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PARTE I  
INDICAZIONI GENERALI 

 
 
 

Art. 1  - Oggetto e finalità. 
 

1. L'insieme delle norme che seguono, definiscono le zone di insediamento commerciale ai sensi 
degli articoli 3 e 4 della L.R. 28 del 12/11/1999, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni 
commerciali e per la formulazione dei pareri, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs.114/98 e le 
politiche di incentivo rivolte all'iniziativa privata, aventi per obiettivo la qualificazione e il 
potenziamento del commercio urbano, ai sensi dell'articolo 1 della L.R.28/99 e degli articoli 18 e 
19 degli Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del 
commercio al dettaglio in sede fissa, approvati con D.C.R. n. 191-43016 del 20/11/2012.  
 

2. Gli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica, nel rispetto degli articoli 1 e 2 del 
decreto legislativo n. 114/1998, dell’articolo 41 della Costituzione e della legge 10 ottobre 1990, 
n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), del decreto legislativo 26 marzo 
2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 e del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 
sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito con modificazioni, della legge 24 marzo 
2012, n. 27, si ispirano ai seguenti principi: 

• la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d’impresa e la libera circolazione delle 
merci; 

• la tutela del consumatore, con particolare riguardo all’informazione, alla possibilità di 
approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento e alla sicurezza dei prodotti; 

• il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme 
di vendita; 

• la valorizzazione e al salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e 
montane; 

• la sostenibilità dell’offerta commerciale rispetto al contesto ambientale, economico, sociale e 
territoriale.   

3. La Delibera del C.R. 563/13414 del 29/10/1999 integrata e modificata dalla D.C.R. 347/42514 del 
23/12/2003, dalla D.C.R. 59/10831 del 24/03/2006 e dalla D.C.R. n. 191 - 43016 del 20/11/2012 
costituiscono il riferimento da assumere per la corretta applicazione della presente normativa. 

 
 
 

Art. 2  - Obiettivi. 
 

1. In conformità e nel rispetto sia dell'articolo 1 del D.Lgs.114/98, sia dell'articolo 1 della L.R.28/99, 
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 
servizi nel mercato interno), della legge 22.12.20111 n. 214 e della legge n. 27 del 24.03.2012 
(Disposizioni urgenti per la concorrenza lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e degli 
articoli 1 e 2 degli Indirizzi e dei criteri regionali di programmazione urbanistica degli insediamenti 
del commercio al dettaglio, si perseguono i seguenti obiettivi generali e settoriali: 
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2. Operativamente questi obiettivi si realizzano attraverso l'applicazione di norme coordinate di 

natura funzionale e di natura urbanistica, volte a determinare misure di completamento, di 
riqualificazione, di valorizzazione della rete distributiva presente sul territorio comunale. 
 

3. Queste norme si suddividono in 3 parti: 
 

 

 

 
 
 

Art. 3  - Definizioni. 
 

1. Per commercio al dettaglio in sede fissa si intende l'attività svolta da chiunque 
professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda direttamente al 
consumatore finale in esercizi ubicati su aree private, alle quali il pubblico accede liberamente, 
nel rispetto dei requisiti riportati all'articolo 4 del D.Lgs.114/98. 
 

2. Per esercizio commerciale in sede fissa si intende il luogo fisicamente delimitato da pareti 
continue, separato da un altro adibito a superficie di vendita in cui si esercita attività di 
commercio al dettaglio. 
 

3. Per centro commerciale si intende una pluralità di esercizi commerciali in sede fissa, costituita 
da almeno due esercizi, organizzati come meglio specificato al successivo articolo 5. 
 

4. La superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l’area destinata 
alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili.  Non costituisce 
superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. 
La superficie di vendita si determina per ciascuno esercizio commerciale calcolando solo l’area 
coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda 
di pavimento ai fini del rilascio della concessione o dell’autorizzazione edilizia.  Ogni esercizio 
commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, 
distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita. Non 
costituisce altresì superficie di vendita l'area che delimita le vetrine e le zone di passaggio ad 
esse antistanti, nei casi in cui si trovino sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio 
comuni ad altri esercizi commerciali. 
 

5. Ad ogni esercizio commerciale in sede fissa corrisponde una sola superficie di vendita ed una 
sola comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.114/98, o autorizzazione commerciale 
rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.Lgs.114/98 o ai sensi della L.426/71, unitamente alle 
eventuali comunicazioni o autorizzazioni per successive variazioni (D.G.R. 1° marzo 2000 n° 42 - 
29532). 
 

6. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti, delle quali il 
venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionari auto, 
legnami, materiali per l'edilizia e altri similari), può essere limitata alla dimensione massima degli 
esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e 
distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva; è 
obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l’Agenzia delle entrate di un atto di 
impegno d’obbligo tra comune e operatore, che costituisce integrazione alla comunicazione di cui 
all’articolo 7 del d.lgs. 114/98 e nel quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, è 
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precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta. La 
superficie di vendita degli esercizi commerciali che espongono merci ingombranti è calcolata al 
netto della superficie espositiva di cui al comma 12. 
 

7. La superficie di vendita annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale di locali con libero 
accesso al pubblico (spaccio aziendale), deve essere ricavata, in condizioni di sicurezza, negli 
immobili in cui si svolge la produzione e riferirsi esclusivamente ai prodotti dell'azienda; essa non 
può superare i 250 mq, ed è assoggettata al rispetto dello standard a parcheggio di cui all’articolo 
21 della L.R.56/77 e s.m.i.. 
 

8. Ai sensi dell’articolo 16 comma 3 del D.Lgs.114/98, la vendita di prodotti a favore di dipendenti 
da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a 
circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro 
che hanno titolo ad accedervi é soggetta ad apposita comunicazione al Comune e deve essere 
effettuata in locali non aperti al pubblico (spacci interni), che non abbiano accesso dalla pubblica 
via. Ai sensi del comma 3 del citato articolo, nella comunicazione deve essere dichiarata la 
sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs.114/98, ora art. 71 D.Lgs 59/2010, della 
persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei 
locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita. 
 

9. La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita 
degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti. 
 

10. La superficie espositiva è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il 
pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e 
solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l’area di vendita è da essa 
separata e distinta da pareti continue. 

 
 
 
 

Art. 4 - Tipologie di esercizi commerciali al dettaglio. 
 
Ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 114/98 le tipologie di esercizi commerciali al dettaglio per i comuni 

intermedi con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, sono le seguenti: 
 
a) esercizi di vicinato: devono avere superficie di vendita non superiore a 250 mq; 
b) medie strutture di vendita: sono gli esercizi la cui superficie di vendita è compresa tra 

251 e 2.500 mq; 
c) grandi strutture di vendita: sono gli esercizi la cui superficie di vendita è superiore ai 

2.500 mq.  
 
 
 
 

Art. 5  - Definizione di Centro Commerciale. 
 

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 114/98 un centro commerciale è una 

struttura fisico-funzionale concepita ed organizzata unitariamente, a specifica destinazione 

d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio fatta salva la 

deroga di cui all’art. 6 comma 2 della D.C.R. 563-13414 del 29/10/1999, come modificato con 

l’ultima D.C.R. 191-43016 del 20.11.2012. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e 

servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o 

a cielo libero. 

 

Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive di cui all’art. 8 della 

D.C.R. 191-43016 del 20.11.2012, ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o 
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piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando congiuntamente siano rispettate 

le seguenti condizioni: 

 

a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall’art. 51 comma 1 della legge 

regionale n.56/77 e s.m.i; 

b) le vie o piazze pedonali o veicolari devono essere acquisite quali urbanizzazioni primarie e 

secondarie ai sensi della legge regionale n. 56/77 e s.m.i; garantendo in tal modo la 

presenza di diverse destinazioni d’uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di 

regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito della specifica 

ed unica destinazione d’uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall’art.4, comma 1, del 

D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. n.56/77; 

c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche devono essere funzionalmente collegate alla 

viabilità pubblica urbana o extraurbana; 

d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private deve 

essere soddisfatta nell’area contigua afferente l’insediamento che lo ha generato. 

 

La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita 

degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti. Sono esclusi i centri commerciali di cui al 

comma 2 alle lettere c) e d). 

 

2. I centri commerciali sono così classificati: 

 

a) centro commerciale classico: è un insediamento commerciale classificato, ai sensi 
dell’articolo 4 del d.lgs n. 114/1998, media o grande struttura di vendita, costituito da un 

unico edificio comprendente uno o più spazi pedonali dai quali si accede ad una pluralità di 

esercizi commerciali al dettaglio, integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e di 

servizio. L'edificio è soggetto a concessione edilizia unitaria. Le singole autorizzazioni 

commerciali discendono da un unico provvedimento generale sulla base delle procedure 

stabilite dalla Giunta regionale e dall'Amministrazione comunale; 

 

b) centro commerciale sequenziale: è un insediamento commerciale classificato, ai sensi 
dell’articolo 4 del d.lgs n. 114/1998, media o grande struttura di vendita costituito da uno 

o più edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a 

destinazione d’uso commerciale e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche, dai 

quali si accede a singoli esercizi commerciali o centri commerciali. I servizi accessori possono 

essere comuni all'intero complesso degli edifici. Il centro commerciale sequenziale è soggetto 

ad un’unica autorizzazione urbanistica nei casi previsti dall’articolo 26 della L.R. 56/1977, 

come modificato dalla legge regionale sul commercio (L.R. 28/1999); nei casi non previsti dal 

citato articolo è soggetto a concessione edilizia che è rilasciata con le procedure previste per 

gli immobili destinati al commercio al dettaglio. Le singole autorizzazioni commerciali possono 

discendere da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche a un 

soggetto promotore. La realizzazione della struttura può essere scaglionata nel tempo; 

 

c) centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di 

servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale che l’articolo 12 della D.C.R. 191 -

43016 del 20.11.2012 definisce addensamenti commerciali urbani ed extraurbani e 
localizzazioni commerciali urbane non addensate, che si affacciano, in prevalenza, su vie 

o piazze urbane e che possono costituirsi in forma associata e/o societaria, anche a capitale 

misto, per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing. Nell’ambito 

delle proprie competenze, il comune può sottoscrivere un preciso programma unitario di 

attività promozionali. Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non 

discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita 

complessiva non deve essere determinata. Le concessioni o autorizzazioni edilizie sono 

rilasciate separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare; 
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d) centro commerciale pubblico: è rappresentato solo da mercati su area pubblica e da unità 

immobiliari predisposte per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche 

disciplinata dal titolo X del D. Lgs. N. 114/1998. 

 

e) centri polifunzionali: i centri realizzati su area pubblica ai sensi dell’art.19, comma 1 e 3 della 

D.C.R. 191 - 43016 del 20.11.2012 rientrano tra gli esercizi di vicinato;  

 

f) gli aggregati di insediamenti commerciali e/o tipologie distributive separati da percorsi 

pedonali e veicolari, facenti parte di vie o piazze pubbliche, secondo quanto disposto al 

comma 1 bis, nelle zone di insediamento commerciale definite all’articolo 12 localizzazioni 

commerciali urbano-periferiche non addensate, pur non essendo considerati centri 

commerciali sequenziali sono soggetti al progetto unitario di coordinamento laddove previsto 

all’articolo 14, comma 4 lettera b) e all’articolo 17 comma 4, della D.C.R. 191-43016/2012. 

  
 

 

Art. 6  - Definizione di offerta commerciale. 
 

1. Per offerta commerciale si intende il complesso dei prodotti e dei relativi servizi venduti da un 
singolo esercizio commerciale. Ai fini della presente normativa, l'offerta commerciale è articolata 
come segue: 

 
a) offerta alimentare (settore merceologico alimentare); 
b) offerta non alimentare o extra-alimentare (settore merceologico non alimentare); 
c) offerta mista (determinata dalla presenza nello stesso esercizio commerciale sia del settore 

merceologico alimentare, sia di quello non alimentare). 
 

2. L’offerta alimentare o non alimentare nelle medie e grandi strutture di vendita non si considera 
mista quando sia integrata con l’offerta dell’altro settore merceologico, occupando una superficie 
non superiore al 20%, tale completamento è soggetto a sola comunicazione.  

 
 
 
 

Art. 7  - Classificazione delle tipologie di strutture distributive. 
 

1. Le categorie di esercizi commerciali così come definite al precedente articolo 4, in base alle 
caratteristiche quantitative e qualitative dell’offerta, si articolano in tipologie di strutture 
distributive. Queste ultime, in base agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs.114/98 e dei criteri regionali, 
sono classificate come segue: 

 
 

♦ Esercizi di vicinato 
Tutti gli esercizi commerciali aventi superficie non superiore a mq 250 
 

♦ Medie strutture di vendita 
offerta alimentare e/o mista 

M-SAM1: superficie di vendita da 251 a 400 mq  

M-SAM2: superficie di vendita da 401 a 900 mq 

M-SAM3: superficie di vendita da 901 a 1.800 mq 

M-SAM4: superficie di vendita da 1.801 a 2.500 mq 

 

offerta non alimentare 

M-SE1: superficie di vendita da 251 a 400 mq 

M-SE2: superficie di vendita da 401 a 900 mq 

M-SE3: superficie di vendita da 901 a 1.800 mq  

M-SE4: superficie di vendita da 1.801 a 2.500 mq 
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♦ Grandi strutture di vendita 
 offerta commerciale mista 

G-SM1: superficie di vendita da 2.501 a 4.500 mq  

G-SM2: superficie di vendita da 4.501 a 7.500 mq  
G-SM3: superficie di vendita da 7.501 a 12.000 mq  

G-SM4: superficie di vendita oltre 12.000 mq  

 

 

 offerta  commerciale non alimentare 

G-SE1: superficie di vendita da 2.501 a 3.500 mq  

G-SE2: superficie di vendita da 3.501 a 4.500 mq  

G-SE3: superficie di vendita da 4.501 a 6.000 mq  

G-SE4: superficie di vendita oltre mq 6.000  

 
♦ Centri commerciali 

Medie strutture di vendita  

M-CC: da 251 a 2.500 mq di superficie di vendita complessiva  

 

 Grandi strutture di vendita (oltre i 2.500 mq)  

G-CC1: superficie di vendita fino a 6.000 mq  

G-CC2: superficie di vendita da 6.001 a 12.000 mq  

G-CC3: superficie di vendita da 12.001 a 18.000 mq  

G-CC4: superficie di vendita oltre i 18.000 mq  

 
 

 
 
 
 

Art. 8  - Coerenza funzionale e urbanistica dello sviluppo urbano 
del commercio. 
 

1. Ai sensi del D.Lgs. 114/98, lo sviluppo urbano del commercio non è soggetto ad alcuna 
limitazione quantitativa, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell'articolo 41 della 
Costituzione e nella L. 287/90 recante le norme per la tutela della concorrenza e del mercato, 
con particolare riferimento alla formazione di posizioni dominanti. 

 
2. Fatto salvo quanto sopra, per garantire il rispetto del principio della libera concorrenza e per 

l'efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1 del D.Lgs.114/98, lo sviluppo 
del commercio è regolato dalle relazioni di coerenza funzionale e urbanistica che scaturiscono 
dai principi stabiliti all'articolo 1 del D.Lgs.114/98 richiamato al precedente articolo 2.  

 
 
 
 

Art. 9 - Classificazione degli ambiti di insediamento commerciale. 
 

1. In conformità ai criteri regionali, sul territorio comunale gli ambiti attuali e potenziali di 
insediamento delle attività commerciali si distinguono in: 

 
a) Addensamenti commerciali: costituiti da porzioni di territorio urbano, percepite come 

omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, para-commerciali ed 
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assimilabili, ubicate a scala pedonale, all'interno delle quali il consumatore trova un insieme 
organizzato e integrato di offerta commerciale e di servizi. 

 
b) Localizzazioni commerciali: formate da zone urbane sedi attuali o potenziali di insediamenti 

commerciali ubicati all'esterno di addensamenti commerciali. 
 

2. Gli addensamenti e le localizzazioni commerciali urbane per i comuni intermedi appartenenti 
all’Area di programmazione di Torino, di cui Rivalta di Torino fa parte, con più di 10.000 ab. sono 
classificate dall’artt. 12-13-14 della D.C.R. 191-43016/2012 come segue: 

 

I. Addensamenti commerciali 

A.1. Addensamenti storici rilevanti 
A.2. Addensamenti storici secondari 
A.3. Addensamenti commerciali urbani forti 
A.4. Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli) 
A.5. Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali) 
 

II.Localizzazioni commerciali 

L.1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate 

L.2. Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate. 
 

3. Nel Comune di Rivalta di Torino vengono individuati addensamenti di tipo A.1., A.3., A.4., 
A.5., Localizzazioni di tipo L.1. ed L.2..  Si precisa che è consentito l’autoriconoscimento da 
parte degli operatori privati di localizzazioni di tipo L.1. (purché sia rispettato quanto 
previsto all’art. 14 comma 3 e 4 a) della D.C.R. 191-43016 del 20.11.2012).   
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PARTE II - ZONE DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE E 
COMPATIBILITÀ TIPOLOGICO - FUNZIONALI 

 

 

Art. 10  - Criteri per l’individuazione e il riconoscimento degli 
addensamenti e delle localizzazioni commerciali. 
 

  
 

 

Art. 11  -  Riconoscimento degli addensamenti commerciali. 
 

1. Gli addensamenti commerciali sono riconoscibili attraverso i seguenti criteri e parametri:: 

• A.1. addensamento storico rilevante: è costituito dall'insieme degli esercizi ubicati 
nell'ambito della zona urbana centrale storica, così come definita dall'articolo 24 della 
L.R.56/77 s.m.i. anche se può non coincidere con tale perimetrazione. 

• A.3. addensamento commerciale urbano forte: individuato dalla continuità commerciale 
degli esercizi esistenti.  

• A.4. addensamento commerciale urbano minore: individuato dalla continuità commerciale 
degli esercizi esistenti.  

• A.5. addensamento commerciale extraurbano (arteriale): individuato dalla continuità 
commerciale, lungo assi di traffico di scorrimento. 

 

Con l’adeguamento alla DCR 191/2012, nel Comune di Rivalta di Torino sono stati 
riconfermati dall’Amministrazione Comunale, gli addensamenti commerciali A.1., A.3., A.4. 
ed A.5.  denominati: 

A.1. Centro Storico 
A.3. di via I Maggio (Fraz. Tetti Francesi) (esistente - modificato) 
A.3. di via Torino (Fraz. Pasta) (esistente) 
A.3. di via Giaveno (esistente - modificato) 
A.4. di via Piossasco (esistente) 
A.5. di via Torino (Fraz. Pasta) (esistente) 

 
 
 

Art. 12  - Riconoscimento delle Localizzazioni commerciali  
 

1. L'articolo 14, comma 2, della delibera del D.C.R. 563-13414/1999 come integrata e modificata 
dalla D.C.R. 191-43016/2012, definisce i criteri per il riconoscimento delle localizzazioni 
commerciali L.1. e L.2..  

 
2. Con l’adeguamento alla DCR 191/2012, nel Comune di Rivalta di Torino sono state 

riconfermate o riconosciute dall’Amministrazione Comunale, le localizzazioni commerciali 
urbane non addensate di tipo L.1. denominate: 

 
L.1.a – VIA I MAGGIO – (Fraz. Tetti Francesi) (esistente - modificata) 
L.1.1 – VIA GIAVENO (esistente) 
L.1.2 – VIA GIAVENO (esistente) 
L.1.3 – VIA GIAVENO (nuova) 
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Tali localizzazioni già riconosciute, in base al dettato del precedente articolo 10, sono delimitate 
come si vede nella tavola relativa contenuta nei “Criteri per il riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale” (agg. alla DCR 191-43016/2012) e nella tavola generale allegata alla 
presente normativa. 

 
3. Le localizzazioni commerciali urbane L.1. possono essere riconosciute da ciascun comune (con 

delibera consigliare), previa adeguata e motivata valutazione della viabilità esistente e dei suoi 
sviluppi, nel rispetto dei criteri e parametri riportati nella tabella seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. L’Amministrazione Comunale ai fini di favorire la concorrenza e secondo quanto disposto 
all’art. 14 comma 3 della D.C.R. 191-43016/2012 consente l’autoriconoscimento delle 
localizzazioni L.1. per iniziativa di operatori privati.  
 

5. Rispetto alla tabella di compatibilità regionale, riportata al successivo art. 14, relativa alla D.C.R. 
191-43016/2012, l’Amministrazione ha deciso di non apportare modifiche per quanto riguarda le 
localizzazioni di tipo L.1.. 
 

6. L.2. Localizzazioni commerciali urbano periferiche non addensate (possono essere  
riconosciute in base al dettato del precedente comma 1). 

7. Nel comune di Rivalta di Torino, con l’adeguamento alla DCR 191/2012, non sono state 
riconosciute nuove Localizzazioni commerciali urbano periferiche L.2., ma è stata 
riconfermate quella esistente in Frazione Pasta, denominata: 

L.2.  VIA TORINO (Fraz. Pasta) 
 
(La Localizzazione L2 di via Giaveno, esistente, è invece stata ridimensionata ed inglobata nell’A3 di via Giaveno). 

 

8. Le localizzazioni commerciali urbano - periferiche: possono essere riconosciute da ciascun 
comune, previa adeguata e motivata valutazione della viabilità esistente e dei suoi sviluppi, nel 
rispetto dei criteri e parametri riportati nella tabella seguente: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Localizzazione L2 Parametri
Parametri 
orientativi

Ampiezza raggio della perimetrazione entro la quale 

calcolare i residenti Y.2. mt. 1.000

Numerosità di residenti entro il raggio di cui al 

parametro Y.2. X.2. 1.500 residenti

Distanza stradale massima dalla perimetrazione del 

nucleo residenziale di cui al parametro Y.2. J.2. mt. 500

Dimensione minima della localizzazione H.2. MIN     mq 15.000

Distanza minima da altro addensamento urbano A.1. / 

A.2. W.2. mt 1.000

RIVALTA DI TORINO: COMUNE INTERMEDIO

Localizzazione L1 Parametri
Parametri 
orientativi

Ampiezza raggio della perimetrazione entro la quale 

calcolare i residenti Y.1. mt. 500

Numerosità di residenti entro il raggio di cui al 

parametro Y.1. X.1. 1.000 residenti

Distanza stradale massima dalla perimetrazione del 

nucleo residenziale di cui al parametro Y.1. J.1. mt. 500

Dimensione massima della localizzazione M.1. mq 30.000

RIVALTA DI TORINO: COMUNE INTERMEDIO
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9. Il riconoscimento delle localizzazioni commerciali urbano periferiche non addensate L.2. avviene, 
inoltre, previa specifica valutazione ‘ex ante’ degli aspetti economici, strutturali, territoriali e 
sociali dell’intero comune. Il riconoscimento è consentito quando non vi sia contrasto con il piano 
territoriale provinciale vigente.  Successivamente all’avvenuto riconoscimento, l’area  deve 
essere oggetto di un progetto unitario di coordinamento approvato dal comune (P.U.C.), 
successivamente al parere favorevole della Provincia.  
 

10. Ai sensi delle “Ulteriori disposizioni” della D.C.R. 191-43016/12 nelle localizzazioni L.2. esistenti 
possono essere rilasciate nuove autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di 
vendita solo dopo che il Comune abbia approvato il Progetto Unitario di Coordinamento 
(PUC) previsto dall’art. 14 della D.C.R. 191/2012. Fino a quel momento è sospesa la 
presentazione di istanze di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita.  

 

 

Art. 13 - Insediamento degli esercizi commerciali. 
 

1. Nel rispetto degli articoli contenuti nella Parte II della presente normativa, gli esercizi commerciali 
di media struttura potranno insediarsi negli addensamenti commerciali o nelle localizzazioni 
commerciali, purché l'ingresso principale delle strutture commerciali compatibili ai sensi del 
successivo articolo ricada esclusivamente all'interno dell'addensamento (o della localizzazione). 
 
 
 

Art. 14  - Compatibilità tipologico - funzionale dello sviluppo 
urbano del commercio. 
 

1. Per ciascun addensamento commerciale urbano (A.1., A.3., A.4., A.5.) e per le localizzazioni L.1. 
ed L.2. in ottemperanza ai criteri regionali, si individuano le seguenti compatibilità tipologico 
funzionali.  

 
2. L’Amministrazione comunale sulla base dei nuovi indirizzi regionali non ha ritenuto opportuno 

recare modifiche rispetto alla tabella regionale di riferimento.  
 

3. La compatibilità funzionale di cui alla successiva tabella costituisce vincolo inderogabile in sede 
di nuova apertura, di variazione della superficie di vendita, di trasferimento degli esercizi 
commerciali, di modificazione o aggiunta di settore merceologico, fatto salvo quanto previsto al 
precedente articolo 7, comma 2 e di rilascio di concessione o autorizzazione edilizia relativa agli 
insediamenti commerciali.  

 
4. Ciascuna unità distributiva insediabile all'interno dei centri commerciali compatibili con gli 

addensamenti, non può unitariamente eccedere la specifica superficie massima prevista per 
ciascuna delle tipologie distributive riportate nella tabella successiva (Tabella 3 – D.C.R. 
191/2012).  

 
5. L’apertura, il trasferimento e la variazione della superficie di vendita degli esercizi commerciali 

non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, fatto salvo il rispetto 
dei principi contenuti nell’articolo 41 della Costituzione e nella L. 287/1990 e nel D.L. 1/2012 
convertito dalla l. 27/2012. E’ considerata coerente con l’utilità sociale e funzionale al 
conseguimento dell’obiettivo di promozione della concorrenza, la realizzazione delle tipologie 
distributive che rispondono ai requisiti previsti dalla presente normativa. Negli altri casi, il 
contrasto con l’utilità sociale è determinato valutando, per le medie e grandi strutture di vendita, 
le esternalità negative e gli altri analoghi effetti indotti, quali ad esempio: il grave intralcio al 
sistema del traffico, l’inquinamento ambientale (anche acustico, in prossimità delle residenze), 
evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti restrittivi sulla concorrenza nell’area di 
programmazione commerciale. I criteri di valutazione delle esternalità negative sono quelli definiti 
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A.1. A.3. A.4. A.5. L.1. L.2.

VICINATO Fino a 250 SI SI SI SI SI SI (1)

MSAM1 251-400 SI SI SI NO SI NO

MSAM2 401-900 SI SI SI NO SI NO

MSAM3 901-1.800 NO SI NO SI SI SI

MSAM4 1.801-2.500 NO SI NO NO SI SI

MSE1 251-400 SI SI SI SI SI SI

MSE2 401-900 SI SI SI SI SI SI

MSE3 901-1.800 NO SI NO SI SI SI

MSE4 1.801-2.500 NO NO NO SI NO SI

MCC 251-2.500 SI SI NO NO SI SI

GSM1 2.501-4.500 NO NO NO NO NO NO

GSM2 4.501-7.500 NO NO NO NO NO NO

GSM3 7.501.12.000 NO NO NO NO NO NO

GSM4 > 12.000 NO NO NO NO NO NO

GSE1 2.501-3.500 NO SI (2) NO SI SI SI

GSE2 3.501-4.500 NO NO NO NO NO NO

GSE3 4.501-6.000 NO NO NO NO NO NO

GSE4 > 6.000 NO NO NO NO NO NO

GCC1 fino a 6.000 NO SI (2) NO SI (3) SI (2) SI

GCC2 6.001-12.000 NO NO NO NO NO NO

GCC3

12.001-

18.000 NO NO NO NO NO NO

GCC4 > 18.000 NO NO NO NO NO NO

NOTE:

(1)

(2) Solo fino a mq 3.000

(3) Solo nel caso di centri commerciali sequenziali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), D.C.R. 191/2012

TABELLA 3

Solo nei centri commerciali compatibili ai sensi delle presente tabella

Tipologia 
delle strutture

Superficie 
di vendita 

(mq)
LocalizzazioniAddensamenti

TIPO DI COMUNE: COMUNI SUBPOLO DELLA RETE PRIMARIA, COMUNI INTERMEDI CON PIU' DI 10.000 ABITANTI

con deliberazione della Giunta regionale. I comuni con proprio atto integrano i criteri di cui 
all’articolo 8 del D. Lgs. 114/1998 in conformità dei contenuti definiti con tale deliberazione della 
Giunta regionale (art. 16 D.C.R. 191-43016/2012).  

 

 
 
 

Art. 15  - Provvedimenti relativi a nuove aperture, trasferimenti, 
variazione della superficie e di settore merceologico degli 
esercizi commerciali. 

 
Premesso che: 
 
1. sarà possibile esercitare l'attività commerciale limitatamente al piano terra degli edifici. In 

casi particolari sarà possibile esercitare l’attività commerciale anche nei piani seminterrati purché essi 
siano per almeno 1/3 fuori terra e siano assicurati tutti i requisiti minimi di aerazione e salubrità dei 
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locali. Sono fatte salve le destinazioni d'uso, le superfici, la composizione ed il numero dei piani degli 
edifici ove è esistente un esercizio commerciale alla data di approvazione della presente normativa. 

 
Si richiama l’art. 15 della DCR 563-13414/1999 come modificato dalla DCR 191-43016/2012:  
 
2. le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di vendita e di 

settore merceologico sono consentite nelle zone di insediamento commerciale così come definite 
agli articoli 12, 13 e 14, in aree e/o edifici che lo strumento urbanistico vigente e operante, generale o 
esecutivo (di cui all’articolo 32 della l.r. 56/1977), destinati a commercio al dettaglio già al momento 
della presentazione delle relative istanze di autorizzazione, nel rispetto dei contenuti dell’articolo 17 
(D.C.R. 191-43016). Le autorizzazioni per l’attivazione di esercizi commerciali possono essere 
rilasciate anche a soggetto diverso dal promotore o dall’originario titolare (subingresso) solo quando 
egli produca il contratto in base al quale ha acquisito la disponibilità dei locali, con incorporato il diritto 
all’autorizzazione. Trattandosi, nella fattispecie, di un evidente caso di concentrazione, che può 
essere soggetto a comunicazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della l. 
287/1990, il richiedente è tenuto ad inviare la comunicazione, ove occorra, alla Giunta regionale.  

 
3. L’apertura, le variazioni di superficie di vendita e di settore merceologico, il 

trasferimento di sede sono soggette:  
 
a) nel caso delle medie e delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali:  
1) ad autorizzazione, nei casi e secondo le modalità previste dalla presente deliberazione e 

dai commi successivi. Negli addensamenti commerciali A.5. e nelle localizzazioni commerciali L.2., nei 
casi previsti, l’autorizzazione è rilasciata, solo qualora il comune abbia approvato il progetto unitario di 
coordinamento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, lettera e) e dall’articolo 14, 
comma 4, lettera b) - (D.C.R. 191-43016);  

2) a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990, 
nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente deliberazione e dai commi successivi, anche in 
relazione alla prescrizione o meno di asseverazioni o attestazioni a corredo, a norma dello stesso 
articolo 19 della l. 241/1990;  

 
b) nel caso di esercizi di vicinato:  
1) a SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990, nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 7 del d.lgs. 114/1998 e dell’articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 
(Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
ai servizi del mercato interno);  

2) a SCIA corredata da asseverazione o attestazione a norma dell’articolo 19 della L. 
241/1990, di conformità agli aspetti urbanistici di cui agli articoli 23, 26, 24, 25, 26 e 27 (D.C.R. 191-
43016) nel caso in cui l’esercizio di vicinato ricada in area soggetta a prescrizioni particolari ai 
sensi dell’articolo 20, o rientri nell’ambito dei progetti di qualificazione urbana e dei progetti 
integrati di rivitalizzazione di cui agli articoli 18 e 19 (D.C.R. 191-43016);  

3) allo stesso regime previsto per il centro commerciale nel caso in cui l’esercizio di 
vicinato sia situato all’interno del medesimo.  

 
4. La nuova apertura delle medie e delle grandi strutture di vendita, compresi i centri 

commerciali, è soggetta ad autorizzazione, rilasciata nel rispetto degli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 (D.C.R. 191-43016) e secondo le disposizioni procedimentali ed i tempi 
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in applicazione dell’articolo 3 della l.r. 28/1999 e del 
d.lgs. 114/1998.  

 
5. L’autorizzazione per la nuova apertura di grandi strutture di vendita, oltre a quanto 

previsto al comma 4, qualora la superficie di vendita sia superiore a mq. 4.500 è subordinata al 
raggiungimento dei valori di qualità ambientale ed energetica degli edifici del sistema di valutazione 
denominato “Protocollo ITACA - Edifici commerciali - Regione Piemonte 2010” di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2009, n. 51-12993 (Sostenibilità ambientale degli 
interventi di edilizia commerciale. Approvazione del sistema di valutazione “Protocollo ITACA – Edifici 
commerciali - Regione Piemonte 2010). La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce i 
valori minimi di qualità ambientale ed energetica, le gradualità in funzione delle superfici di vendita e le 
modalità del procedimento di attestazione e certificazione.  
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6. Gli ampliamenti delle superfici di vendita che comportano il passaggio da media a 

grande struttura di vendita e le riduzioni che comportano il passaggio da grande a media struttura 
di vendita, compresi i centri commerciali, sono soggette a nuova autorizzazione, rilasciata nel 
rispetto delle disposizioni di cui al comma 4.  

 
7. Gli ampliamenti della superficie di vendita delle medie e grandi strutture di vendita, 

sono soggetti:  
a)  ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26, e 27, entro il limite 

massimo del 50 per cento, anche raggiunto attraverso successivi ampliamenti, della superficie di 
vendita originaria autorizzata, da realizzarsi nei limiti della superficie lorda di pavimento autorizzata 
all’atto del rilascio della originale autorizzazione commerciale, o di quella risultante a seguito di 
ampliamenti della superficie di vendita autorizzati in vigenza della l. 426/1971 e del presente 
provvedimento nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate con l’allegato A alla deliberazione 
del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, o incrementata fino ad un massimo del 10 per 
cento, fatto salvo quanto prescritto al comma 6. Nel caso dei centri commerciali, tali prescrizioni si 
applicano a ciascuna autorizzazione originaria di media e grande struttura di vendita che li compone, 
comunque nel rispetto dell’ampliamento entro il limite massimo del 50 per cento della superficie 
originaria del centro commerciale. Entro il suddetto limite massimo è altresì consentito il rilascio 
di autorizzazioni per nuovi esercizi di vicinato all’interno dei centri commerciali purché entro il 
limite massimo del 10 per cento della superficie di vendita originaria complessivamente autorizzata 
per la stessa tipologia di esercizi;  

b)  a SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990, entro il limite massimo di mq 400 e 
comunque non oltre il limite massimo del 20 per cento della superficie di vendita originaria, 
anche raggiunto attraverso successivi ampliamenti, fatto salvo quanto prescritto al comma 6. Nel caso 
di centri commerciali, tali prescrizioni si applicano a ciascuna autorizzazione originaria di media e 
grande struttura di vendita che li compone, comunque senza superare il limite massimo del 20 per 
cento della superficie originaria del centro commerciale e fermo restando l’obbligo di non modificare 
la tipologia di struttura distributiva di cui all’articolo 8;  

c)  ad autorizzazione, nel rispetto inderogabile della presente normativa in tutti gli altri casi.  
 
8. Le autorizzazioni di cui al comma 7, lettera a), qualora la superficie di vendita complessiva, 

comprensiva dell’ampliamento, superi i mq. 4500 di vendita, è subordinata altresì al raggiungimento 
dei valori di qualità ambientale ed energetica degli edifici del sistema di valutazione denominato 
“Protocollo ITACA - Edifici commerciali - Regione Piemonte 2010” di cui alla deliberazione della 
Giunta regionale 30 dicembre 2009, n. 51-12993. La Giunta regionale con propria deliberazione 
stabilisce i valori minimi di qualità ambientale ed energetica, le gradualità in funzione delle superfici di 
vendita e le modalità del procedimento di attestazione e certificazione.  

 
9. Nei centri commerciali classificati medie e grandi strutture di vendita, che si avvalgono 

delle norme di cui al comma 7, lettere a) e b), il rilascio di autorizzazioni per nuove medie e grandi 
strutture di vendita è consentito nel rispetto degli articoli 16, 17, 25, 26 e 27 (D.C.R. 191-43016).  

 
10. La ridefinizione della composizione interna dei centri commerciali, classificati medie 

e grandi strutture di vendita, è disciplinata come segue:  
a)   sono soggetti ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26 e 27, gli 

accorpamenti delle autorizzazioni originarie attive ed operanti che compongono il centro 
commerciale, solo qualora la superficie di vendita complessiva del centro commerciale 
originariamente autorizzato non risulti ampliata e la composizione merceologica del centro 
commerciale non risulti alterata;  

b)  sono soggetti ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26 e 27, le 
scomposizioni di autorizzazioni originarie che diano origine a grandi e medie strutture di 
vendita, solo qualora la superficie di vendita complessiva del centro commerciale originariamente 
autorizzato non risulti ampliata e la composizione merceologica del centro commerciale non risulti 
alterata;  

c)   sono soggetti ad autorizzazione, nel rispetto inderogabile della presente normativa, in 
tutti gli altri casi.  
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11. Le riduzioni, anche reiterate nel tempo, della superficie di vendita originaria delle medie 
o grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, sono soggette a SCIA senza 
asseverazione, fatto salvo quanto previsto al comma 6.  

Nel caso di grandi strutture di vendita non ancora attivate, compresi i centri commerciali, 
qualora sia richiesta contestualmente la revisione delle prescrizioni sulle mitigazioni viabilistiche e 
ambientali previste per l’attivazione, la riduzione della superficie di vendita originaria è soggetta ad 
autorizzazione che è rilasciata con esclusivo rispetto degli articoli 26 e 27, dando luogo ad una nuova 
superficie originaria di autorizzazione. In tutti i casi di autorizzazioni non attivate resta comunque 
invariata la validità temporale dell’autorizzazione originaria prevista dall’articolo 5 della l.r. 28/1999.  

 
12. La modifica o l’aggiunta, anche reiterate nel tempo, di settore merceologico di 

un’autorizzazione originaria per media o grande struttura di vendita, compresi i centri 
commerciali, è soggetta ad autorizzazione nel rispetto degli articoli 16, 17, 25, 26 e 27.  

 
13. Il trasferimento di sede degli esercizi commerciali attivi ed operanti è disciplinato 

come segue:  
a)  medie strutture e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali:  
soggetto a SCIA corredata da asseverazione o attestazione a norma dell’articolo 19 della l. 

241/1990, in conformità degli articoli 23, 24, 25 e 26, qualora avvenga nell’ambito del medesimo 
comune e nell’ambito del medesimo addensamento commerciale, della medesima localizzazione 
urbana ed urbano-periferica non addensata, così come definite agli articoli 12, 13 e 14;  

b) medie strutture di vendita, compresi i centri commerciali: soggetto a SCIA corredata 
da asseverazione o attestazione a norma dell’articolo 19 della l. 241/1990, in conformità degli 
articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 30, qualora avvenga nell’ambito del medesimo comune da localizzazioni 
urbano-periferiche non addensate, di cui all’articolo 14, comma 4, lettera b), ad addensamenti 
commerciali urbani, di cui all’articolo 13, comma 3, lettera a), lettera b), lettera c) e lettera d) e 
all’articolo 30, e/o localizzazioni urbane non addensate, di cui all’articolo 14, comma 4, lettera a) e 
all’articolo 30;  

c)  grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali: soggetto ad autorizzazione 
nel rispetto degli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 30, qualora avvenga da localizzazioni urbano-periferiche 
non addensate ad addensamenti commerciali urbani e/o localizzazioni urbane non addensate e/o in 
altre localizzazioni urbano-periferiche non addensate, definite secondo gli articoli 12, 13, 14 e 30, 
previo accordo di cui all’articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della l. 241/1990 da 
stipularsi tra le parti coinvolte, che disciplina, oltre i vincoli derivanti dal rispetto delle norme richiamate 
alla presente lettera anche gli aspetti commerciali, ambientali, urbanistici, i tempi e le modalità 
conseguenti alla dismissione dell’area e/o dell’edificio da cui proviene l’autorizzazione, 
prioritariamente privilegiando la modifica della destinazione d’uso ad attività agricola e 
subordinatamente a servizi di pubblico interesse con cessione al comune a titolo gratuito; nel caso di 
trasferimento tra comuni diversi nell’ambito della stessa area di programmazione, nello stesso accordo 
è altresì acquisito obbligatoriamente il consenso del comune da cui proviene l’autorizzazione;  

d) in tutti gli altri casi non previsti alle lettere a), b) e c), soggetto a nuova autorizzazione nel 
rispetto delle norme del presente provvedimento.  

 
14. Il trasferimento delle medie e grandi strutture di vendita attive ed operanti, compresi 

i centri commerciali, è soggetto a SCIA corredata da asseverazione o attestazione a norma 
dell’articolo 19 della l. 241/1990, in conformità degli articoli 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 
(D.C.R. 191-43016), nel caso in cui l’esercizio che si intende trasferire sia ubicato esternamente alle 
zone di insediamento commerciale, così come definite agli articoli 12, 13 e 14 (D.C.R. 191-43016).  

 
15. Il trasferimento degli esercizi commerciali fuori da un centro commerciale, 

classificato media e grande struttura di vendita, classico o sequenziale, così come definito 
all’articolo 6, non è mai consentito. 

 
16. Il trasferimento degli esercizi commerciali attivi ed operanti in un centro 

commerciale, classificato media e grande struttura di vendita, classico o sequenziale, è 
soggetto a SCIA corredata da asseverazione o attestazione a norma dell’articolo 19 della l. 
241/1990, in conformità di quanto previsto dall’articolo 25, nel caso in cui l'esercizio che si intende 
trasferire sia ubicato esternamente alle zone di insediamento commerciale così come definite agli 
articoli 12, 13 e 14 e quando la variazione della superficie di vendita del centro commerciale, anche a 
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seguito di successivi trasferimenti, non superi i limiti di cui ai commi relativi all’ampliamento della 
superficie originaria autorizzata, o non rientri nei casi disciplinati al comma 6. In tutti gli altri casi è 
soggetto a nuova autorizzazione rilasciata nel rispetto delle norme del presente provvedimento.  

 
17. L’attività di vendita esercitata in area privata, anche mediante l’utilizzo di strutture 

mobili sui piazzali antistanti le medie o grandi strutture di vendita o negli spazi delle gallerie dei centri 
commerciali destinati al transito dei consumatori, è soggetta a SCIA senza asseverazione al 
comune nel quale ha sede la media o la grande struttura di vendita di riferimento, nella quale 
l’interessato dichiara:  

a)  di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 71 del d.lgs. 59/2010;  
b)  il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie destinate all’attività;  
c)  il titolo di occupazione dell’area necessaria allo svolgimento dell’attività;  
d) che l’attività, nel caso in cui si svolga sui piazzali antistanti le medie o grandi strutture di 

vendita, è esercitata fuori dalle aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di posti a parcheggio, 
di cui all’articolo 25, della media o grande struttura di riferimento;  

e) di aver rispettato le disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché quelle relative alla 
destinazione d’uso del territorio, che, nel caso specifico, è compatibile con l’esercizio del commercio al 
dettaglio.  

 
18. La violazione delle disposizioni di cui al comma 17 è sanzionata a norma dei regolamenti 

locali.  
 
19. Oltre a quanto previsto in via generale al comma 1, le vicende giuridico amministrative 

disciplinate nei commi che precedono si realizzano:  
a)  nel rispetto, in particolare, della destinazione d’uso commerciale al dettaglio prevista dallo 

strumento urbanistico, generale o esecutivo, di cui alla l.r. 56/1977;  
b)  nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3 bis e 3 ter della l.r. 28/1999, 

in merito alla corresponsione dell’onere aggiuntivo per la rivitalizzazione e qualificazione del 
commercio ed al rispetto dei contenuti di un sistema di valutazione di compatibilità energetica ed 
ambientale degli insediamenti commerciali.  

 
20. Tutti i casi non soggetti alle norme dei commi 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e 17 sono 

soggetti a nuova autorizzazione rilasciata nel rispetto inderogabile di tutte le disposizioni del presente 
provvedimento.  

 
21. I comuni effettuano il controllo, in particolare, sulle dichiarazioni relative:  
a)  all’applicazione dell’articolo 10 del d.lgs. 114/1998;  
b) al rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 20 e di quelle previste nell'ambito dei 

programmi di qualificazione urbana e dei programmi di rivitalizzazione di cui agli articoli 18 e 19;  
c)  alla veridicità di quanto dichiarato, in particolare per ciò che riguarda il rispetto degli 

standard e il rispetto della destinazione d’uso commerciale al dettaglio prevista dallo strumento 
urbanistico vigente ed operante, generale o esecutivo, di cui all’articolo 32 della l.r. 56/1977, e degli 
altri aspetti urbanistici regolati dal presente provvedimento agli articoli 23, 24, 25 e 26;  

d)  alle garanzie di igiene e salubrità degli ambienti.  
 
22. I titoli edilizi eventualmente necessari per la realizzazione o modificazione dell’edificio 

entro cui l’esercizio commerciale è realizzato sono rilasciati dai comuni nel rispetto della l.r. 56/1977, 
nonché nei tempi previsti dall’articolo 28 (D.C.R. 191-43016).  
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PARTE III - COMPATIBILITÀ URBANISTICHE DELLO 
SVILUPPO URBANO DEL COMMERCIO  

 
 
 

Art. 16 - Adeguamento del PRG e carattere della presente variante 
al PRG  

 
1. Ai sensi del D.Lgs. 114/1998 e della D.C.R. 563-13414/1999 come integrata e modificata dalla 

D.C.R. 191-43016/2012 la disciplina del settore commerciale è parte integrante della 
programmazione urbanistica. 

 
 

  
Art. 17  - Standard e fabbisogno di parcheggi e di altre aree per la 

sosta 
 

1. I piani regolatori generali e le relative varianti stabiliscono, nel rispetto dell’articolo 21, primo 
comma, numero 3) della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul 
commercio, lo standard minimo per parcheggi pubblici riferito alla superficie lorda di pavimento 
delle tipologie di strutture distributive. 
 

2. Ai sensi dell'articolo 21, secondo comma della l.r. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale 
sul commercio, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto al primo comma, numero 3) dell'articolo 
21 della l.r. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul commercio, lo standard pubblico 
relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella misura del 50 per 
cento del fabbisogno di posti a parcheggio e conseguente superficie ottenuto dall'applicazione dei 
parametri della tabella di cui al comma 3 e dei commi 4 e 6; la restante quota può essere reperita 
in aree private. 
 
Qualora in una zona di insediamento commerciale o in un immobile che ospita anche una o più 
attività di vendita al dettaglio siano presenti, anche eventualmente con accessi separati e con 
destinazione d'uso specifica, altre attività (residenze, uffici, impianti e attrezzature per il tempo 
libero, artigianato al servizio delle persone e delle imprese, e simili), la loro superficie utile lorda 
genera lo standard specifico stabilito dall'articolo 21 della l.r. 56/1977 da reperire e da considerare 
separatamente dal fabbisogno e dallo standard calcolato per le superfici commerciali ed 
assimilate di cui al comma 2. La realizzazione in una zona di insediamento commerciale di una 
multisala cinematografica determina un fabbisogno aggiuntivo a quello derivante dall’applicazione 
del comma 3, secondo le previsioni della specifica normativa di settore. 

 
3. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri della successiva tabella. 

Il fabbisogno totale di superficie da destinare a parcheggio è determinato moltiplicando il 
coefficiente di trasformazione in superficie di un posto parcheggio per il numero di posti 
parcheggio calcolati secondo i parametri della tabella. Il coefficiente di trasformazione in superficie 
(mq) di ciascun posto a parcheggio è pari a: 

 
a) mq 26 comprensivi della viabilità interna e di accesso qualora situati al piano di 

campagna; 
b) mq 28 comprensivi della viabilità interna e di accesso qualora situati nella struttura degli 

edifici o in apposite strutture pluripiano. 
 
Gli esercizi commerciali con superficie di vendita fino a mq. 400 devono soddisfare unicamente lo 
standard urbanistico di cui all'art. 21, comma 1, punto 3), L.R. 56/77. Il fabbisogno totale di posti a 
parcheggio è calcolato secondo i parametri della tabella che segue 
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(***)  N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle Medie e Grandi strutture di vendita 

presenti nel centro commerciale.  
N’

 è uguale a 0,12xS
’
, dove S

’
 é il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel 

Centro Commerciale. 

 
 
 

4. Qualora in una zona di insediamento commerciale o in un immobile che ospita anche una o più 
attività di vendita al dettaglio siano presenti, anche eventualmente con accessi separati e con 
destinazione d’uso specifica, altre attività (residenze, uffici, impianti e attrezzature per il tempo 
libero, artigianato al servizio delle persone e delle imprese e simili), la loro superficie utile lorda 
genera lo standard specifico stabilito dall’articolo 21 della L.R. 56/1977 da reperire e da 
considerare separatamente dal fabbisogno e dallo standard calcolato per le superfici commerciali 
ed assimilate di cui al comma 2. La realizzazione in una zona di insediamento commerciale di una 
multisala cinematografica determina un fabbisogno aggiuntivo a quello derivante dall’applicazione 
del comma 3, secondo le previsioni della specifica normativa di settore. 

 
5. Per i centri commerciali al cui interno sono previsti pubblici esercizi o impianti destinati allo svago 

e al tempo libero, per una superficie utile complessiva non superiore al 20% della superficie di 
vendita del centro, il fabbisogno di posti parcheggio e la relativa superficie non subisce incrementi; 
per superfici eccedenti il suddetto 20% è obbligatorio un incremento del fabbisogno nella misura di 
un posto parcheggio ogni 20 mq. 

 
6. Per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture, compresi i centri commerciali di cui all’articolo 6 

della D.C.R. 191-43016/2012, la cui dimensione sia conforme alle tabelle dell’articolo 17 della 
citata D.C.R. 191/2012, ubicati negli addensamenti storici rilevanti (A1), negli addensamenti storici 
secondari (A.2.), negli addensamenti commerciali urbani forti (A3), e negli addensamenti 
commerciali urbani minori (o deboli) (A.4.), non è richiesto il soddisfacimento di fabbisogno di posti 
parcheggio previsto dal comma 3 art. 25 (della stessa D.C.R.) o dal comma 2 del presente articolo 
(è in ogni caso fatto salvo quanto prescritto dall’articolo 21, primo comma, numero 3) della 
L.R. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul commercio). 

 

Tipi di strutture 
distributive

Sup. di vendita (mq)                               
(S)

Metodo di calcolo del numero  
di posti a parcheggio                        

(N)

M-SAM 2* 400-900 N = 35+0,05 (S-400) 

M-SAM 3 901-1.800 N = 60+0,10(S-900) 

M-SAM 4 oltre 1.800 N = 140+0,15(S-1.800) 

G-SM 1 FINO A 4.500 N = 245+0,20 (S-2.500)  

G-SM 2-3-4 OLTRE 4.500 N = 645+0,25 (S-4.500)  

M-SE 2-3-4 401-2.500 N = 0,045xS

G-SE 1-2-3-4 DA 2.501 A OLTRE 6.000 N = 40+0,08(S-900) 

M-CC 251-2.500 NCC = N+N'  (***)

G-CC 1-2 FINO A 12.000 NCC = N+N'  (***)

 G-CC3                                           
G-CC4

     FINO A 18.000                  

OLTRE A 18.000
NCC = (N+N') x 1,5  (***)

(*) Gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a mq 400 devono 

soddisfare la prescrizione di cui al comma 1 del presente articolo.
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7. Per gli esercizi commerciali che si avvalgano dell’articolo 15, commi 13, 14 e 16 è consentita la 
monetizzazione del fabbisogno di posti a parcheggio di cui al comma 3 art. 25 (D.C.R.191/2012) 
negli addensamenti storici rilevanti (A.1.), negli addensamenti commerciali urbani forti (A.3.), negli 
addensamenti commerciali urbani minori (o deboli) (A.4.) e nelle localizzazioni commerciali urbane 
non addensate (L.1.) in modo da contribuire alla costituzione di un fondo destinato al 
finanziamento di interventi di iniziativa pubblica al servizio delle zone di insediamento 
commerciale. 

 
8. Per gli esercizi commerciali che si avvalgono dell’articolo 15, commi 7 e 9 è consentita la 

monetizzazione del fabbisogno di posti a parcheggio di cui al comma 3, derivante dalla superficie 
di vendita ampliata, in tutte le zone di insediamento commerciale urbane. Nel caso degli 
addensamenti A.5. è richiesto comunque l’effettivo possesso di almeno l’80% delle dotazioni 
prescritte dall’articolo 21, comma 1, numero 3) della L.R. 56/1977 ed il rispetto della dotazione di 
cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942,n. 1150 (Legge urbanistica) relativamente 
all’intera superficie di vendita comprensiva di quella risultante dall’ampliamento. 

 
9. L’Amministrazione Comunale, negli addensamenti di tipo A3, in considerazione di 

specifiche situazioni di traffico e/o di esigenze puntuali di parcheggi, si riserva comunque 
la facoltà di richiedere anche il soddisfacimento del fabbisogno di posti parcheggio. 

 
10. Per favorire l’ulteriore espansione del commercio nel centro Storico, l’Amministrazione 

Comunale ha deciso (già ai sensi dell’art. 6 della DCR 59-10831/2006) di non richiedere il 
soddisfacimento di fabbisogno di posti parcheggio.  Tale possibilità è stata però limitata 
solo ad una parte dell’addensamento A.1., cioè all’interno della “Cinta Storica” come 
evidenziato nella planimetria relativa all’A.1.    E’ comunque fatto salvo quanto prescritto 
dall’articolo 21, primo comma, numero 3) della L.R. 56/1977, come sostituito dalla legge 
regionale sul commercio  

 
11. Per le nuove aperture, gli ampliamenti e i trasferimenti di esercizi commerciali, dovrà verificarsi la 

dotazione del fabbisogno secondo i criteri di cui al comma 2. 
 

12. Negli addensamenti il reperimento dello standard e del fabbisogno a parcheggi è consentito entro 
una distanza di 200 m dall'esercizio commerciale; i parcheggi possono essere a raso e/o interrati 
o reperiti attraverso apposite convenzioni con l'Amministrazione comunale per la realizzazione di 
parcheggi su aree pubbliche. 

 

Art. 18  - Salvaguardia dei beni culturali e ambientali 
 

1. Le attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali individuati 
ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. e secondo le finalità indicate all'articolo 6, D.Lgs. 
114/98. 

 
 
 

Art. 19  - Regolamentazione delle aree di sosta  
 

1. La destinazione d'uso commerciale abilita alla realizzazione di insediamenti commerciali solo nei 
casi in cui siano rispettate le compatibilità di cui all’articolo 15 della D.C.R. 191-43016/2012 e le 
condizioni di impatto non traumatico sulla viabilità, con riferimento alle aree di sosta, oltre che in 
relazione al traffico generato. 

 

2. Nel centro abitato, e in specifico nell’addensamento commerciale A.1., l'orario di carico e scarico 
delle merci deve essere concentrato nelle ore di minor traffico ed evitando lo sviluppo 
dell'inquinamento acustico nelle ore di riposo notturno. 
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Art. 20  - Verifiche dell'impatto sulla viabilità  
 

1. Ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis della D.C.R. 191-43016/2012, l’approvazione dei progetti, il 
rilascio delle autorizzazioni per le nuove aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti, la modifica o 
l’aggiunta di settore merceologico per superfici di vendita superiori a mq. 900 sono subordinati alla 
valutazione di impatto sulla viabilità, quando siano insediati negli addensamenti commerciali 
extraurbani (A.5.) e nelle localizzazioni urbano-periferiche non addensate (L2), mentre negli 
addensamenti commerciali A.1., A.2., A.3., A.4. e nelle localizzazioni L.1. la valutazione di impatto 
sulla viabilità deve essere effettuata per superfici di vendita superiori a mq. 1.800.  

  

2. Si ricorda che nel caso il Comune riconoscesse, successivamente all’approvazione del 
presente adeguamento, delle localizzazioni L.2., queste dovranno essere oggetto di un 
Progetto Unitario di Coordinamento (P.U.C.), approvato dal comune, successivamente al 
parere della provincia, acquisito con le modalità e procedimenti indicato all’art. 14, comma 4, 
D.C.R. 191-43016/2012.  L’approvazione del PUC da parte del comune è condizione 
pregiudizievole al compiersi degli interventi soggetti ad autorizzazione commerciale per medie e 
grandi strutture di vendita ed a permesso di costruire.  

 
 
 
 

Art. 21  - Interventi per la valorizzazione e il potenziamento degli 
insediamenti commerciali. 
 

1. L'Amministrazione comunale al fine di preservare, sviluppare e potenziare le dinamiche 
competitive del commercio e gli effetti positivi che queste forniscono ai consumatori, alle forme di 
aggregazione sociale e all'assetto urbano, promuove la realizzazione di progetti e programmi 
anche di natura urbanistica ed edilizia, volti alla riqualificazione del tessuto commerciale, al 
rafforzamento dell'immagine e dell'identità urbana locale ai sensi dell'articolo 18 dei criteri 
regionali anche ricorrendo ad appositi stanziamenti e facilitazioni.  

 

2. Nell'ambito di queste finalità può essere prevista la tipologia di intervento dei Programmi 
di qualificazione urbana (PQU) promossi su porzioni di tutto il territorio comunale, con 
esclusione di eventuali addensamenti A.5. ed eventuali localizzazioni L.2. 

 
 
 
 
 

Art. 22 - Priorità nel rilascio delle autorizzazioni commerciali. 
 
1. La nuova apertura e il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita è disciplinato al 

precedente articolo 15. In caso di domande concorrenti e che si escludono a vicenda, presentate 
nello stesso giorno, verrà attribuita priorità a quelle domande che propongano e contribuiscano 
alla realizzazione degli spazi pubblici (aree di sosta e viabilità) e che comportino accorpamento o 
anche solo trasferimento di autorizzazioni con superficie di vendita superiore a mq 400 rilasciate 
ai sensi della L. 426/71, operanti nel Comune e ubicate: 
• in ambiti non riconosciuti come addensamenti e localizzazioni di tipo A.1., A.3., A.4., A.5., 

L.1. e L.2.; 
• in aree o edifici non idonei sotto il profilo dell'accessibilità, anche posti all'interno degli 

addensamenti precedentemente indicati. La non idoneità è dimostrata qualora le aree e gli 
edifici non rispettino gli standard minimi di parcheggio così come previsto dall'articolo 17 e 
non sia possibile alcun intervento per l'adeguamento. 
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Art. 23 - Efficacia e validità delle autorizzazioni. 
 

1. L'apertura al pubblico delle medie strutture di vendita, conseguente al rilascio dell'autorizzazione 
per attivazione, ampliamento, variazione o aggiunta di settore merceologico deve avvenire, pena 
la revoca del titolo, entro i termini previsti dall'articolo 22, comma 4 del D.Lgs.114/98 salvo 
proroga fino ad un massimo di anni due per le medie strutture di vendita per ritardi non imputabili 
al soggetto autorizzato. 

 
2. I termini di cui al precedente comma, vengono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario 

fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato. Nello stesso periodo è 
ugualmente sospeso il procedimento amministrativo di attivazione dell'autorizzazione. 

 
3. Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in 

relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali 
reparti a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs.114/98 perché li 
gestiscano in proprio, previa la comunicazione all'Amministrazione, per la durata 
contrattualmente convenuta. 

 
 
 

Art. 24 - Revoca delle autorizzazioni. 
 

 
1. Le autorizzazioni per le medie e per le grandi strutture di vendita sono revocate nei casi previsti 

all'articolo 5 della L.R. 28/99 e qualora non sia rispettato quanto previsto dall’art. 6, L.R. 28/99: 
  

a) gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione 
urbanistica di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, L.R. 28/99;  

b) le specifiche prescrizioni stabilite nell'autorizzazione per la realizzazione dell'intervento 
commerciale; 

c) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 3, commi 3 bis e 3 ter, L.R. 28/99;  
d) le norme della l.r. 56/1977 e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati 

ai sensi dell'articolo 4, L.R. 28/99; 
e) le norme di procedimento relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 5, L.R. 28/99. 

 
2. L'autorizzazione commerciale per l'esercizio dell'attività è altresì revocata in caso di mancata 

acquisizione dell'autorizzazione preventiva regionale prevista ai commi sesto, settimo, ottavo, 
nono, decimo e undicesimo dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dalla 
L.R. 28/99. 
 

3. La revoca dell'autorizzazione commerciale comporta la chiusura dell'esercizio o l'impossibilità di 
attivazione dello stesso. 

 
4. Nel caso di attività di commercio al dettaglio soggetta a segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività qualora non siano rispettate, al momento 
dell'attivazione e in corso di attività dell'esercizio, le disposizioni di cui all'articolo 3 L.R. 28/99 e le 
norme della l.r. 56/1977 e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai 
sensi dell'articolo 4 L.R. 28/99. 

 
4. bis. Fatto salvo quanto previsto al presente articolo, i comuni esercitano una costante attività di 

controllo sulla veridicità dei contenuti delle SCIA per gli esercizi di vicinato e per i casi previsti 
negli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 L.R. 28/99 e sul permanere di tutti i presupposti delle 
autorizzazioni. 
  

4. ter. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in 
materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 
(Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
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amministrativi.), supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni 
sull'interpretazione e sull'applicazione della presente legge e di tutti gli atti conseguenti e delle 
altre disposizioni commerciali vigenti in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.  
 

4. quater. Fatta salva la competenza comunale, la Regione, attraverso il responsabile del 
procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma 
dell'articolo 8 della l.r. 7/2005, oltre a quanto previsto dall'articolo 19, esercita l'attività di controllo 
sulle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4 del d.lgs 114/98 e, nei casi di cui al comma 1, 
promuove, attraverso il comune, il ripristino della legittimità.  

 
 

. 22 del D.Lgs 114/98: 
 
5. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della 

attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia 
stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al 
pagamento della sanzione mediante oblazione. 
 

6. L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il titolare: 
a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o 

entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di 
comprovata necessità; 

b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno; 
c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 D.Lgs 114/98; 
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la 

sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 5. 
 

7. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare: 
a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno; 
b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 D.Lgs 114/98; 
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la 

sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 5. 
 

8. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di 
vendita. 

9. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale 
hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in 
misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento. 

 
Per le sanzioni amministrative si rimanda al comma 1 e 3 dell’art. 22 del D.Lgs 114/98 e s.m.i. 
 
Le indicazioni del presente articolo si applicano per tutte le tipologie di esercizi commerciali. 

 
 
 

In allegato elaborato grafico: AMBITI DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE, degli addensamenti e delle 
localizzazioni commerciali riconosciuti con l’adeguamento alla D.C.R. 191- 43016 del 2012. 

 
 




