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PREMESSA 

Presupposti Giuridici 
Il presente documento è redatto in applicazione del comma 3 dell’ Art. 8 del D.lgs 114/98 “ Riforma 
della Disciplina Relativa al Settore del Commercio, a Norma dell'Art.4, c. 4, della L. 15 03 1997, N°. 
59 “, che testualmente recita: “ Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi 
indicati all'articolo 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni 
imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1”. 
 
Presupposto di questo documento è la contestuale o precedente approvazione delle norme 
procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni, di cui al Comma 4 del suddetto Art.8 del D.Lgs. 
114/98. 
 
Il comune di ASSAGO ha provveduto ad attuare le varianti al PRG per il recepimento della normativa 
commerciale di cui al D.Lgs. 114/98, ED ALLA NORMATIVA REGIONALE AL MOMENTO 
VIGENTE. Tali disposizioni, approvate definitivamente con variante al PRG (Del. CC n° 8 del 30 
gennaio 2003), risultano del tutto compatibili con il Programma Triennale Regionale per il Commercio 
(DCR VII/871 del 30/7/03) e relative disposizioni attuative (DGR VII/15701 e VII/15716 del 
18/12/2003 
Le successive varianti urbanistiche intervenute non hanno modificato le disposizioni relative al 
Commercio. 
 
In data 26 aprile 2004, con delibera n°18, il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente il Piano 
esecutivo relativo alla Zona Urbanistica D/4 e relativa convenzione. 
 
In caso di ulteriori varianti allo strumento urbanistico che modificano l’ individuazione delle zone in 
cui sono ammissibili gli insediamenti di medie strutture di vendita, o le condizioni di ammissibilità dei 
suddetti insediamenti, sarà necessario il conseguente aggiornamento dei presenti criteri. 
 
La competenza di approvazione dei presenti criteri spetta alla GIUNTA COMUNALE, come indicato 
dalla risoluzione n° 506085 del 4/05/01 del MINISTERO DELLE ATTIVITA’  PRODUTTIVE. 
 
 

Considerazioni Generali 
 
Data la relativa semplicità della struttura urbana, le scelte localizzative operate in sede di PRG 
appaiono sostanzialmente sufficienti a determinare le aree idonee alla localizzazione di medie strutture 
di vendita.  
In pratica, il criterio generale introdotto nella presente normativa è che l’ assolvimento completo degli 
standard e degli oneri all’ interno del lotto di intervento garantisce l’ autorizzabilità delle medie strutture 
di vendita a condizione che siano localizzate, all’ interno di zone urbanistiche dove il PRG ne prevede 
l’ ammissibilità.  
Qualora, per proposta dell’ operatore o dell’ amministrazione, si voglia ricorrere alla realizzazione degli 
standard al di fuori del lotto di intervento, alla monetizzazione degli oneri, o ad altri interventi 
alternativi che potranno essere disposti dal futuro piano dei servizi, si prevede che l’ autorizzazione 
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possa essere concessa solo in presenza di una valutazione di impatto, redatta dal richiedente ed 
approvata dagli uffici comunali, in cui si dimostri che la soluzione proposta garantisca comunque un 
impatto accettabile senza creare problemi viabilistici e di altra natura in prossimità dell’ esercizio da 
autorizzare.  
Nei casi in cui l’ area di intervento sia già stata assoggettata a piani esecutivi, definitivamente approvati 
dal Consiglio Comunale prima dell’ entrata in vigore dei presenti criteri, e che tali piani esecutivi 
prevedano espressamente la realizzazione di medie strutture di venduta, la valutazione di impatto si 
riterrà comunque già positivamente verificata. 
Si è ritenuto, in un’ ottica di semplificazione, di non porre ulteriori vincoli a carico degli operatori 
commerciali, vista la limitata quantità di aree considerate ammissibili per la media distribuzione del 
PRG.  
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TITOLO 1.1. DISPOSIZIONI  GENERALI 
 

Art .1 �Nat ura ed Am bi t o d i  App l ic azione  
I presenti criteri disciplinano, sulla base della normativa Nazionale, Regionale e Comunale vigente al 
28/02/2006  gli aspetti sostanziali e localizzativi  relativi al rilascio delle autorizzazioni per  tutti i tipi 
di attività commerciali classificate come medie strutture di vendita, svolte sia in forma singola che in 
forma di centro commerciale. 
 

Art .2 �Proc edure 
 
La presentazione delle domande e delle comunicazioni relative alla medie strutture di vendita vanno 
effettuate in base alle prescrizioni del Regolamento Procedurale per il Commercio di cui alla delibera 
di Giunta n° 100 del 24/05/2005.  
 

Art .3 �Term inologia 
 
Nella presente normativa, ove non si utilizzi la descrizione analitica di una legge o articolo di 
normativa, o la denominazione estesa utilizzata nelle leggi, si farà riferimento alla seguente 
terminologia: 
$���1250$7,9(�',�5,)(5,0(172��
�
'(&5(72�',�5,)250$�'(/�&200(5&,2��o semplicemente�'(&5(72���Il D.Lgs. 31/03/98 
N° 114 “ Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’ art.4, comma 4, della 
Legge 15/03/97 n° 59” 
/(**(�5(*,21$/(� La Legge delle regione Lombardia N° 14 del 23/7/1999 “ Norme in materia 
di commercio in attuazione del D.Lgs. 114/98 n° 114 …..” 
5(*2/$0(172�5(*,21$/(: Il Regolamento della Giunta Regionale della Lombardia N° 3 del 
21/7/2000. “ Regolamento di attuazione della L.R. 23/7/99 n° 14 per il settore del commercio” e 
relative integrazioni e modifiche (al momento le DGR VII/15701 e VII/15716 del 18/12/03) 
352*5$00$� 75,(11$/(: Il programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 
2003-2005, approvato con DCR 30/7/2003 n° VII/871, e successive integrazioni e modifiche. 
'(/,%(5$� &5,7(5,: la presente delibera COMUNALE di individuazione dei criteri per 
l’ autorizzazione delle medie strutture di vendita, ai sensi dell’ Art. 8, c3 del D. Lgs. 114/98 
 
%��25*$1,�(�8)),&,�'(//¶$00,1,675$=,21(�&2081$/(�
�
5(63216$%,/(�'(/�35299(',0(172: Il soggetto competente, ai sensi della legge 15/07/97 
n°127.per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni di cui al presente regolamento, come meglio 
precisato al successivo Art. 8, attualmente il RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE -
COMMERCIO 
8)),&,2� &203(7(17( (o semplicemente 8)),&,2): l’ Ufficio a cui i regolamenti comunali 
assegnano la competenza delle pratiche relative all’ attività di commercio, attualmente: AREA 
POLIZIA LOCALE - COMMERCIO, SERVIZIO COMMERCIO 
Qualora, in applicazione di nuove norme di legge, dello Statuto Comunale o di appositi regolamenti 
emanati dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, venissero diversamente assegnate le competenze di 
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cui al presente articolo, le relative modificazioni si intendono automaticamente recepite nella presente 
normativa, senza alcun  obbligo di recepimento formale. 
�
68$3. Sportello Unico per le Attività Produttive, di cui al DPR 447/98 e successive modifiche.  
68( Sportello Unico per l’ Edilizia di cui al DPR 380/01 e successive modifiche 
 
&��9$5,(��
�
1(*2=,2 o (6(5&,=,2: locale adibito all'attività di vendita al dettaglio in sede fissa di cui al 
D.Lgs. 114/98 
,67$1=$� l’ atto scritto con il quale il richiedente da luogo all’ avvio di un procedimento. Con il 
termine generico di istanza vendono indicate nel presente regolamento sia le domande che le 
comunicazioni o dichiarazioni di inizio di attività, per gli aspetti procedurali e le disposizioni comuni a 
tutte le suddette tipologie. 
&20���&20��H�&20� . i modelli approvati dalla Conferenza Stato Regioni rispettivamente per la 
presentazione delle Comunicazioni relative agli esercizi di Vicinato, per le domande di Autorizzazione 
di Medie o Grandi Strutture di Vendita e per le comunicazioni relative a Medie o Grandi Strutture di 
Vendita. 
&21)(5(1=$� ',� 6(59,=,: Conferenza di servizi tra Regione, Comune e Provincia, di cui 
all’ Art.9 del D. Lgs. 114/98 
 

Art .4 �Modal i t à  d i  Let t ura  del le  Present i  Disposizioni  
Il presente regolamento si articola in: 
$57,&2/$72� contenente la descrizione verbale di tutti gli aspetti descrittivi o prescrittivi generali 
riguardanti gli argomenti soggetti al regolamento stesso, nonché il rimando a tutte le variabili 
suscettibili di essere modificate senza influire sulla struttura del regolamento e l’ impostazione generale 
delle procedure. 
L’ articolato ha un contenuto tendenzialmente permanente, destinato a subire modificazioni soltanto in 
caso di modifica sostanziale delle scelte dell’ Amministrazione o di variazioni all’ impianto legislativo 
generale. 
 
$//(*$7,� si tratta di allegati in forma tabellare, che indicano il valore di diverse variabili da 
applicare a seconda della casistica concreta (es.: termini di scadenza, modulistica da utilizzare, ecc.). 
Tali variabili sono scorporate dal testo dell’ articolo in modo tale da permettere la modifica senza 
creare necessità di riscrittura dell’ articolato. Il loro scopo è di consentire in modo agevole le modifiche 
che si rendono necessarie in funzione del perfezionamento e del collaudo delle procedure, tenendo 
anche conto nel tempo delle variazioni nel carico di lavoro degli uffici, del miglioramento degli 
strumenti, dell’ integrazione tra i vari uffici e servizi. 
�
)$&�6,0,/,��Per i fac simili delle domande e dei provvedimenti, si fa riferimento a quelli approvati 
in allegato al . Regolamento Procedurale per il Commercio di cui all’ Art.2 
 
5,0$1', ogni volta che nel testo viene fatto rimando ad un articolo senza ulteriori specifiche, si 
intende riferirsi ad un articolo del presente regolamento. Ogni volta che si fa riferimento ad un comma 
senza ulteriori specificazioni, il riferimento si intendono al comma dello stesso articolo. 
 

Art .5 �Com pet enze 
Le competenze per i singoli atti istruttori sono quelle definite dal vigente Regolamento Procedurale per 
il Commercio di cui al Comma 4 dell’ Art.8 del D. Lgs. 114/98 



 

&ULWHUL�$XWRUL]]D]LRQL�0HGLH�6WUXWWXUH�GL�$66$*2�&ROORFD]LRQH�7HUULWRULDOH� � 3DJ����

 

Art .6 �Def in izion i  
 
Ai fini dell’ ammissibilità o meno nelle singole zone urbanistiche, nonché degli standard e degli altri 
requisiti edilizio/urbanistici da rispettare, le attività di cui al precedente punto si suddividono nei 
seguenti e tipi e sottocategorie, ai sensi della Tavola 1 della DGR VII/15701 del 18/12/03. 
�

6.1 ESERCIZI  DI  VICINATO 
7LSR�9�(VHUFL]L�GL�9LFLQDWR� 
Esercizi aventi una superficie di vendita fino a 150 mq. , suddivisi in: 
9$ – Negozi alimentari ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di vicinato  
91 – Negozi non alimentari di vicinato  
Le attività miste (alimentari o non alimentari) , sono classificate nella tipologia prevalente  
 

6 .2  MEDIE STRUTTURE DI  VENDITA 
7LSR�0���0HGLH�6WUXWWXUH�GL�OLYHOOR�� 
Esercizi con una superficie di vendita tra 151 e 600 mq., suddivisi in: 
0�$ – Medie Strutture alimentari ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di livello 1  
0�1 – Medie Strutture non alimentari di livello 1  
Le attività miste (alimentari o non alimentari) , sono classificate nella tipologia prevalente  
0&&��–�&HQWUR�&RPPHUFLDOH�0HGLD�6WUXWWXUD�GL�OLYHOOR�� 
 
7LSR�0���0HGLH�6WUXWWXUH�GL�OLYHOOR�� 
Esercizi con una superficie di vendita tra 601 e 1.500 mq., suddivisi in: 
0�$ – Medie Strutture alimentari ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di livello 2 
0�1 – Medie Strutture non alimentari di livello 2 
Sono considerate PLVWH 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 0�$ che quelle 
del tipo 0�1 
0&&� –�&HQWUR�&RPPHUFLDOH�0HGLD�6WUXWWXUD�GL�OLYHOOR�� 
 

6 .3  GRANDI  STRUTTURE DI  VENDITA 
7LSR�*6,��*UDQGL�6WUXWWXUH�,QWHUFRPXQDOL 
Esercizi aventi una superficie di vendita tra 1501 e 4.000 mq., suddivise in:  
*66,$� – Grandi Strutture Intercomunali alimentari ed esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande di livello 1 
*66,1 – Grandi Strutture Intercomunali non alimentari di livello 1  
*66,0 – Grandi Strutture Intercomunali miste  
&&*6,�±�&HQWUR�&RPPHUFLDOH�*UDQGH�6WUXWWXUD�,QWHUFRPXQDOH 
 
Tipo GSP : Grandi Strutture a Rilevanza Provinciale 
Esercizi con superficie di vendita superiore a 4.000 mq. e inferiore a 10.000 mq suddivisi in:  
*6$3– Grandi Strutture Alimentari a Rilevanza Provinciale 
*613 – Grandi Strutture non Alimentari a Rilevanza Provinciale 
*603 – Grandi Strutture miste a Rilevanza Provinciale 
&&*3�±�&HQWUR�&RPPHUFLDOH�*UDQGH�6WUXWWXUD�D�5LOHYDQ]D�3URYLQFLDOH 
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Tipo GSIP : Grandi Strutture a Rilevanza Interprovinciale 
Esercizi con superficie di vendita superiore a 10.000 mq. e inferiore a 15.000 mq suddivisi in:  
*6$,3– Grandi Strutture Alimentari a Rilevanza Interprovinciale 
*61,3 – Grandi Strutture non Alimentari a Rilevanza Interprovinciale 
*603 – Grandi Strutture miste a Rilevanza Interprovinciale 
&&*,3�±�&HQWUR�&RPPHUFLDOH�*UDQGH�6WUXWWXUD�D�5LOHYDQ]D�,QWHUSURYLQFLDOH 
 
Tipo GSR : Grandi Strutture a Rilevanza Regionale 
Esercizi con superficie di vendita superiore a 15.000 mq. suddivisi in:  
*6$5– Grandi Strutture Alimentari a Rilevanza Regionale 
*615 – Grandi Strutture non Alimentari a Rilevanza Regionale 
*605 – Grandi Strutture miste a Rilevanza Regionale 
 
&&*5�±�&HQWUR�&RPPHUFLDOH�*UDQGH�6WUXWWXUD�D�5LOHYDQ]D�5HJLRQDOH 
 
 

Art .7 �Cent ro  Com m erc ia le : Def in izione 
Per Centro Commerciale si intende una struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali, 
eventualmente insieme ad esercizi paracommerciali e/o di terziario/direzionale siano inseriti in una 
struttura edilizia a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio, 
asserviti a tale struttura edilizia, gestita unitariamente.  
Qualora ricorrano tutte le condizioni, precisate al Paragrafo 8 della DGR VII/15701 del 18 dicembre 
2003, la struttura di vendita deve essere considerata come Centro Commerciale, seguendo le procedure 
autorizzative previste, a seconda della superficie di vendita, per le medie o le grandi strutture.  
La struttura può essere costituita anche da più edifici, purché collegati da spazi di accesso pedonale in 
comune coperti o scoperti, da cui si accede ai singoli esercizi commerciali, a condizione che tutto il 
complesso derivi da un unico titolo abilitativi all’ edificazione (o da successive varianti o integrazioni 
allo stesso titolo). 
La struttura che ospita il centro commerciale deve avere una destinazione commerciale per intero o per 
la sua parte prevalente. Si considera a destinazione prevalentemente commerciale anche la struttura 
con funzione prevalente di altra natura qualora la parte a destinazione commerciale contenga una 
superficie di vendita superiore al 20% dell’ intera slp, ed abbia una destinazione funzionalmente 
complementare alle altre attività esistenti nella struttura o quanto meno a quelle che ne costituiscano la 
parte prevalente. Per destinazione funzionalmente complementare a quella principale si intende quella 
che abbia con l’ attività principale degli spazi di servizio ed infrastrutture comuni.  
Non si configura comunque un centro commerciale quando si verificano una o più delle seguenti 
condizioni:  
- la superficie di vendita complessiva 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 (salvo che si tratti di spazi di circolazione coperti interni al centro ceduti alla 
Pubblica Amministrazione)  

- l’ unica infrastruttura comune è costituita dai parcheggi 
La superficie di vendita del centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli 
esercizi al dettaglio che lo costituiscono.. 
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TITOLO 1.2. PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE 
PRATICHE 

 

Art .8 �Relazione d i  im pat t o  
 
Le domande di medie strutture debbono essere corredate da un relazione illustrativa dalla quale 
risultino i seguenti ELEMENTI BASE 
• 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. 

• lay-out di massima della superficie di vendita, degli spazi di circolazione e degli spazi di servizio, 
dei percorsi carrabili di accesso e uscita; 

• Descrizione degli eventuali titoli che danno diritto al riconoscimento della domanda come atto non 
soggetto a valutazione di merito o al non adeguamento agli standard 

• Individuazione della compatibilità con le norme urbanistiche  
• Dimostrazione del soddisfacimento integrale degli standard 

 
In alternativa, nel caso richiesta di monetizzazione parziale, di collocazione, anche parziale degli 
standard fuori dal lotto di intervento o delle sue immediate adiacenze, o di realizzazione di 
standard “ qualitativi”  di cui al piano comunale dei servizi e comunque nel rispetto degli Artt. 66 e 
67 della L.R. 12/05 e successive modifiche, la relazione dovrà evidenziare anche i seguenti 
ELEMENTI AGGIUNTIVI: 
 

• Studio dell’ accessibilità viabilistica, comprendente. 
o  la descrizione dello stato di fatto: rete infrastrutturale esistente, flussi di traffico e dei livelli 

di congestione in essere nei momenti di punta, servizi di trasporto collettivo in essere 
o  L’ analisi dell’ adeguatezza della rete viaria esistente ed eventuale proposte di interventi 

correttivi delle criticità evidenziate  
• 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 della collocazione dei parcheggi pertinenziali ai fini della loro effettiva fruibilità; 
• efficienza della connessione fra la rete viaria pubblica ed i parcheggi pertinenziali. 
 

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 e i 
parchi commerciali. 

 
Nel caso di piani urbanistici attuativi presentati dopo l’ entrata in vigore dei presenti criteri, tali 
elementi aggiuntivi dovranno essere forniti già in sede di presentazione del piano esecutivo stesso. 

Art .9 �Valut azione de l l ’im pat t o 
Si presume che l’ impatto delle medie strutture di vendita, qualora collocate in aree urbanisticamente 
idonee ai sensi dell’ Art.11 e pienamente dotate di tutti gli standard urbanistici richiesti (senza alcun 
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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, 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. 
 
Nella valutazione dell’ impatto, da effettuarsi congiuntamente da parte dell’ ufficio Tecnico e dalla 
Polizia locale, 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: 
• l’ adeguatezza della rete viabilistica esistente e le eventuali misure di miglioramento e 

potenziamento della stessa proposte dal richiedente o già previste in strumenti di pianificazione 
comunale o sovraccomunale 

• 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. 
 
Nel valutare il fabbisogno effettivo minimo di parcheggi si dovranno tenere in considerazione le 
caratteristiche specifiche dell’ esercizio e delle aree circostanti, prevedendo la possibilità di 
insediamenti anche in aree pedonalizzate o da pedonalizzare, purché adeguatamente servite di mezzi di 
trasporto pubblico o dotate di parcheggi al contorno. 
 
Si considerano maggiormente impattanti le strutture di tipo alimentare rispetto aquile non alimentari. 
Fra queste, le attività autorizzate ai sensi del paragrafo 2 della DGR 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 dall’ Ufficio Tecnico, dall’ Ufficio Commercio e dall’ Ufficio Viabilità in conferenza di 
servizi, con almeno una riunione in contraddittorio con il presentatore della domanda. 
La decisione finale del Dirigente dovrà comunque intervenire entro i termini di silenzio assenso 
stabiliti dal Regolamento procedurale. 
 
La valutazione di impatto si ritiene comunque già verificata per le medie strutture espressamente 
previste in sede di Piani Esecutivi già definitivamente approvati dal Consiglio Comunale prima 
dell’ entrata in vigore dei presenti criteri. 

Art .10 �St andard d i  Parc heggio 
 
Gli standard di parcheggio minimi da rispettare sono quelli indicati alla Tab. 2 delle NTA di PRG. 
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Ai sensi dell’ Art. 28 bis commi 2 e 3 del Regolamento Regionale sul Commercio, e successive 
modificazioni e integrazioni, per le aree soggette a Piano Esecutivo P.L. approvato prima del 9 agosto 
2.000, gli obblighi di adeguamento ai nuovi standard di cui alla L.R. 14/99 si intendono già assolti. 

Parte 2 Collocazione Territoriale 

Art .11 �Zone urbanis t ic he in  c u i  è  am m esso  l ’insediam ent o d i  
m edie  s t rut t ure d i  vend i t a  

 
Le medie strutture di vendita, risultano ammissibili solo nelle zone di PRG indicate nella tabella 
seguente, con gli ulteriori criteri di ammissibilità in funzione delle tipologie di cui all’  Art.6 e le 
limitazioni, per alcune zone urbanistiche, riportate nel successivo Art.13 
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Art .12 �Suddiv is ione del  t er r i t o r io  c om unale  
Ai sensi dell’ Art. 7 del R.R. 3/01, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dei requisiti di 
ammissibilità e degli standard richiesti per l’ insediamento delle medie strutture di vendita, il territorio 
comunale è suddiviso come segue: 
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a) tessuto urbano consolidato: sono i tessuti urbani esistenti, classificati nelle zone territoriali 
omogenee A) e B) di cui al D.M. 1444/1968, che non necessitano di interventi di ristrutturazione 
urbanistica, ma che sono interessati prevalentemente da micro-trasformazioni, quali interventi di riuso, 
di recupero, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione o di ampliamento, limitati al 
completamento di singoli lotti, e dotati di un adeguato livello di urbanizzazione; le zone territoriali 
omogenee C) del D.M. 1444/1968 sono assimilate alle precedenti nel caso di già avvenuta 
realizzazione degli insediamenti previsti dal PRG; 
b) ambiti di trasformazione urbana: si intendono quei comparti urbani ove il Piano Regolatore 
Generale prevede interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè un insieme sistematico di interventi 
edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, rivolti a 
sostituire l'esistente tessuto urbano e finalizzati alla riqualificazione urbanistica di parti strategicamente 
rilevanti della città; 
c) ambiti extraurbani: si intendono quegli spazi prevalentemente inedificati esterni al contesto 
urbano consolidato e di trasformazione. 
 
L’ esatta appartenenza di ogni zona urbanistica ai predetti ambiti è deducibile dalle singole Tabella da 
1.1 a 1. 28 delle NTA di PRG. Per le zone comprese in più ambiti, si fa riferimento alla descrizione 
tipologica degli ambiti stessi. 

Art .13 �Lim i t azioni  d i  Am m iss ib i l i t à  in  Funzione  del la  Zona 
Urbanist ic a  

In conseguenza delle disposizioni specifiche contenute nella normativa di PRG e nel PL relativo alla 
Zona D4, oltre alle prescrizioni generali dei presenti criteri, nelle sottonotate zone vanno applicate le 
seguenti limitazioni specifiche: 
 
'���,1'8675,$/,�(�$57,*,$1$/,�(6,67(17,�(�',�&203/(7$0(172�
Le medie strutture di vendita, limitatamente al settore non alimentare, sono ammesso solo nei seguenti 
casi: 

a) attività di vendita all’ ingrosso abbinate al dettaglio senza separazione dei locali, limitatamente 
a quelle merceologie per le quali la normativa regionale vigente al momento della 
presentazione dell’ stanza consente tale abbinamento. 

b) In caso di esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non 
facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di auto, legnami, 
materiali edili e simili), per i quali la superficie di vendita viene computata in maniera 
convenzionale ai sensi del Paragrafo 2 della DGR VII/15701 del 18/12/2003 e successive 
modifiche. In questo caso il vincolo a trattare solo tale tipologia di merci deve essere indicato 
nella domanda e risultare dalla convenzione urbanistica, qualora stipulata, o da atto unilaterale 
di impegno dell’ operatore commerciale, valente anche per gli aventi causa, e deve comunque 
essere indicato nel titolo abilitativo dell’ attività commerciale. 

 
Qualora venissero meno le suddette condizioni, in caso di esercizi già autorizzati ed operanti l’ attività 
può essere sospesa per il tempo massimo consentito dalla legge in attesa della ricostituzione della 
situazione precedente, oppure la superficie di vendita va ricondotta a quella massima degli esercizi di 
vicinato entro 60 giorni. 
�
'���,1'8675,$/,�(�$57,*,$1$/,�',�(63$16,21(�
 
Si applicano le stesse limitazioni della zona D/1 
 
'���7(5=,$5,$�',�/,9(//2�&2035(1625,$/(�',�(63$16,21(��
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Gli insediamenti all’ interno do questa zona sono soggetti al Piano Particolareggiato definitivamente 
approvato dal CC, con delibera N° 18 del 26 aprile 2004, ed alla relativa convenzione stipulata il 18 
aprile 2005 a rogito Notaio Alfonso Colombo, registrata a Milano il 29/04/2005. 
 
Conseguentemente l’ attivazione di medie strutture di vendita all’ interno di tale area non richiede 
specifiche valutazioni di impatto, ed è soggetta semplicemente alle verifiche dei requisiti morali dei 
titolari, nonchè a quelle relative alla SLP massima utilizzabile complessivamente all’ interno del 
Comparto per medie strutture di vendita e per esercizi di vicinato. 
 
)�36$� =21(� 3(5� $775(==$785(�� ,03,$17,�� 6(59,=,� ',� ,17(5(66(�
&2035(1625,$/(��3DUFKHJJL�VHUYL]LR�$XWRVWUDGD��
Possono essere attivate esclusivamente medie strutture di vendita di primo livello che siano abbinate o 
connesse funzionalmente alla distribuzione dei carburanti o alle attrezzature ricettive o di servizio agli 
utenti delle autostrade. 
 
=21(�3(5�$775(==$785(��,03,$17,��6(59,=,�',�,17(5(66(�&2081$/(�
Sono consentite esclusivamente medie strutture alimentarti di primo livello strettamente connesse ed 
integrate con le attrezzature a standard presenti nell’ area.  
 
=21(�3(5�$775(==$785(��,03,$17,��6(59,=,�',�,17(5(66(�&2081$/(��$WWUH]]DWXUH�
VSRUWLYH�SXEEOLFKH�H�SULYDWH�R�SULYDWH��
Sono consentite esclusivamente medie strutture di primo livello (alimentari e non) e non alimentari di 
secondo livello purché funzionalmente o organizzativamente connesse con le attrezzature sportive e di 
servizio esistenti nell’ area, nei limiti ed alle condizioni previste dalle convenzioni vigenti con 
l’ Amministrazione comunale. 
 



 

&ULWHUL�$XWRUL]]D]LRQL�0HGLH�6WUXWWXUH�GL�$66$*2�&ULWHUL�GL�$PPLVVLELOLWj�� � 3DJ�����

 

Parte 3 CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

Art .14 �Aper t ure NON Sogget t e a Valut azione d i  Mer i t o .  
Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, le condizioni di ammissibilità di 
cui all’ Art.10, all’ Art.11 e all’ Art.13 del presente strumento di disciplina, e il soddisfacimento dei 
requisiti morali e ed eventualmente professionali del richiedente, l’ autorizzazione non è soggetta a 
valutazioni di merito ed è sempre dovuta nei seguenti casi: 
a) apertura di una media struttura fino a 1.500 MQ  di superficie di vendita per concentrazione di 

medie strutture già autorizzate nel territorio comunale ai sensi dell’ art. 24 della L. 426/71 per 
generi di largo e generale consumo, ed attive al momento della proposizione della domanda, con 
impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l’ attività e dei dipendenti.; 

b) ampliamento di una media struttura fino a  1.500 MQ  di superficie di vendita  per accorpamento di 
medie strutture già autorizzate nel territorio comunale ai sensi dell’ art. 24 della L. 426/71 per 
generi di largo e generale consumo, ed attive al momento della proposizione della domanda, con 
impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l’ attività e dei dipendenti. 

 
Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo comporta la revoca dei titoli autorizzativi 
relativi ai preesistenti esercizi 
Le superfici verranno computate separatamente per il settore alimentare e per quello non alimentare, 
fermo restando il limite massimo di 1.500 mq complessivi per ogni esercizio risultante dalla 
concentrazione o dall’ ampliamento. 
 

Art .15 �Aper t ure ex  novo Sogget t e a Valut azione d i  Mer i t o  
 
Qualora non ricorrano le condizioni di cui all’  Art.14, l’ autorizzazione per l’ apertura ex novo di una 
media struttura di vendita potrà essere concessa nel rispetto delle disposizioni urbanistiche, delle 
condizioni di ammissibilità di cui all’ Art.11 e all’ Art.13, delle disposizioni dell’ Art.11 del R.R. 3/00, e 
successive integrazioni e modifiche, sulla qualità della progettazione urbanistica e architettonica alle 
seguenti condizioni: 
 
)LQR�D�����PT�GL�YHQGLWD��
$OO¶LQWHUQR�GHO�WHVVXWR�XUEDQR�FRQVROLGDWR�
Sempre autorizzabile se conforme alle disposizioni urbanistiche. 
Non si richiede il ricorso a piani attuativi. 
 
1HJOL�DPELWL�GL�WUDVIRUPD]LRQH�XUEDQD�
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. 
1HJOL�DPELWL�H[WUDXUEDQL�
Non sono ammissibili medie strutture, salvo in abbinamento ai servizi autostradali. 
 
2OWUH�����PT�GL�YHQGLWD�
�
�
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$OO¶LQWHUQR�GHO�WHVVXWR�XUEDQR�FRQVROLGDWR�
 
Solo con ricorso a piano attuativo o quanto meno convenzione o atto unilaterale d’ obbligo che 
reperisca integralmente all’ interno o in diretta adiacenza al lotto gli standard richiesti dallo strumento 
urbanistico . 
1HJOL�DPELWL�GL�WUDVIRUPD]LRQH�XUEDQD�
Solo con ricorso a piano attuativo; gli standard andranno reperiti nelle collocazioni globalmente 
individuate in funzione di ambiti pianificatori che possono riguardare anche interventi complessi che 
interessano aree più estese.  
1HJOL�DPELWL�H[WUDXUEDQL�
Non sono ammissibili medie strutture di secondo livello. 
 
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 della relazione di impatto di cui all’ Art.8 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, anche in relazione alle altre strutture commerciali afferenti agli stessi 
assi viari e nodi stradali, è sostenibile. 
 

Art .16 �Aut or izzazioni  per  m odi f ic a o  agg iunt a d i  se t t ore 
m erc eologic o 

 
La modifica del settore merceologico di un esercizio richiede il rilascio di una preventiva 
autorizzazione per il settore merceologico, che andrà sempre concessa nel caso che il settore 
merceologico richiesto risulti ammissibile nella zona urbanistica ai sensi dell’  Art.11 e dell’ Art.13, 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. 6 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 Art.17. 
 

Art .17 �Aut or izzazioni  a l l ’am pl iam ent o  del la  super f ic ie  d i  
vend i t a  

L’ ampliamento di superficie di vendita di un esercizio richiede la preventiva autorizzazione, che potrà 
essere concessa, nel rispetto delle presenti direttive semprechè con l’ ampliamento (ancorché ottenuto 



 

&ULWHUL�$XWRUL]]D]LRQL�0HGLH�6WUXWWXUH�GL�$66$*2�&ULWHUL�GL�$PPLVVLELOLWj�� � 3DJ�����

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 che l’ esercizio risultante dall’ ampliamento rientri in 
una tipologia di cui all’  Art.6 compatibile con le prescrizioni dell’  Art.11 e dell’ Art.13. 
Qualora si verifichi l’ ammissibilità e l’ ampliamento non rientri nella casistica di cui all’ Art.14, 
l’ ampliamento potrà essere concesso qualora si verifichino le seguenti condizioni: 
 
)LQR� D� UDJJLXQJHUH� ���� PT di superficie di vendita, senza richiedere piano esecutivo, anche se 
l’ operazione comporta aumento della SLP commerciale, semprechè questo sia assentibile ai sensi delle 
vigenti disposizioni urbanistiche 
)LQR�DO� ����GHOOD� VXSHUILFLH� GL� YHQGLWD, per esercizi già superiori a 600 mq e per una sola volta 
anche se l’ operazione comporta aumento della SLP commerciale, semprechè questo sia assentibile ai 
sensi delle vigenti disposizioni urbanistiche: 

- 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. 

- previa pianificazione attuativa, qualora non vengano integralmente reperiti gli standard richiesti 
dallo strumento urbanistico e di conseguenza si richieda il ricorso alla monetizzazione e/o alla 
collocazione dei parcheggi non  in diretta adiacenza al lotto. 

 
2OWUH� LO� ���� GHOOD� VXSHUILFLH� GL� YHQGLWD� HVLVWHQWH� DOOD� GDWD� GL� DSSURYD]LRQH� GHOOH� SUHVHQWL�
GLUHWWLYH��VH�TXHVWD�q�JLj�VXSHULRUH�D�����PT��DQFKH�VH�FRQVHJXLWR�LQ�SL��ULSUHVH��

- senza ricorso a piano attuativo quando non vi sia ridistribuzione della SLP commerciale 
esistente all’ interno del lotto di intervento  

-  con ricorso a piano attuativo o quanto meno a convenzione o atto unilaterale d’ obbligo qualora 
vi sia ridistribuzione della SLP commerciale all’ interno del lotto. 

 
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 
alcune forma di monetizzazione l’ ampliamento potrà essere concesso solo previa presentazione delle 
valutazioni di impatto di cui all’ Art. 9 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. 
 
Se l’ ampliamento oltre il 40% viene fatto tramite concentrazione o accorpamento di autorizzazioni che 
non rientrano nella casistica degli atti dovuti, esso è consentito solo qualora non venga aumentata la 
SLP commerciale all’ interno del lotto dove viene collocato l’ esercizio ampliato. 
 

Art .18 �Riduzione o f razionam ent o del la  superf ic ie  d i  vend i t a  
 
La riduzione della superficie di vendita, comunque non al disotto dei 150 mq., va semplicemente 
comunicata al Comune con il Mod. COM3 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 disotto 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 
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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.6 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 paragrafo 8 della DGR 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.10, il 
rilascio dell’ autorizzazione unitaria non è soggetto a valutazioni di merito. In caso contrario è soggetta 
alle disposizioni generali per gli ampliamenti. 
 

Art .19 �Trasfer im ent i  Def in i t i v i   
Il trasferimento di sede di un esercizio di vendita deve intendersi come trasferimento di sede 
dell'attività relativa a tutti i settori  merceologici esercitati. 
I trasferimenti di medie strutture sono soggetti alla preventiva autorizzazione amministrativa 
Comunale, rilasciata con l'osservanza degli stessi criteri stabiliti dalla presente delibera per le nuove 
aperture. 
 

Art .20 �Trasfer im ent i  Tem poranei   
In caso di forza maggiore (sfratti esecutivi, vetustà degli immobili, anti-igienicità dei locali, lavori di 
trasformazione regolarmente autorizzati o assentiti e simili) o per altri gravi motivi (di famiglia o 
successori, di divisione, di incompatibilità fra soci e simili), il RESPONSABILE AREA POLIZIA 
LOCALE - COMMERCIO può consentire il trasferimento temporaneo di una media struttura, anche in 
deroga alle norme della presente delibera, purché in locali già esistenti ed aventi destinazione 
urbanistica ammissibile ai sensi dell’ Art.11.e dell’ Art.13. La richiesta di trasferimento dovrà contenere 
le prove documentate della reale esistenza di "casi di forza maggiore" o di "altri gravi motivi". 
La durata del trasferimento temporaneo va indicata nel provvedimento autorizzativo, e non può 
eccedere, in linea generale, di oltre un anno il tempo necessario alla rimozione dei gravi motivi che 
l’ hanno determinato. 
 

Art .21 �Aut or izzazioni  per  Cent r i  c om m erc ia l i  
 
L’ insediamento di due o più strutture commerciali che nel loro insieme vengano a sostanziare, fino 
dall’ inizio o per trasformazioni e/o aggregazioni successive, tutte le caratteristiche di cui al paragrafo 8 
della DGR VII/15701 del 18/12/2003 deve necessariamente venire considerato come centro 
commerciale, e di conseguenza valutato relativamente alle disposizioni previste in 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 
Nel caso che l’ autorizzazione commerciale venga comunque richiesta da un insieme di esercizi che 
non dispongono di tutte le caratteristiche di cui al suddetto paragrafo 8, il richiedente deve 



 

&ULWHUL�$XWRUL]]D]LRQL�0HGLH�6WUXWWXUH�GL�$66$*2�&ULWHUL�GL�$PPLVVLELOLWj�� � 3DJ�����

espressamente indicare in aggiunta alla relazione di cui all’ Art.8 le caratteristiche presenti, quelle 
carenti ed il modello organizzativo del centro, evidenziando i motivi per i quali ritiene opportuno 
classificarsi come centro commerciale. 
In questo caso l’ amministrazione può accogliere la domanda qualora sia dimostrato che le 
caratteristiche di centro commerciale risultino compatibili con le valutazioni sulla sostenibilità 
dell’ impatto, o che comunque risultino migliorative rispetto alla situazione esistente. 
All’ interno di grandi strutture classificate come centro commerciale ai sensi del paragrafo 8 della DGR 
VII/15701 del 18/12/2003, 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, purchè non venga modificata la 
superficie di vendita complessiva del centro commerciale, né quella dei singoli settori (alimentare e 
non). 
 
L’ ammissibilità dei centri commerciali in funzione della zona urbanistica è valutata in funzione della 
superficie di vendita e del settore merceologico, con gli stessi criteri applicabili per le medie strutture 
singole di identica dimensione e merceologia. 
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Parte 4 NORME TRANSITORIE E FINALI 
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Art .22 � Obbl igo di  Rispet t o deg l i  A l t r i  Regolam ent i  Com unal i  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto obbligo di osservare le 
disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti ed in particolare: 
 dello Strumento urbanistico, 
del Regolamento procedurale per il Commercio 
del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche 
 del Regolamento di polizia urbana  
 del Regolamento igienico sanitario 
 del Regolamento per lo Sportello Unico per le Attività Produttive 
 

Art .23 �Revis ione dei  p resent i  c r i t er i  
 
I presenti criteri dovranno essere aggiornati a seguito dell’ approvazione di eventuali modifiche della 
legislazione commerciale o di varianti allo Strumento Urbanistico che modifichino le disposizioni sul 
commercio, qualora essi risultino in conflitto con le nuove norme. 
 
E’  comunque facoltà dell’ Amministrazione comunale sottoporre a revisione i presenti criteri ogni volta 
che lo ritenga opportuno. 


