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1 PREMESSA 

La società Supermercati Tosano Cerea S.r.l. con sede legale in Via Palesella n. 1 a Cerea 

(VR) ha recentemente presentato domanda di Autorizzazione per l’ampliamento di 1.500 mq 

della superficie di vendita del proprio store di Cornedo Vicentino. 

L’istanza è stata acquisita agli atti del Comune con nota registrata al Protocollo del SUAP 

REP_PROV_VI/VI-SUPRO 390765/29-10-2021 in data 29/10/2021. 

 

La conferenza dei servizi istruttoria si è svolta in data 15.12.2021 nelle modalità previste 

dall’art.11 della DGR N°455 del 10.04.2013 “Disposizioni attuative dell’art.19 della LR 

50/2012 con particolare riferimento alla disciplina dei procedimento di conferenza dei servizi 

per il rilascio di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita”. 

La conferenza dei servizi istruttoria ha evidenziato la necessità di procedere con la 

sospensione del termine di conclusione del procedimento nelle more dell’acquisizione di 

documentazione integrativa (ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241) richiesta con la nota 

di cui al prot. 0022274/2021 del 23.12.2021. 

Il termine stabilito per ottemperare alla richiesta di deposito della documentazione 

integrativa è di 30 giorni dalla ricezione della nota ovvero il 22.01.2022. 

 

Il presente elaborato ha la finalità di fornire gli elementi integrativi richiesti dalla 

summenzionata nota rimandando, ove necessario e/o opportuno, ad allegati predisposti a 

completamento della documentazione agli atti. 
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2 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ 

2.1 COMPONENTE AMBIENTALE 

2.1.1 B.2. - RIDUZIONE IMBALLAGGI 

Richiesta 

Al fine di valutare la proposta formulata dal titolare della grande struttura di vendita ed in 

analogia con iniziative commerciali similari è opportuno richiedere alla ditta la stimata 

percentuale complessiva di riduzione degli imballaggi che si ritiene di realizzare attraverso le 

misure previste al presente punto. 

 

 

Risposta 

Va innanzitutto chiarito che la riduzione degli imballaggi è una priorità della Società che si 

ripercuote a cascata con le medesime tempistiche sulle modalità gestionali adottate in tutti i 

punti vendita del marchio Ipertosano indipendentemente dalla SV di ciascuno. Anche 

l’ipermercato di Cornedo Vicentino pertanto ha progressivamente applicato le strategie più 

virtuose indicate dalla casa madre allo scopo di ridurre le quantità di rifiuti da imballaggi 

prodotte a monte. 

In quest’ottica, da circa 1 anno, la Supermercati Tosano Cerea ha completato con successo 

l’accentramento presso il proprio polo logistico delle attività di ricevimento, stoccaggio e 

spedizione dei prodotti riguardanti i reparti carni ed ortofrutta.  

La spedizione di questi prodotti ai punti vendita avviene tramite cassette in plastica 

riutilizzabili che tornano al centro logistico per essere sanificate e riutilizzate per le spedizioni 

successive. 

Grazie anche a questa implementazione nella logistica, la progressiva eliminazione degli 

imballaggi terziari non riutilizzabili ha conseguito i seguenti risultati: 

• i pallet a perdere rappresentano solo il 5% del totale e sono legati a forniture a spot o 

ad alcune tipologie speciali di merci. Nel prossimo triennio è ipotizzabile un ulteriore 

miglioramento dell’ordine dell’1%. 

• i pallet di plastica, che fino a pochi anni fa erano i più utilizzati nella GDO sono quasi 

totalmente scomparsi (meno dell’1%). 

• Per quanto attiene le cassette di plastica e di legno, ad oggi circa il 70% viene 

riutilizzato, ovvero esse vengono selezionate per tipologia/merce 

trasportata/marca/modello e rese ai fornitori oppure rimandate al centro logistico 

Tosano per essere riutilizzate nelle successive spedizioni (per ortofrutta e carni rosse). 

Il restante 30% viene ad oggi avviata a recupero per frazioni omogenee (plastica e 

legno). Tali risultati si sono potuti concretizzare nell'arco degli ultimi 6-7 anni, 

considerato che in precedenza tutte le cassette si trasformavano in rifiuto. Nel 

prossimo triennio è ipotizzabile un ulteriore miglioramento dell’ordine dell’3-5%. 
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2.1.2 B.4. - CAPACITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO E PRODUZIONE DI 

ENERGIA ALTERNATIVA 

Richiesta 

Al fine di valutare la proposta formulata dalla ditta ed in analogia con iniziative commerciali 

similari è opportuno richiedere alla ditta la classificazione energetica dell’immobile oggetto 

dell’iniziativa commerciale, anche alla luce degli interventi di efficientamento energetico 

previsti. 

 

Risposta 

L’immobile nella sua configurazione ampliata è riconducibile alla classe energetica A2 con 

i seguenti indici: 

• indice di prestazione energetica non rinnovabile EPgl,nren di 243,14 kWh/m2 anno; 

• indice di prestazione energetica rinnovabile EPgl,ren di 52,13 kWh/m2 anno; 

• emissioni di CO2 pari a 53,17 kg/m2 anno. 

 

Per maggiori dettagli si rimanda all’ALLEGATO 10 bis “Attestato di prestazione energetica 

degli edifici previsionale”. 

 

 

 

2.1.3 B.5. - RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO 

Richiesta 

Premesso che le misure di riduzione dell’inquinamento acustico proposte dalla ditta 

attengono esclusivamente alla tipologia ed insonorizzazione degli impianti fissi, proporre alla 

ditta di valutare l’inserimento di eventuali ulteriori misure di mitigazione in ordine al traffico 

generato dalla struttura, quali a titolo esemplificativo barriere artificiali e /o di tipo arboreo, 

asfalto fonoassorbente, etc. 

 

Risposta 

Si veda l’ALLEGATO 10ter “Mitigazioni acustiche”. 

 

 

 

2.2 COMPONENTE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 

2.2.1 PREMESSA 

Con l’ampliamento del punto vendita di Cornedo Vicentino è prevista l’assunzione di nuovo 

personale da inserire nei vari reparti già presenti nel punto vendita e nei nuovi reparti 

introdotti con l’ampliamento.  
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L’attuale forza lavoro è attualmente pari a 130 addetti. 

Il fabbisogno legato all’ampliamento in termini di personale richiede 12 nuove assunzioni 

pari cioè a 9,2% rispetto agli addetti ad oggi impiegati. Il personale impiegato passerà quindi 

a complessivi 142 addetti. 

Il nuovo personale verrà impiegato come personale addetto effettivo nei vari reparti del 

punto vendita, o per sostituzione ferie del personale già operativo, nonché per le funzioni di 

vigilanza e pulizia dell’ipermercato. 

 

 

 

2.2.2 C.1.2. - IMPEGNO DEL PROPONENTE AD ASSUMERE LAVORATORI 

CON CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO IN PERCENTUALE 

SUPERIORE AL 30% RISPETTO ALLA TOTALITÀ DEI LAVORATORI 

ASSUNTI E COMUNQUE NEL RISPETTO DEI CONTRATTI NAZIONALE 

E LOCALE DI RIFERIMENTO 

Richiesta 

Per una corretta valutazione della misura è necessario richiedere alla ditta di precisare il 

numero degli addetti del punto vendita, nell’attuale configurazione, assunti a tempo 

indeterminato, così da evidenziare il numero complessivo di addetti a tempo indeterminato 

che risulteranno all’apertura del punto vendita in seguito all’ampliamento. 

 

Risposta 

La ditta Supermercati Tosano Cerea S.r.l., sulla base del fabbisogno espresso dai propri 

punti vendita esistenti assimilabili per tipologia e dimensioni a quello di progetto ma, in 

particolare, sulla base del contesto sito specifico dell’esercizio di Cornedo Vicentino, prevede 

un organico di 142 addetti. 

130 di questi sono rappresentati dal personale attualmente impiegato presso il punto 

vendita nella sua configurazione da 4.000 mq di SV. 

Di questi 111 sono addetti assunti con contratti a tempo indeterminato. 

Delle n. 12 nuove risorse, n. 6 (ovvero il 50%) saranno assunti con contratti a tempo 

indeterminato, sia full time sia part time e nel rispetto del CCNL di settore portando a 

complessivi 117 gli addetti assunti a tempo indeterminato (pari all’82% del totale degli 

assunti). 

Per gli impegni assunti in relazione alla previsione occupazionale, si rimanda all’ALLEGATO 

13bis che integra e sostituisce l’ALLEGATO 13 agli atti. 
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2.2.3 C.2. - VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI (IN 

PARTICOLARE IMPEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI 

PROMOZIONE DEI PRODOTTI VENETI) 

Richiesta 

In analogia con iniziative similari risulta opportuno chiedere alla ditta di valutare la 

pianificazione di ulteriori iniziative di valorizzazione delle produzioni locali considerato che per 

analoghe iniziative sono state valutate positivamente proposte che comportassero non meno 

di 12 (dodici) iniziative all’anno con conseguente cadenza mensile. 

 

Risposta 

La ditta Supermercati Tosano Cerea S.r.l. propone la programmazione di 12 iniziative 

dedicate all’esposizione e promozione di prodotti tipici regionali e locali nel corso dell’anno. 

Per gli impegni assunti in merito all’argomento in oggetto, si rimanda all’ALLEGATO 14bis 

che integra l’ALLEGATO 14 agli atti. 
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3 VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ: QUADRO B – MISURE DI 
COMPENSAZIONE 

3.1 A.1 - COMPONENTE TERRITORIALE – AMBIENTALE 

3.1.1 A.1.1.2 - MISURE VOLTE A FAVORIRE IL RIUTILIZZO ED EVITARE LA 

PRODUZIONE DEI RIFIUTI 

Richiesta 

Considerato che la proposta formulata attiene unicamente alle misure relative alla raccolta 

giornaliera dell’umido ed al suo conferimento per la produzione di biogas, si ritiene necessario 

richiedere alla ditta di valutare l’implementazione della proposta con ulteriori misure volte a 

favorire il riutilizzo ed evitare la produzione di rifiuti, quali a titolo di mero indirizzo incentivi 

per l’acquisto di prodotti sfusi. 

 

Risposta 

La Società Supermercati Tosano Cerea S.r.l. è da sempre attenta alla selezione di referenze 

appartenenti alla categoria flow pack/pauce packaging  

Questa tecnica, sempre più in via di affermazione, prevede la produzione di confezioni 

leggere e flessibili in vari tipi di materiali in modo automatico e direttamente sul prodotto. 

Le ricariche dei prodotti per l’igiene della persona e della casa appartengono a questa 

tipologia e consentono all’acquirente di riutilizzare gli imballaggi di cui dispone prolungandone 

il riutilizzo per un periodo indefinito. La produzione di rifiuti che ne consegue è estremamente 

ridotta rispetto a quella generata dall’acquisto del medesimo prodotto in imballaggio 

“classico”. 

Nei punti vendita a marchio Tosano l’offerta di “ricariche” è molto vasta e in continua 

crescita. 

Con l’ampliamento della SV a Cornedo Vicentino sarà possibile offrire una più vasta gamma 

di prodotti flou pack/pauce packaging tra quelli attualmente trattati dalla Società proponente 

che sono pari a n. 60 referenze relative a prodotti per l’igiene della casa e la cura della 

persona. 

Parallelamente la Supermercati Tosano Cerea si impegna ad ampliare ulteriormente il 

numero di referenze disponibili delle seguenti categorie di prodotti: 

- “concentrati” ovvero prodotti che sono venduti in packaging di dimensioni contenute 

e che vanno poi diluiti con acqua dal consumatore al fine di ripristinare il volume 

finale; attualmente è disponibili un esiguo numero di prodotti pari a 11. 

- “green” ovvero prodotti dal ridotto impatto ambientale finale e creati in modo 

sostenibile sotto il profilo delle materie prime utilizzate e dell’energia impiegata che 

attualmente sono pari a 118. 
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3.1.2 A.1.1.3 - ULTERIORI SISTEMAZIONI A VERDE 

Richiesta 

In analogia con similari iniziative realizzate dal medesimo proponente, si ritiene necessario 

richiedere alla ditta di valutare, oltre che la realizzazione dell’area verde, la sua manutenzione 

per un determinato periodo di tempo che solitamente viene proposto per almeno 5 anni. 

 

Risposta 

La Società proponente si impegna ad occuparsi della manutenzione delle aree a verde 

indicate per un periodo di 5 anni. Si faccia riferimento all’ALLEGATO 17quater. 

 

 

3.1.3 A.1.1.4 - IMPEGNO AD ATTIVARE UN SERVIZIO NAVETTA, O ALTRE 

SOLUZIONI DI ACCESSO “CAR FREE” ALLA STRUTTURA, OPPURE 

POTENZIARE IL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE IN ACCORDO CON IL 

COMUNE O CON IL GESTORE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE CON L’IMPEGNO ALTRESÌ A CONTRIBUIRE ALLA 

SPESA SOSTENUTA DAGLI ENTI LOCALI PER LA PRESENZA 

AGGIUNTIVA DI POLIZIA LOCALE NEI GIORNI DI MAGGIOR 

AFFLUSSO DI TRAFFICO 

Richiesta 

In analogia con iniziative commerciali similari richiedere alla ditta di valutare proposte relative 

all’attivazione di misure che consentano un accesso “car free” alla struttura commerciale e/o 

a contribuire alla spesa sostenuta per garantire la presenza aggiuntiva di polizia locale nei 

giorni di maggior afflusso di traffico, previa condivisione di tale proposta con il Comune. 

 

Risposta 

La Società Supermercati Tosano Cerea S.r.l. ha deciso di non assumersi alcun obbligo in 

riferimento a tale aspetto sulla base delle seguenti considerazioni: 

- dall’apertura del punto vendita non si è mai verificata la presenza dei vigili urbani in 

sito nei periodi di maggior afflusso (solitamente prima delle festività natalizie); 

- il sevizio di Polizia Locale non è comunale ma consortile (cioè in condivisione con i 

comuni contermini) e, dunque, il Comune di Cornedo Vicentino difficilmente può 

impegnarsi ad assicurare la presenza dei vigili urbani in determinati periodi dell’anno. 
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3.2 B.2 - COMPONENTE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 

3.2.1 B.2.1 - CONSOLIDAMENTO DELLO SVILUPPO OCCUPAZIONALE 

(IMPEGNO DEL PROPONENTE A TRASFORMARE IN MISURA 

SUPERIORE AL 50% DEI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO IN CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO 

INDETERMINATO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 3 ANNI E 

COMUNQUE NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI) 

Richiesta 

In ordine ad una coerente valutazione della proposta formulata è necessario richiedere alla 

ditta di aggiornare il piano occupazionale con riferimento a quanto già richiesto al punto C.1.2. 

della valutazione di compatibilità in ordine al numero degli addetti del punto vendita, 

nell’attuale configurazione, assunti oggi a tempo indeterminato. 

 

Risposta 

Riscontrati i requisiti richiesti, la società si impegna a trasformare il 60% dei contratti di 

lavoro inizialmente a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato entro la scadenza 

del triennio dall’ottenimento dell’autorizzazione commerciale per ampliamento del punto 

vendita e comunque nel rispetto delle norme contrattuali e del CCNL di settore. 

Il numero totale addetti, il cui contratto verrà stabilizzato nel triennio, sarà pari quindi a 4 

unità. Tale percentuale e quota addetti è da intendersi aggiuntiva rispetto alle assunzioni a 

tempo indeterminato indicate alla lettera di impegno C.1.2 della verifica di compatibilità. 

Pertanto entro 3 anni dal rilascio del titolo autorizzativo per l’ampliamento del punto 

vendita in parola, sarà portato a 121 il numero complessivo degli addetti con contratto a 

tempo indeterminato che svolgeranno la loro attività presso il punto vendita di Cornedo 

Vicentino (pari all’85% del totale degli assunti). 

 

Per la lettera di impegno si rimanda all’ALLEGATO 18bis che integra e sostituisce 

l’ALLEGATO 18 agli atti. 

 

 

3.2.2 B.2.2 - VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E 

SPECIALIZZATE (INIZIATIVE FINALIZZATE AD ORIENTARE E 

SOSTENERE IL CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI A KM ZERO DI 

CUI ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2008 N. 7 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) 

Richiesta 

In analogia con iniziative commerciali similari realizzate nel territorio veneto chiedere alla 

ditta di precisare nel dettaglio le iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole e 

specializzate, le modalità operative, i programmi e relative cadenze temporali, a titolo 
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esemplificativo di indirizzo anche attraverso l’adesione a progetti di valorizzazione promossi 

dalle associazioni di categoria. 

 

Risposta 

Con la L.R. n. 7 del 25.07.2008, successivamente modificata dalla LR n. 3 del 22.01.2010, 

la Regione del Veneto ha voluto dare un forte impulso alla valorizzazione qualitativa delle 

produzioni agricole a “chilometri zero”, favorendone il consumo e la commercializzazione, 

garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata 

informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti.  

La ditta Supermercati Tosano Cerea S.r.l., coerentemente con disposizioni regionali, al fine 

di favorire la valorizzazione delle produzioni agricole specializzate e le filiere a km zero, ha da 

tempo attivato dei contratti di fornitura con produttori veneti di frutta, verdura e ortaggi per 

i propri punti vendita. Questi rappresentano attualmente il 35,15% del totale dei fornitori di 

prodotti ortofrutticoli. 

La Società è costantemente impegnata nella selezione di ulteriori nuovi fornitori locali per 

incrementare tale percentuale e quindi incentivare il commercio e il consumo di prodotti locali 

e con filiera corta. 

 

Con l’ampliamento i prodotti a Km zero potranno essere messi maggiormente in evidenza 

all'interno del punto vendita mediante esposizioni preferenziali nel rispetto delle diverse 

stagionalità, ciò – se del caso – anche mediante il coinvolgimento di Coldiretti Veneto ed 

esposizione del marchio.  

 

Per la lettera di impegno si rimanda all’ALLEGATO 19bis che integra e sostituisce 

l’ALLEGATO 19 agli atti. 

 

 

3.2.3 B.2.3 - PROMOZIONE DI SERVIZI E DI POLITICHE ATTIVE A FAVORE 

DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE ALL’INTERNO DEI CENTRI STORICI E 

URBANI (PRESENTAZIONE, E IMPEGNO ALLA SUA REALIZZAZIONE, 

DI UN PROGETTO DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 

NEI CENTRI STORICI E URBANI, CHE CONTEMPLI UNA 

PARTNERSHIP CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ALTRI 

OPERATORI ECONOMICI, SUL MODELLO DEI PROGRAMMI 

INTEGRATI E DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO DI CUI AGLI 

ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE) 

Richiesta 

Alla luce della proposta pervenuta si ritiene necessario richiedere alla ditta di evidenziare nel 

dettaglio le iniziative per le quali sia previsto il sostegno economico, le quali devono possedere 

un evidente carattere di sostegno e valorizzazione del tessuto commerciale e produttivo, oltre 
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che la ripartizione del contributo tra le iniziative rivolte al Comune di Cornedo Vicentino e 

quelle nei confronti del Comune di Valdagno. 

Al fine di valutare positivamente tale ultimo impegno è necessario, altresì, che il Comune di 

Valdagno abbia preventivamente accettato tale contributo e che pertanto tale impegno sia 

concretamente realizzabile. 

Si precisa, altresì, che tale proposta di sostegno economico è solitamente non inferiore a 

5.000 euro per una durata non inferiore ai 3/5 anni, come peraltro proposto dalla medesima 

ditta in una similare iniziativa in altro Comune veneto. 

 

 

Risposta 

La ditta Supermercati Tosano Cerea S.r.l., al fine di promuovere e consolidare la 

partnership con l’Amministrazione comunale di Cornedo Vicentino e altri operatori economici 

del territorio, a seguito di recenti interlocuzioni con l’Amministrazione comunale di Cornedo 

Vicentino e sulla base delle indicazioni trasmesse dal Sindaco in carica, si impegna al sostegno 

economico di attività promosse sul territorio dal Comune e/o dalle associazioni di categoria 

secondo le modalità riportate nella lettera di impegno di cui all’ALLEGATO 20bis che integra e 

sostituisce l’ALLEGATO 20 agli atti. 

 

 

 

 

 


