all’insediamento commerciale 
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Nel valutare il fabbisogno effettivo minimo di parcheggi si dovranno tenere in considerazione le 
caratteristiche specifiche dell’esercizio e dell’intorno, prevedendo la possibilità di insediamenti 
anche in aree pedonalizzate o da pedonalizzare, purché adeguatamente servita di mezzi di trasporto 
pubblico o datate di parcheggi al contorno. 



 

 
Si considerano maggiormente impattanti le strutture di tipo alimentare rispetto a quelle non 
alimentari. Fra queste, le attività autorizzate ai sensi del punto 2, comma 6 della Delibera Giunta 
Regionale n. VII/15701 del 18/12/2003 (merci ingombranti, scarsamente amovibili ed a consegna 
differita), presentano un fabbisogno di parcheggi proporzionalmente più basso rispetto alla 
superficie, mentre richiedono una adeguata dotazione di carico e scarico. 
 
In caso di presentazione della valutazione d’impatto, i relativi contenuti verranno valutati 
congiuntamente dal Servizio Edilizia Privata – Servizio Urbanistica, dal Servizio attività 
economico-produttive e comunicazione esterna, dal Servizio Polizia Locale in conferenza di servizi, 
con almeno una riunione in contraddittorio con il presentatore della domanda. 
La decisione finale dovrà comunque intervenire entro i termini di silenzio assenso stabiliti dal 
Regolamento procedurale. 
 

Art.9 Standard di Parcheggio 
 
Gli standard di parcheggio minimi da rispettare sono quelli indicati all’art. 26.3 delle N.T.A. di 
P.R.G.. 
Per le aree soggette a piano esecutivo approvato prima del 9 agosto 2001, sono applicabili gli 
standard già definiti a livello di piano, anche se inferiori a quelli richiesti da tale articolo. 
 
Per le medie strutture di vendita, il Comune qualora accerti la materiale impossibilità del 
reperimento totale o parziale degli standard nell’area o edificio interessati, può accettare la 
monetizzazione parziale nella misura massima del 50% di aree ed attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico non cedute al Comune a norma dell'art. 12 della L.R. 60/1977, da definirsi in sede di 
convenzione o di atto unilaterale d'obbligo. 
In ogni caso, la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico viene assicurata in aree a diretto 
servizio dell'ambito commerciale.  
 

Art.10 Aperture ex novo o trasferimenti 
 
L’autorizzazione per l’apertura ex novo o il trasferimento di una media struttura di vendita potrà 
essere concessa nel rispetto delle disposizioni urbanistiche, delle condizioni di ammissibilità di cui 
all’art. 5, e della rispondenza agli obiettivi del Programma Triennale del Commercio alle seguenti 
condizioni: 
 
FINO A 600 MQ DI VENDITA: 
 
All’interno del tessuto urbano consolidato 
Sempre autorizzabile se conforme alle disposizioni urbanistiche. 
Non si richiede il ricorso a piani attuativi. 
 
Negli ambiti di trasformazione urbana 
Solo nell’ambito di piano attuativo, anche già approvato all’entrata in vigore delle presenti direttive. 
Gli standard andranno reperiti nelle collocazioni globalmente individuate in funzione di ambiti 
pianificatori che possono riguardare anche interventi complessi che interessano aree più estese 
 
Negli ambiti extraurbani 
Non sono ammissibili medie strutture 
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OLTRE 600 MQ DI VENDITA 
 
All’interno del tessuto urbano consolidato 
Non ammesse medie strutture. 
 
Negli ambiti di trasformazione urbana 
Solo con ricorso a Piano Attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato; gli standard andranno 
reperiti nelle collocazioni globalmente individuate in funzione di ambiti pianificatori che possono 
riguardare anche interventi complessi che interessano aree più estese 
 
Negli ambiti extraurbani 
Solo con ricorso a Piano Attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato; gli standard andranno 
reperiti nelle collocazioni globalmente individuate in funzione di ambiti pianificatori che possono 
riguardare anche interventi complessi che interessano aree più estese 
 
Qualora non sia possibile o non si intenda, anche in funzione di scelte urbanistiche del Comune, 
reperire integralmente all’interno o in diretta adiacenza al lotto tutti gli standard richiesti dallo 
strumento urbanistico senza fare ricorso ad alcuna forma di monetizzazione l’autorizzazione potrà 
essere concessa solo previa presentazione delle valutazioni di impatto di cui all’art.6 da cui risulti 
che l’impatto della nuova struttura, con gli standard effettivamente realizzati, e con gli eventuali 
vincoli di utilizzazione degli importi monetizzati per la realizzazione di specifici interventi che 
potranno essere previsti dal Piano dei Servizi di cui alla L.R. n. 1/2001, anche in relazione alle altre 
strutture commerciali afferenti agli stessi assi viari e nodi stradali, è sostenibile. 
 
La stessa disposizione si applica in caso di edifici già autorizzati a livello edilizio per media o 
grande distribuzione precedentemente all’entrata in vigore dei presenti criteri. 
 

Art.11 Autorizzazioni per modifica o aggiunta di settore 
merceologico 
 
La modifica del settore merceologico di un esercizio richiede il rilascio di una preventiva 
autorizzazione per il nuova settore merceologico, che andrà sempre concessa nel caso che il settore 
merceologico richiesto risulti ammissibile nella zona urbanistica ai sensi dell’Art. 5, che il rilascio 
dell’attuale autorizzazione sia stato effettuato senza alcuna monetizzazione degli oneri e che i 
parcheggi siano stati reperiti all’interno del lotto. 
Qualora l’autorizzazione di cui si intende modificare il settore sia stata ottenuta monetizzando gli 
standard, reperendo i parcheggi al difuori del lotto o addirittura senza la verifica degli standard in 
quanto rilasciata prima dell’entrata in vigore delle relative disposizioni urbanistiche, 
l’autorizzazione per il nuovo settore potrà essere concessa solo previa presentazione delle 
valutazioni di impatto di cui all’Art.5 da cui risulti che la variazione non modifica l’impatto, che lo 
modifica in riduzione o che vengono assunti provvedimenti idonei a ridurre significativamente 
l’impatto stesso. 
Non potranno comunque essere negate le modifiche consistenti nella modifica di settore 
merceologico di una superficie di vendita non superiore al 5% della superficie di vendita 
complessiva autorizzata dell’esercizio, a condizione che il richiedente disponga, se del caso, dei 
prescritti requisiti professionali. 
La richiesta di autorizzazione alla vendita di generi di un settore merceologico diverso da quello 
posseduto implica la rinuncia contestuale di una pari superficie di vendita; in caso contrario la 
domanda sarà considerata come contestuale richiesta di ampliamento, e potrà essere accolta solo se 
si verificano le condizioni di cui al successivo articolo 12. 
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Art.12 Autorizzazioni all’ampliamento della superficie di 

vendita 
 
L’ampliamento di superficie di vendita di un esercizio richiede la preventiva autorizzazione, che 
potrà essere concessa, nel rispetto delle presenti direttive sempre che con l’ampliamento (ancorché 
ottenuto per accorpamento di attività esistenti) non si superi la superficie di 1.500 mq, nel qual caso 
la domanda dovrà essere trattata con le procedure previste per le grandi strutture di vendita e 
conseguentemente assoggettata alla conferenza di servizi di cui all’art. 9 del D.Lgs 114/98. 
 
Presupposto per l’accoglimento della richiesta è l’ammissibilità della tipologia di esercizio 
risultante dall’ampliamento con le indicazioni dell’art. 5 relative alla zona urbanistica. 
 
Qualora si verifichi l’ammissibilità, l’ampliamento potrà essere concesso alle seguenti condizioni: 
 
FINO A RAGGIUNGERE 600 MQ DI SUPERFICIE DI VENDITA, SENZA RICHIEDERE 
ADEGUAMENTO DEGLI STANDARD : 
 
- per accorpamento, a parità di superficie di vendita, di esercizi commerciali contigui, e/o di 

locali aventi destinazione di commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande o 
paracommerciale di servizio (laboratori artigianali, locali di esposizione, botteghe di 
parrucchiere, barbiere, agenzie, e simili). Nel caso di locali siti nelle zone urbanistiche A e B va 
garantito almeno il mantenimento (meglio se con incremento) delle superfici vetrinate su strada. 
 

- per accorpamento di almeno un esercizio commerciale attivo con spazi aventi destinazioni 
urbanistiche commerciali o compatibili siti nello stesso edificio, a condizione che non venga 
comunque aumentata la s.l.p. commerciale.. 

 
NEGLI ALTRI CASI ANDRANNO ADEGUATI GLI STANDARD: 
 
 Fino al 40% della superficie di vendita, e per una sola volta : 

 
- in ogni caso, e senza necessità di pianificazione attuativa, qualora vengano integralmente 

reperiti gli standard richiesti dallo strumento urbanistico senza fare ricorso ad alcune forma 
di monetizzazione e collocando i parcheggi all’interno o in diretta adiacenza al lotto. 

 
 Oltre il 40% della superficie di vendita esistente alla data di approvazione delle presenti 

direttive, anche se conseguito in più riprese: 
 

- Fino a 600 mq di vendita, senza necessità di pianificazione attuativa, qualora vengano 
integralmente reperiti gli standard richiesti dallo strumento urbanistico senza fare ricorso ad 
alcuna forma di monetizzazione e collocando i parcheggi all’interno o in diretta adiacenza al 
lotto;  

 
- Fino a 1.500 mq di vendita, con ricorso a piano attuativo o quanto meno convenzione o 

atto unilaterale d’obbligo qualora vengano integralmente reperiti all’interno o in diretta 
adiacenza al lotto tutti gli standard richiesti dallo strumento urbanistico senza fare ricorso ad 
alcune forma di monetizzazione. 
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Qualora non sia possibile o non si intenda, anche in funzione di scelte urbanistiche del Comune, 
reperire integralmente all’interno o in diretta adiacenza al lotto tutti gli standard richiesti dallo 
strumento urbanistico (computati sulla superficie risultante dall’ampliamento) senza fare ricorso ad 
alcuna forma di monetizzazione, l’ampliamento potrà essere concesso solo previa presentazione 
delle valutazioni di impatto di cui all’art. 7 da cui risulti che la variazione non modifica l’impatto, 
che lo modifica in riduzione o che vengono assunti provvedimenti idonei a ridurre 
significativamente l’impatto stesso. 
 
 

Art.13 Riduzione o frazionamento della superficie di vendita 
 
La riduzione della superficie di vendita, comunque non al di sotto dei 150 mq, va semplicemente 
comunicata al Comune con il Mod. C3 e può essere liberamente effettuata a condizione che la 
superficie di vendita risultante mantenga accessi autonomi e possa continuare a disporre delle aree a 
standard in proporzione non inferiore a quelle disponibili prima della riduzione, oppure di standard 
autonomi comunque atti a soddisfare le prescrizioni urbanistiche. 
 
La riduzione della superficie di vendita al di sotto dei 150 mq comporta la rinuncia 
all’autorizzazione e la presentazione ex novo di una comunicazione di attivazione di esercizio di 
vicinato. 
 
Nel caso che una media superficie venga frazionata in modo da dare luogo ad ulteriori distinte 
medie strutture di vendita, ognuna di queste deve richiedere l’autorizzazione ex novo, che va 
sempre  concessa a condizione che la superficie di vendita risultante mantenga accessi autonomi e 
possa continuare a disporre delle aree a standard in proporzione non inferiore a quelle disponibili 
prima della riduzione, oppure di standard autonomi comunque atti a soddisfare le prescrizioni 
urbanistiche. 
 
Nel caso si vada ad una riduzione degli standard disponibili, l’ampliamento potrà essere concesso 
solo previa presentazione delle valutazioni di impatto di cui all’art.5 da cui risulti che la variazione 
non modifica l’impatto, che lo modifica in riduzione o che vengono assunti provvedimenti idonei a 
ridurre significativamente l’impatto stesso.  
 
Qualora con la riduzione di superficie il nuovo locale non disponga di accesso autonomo, ma risulti 
accessibile solo dall’interno di altro esercizio o di uno spazio privato comune ad altri esercizi 
l’insieme di esercizi risultanti andrà riclassificato come centro commerciale, con il rilascio 
dell’autorizzazione unitaria di cui al punto 8 della Delibera di Giunta Regionale n. VII/15701 del 
18/12/2003 e delle successive autorizzazioni e/o prese d’atto dell’inizio di attività ai singoli 
operatori. Qualora non vi sia aumento di superficie di vendita o l’aumento rientra nei casi che non 
richiedono adeguamenti di standard ai sensi dell’Art.8 il rilascio dell’autorizzazione unitaria è atto 
dovuto. In caso contrario è soggetta alle disposizioni generali per gli ampliamenti. 
 

Art.14 Centri commerciali 
 
L’insediamento di due o più esercizi commerciali eventualmente insieme ad esercizi 
paracommerciali e/o di terziario/direzionale che nel loro insieme vengano a sostanziare, fino 
dall’inizio o per trasformazioni e/o aggregazioni successive, le caratteristiche di cui al punto 8 della 
Delibera di Giunta Regionale n. VII/15701 del 18/12/2003 deve necessariamente venire considerato 
come centro commerciale, e di conseguenza valutato relativamente alle disposizioni previste in 
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funzione della somma delle superfici di vendita degli esercizi che lo compongono. Se tale somma 
supera i 1.500 mq la pratica va trattata con le procedure previste per le grandi strutture. 
 
Qualora si verifichino le suddette condizioni, le domande presentate singolarmente da ogni struttura 
commerciale debbono essere respinte. 
 
La superficie di vendita del centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli 
esercizi al dettaglio che lo costituiscono. Tale superficie determina la classificazione in uno dei tipi 
di cui all’art. 2 e determina l’ammissibilità o meno del centro nelle varie zone.  
Qualora nel centro siano presenti anche attività paracommerciali, la loro ammissibilità viene 
valutata separatamente a livello di tipologia, in funzione del totale della superficie di vendita del 
paracommerciale.  
 
Non si configura comunque un centro commerciale quando si verificano una o più delle singole 
condizioni:  
- la superficie di vendita dell’insieme degli esercizi di commercio al dettaglio non supera i 150 

mq;  
- l’accesso del pubblico ai singoli esercizi, ancorché siti in un unico edificio, avvenga solo tramite 

pubblica via o piazza;  
- l’unica infrastruttura comune è costituita dai parcheggi.  
 
All’interno di grandi strutture classificate come centro commerciale ai sensi del punto 8 della 
Delibera di Giunta Regionale n. VII/15701 del 18/12/2003 e successive modifiche, e 
conseguentemente dotate dell’autorizzazione unitaria, non possono essere negate le aggregazioni o 
scissioni di esercizi esistenti ancorché diano luogo alla creazione di nuove unità singolarmente 
classificabili come medie strutture di vendita, purché non venga modificata la superficie di vendita 
complessiva del centro commerciale, né quella dei singoli settori (alimentare e non). 
 

Art.15 Revisione delle presenti direttive 
 
Le presenti direttive dovranno essere aggiornate a seguito dell’approvazione di varianti urbanistiche 
o regolamentari o a modifiche della legislazione nazionale e regionale che introducano disposizioni 
contrastanti con le direttive stesse. 


