
CITTA’ DI SETTIMO TORINESE 
REGIONE PIEMONTE CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO UNIONE DEI COMUNI NET

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE 

DOCUMENTO PER LA

PIANIFICAZIONE COMMERCIALE
secondo quanto previsto dagli indirizzi e dai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina

del commercio, ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.

PROGETTO: 

Settore Territorio 

Antonio CAMILLO 

Emanuela CANEVARO (R.P.) 

Daniela CEVRERO 

Marcella DALMASSO 

Alessandro LO PRESTI 

Laura PANICUCCI 

Alessandra VARETTO

SAT S.r.l. 

Paola GIANI 

Fabrizio ODDONE 

Patrizia Adriana SANTI 

Monica SAPINO 

Federica SPIGOLON 

Segreteria Amministrativa 

Rosa MINNITI 2017



SETTORE TERRITORIO 

Progettazione e coordinamento 

arch. Antonio CAMILLO  

arch. Emanuela CANEVARO (Responsabile del Procedimento) 

arch. Daniela CEVRERO  

arch. jr. Alessandra VARETTO 

Collaborazione specialistica 

arch. Marcella DALMASSO 

geom. Alessandro LO PRESTI 

arch. Laura PANICUCCI 

Segreteria amministrativa 

sig.ra Rosa MINNITI 

SAT s.c.a r.l.

Analisi territoriali e redazione grafica:  

arch. Paola GIANI 

dott. arch. Fabrizio ODDONE 

arch. Patrizia Adriana SANTI 

arch. Monica SAPINO 

arch. jr. Federica SPIGOLON 



2

I N D I C E 

ART. 1 – LA SITUAZIONE ECONOMICA IN PROVINCIA DI TORINO ......................................... 3

ART. – 2 - LE ATTIVITA’ ECONOMICHE A SETTIMO TORINESE .............................................. 3

ART. 3 - IL COMMERCIO IN PIEMONTE ...................................................................................... 4

ART. 4 - LA RETE DISTRIBUTIVA NELLE PROVINCE PIEMONTESI ........................................ 5

ART. 5 - LA DINAMICA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN PIEMONTE ................................. 6

ART. 6 – LA DINAMICA DELLA RETE DISTIRIBUTIVA COMMERCIALE CITTADINA .............. 7

ART. 7 - IL QUADRO DELLA STRUMENTAZIONE COMUNALE VIGENTE .............................. 10

ART. 8 - ZONE DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE ................................................................ 12

ART. 9 - ADDENSAMENTI COMMERCIALI CONFERMATI ....................................................... 12

ART. 10 - LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI CONFERMATE ................................................... 22

LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANE NON ADDENSATE L.1 ...................................... 22
LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANO PERIFERICHE NON ADDENSATE L.2 ............ 32

ART 11 - LE PREVISIONI DELLA VARIANTE GENERALE DI PRGC ....................................... 36

ART. 12 - COMPATIBILITA’ DI SVILUPPO TERRITORIALE ..................................................... 38



3

ART. 1 – LE ATTIVITA’ ECONOMICHE IN PROVINCIA DI TORINO 

Il 2016 si è chiuso con 223.307 imprese registrate in provincia di Torino con una diminuzione 
rispetto al 2015 di 1.712 imprese. Anche nel 2016 si è registrato un calo delle imprese come nel 
2015 (anno in cui le imprese attive erano diminuite di 2.189 unità). 

L’erosione delle imprese registrate è iniziato nel 2011 ed ha riportato il dato relativo al territorio 
della Provincia di Torino alla situazione del 2004. Si deve tuttavia rilevare che la Provincia di Torino 
per numero di imprese registrate è quarta a livello nazionale dopo Roma, Milano e Napoli. 

Tasso di crescita del tessuto imprenditoriale 

Nel corso del 2015, dopo tre anni di tasso di crescita negativo, si era comunque registrato un 
tasso di crescita lievemente positivo. Anche a voler considerare le cessazioni totali, ivi incluse 
dunque quelle effettuate d’ufficio, nel 2015 la situazione non aveva subito  particolari alterazioni. 
infatti le cessazioni d’ufficio ammontano solo a 1.887, a fronte delle 3.105 dell’anno precedente, che 
è anche il valore più alto rilevato nel corso degli ultimi dieci anni. Pertanto, il tasso di crescita al 
lordo delle cessazioni d’ufficio è pari a-1,23%, mentre nel 2013 esso era sceso a -1,43%.  

Nel corso del 2016 il saldo tra aperture e chiusure è stato positivo in quanto sono si diminuite 
le nuove aperture rispetto al 2015 (13.889 nuove aperture  a fronte delle 14.308 del 2015) ma sono 
diminuite anche le cessazioni ( 13.732 nel 2016 contro le 14.264 del 2015) 

(fonti: Centro Studi della Camera di Commercio di Torino) 

La situazione nell’area metropolitana nord Torino 

Per quanto riguarda la situazione dell’area metropolitana nord Torino, di cui fanno parte, oltre 
al comune di Settimo Torinese, i comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, San Benigno 
Canavese, San Mauro Torinese,  Volpiano e  Leinì, in base ai dati  elaborati dalla CCIA di Torino 
nello studio “Nati-mortalità delle imprese torinesi nel 2015” si può evidenziare che essa è l’unica 
zona omogenea della Provincia di Torino, insieme a Torino Città, ad aver registrato un tasso di 
crescita, seppur minimo, positivo. In questa zona infatti il tasso di crescita è stato dello 0.49 % nel 
2015 e dello 0,19 % nel 2014. 

ART. – 2 - LE ATTIVITA’ ECONOMICHE A SETTIMO TORINESE  

Dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino, alla data del 31.12.2016, 
risultano attive sul territorio comunale n. 3.355 imprese con la seguente suddivisone tipologica 

Settore

Agricoltura 75 

Estrazione di Minerali e cave 1

Attività manifatturiere 387 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata. 

8

Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione rifiuti e 
risanamento  

15 

Costruzioni 541 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 1.065 

Trasporto e magazzinaggio 126 

Attività di servizi di alloggio e ristorazione 231 

Servizi di informazione  e comunicazione 67 

Attività finanziarie e assicurative 71 
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Attività immobiliari 174 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 94 

Noleggio, agenzie viaggi e servizi di supporto alle 
imprese 

152 

Pubblica istruzione 8 

Sanità e assistenza sociale 10 

Attività artistiche sportive di intrattenimento e 
divertimento

37 

Altre attività di servizi 175 

Imprese non classificate 118 

Totale  3.355 

(fonti: Centro Studi della Camera di Commercio di Torino) 

ART. 3 - IL COMMERCIO IN PIEMONTE  

La struttura della rete distributiva fotografata dalla rilevazione annuale sulla struttura e sulla 
dinamica della rete distributiva in Piemonte nel 2015 a cura della Regione Piemonte, è sintetizzata 
nella tabella che segue.  

La rete distributiva regionale conta complessivamente 69.854 esercizi commerciali, cosi 
ripartiti: 65.292 esercizi di vicinato, 4.318 medie strutture di vendita e 244 grandi strutture di vendita. 
Dei 65.292 esercizi di vicinato, 62.979 operano a localizzazione singola e 2.313 in centro 
commerciale. Gli esercizi di vicinato che operano nei centri commerciali sono considerati 
appartenenti alla medio grande distribuzione organizzata e non al dettaglio tradizionale, essendo 
parte integrante di strutture di vendita di medio o grande dimensione.  

Le medie strutture di vendita a localizzazione singola sono 3.602, quelle che operano in centro 
commerciale 716, le grandi strutture di vendita a localizzazione singola risultano essere 115 e 129 
quelle in centro commerciale.  

I centri commerciali sono 312, dei quali 166 appartenenti alla tipologia medie strutture di 
vendita e 126 a quella delle grandi strutture di vendita.  
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La superficie di vendita complessiva della rete distributiva regionale supera i 7,5 milioni di mq., 
metà della quale è detenuta dagli esercizi di vicinato a localizzazione singola, con oltre 3,75 milioni 
di mq. Il rimanente 50%, appannaggio della medio grande distribuzione organizzata, è detenuto per 
il 31% dalle medie strutture di vendita compresi i centri commerciali di media dimensione e per il 
restante 19% dalle grandi strutture di vendita compresi i centri commerciali di grandi dimensioni.  

I centri commerciali nel loro complesso detengono il 16% della superficie di vendita della rete 
distributiva regionale con oltre un milione e duecentomila mq. di superficie di vendita. Oltre i due 
terzi della superficie di vendita della rete distributiva nel suo complesso (68,6%) è destinato alla 
vendita di prodotti non alimentari, il rimanente 31,4% alla vendita di prodotti alimentari o misti. Il 
dettaglio tradizionale risulta più forte nel settore non alimentare, di cui controlla ancora oltre il 55% in 
termini di superficie di vendita, mentre la distribuzione moderna ha il controllo di oltre il 62% del 
mercato alimentare e misto.

ART. 4 - LA RETE DISTRIBUTIVA NELLE PROVINCE PIEMONTESI 

L’analisi del sistema distributivo a scala provinciale conferma il quadro della rete emerso a 
livello regionale. Nel complesso si registra una netta prevalenza di punti di vendita a localizzazione 
singola per tutte le tipologie distributive ad eccezione delle grandi strutture per le quali si registra 
una prevalenza di esercizi in centri commerciali. 

I sistemi distributivi provinciali sono lo specchio delle diverse realtà territoriali, della differente 
distribuzione della popolazione sul territorio e dell’assetto viabilistico che determina l’accessibilità, 
fattore nevralgico per la sopravvivenza delle strutture di vendita, soprattutto per quelle di dimensioni 
maggiori.
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Le province con il più alto tasso di comuni serviti in esclusiva da esercizi di vicinato sono 
quelle di Vercelli (63% dei comuni della provincia), Asti (59%), il Verbano-Cusio-Ossola (58%) e 
Biella (55%). Le province che presentano la maggior percentuale di Comuni privi di servizio 
commerciale sono quelle di Cuneo, nella quale si contano ben 27 comuni commercialmente 
desertificati (11%), Asti che conta 12 comuni privi di servizio commerciale (10%) ed Alessandria che 
ne conta 17, pari al 9% dei comuni della provincia. Le province che risentono meno di questo 
fenomeno sono quelle di Novara, nella quale non vi sono comuni privi di esercizi commerciali e di 
Torino che conta soltanto 10 comuni privi di servizio commerciale, pari al 3% dei comuni della 
provincia.

ART. 5 - LA DINAMICA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN PIEMONTE 

La rilevazione effettuata dalla Regione Piemonte ha calcolato la dinamica degli esercizi 
commerciali sulla base del saldo tra le nuove aperture e le cessazioni verificatesi nell’intervallo tra 
una rilevazione e l’altra, essa fa riferimento agli esercizi commerciali ovvero alle unità locali e non 
alle imprese. Pertanto tale dato non è confrontabile con quello della nati/mortalità delle imprese 
diffusi dalla Camere di Commercio. L’esame di tali variazioni evidenzia le trasformazioni in corso 
nell’assetto complessivo della rete distributiva e, conseguentemente, la relazione dinamica tra 
l’offerta commerciale dei diversi comuni. 

Come negli anni precedenti si registra una flessione delle medie strutture di vendita a 
localizzazione singola che perdono 64 esercizi e oltre 20.000 mq. di superficie. Continua invece il 
buon andamento delle medie strutture in centro commerciale che, come negli precedenti, fanno 
segnare un saldo positivo di 12 esercizi con un aumento percentuale del 1,7% e di oltre 17.000 mq. 
di superficie di vendita con un saldo positivo del 3,7%. Le differenze nei tassi di crescita tra le attività 
a localizzazione singola e quelle inserite in centro commerciale emergono con ancora maggiore 
evidenza quando si analizzano le grandi strutture di vendita. Infatti, mentre quelle a localizzazione 
singola perdono 3 esercizi (-2,5%) e poco meno di 7.000 mq. di superficie di vendita (-1,7%), quelle 
in centro commerciale aumentano di 3 unità (+2,4%) e di oltre 11.500 mq. superficie di vendita 
(+2,2%). Continua, come negli anni precedenti, la crescita dei centri commerciali, ma soltanto di 
quelli di appartenenti alla tipologia grandi strutture di vendita che fanno registrare 5 nuove aperture 
(+3,5%) per oltre 30.000 mq. di superficie di vendita (3,1%). I centri commerciali medie strutture di 
vendita rimangono stabili, facendo registrare 8 nuove aperture 8 cessazioni. Allargando l’analisi alla 
dinamica degli esercizi commerciali negli ultimi tre anni, caratterizzati dal perdurare della crisi 
economica, si nota come sia il dettaglio tradizionale sia la distribuzione moderna abbiano risentito 
del difficile periodo congiunturale. 



7

Nell’ultimo triennio gli esercizi di vicinato hanno fatto segnare una leggera flessione, di circa 
un punto percentuale, dovuto in gran parte al saldo degli esercizi tradizionali calcolato per il Comune 
di Torino sulla base dell’analisi condotta sui dati delle autorizzazioni del Comune e delle 
cancellazioni dal registro della Camera di Commercio precedentemente illustrata. Ad eccezione del 
saldo negativo calcolato per il comune di Torino la maggior parte delle perdite degli esercizi di 
vicinato si è verificata nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Si può affermare che 
le chiusure degli esercizi tradizionali negli anni della crisi sia decisamente inferiore a quello 
presentato negli ultimi tempi sugli organi di stampa, che fa invece riferimento ai dati del registro 
imprese delle Camere di Commercio e che ovviamente è riferito all’impresa e non all’esercizio 
commerciale.

La tipologia che più ha risentito della crisi è quella delle medie strutture a localizzazione 
singola. Nell’ultimo triennio si è assistito alla perita di 174 esercizi di media dimensione e oltre 
42.000 mq. di superficie di vendita. E’ da segnalare che negli anni precedenti la crisi, dal 2005 al 
2010, le medie strutture erano sempre diminuite in termini di numero ma era aumentata la loro 
superficie di vendita complessiva, sintomo di un processo di ristrutturazione interna della tipologia 
volto a migliorare l’offerta distribuendola su superfici maggiori con indubbia efficacia sotto il profilo 
della concorrenza con le grandi strutture di vendita, processo che evidentemente si è interrotto in 
questi ultimi anni. 

Anche le grandi strutture a localizzazione singola che avevano affrontato i primi anni della crisi 
economica con un processo di riqualificazione interna simile a quello delle medie strutture di vendita 
e che si era realizzato mediante un aumento della superficie di vendita di alcune di queste strutture, 
iniziano nel 2013 a incontrare le prime difficoltà, che si acuiscono nei due anni successivi. Nei tre 
anni presi in esame le grandi strutture di vendita perdono 2 esercizi e oltre 8.200 mq. di superficie di 
vendita, la perdita si concentra negli ultimi due anni che fanno segnare 4 cessazioni per oltre 9.400 
mq. a fronte delle due nuove aperture avvenute nel 2012.  

La tipologia di vendita che ha risentito in maniera minore della crisi economica negli ultimi tre 
anni, in termini di sviluppo, è quella dei centri commerciali di grande dimensione, che nel triennio 
fanno registrare 12 nuove strutture per 78.000 mq. di superficie di vendita.  

ART. 6 – LA DINAMICA DELLA RETE DISTIRIBUTIVA COMMERCIALE DI SETTIMO TORINESE 

Il territorio settimese presenta, per il settore commerciale, una forte presenza di strutture di 
grandi dimensioni.  

Per l’importante ruolo rivestito nell’ambito del contesto territoriale, nonché in virtù dello 
sviluppo economico e residenziale fatto registrare dal dopoguerra, la Città di Settimo Torinese 
risulta dotata di una ricca ed articolata rete distributiva commerciale costituita da 490 esercizi di 
vicinato (ossia piccoli esercizi commerciali con superficie di vendita fino a  250 mq), 32 medie 
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strutture di vendita (con superficie di vendita da 251 a 2.500 mq) e 7 grandi strutture di vendita (con 
superficie di vendita superiore a 2.500 mq).  

Al fine di valutare il trend della dinamica di sviluppo della rete commerciale cittadina si riportano le 
sottostanti tabelle che fotografano la situazione al 31.12.2004 e al 31.12.2016: 

Rete commerciale cittadina al 31.12.2004 

Tipologia strutture settore N. attività 

Esercizi di vicinato 
(fino 250 mq. Di superficie di 
vendita alimentari 94

 Non alimentari 285

Totale vicinato 379

Medie strutture (da 251 a 
2.500 mq. Di superficie di 
vendita) 

Misti (alimentari ed extra 
alimentari ) 8

  Non alimentari 18

Totale Medie strutture 26

Grandi strutture (oltre 2.500 
mq. Di superficie di vendita)  

Miste (alimentari ed extra 
alimentari) 1

  Non alimentari 1

Totale grandi strutture 2

Centri Commerciali  3

Totale complessivo  410

Rete commerciale cittadina al 31.12.2016 

Tipologia strutture Settore N. attività 

Esercizi di vicinato (fino 250 mq. Di superficie di 
vendita Alimentare 132 

 Non alimentare 357 

TOTALE 489 

Medie strutture (da 251 a 2.500 mq. Di superficie 
di vendita) Miste (alimentari ed extra alimentari ) 9 

 Non alimentare 23 

TOTALE  32 

Grandi strutture (oltre 2.500 mq. Di superficie di 
vendita) Miste (alimentari ed extra alimentari) 0 

 Non alimentari 7 
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Totale grandi strutture 7 

Centri Commerciali 4

Totale complessivo 533 

Al quadro sopra delineato al 31.12.2016 si deve aggiungere che nel 2017 è stato aperto in via 
Torino il “Torino Outlet Village” in cui sono presenti circa 80 negozi dei marchi più prestigiosi di 
abbigliamento ed accessori oltre a servizi per la ristorazione e il benessere. Si tratta di una struttura 
innovativa e prestigiosa di rilevanza nazionale. La zona commerciale denominata “Settimo Cielo” 
aperta negli scorsi anni, continuerà la sua fase di sviluppo con la realizzazione di ulteriori spazi 
commerciali.

Confrontando le due tabelle si può rilevare il marcato incremento della rete commerciale 
settimese negli ultimi 15 anni (210 esercizi commerciali in più, compresi gli esercizi all’interno del 
“Torino Outlet Village”). 

La grande novità del panorama commerciale settimese è stata, oltre al citato “Torino Outlet 
Village” aperto nel 2017 la zona commerciale denominata “Settimo Cielo” in cui sono presenti grandi 
strutture di vendita e che verrà completata nei prossimi anni con la piastra alimentare e una nuova 
galleria commerciale. 

A livello di medie strutture di vendita negli ultimi 15 anni si è registrato, in negativo la chiusura 
del supermercato “Standa” nel centro cittadino e del centro commerciale LIDL in zona Borgo Nuovo, 
bilanciate al contempo dalla aperta di due nuove medie strutture da 2.500 mq. in zona Borgo Nuovo 
e zona Via Milano. 

Nel corso degli ultimi 15 anni inoltre l’Amministrazione Comunale ha intrapreso molteplici 
iniziative volte alla promozione delle attività commerciali dei vari ambiti cittadini ed in particolare del 
centro storico al fine di evitare fenomeni di desertificazione commerciale dovuti all’incremento delle 
grandi strutture commerciali ai margini del tessuto consolidato cittadino.   

Il centro storico della Città è riconosciuto quale “centro commerciale naturale” ossia luogo del 
commercio frequentato non solo per gli acquisti veri e propri, ma anche come luogo di 
socializzazione e di loisir.  

I centri commerciali naturali secondo le politiche commerciali regionali, rappresentano infatti il 
punto di forza  dell’offerta cittadina atta a bilanciare l’attrattiva centrifuga dei centri commerciali sorti 
in periferia.  

Proprio per bilanciare l’offerta commerciale della Città consolidata, in concorrenza con le 
grandi aree commerciali esterne, nel corso di questi anni si sono potenziate le offerte culturali e 
ricreative nelle varie zone cittadine. Particolare cura è stata  dedicata alle  tre fiere ( Dei Coj, Arlev e 
Contenta) e alla realizzazioni di ulteriori momenti di richiamo quali mercati tematici e iniziative 
culturali facenti capo alla Biblioteca Archimede.  

L’istituzione, nel 2014, dell’Osservatorio per il Commercio - coordinato dall’Amministrazione 
Comunale con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria del Commercio e dell’Artigianato, 
delle Associazioni di via, della Fondazione Eventi Culturali  e della Pro Loco – ha lo scopo di 
progettare e gestire le iniziative per promuovere e valorizzare il commercio insediato nelle varie aree 
urbane per salvaguardare il grande e diversificato patrimonio di offerta commerciale che la nostra 
città offre. 

I mercati 

Un ruolo importante nell’offerta commerciale cittadina è svolto inoltre dai mercati su area 
pubblica la cui articolazione viene evidenziata nella sottostante tabella: 

LOCALITA' DI 
SVOLGIMENTO

GIORNI DI 
MERCATO 

BANCHI  
ALIMENTARI

BANCHI  
NON

ALIMENTARI

PROD.
AGRICOLI 

TOTALE 
BANCHI 

POSTEGGI
LIBERI

TOTALE 
POSTEGGI

VIA LEVI venerdì 5 2 0 7 39 46 
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VIA EINAUDI giovedì 38 59 7 104 3 107 

VIA CASTIGLIONE martedì 43 104 15 162 30 192 

VIA FANTINA mercoledì 20 32 2 54 20 74 

VIA CASTIGLIONE sabato 50 108 16 174 19 193 

Il mercato del sabato (che si svolge per l’intera giornata) e del martedì sono i mercati principali 
con una offerta merceologica completa grazie al grande numero di banchi. L’area mercatale é stata 
recentemente oggetto di parziale ristrutturazione grazie ai finanziamenti regionali. 

Il mercato del giovedì che si svolge in via Einaudi, di medie dimensioni con oltre 100 banchi, 
ed i mercati del mercoledì in via Fantina e del venerdì in via Levi, di dimensioni inferiori, forniscono 
ai cittadini dei  vari quartieri della città un’alternativa al commercio in sede fissa. 

ART. 7 - LA STRUMENTAZIONE COMUNALE VIGENTE 

La Regione Piemonte, con la deliberazione del Consiglio Regionale numero 573-13414 in data 
29.10.1999, come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003, dalla D.C.R. n. 59-10831 
del 24.03.2006 e dalla D.C.R. 191-43016 del 20.11.2012, ha classificato i comuni secondo la 
seguente classificazione, ribadita negli atti di modifica ed integrazione successivi: 

a) comuni della rete primaria: sono i comuni poli e sub-poli, nei quali si rilevano, 
contemporaneamente, una notevole completezza merceologica dell’offerta e le potenzialità per 
completare la gamma delle tipologie di strutture distributive in funzione dell’adeguamento 
dell’offerta alle preferenze dei consumatori; 

b) comuni della rete secondaria: sono i comuni che, pur non avendo il rilievo strategico attribuito a 
quelli della rete primaria, svolgono una funzione essenziale di diffusione del servizio commerciale 
più frequente, in prossimità di insediamenti residenziali. 

Il Comune di Settimo Torinese è stato classificato quale Comune Polo della rete primaria,
appartenente all’area di programmazione commerciale di Torino, con il ruolo di comune 
potenzialmente attrattore di flussi di gravitazione naturale. 

La popolazione residente al 31/12/2005 risultava (dati Regione Piemonte) di 47.441 abitanti; al 
censimento del 2011 risultavano residenti 46.875 abitanti, mentre ne risultavano iscritti all’anagrafe 
47.947. Al 31/12/2016 la popolazione era di 47.669 abitanti.  La tendenza demografica risulta 
abbastanza stabile nel tempo. 

Il Comune di Settimo Torinese ha ottemperato all’adeguamento agli indirizzi e criteri adottati 
dalla Regione Piemonte con la deliberazione consiliare numero 563-13414 del 29 ottobre 1999 fin 
dal primo momento attraverso l’approvazione della Deliberazione consiliare numero 43 in data 15 
giugno 2000. 

Tale provvedimento nel tempo è stato integrato con i seguenti atti: 

- deliberazione consiliare numero 28 in data 06.04.2001 con cui, in sede di contro deduzioni alla 
variante 7 al PRGC, è stata riconosciuta la  localizzazione L2 in strada San  Mauro (ex area Pt1 
Garden Center); 

- deliberazione consiliare numero 58 in data 28.09.2001 di approvazione dell’inserimento nel 
prospetto 2 dell'articolo 4 della localizzazione L1/P/5. 

Nell'ambito della Variante 13 al PRGC è stata inoltre inserita la localizzazione L3 nell'area 
PDC - strada Cebrosa  ed era stata  riperimetrata  l'area L2 di via Torino. 

Con deliberazione consiliare numero 119 in data 15/12/2005 i criteri comunali sono stati 
adeguati alla D.C.R. 347-42514 del 23 dicembre 2003. 
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In data 24 marzo 2006 il Consiglio Regionale ha approvato la deliberazione numero 59-10831 
recante “modifiche ed integrazioni all’allegato A della deliberazione del Consiglio Regionale numero 
563-13414 del 29.101999 modificata dalla DCR numero 347-42514 del 23.12.2003”. 

In adeguamento ai dettami della D.C.R. n. 59-10831, il Comune di Settimo Torinese ha 
approvato con deliberazione consiliare numero 100 in data 24.11.2006 l’adeguamento ai nuovi  
indirizzi e criteri regionali vigenti. 

L’approvazione dei nuovi criteri, ha permesso di dare attuazione alle previsioni del Protocollo 
di Intesa tra il Comune di Settimo Torinese e la Società Confezioni di Matelica s.p.a., nel quale era 
previsto il riuso delle aree e dell’immobile di strada Cebrosa 75, con trasformazione dell’attuale 
stabilimento in un centro commerciale tematico di significativa qualità architettonica, nonché di 
significativa caratterizzazione.  

In tal senso è stata predisposta la necessaria “valutazione ex-ante” per poter ottenere il parere 
obbligatorio e vincolante da parte della Provincia di Torino per l’individuazione della nuova 
Localizzazione Commerciale urbano periferica L.2/4. 

La Provincia di Torino si espresse con parere positivo, mediante la “Determinazione dei 
Dirigenti dei Servizi: Urbanistica, Programmazione Viabilità” in data 14/05/2007, prot. N. 
61536456/2007.

Al contempo il Comune prese atto delle osservazioni in merito alla delibera del C.C. n. 100 
sopra citata., contenute nella comunicazione della Direzione Commercio e Artigianato della Regione 
Piemonte (prot. n. 2807/17.1 del 14.03.07),  

Alla luce del citato parere della Provincia di Torino e delle osservazioni della Direzione 
Commercio della Regione Piemonte sopra richiamate, fu quindi approvato con DCC n. 66 del 
21.06.2007 l’aggiornamento dell’adeguamento agli INDIRIZZI e CRITERI REGIONALI di cui alla 
D.C.R. n. 59-10831. 

Successivamente all’approvazione del suddetto aggiornamento e a seguito della sua 
trasmissione in Regione, l’Assessorato Regionale al Commercio, Direzione Commercio e 
Artigianato inviò una nota di riscontro contenete alcune richieste di integrazione al documento 
approvato che furono accolte con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 26.9.2008. 

A seguito dell’approvazione della Variante strutturale 20 al PRG vigente e all’adozione del 
Progetto Preliminare della Variante parziale n. 25 al PRG, che hanno assegnato destinazioni d’uso 
commerciali a due aree del centro abitato non ricadenti in addensamenti commerciali, sono state 
riconosciute due nuove Localizzazioni commerciali urbane non addensate di tipo L1 attraverso 
l’aggiornamento dell’adeguamento agli INDIRIZZI e CRITERI REGIONALI di cui alla D.C.R. n. 59-
10831, approvato con DCC n. 19 del 26/02/2010. 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del  28.10.2011 è stata nuovamente 
riconosciuta una ulteriore Localizzazione di tipo L1 (L1/P/4) all’interno della zona normativa “Ht6”, 
sita in Via Raffaello Sanzio  compresa nell’”Ambito Bordina” ed oggetto di Piano Particolareggiato di 
iniziativa pubblica. Con lo stesso atto è stato inoltre esteso di circa 350 metri verso Torino il 
perimetro dell’addensamento A4/3, al fine di comprendere i punti vendita presenti in tale tratto 
stradale. 

Ricordato che la Regione Piemonte, con l’approvazione della Deliberazione del Consiglio 
Regionale n°191-43016 del 20.11.2012 avente ad oggetto: “Revisione degli indirizzi generali e dei 
criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. 
Ulteriori modifiche dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale del 29 ottobre 1999, n° 
563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del 
commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n° 
114)”, ha rivisto gli indirizzi generali previsti dalla normativa previgente anche alla luce della Legge 
n. 27/2012.   

Dato atto che la suddetta deliberazione del Consiglio Regionale n°191-43016 ha previsto per i 
comuni dotati di Criteri di cui all’art. 8, comma 3 del D. Lgs.  114/98, che abbiano effettuato 
l’Adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 6 comma 5 dello stesso Decreto 
all’entrata in vigore della nuova normativa, la possibilità di non procedere ad un adeguamento 
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obbligatorio degli stessi, ad eccezione del caso in cui siano accertati evidenti contrasti con le norme 
a tutela della concorrenza e del mercato. 

Alla luce di quanto sopra, poiché il Comune di Settimo Torinese, alla data di entrata in vigore 
della suddetta DCR aveva adottato i Criteri di cui all’art. 8, comma 3 del D. Lgs.  114/98 ed aveva 
effettuato l’Adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 6 comma 5 dello stesso 
Decreto, non rilevando nella strumentazione vigente in quel momento evidenti contrasti con le 
norme a tutela della concorrenza e del mercato ai sensi dell’art. 16 della DCR n°191-43016/2012, 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 27.12.2012, ha ritenuto di non essere tenuto 
all’adeguamento obbligatorio alle norme contenute nella DCR stessa e ha demandato al Consiglio 
Comunale l’approvazione dell’eventuale aggiornamento degli strumenti comunali recependo gli 
aggiornamenti e le modifiche alla disciplina vigente introdotte con la DCR n°191-43016/2012.   

Con DCC n. 28 del 10.04.2014, il Comune, oltre ad adeguare la propria programmazione 
commerciale alla luce della DCR n°191-43016/2012, ha riconosciuto una nuova localizzazione 
commerciale urbana non addensata di tipo L1 (L1/P/5) al fine di consentire l’insediamento di attività 
commerciali di diverse tipologie distributive nell’area oggetto di Piano Particolareggiato Esecutivo 
interessante la zona normativa Mf18-parte est,  compresa nel più ampio ambito di trasformazione 
urbana, denominato “Laguna Verde” sita lungo la Via Torino, inserito nel PRG con la Variante 
strutturale n. 21. 

ART. 8 - ZONE DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE

Il territorio del Comune è considerato tutto area commerciale, e gli esercizi di vicinato, con 
superficie di vendita fino a 250 mq., potranno localizzarsi nell’ambito del territorio, subordinatamente 
al rispetto delle norme dettate dal P.R.G.C. sulle destinazioni delle singole aree. 

Restano comunque salvaguardati gli esercizi commerciali autorizzati precedentemente 
all’esecutività dei presenti criteri. 

Ai sensi dell’articolo 12 della deliberazione C.R. n. 563 – 13414 del 29.10.1999 e s.m.i, le
zone attuali e potenziali di insediamento delle attività commerciali, ai fini dell’applicazione della 
normativa regionale, individuate in funzione del livello di aggregazione spaziale degli esercizi 
commerciali e del rapporto con il sistema delle residenze, si distinguono in: 

a) addensamenti commerciali: costituiti da porzioni del territorio urbano o extraurbano, 
percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, 
paracommerciali ed assimilabili, ubicate l’una in prossimità dell’altra in un ambito a scala 
pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta 
commerciale e di servizi; 

b) localizzazioni commerciali urbane non addensate ed urbano periferiche non addensate:
sono singole zone di insediamento commerciale, urbane e urbano-periferiche, esistenti o 
potenziali, non costituenti addensamento commerciale così come definito alla lettera a) 
dell’art.12 e all’articolo 13 della suddetta DCR. 

L’appartenenza di un esercizio commerciale ad un Addensamento o ad una Localizzazione è 
definita dall’indirizzo dello stesso, con verifica della posizione dell’immobile interessato sulla 
documentazione cartografica. 

ART. 9 - ADDENSAMENTI COMMERCIALI CONFERMATI

Nel territorio comunale vengono confermati i seguenti addensamenti commerciali, in base alla 
loro posizione rispetto al contesto urbano fisico e socioeconomico in cui sono inseriti, nel rispetto dei 
criteri, dei parametri e delle norme di cui all’articolo 13 della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i., 
precisando che fanno parte dell’addensamento le unità immobiliari con destinazione urbanistica 
omogenea il cui accesso diretto rientra sulla via o piazza indicata: 
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1) A.1 Addensamento storico rilevante 

Si tratta dell’ambito commerciale di 
antica formazione, sviluppato 
spontaneamente intorno al fulcro del 
centro urbano, caratterizzato dalla 
presenza di attività commerciali e di 
servizi e da una buona densità 
residenziale: è stato individuato nel 
centro storico quale perimetrato nella 
tavola 5 della Variante 17 di P.R.G.C., 
con estensione a: 

- intera via F.lli Rosselli 

- intera via Roma e piazza Pagliero 

- via Verdi (da inizio a via Galilei) 

- via Cavour (da via F.lli Rosselli a via 
Roma) 

- via Ariosto (da inizio a via Boccaccio) 

- via Petrarca (da inizio a civico 10/81S) 

- via Buonarroti (da via Gobetti a via Don Paviolo) 

- intero fronte di piazza Vittorio Veneto 

- aree urbanistiche Qt3, Qt4, Qt5 
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2)  A.3 Addensamento commerciale urbano forte.  

Si tratta dell’ambito commerciale urbano che 
non ha i requisiti per essere classificato A.1; 
sono stati individuati tre addensamenti come di 
seguito delimitati: 

A.3/1 comprendente le seguenti aree

- via Leinì (da inizio a via Fantina) 

- via Fantina (da via Leinì a via San Martino) 

- via Martiri Belfiore (sino al civico 5) 

- via Schiapparelli (da inizio a via Montenero) 

- via Trento (sino a civico 4) 

- via Trieste (sino a civico 4) 

- area kk5 di via Fantina 

- aree ed edifici con destinazione commercio 
al dettaglio previste nel P.P.E./P.R.U. via 
Schiapparelli

Riconoscimento Addensamento A.3/1 attraverso i parametri orientativi: 

 Parametro Valore D.C.R. Valore rilevato 

MERCATO IN AREA PEDONALE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. NUMERO MINIMO DI 
BANCHI 

N. 3 N. 75 N. 76 

LUNGHEZZA MINIMA DEL FRONTE STRADA E/O 
PIAZZA 

P.3 mt. 500 mt. 1.683 

NUMERO MINIMO DI ESERCIZI PRESENTI SUL 
FRONTE STRADA E/0 PIAZZA 

Q.3 N. 40 N. 39    * 

ESTENSIONE MASSIMA POSSIBILE 
DELL'ADDENSAMENTO OLTRE L'ULTIMO ESERCIZIO 

E.3 mt. 300 < 300 mt.  

VALORE MINIMO DEI MQ. DI VENDITA CUMULATA 
DAI PUNTI DI VENDITA PRESENTI 

F.3 mq. 1.000 mq. 4.241 

*  “l’ordine di grandezza dei parametri N.3, P.3, Q.3, F.3, si intende soddisfatto anche con 

valori ridotti di non più del 20%” 
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A.3/2 comprendente le seguenti aree 

- via Milano (da inizio a via Sondrio) 

- via dei Partigiani (sino al civico 1) 

- area urbanistica Mt1 

Riconoscimento Addensamento A.3/2 attraverso i parametri orientativi: 

 Parametro Valore D.C.R. Valore rilevato 

MERCATO IN AREA PEDONALE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. NUMERO MINIMO DI 
BANCHI 

N. 3 N. 75 
** 

non presente 

LUNGHEZZA MINIMA DEL FRONTE STRADA E/O 
PIAZZA 

P.3 mt. 500 mt. 1.012 

NUMERO MINIMO DI ESERCIZI PRESENTI SUL 
FRONTE STRADA E/0 PIAZZA 

Q.3 N. 40 N. 18   *** 

ESTENSIONE MASSIMA POSSIBILE 
DELL'ADDENSAMENTO OLTRE L'ULTIMO ESERCIZIO 

E.3 mt. 300 < 300 mt.  

VALORE MINIMO DEI MQ. DI VENDITA CUMULATA 
DAI PUNTI DI VENDITA PRESENTI 

F.3 mq. 1.000 mq. 1.809 

**  Il mercato ambulante, una volta presente nell’Addensamento A.3/2, in fase di 

razionalizzazione di un ambito più ampio è stato spostato in una sede prossima 

all’addensamento, più idonea allo svolgimento dello stesso e con i necessari 

apprestamenti.

Ciò non toglie che l’addensamento mantenga assolutamente la sua caratteristica di 

addensamento urbano forte (vedasi parametro F.3) capace comunque di influenzare 

l’ambito più ampio, completato altresì con la Localizzazione urbana L.1/P/4. 

*** Riguardo il parametro Q.3, è necessario rilevare che su questo addensamento la superficie 

di vendita media dei negozi è molto più alta della media. Questo fatto contribuisce 

positivamente a presentare al consumatore un’offerta qualificata e diversificata nelle 

tipologie, garantendo la tenuta commerciale della via interessata dall’addensamento. 
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A.3/3 comprendente le seguenti aree

- via Torino (da inizio sino a via 
Pirandello) 

- via Pirandello (tra via Torino e via 
Einaudi)

- via Einaudi (da via Pirandello all’area 
mercatale)

- via San Mauro (da inizio a via Chiomo) 

- area urbanistica Mf1 

Riconoscimento Addensamento A.3/3 attraverso i parametri orientativi: 

 Parametro Valore D.C.R. Valore rilevato 

MERCATO IN AREA PEDONALE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. NUMERO MINIMO DI 
BANCHI 

N. 3 N. 75 N. 105 

LUNGHEZZA MINIMA DEL FRONTE STRADA E/O 
PIAZZA 

P.3 mt. 500 mt. 864 

NUMERO MINIMO DI ESERCIZI PRESENTI SUL 
FRONTE STRADA E/0 PIAZZA 

Q.3 N. 40 N. 34    * 

ESTENSIONE MASSIMA POSSIBILE 
DELL'ADDENSAMENTO OLTRE L'ULTIMO ESERCIZIO 

E.3 mt. 300 < 300 mt.  

VALORE MINIMO DEI MQ. DI VENDITA CUMULATA 
DAI PUNTI DI VENDITA PRESENTI 

F.3 mq. 1.000 mq. 1.778 

*  “l’ordine di grandezza dei parametri N.3, P.3, Q.3, F.3, si intende soddisfatto anche con 

valori ridotti di non più del 20%” 
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3) A.4 Addensamento commerciale urbano minore.

Sono gli ambiti semicentrali di non antica formazione ubicati nel tessuto residenziale, lambiti o 
percorsi da assi viari di livello urbano-locale, caratterizzati da una presenza di offerta commerciale 
limitata alle funzioni meno rare; vengono puntualmente individuate nell’allegata documentazione 
cartografica le seguenti aree, riconosciute come tali: 

A.4/1 comprendente le seguenti aree 

- via Consolata (da via Einaudi a via Repubblica) 

Riconoscimento Addensamento A.4/1 attraverso i parametri orientativi (valori di Q.4 ed F.4 

dimezzati per insediamenti attualmente presenti solo su di un fronte della via): 

 Parametro Valore D.C.R. Valore rilevato 

LUNGHEZZA MINIMA DEL FRONTE STRADA E/O 
PIAZZA 

P.4 mt. 250 mt. 147  **** 

NUMERO MINIMO DI ESERCIZI PRESENTI SUL 
FRONTE STRADA E/0 PIAZZA 

Q.4 N. 10 N. 6   **** 

ESTENSIONE MASSIMA POSSIBILE 
DELL'ADDENSAMENTO OLTRE L'ULTIMO ESERCIZIO 

E.4 mt. 100 < 100 mt.  

VALORE MINIMO DEI MQ. DI VENDITA CUMULATA 
DAI PUNTI DI VENDITA PRESENTI 

F.4 mq. 250 mq. 221 * 

*  “l’ordine di grandezza dei parametri P.4, Q.4, F.4, si intende soddisfatto anche con valori 

ridotti di non più del 20%” 

****  Si deroga ai parametri P.4 e Q.4 sia per l’attuale  presenza degli esercizi commerciali su 

di un solo lato della via, sia per la volontà di non estendere oltre i limiti fisici individuati la 

lunghezza del fronte strada; in ogni caso si evidenzia la necessità di mettere in relazione 

il valore del parametro Q.4  alla superficie di vendita complessiva dell’addensamento. 
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A.4/2 comprendente le seguenti aree 

- via Asti 

Riconoscimento Addensamento A.4/2 attraverso i parametri orientativi: 

 Parametro Valore D.C.R. Valore rilevato 

LUNGHEZZA MINIMA DEL FRONTE STRADA E/O 
PIAZZA 

P.4 mt. 250 mt. 265 

NUMERO MINIMO DI ESERCIZI PRESENTI SUL 
FRONTE STRADA E/0 PIAZZA 

Q.4 N. 20 N. 17 * 

ESTENSIONE MASSIMA POSSIBILE 
DELL'ADDENSAMENTO OLTRE L'ULTIMO ESERCIZIO 

E.4 mt. 100 < 100 mt.  

VALORE MINIMO DEI MQ. DI VENDITA CUMULATA 
DAI PUNTI DI VENDITA PRESENTI 

F.4 mq. 500 mq. 937 

*  “l’ordine di grandezza dei parametri P.4, Q.4, F.4, si intende soddisfatto anche con valori ridotti 

di non più del 20%” 
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A.4/3 comprendente le seguenti aree

- via Torino (da via Pirandello a corso 
Piemonte)

- via Regio Parco (da inizio a civico 
82/83)

- via R. Sanzio (da inizio a via 
Mantegna)

- corso Agnelli (da inizio a via Dei 
Mille)

Riconoscimento Addensamento A.4/3 attraverso i parametri orientativi: 

 Parametro Valore D.C.R. Valore rilevato 

LUNGHEZZA MINIMA DEL FRONTE STRADA E/O 
PIAZZA 

P.4 mt. 250 mt. 1.955

NUMERO MINIMO DI ESERCIZI PRESENTI SUL 
FRONTE STRADA E/0 PIAZZA 

Q.4 N. 20 N. 33

ESTENSIONE MASSIMA POSSIBILE 
DELL'ADDENSAMENTO OLTRE L'ULTIMO ESERCIZIO 

E.4 mt. 100 < 100 mt.  

VALORE MINIMO DEI MQ. DI VENDITA CUMULATA 
DAI PUNTI DI VENDITA PRESENTI 

F.4 mq. 500 mq. 2.963
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A.4/4 comprendente le seguenti aree

- via G. Ferraris (da via Ariosto a via 
Maroncelli) 

- via Petrarca (da via G. Ferraris a via 
Maroncelli) 

Riconoscimento Addensamento A.4/4 attraverso i parametri orientativi: 

 Parametro Valore D.C.R. Valore rilevato 

LUNGHEZZA MINIMA DEL FRONTE STRADA E/O 
PIAZZA 

P.4 mt. 250 mt. 441 

NUMERO MINIMO DI ESERCIZI PRESENTI SUL 
FRONTE STRADA E/0 PIAZZA 

Q.4 N. 20 N. 10 *** 

ESTENSIONE MASSIMA POSSIBILE 
DELL'ADDENSAMENTO OLTRE L'ULTIMO ESERCIZIO 

E.4 mt. 100 < 100 mt.  

VALORE MINIMO DEI MQ. DI VENDITA CUMULATA 
DAI PUNTI DI VENDITA PRESENTI 

F.4 mq. 500 mq. 907 

*** Riguardo il parametro Q.4  è necessario rilevare che su questo addensamento la superficie 

di vendita media dei negozi è molto più alta della media. Questo fatto contribuisce 

positivamente a presentare al consumatore un’offerta qualificata e diversificata nelle 

tipologie, garantendo la tenuta commerciale della via interessata dall’addensamento 
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A.4/5 comprendente le seguenti aree

- via Torino (da civico 93 a civico 99) 

- Villaggio Olimpia 

- Area urbanistica Lt1 

Riconoscimento Addensamento A.4/5 attraverso i parametri orientativi: 

 Parametro Valore D.C.R. Valore rilevato 

LUNGHEZZA MINIMA DEL FRONTE STRADA E/O 
PIAZZA 

P.4 mt. 250 mt. 334 

NUMERO MINIMO DI ESERCIZI PRESENTI SUL 
FRONTE STRADA E/0 PIAZZA 

Q.4 N. 20 N. 3 *** 

ESTENSIONE MASSIMA POSSIBILE 
DELL'ADDENSAMENTO OLTRE L'ULTIMO ESERCIZIO 

E.4 mt. 100 < 100 mt.  

VALORE MINIMO DEI MQ. DI VENDITA CUMULATA 
DAI PUNTI DI VENDITA PRESENTI 

F.4 mq. 500 mq. 1.645 

*** Riguardo il parametro Q.4  è necessario rilevare che su questo addensamento la superficie 

di vendita media dei negozi è molto più alta della media, infatti  risulta essere più del triplo 

del minimo richiesto. 

La definizione dell’appartenenza di un esercizio ad una o altra zona è conseguente all’indirizzo 
dello stesso, con verifica della posizione dell’immobile interessato sulla documentazione 
cartografica. 
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ART. 10 - LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI CONFERMATE

Nel territorio comunale attualmente sono individuate, nel rispetto dei criteri, dei parametri e 
delle norme di cui all’articolo 14 della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i., nove localizzazioni commerciali 
urbane non addensate di tipo L1 e quattro localizzazioni urbano-periferiche non addensate, di tipo 
L2.

LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANE NON ADDENSATE L.1 
Dalla prima approvazione dei Criteri comunali ad oggi sono state riconosciute dieci 

localizzazioni L1, di cui cinque esistenti e cinque di progetto, ovvero localizzazioni in cui non sono 
ancora stati attivati esercizi commerciali.  

Localizzazioni ESISTENTI 

L.1/E/1

Corrisponde all’intera area di intervento del Centro Commerciale di via Cena  

Riconoscimento Localizzazione L.1/E/1 attraverso i parametri orientativi: 

 Parametro Valore D.C.R. Valore rilevato 

AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE ENTRO LA 
QUALE CALCOLARE I RESIDENTI

Y.1 mt. 500 mt. 500 

NUMEROSITA’ MINIMA DI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO DI 
CUI AL PARAMETRO Y.1 X.1

2.500 

RESIDENTI

>  2.500  

RESIDENTI

DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA PERIMETRAZIONE 
DEL NUCLEO RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO Y.1 

J.1 mt. 700 mt. 271 

DIMENSIONE MASSIMA DELLA LOCALIZZAZIONE M.1 mq. 25.000 mq 5.500 c.a 
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L.1/E/2

Corrisponde all’intera area di intervento del Centro Commerciale di via Monviso  

Riconoscimento Localizzazione L.1/E/2 attraverso i parametri orientativi: 

 Parametro Valore D.C.R. Valore rilevato 

AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE ENTRO LA 
QUALE CALCOLARE I RESIDENTI

Y.1 mt. 500 mt. 500 

NUMEROSITA’ MINIMA DI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO DI 
CUI AL PARAMETRO Y.1 

X.1 

2.500 

RESIDENTI 

>  2.500  

RESIDENTI 

DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA PERIMETRAZIONE 
DEL NUCLEO RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO Y.1 

J.1 mt. 700 mt. 112 

DIMENSIONE MASSIMA DELLA LOCALIZZAZIONE M.1 mq. 25.000 mq 8.000 c.a 
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L.1/E/3

Corrisponde all’area di trasformazione urbanistica “ex Acciaierie Ferrero”, sita  in Via Moglia . 

Riconoscimento Localizzazione L.1/E/3 attraverso i parametri orientativi: 

 Parametro Valore D.C.R. Valore rilevato 

AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE ENTRO LA 
QUALE CALCOLARE I RESIDENTI

Y.1 mt. 500 mt. 500 

NUMEROSITA’ MINIMA DI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO DI 
CUI AL PARAMETRO Y.1 X.1

2.500 

RESIDENTI

>  2.500  

RESIDENTI

DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA PERIMETRAZIONE 
DEL NUCLEO RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO Y.1 

J.1 mt. 700 mt. 412 

DIMENSIONE MASSIMA DELLA LOCALIZZAZIONE M.1 mq. 25.000 > mq. 25.000 (*) 

(*) Si evidenzia che l’area di intervento sulla quale è stata individuata la presente localizzazione ha 

dimensione superiore al parametro indicato, tuttavia la massima estensione dell’area dello strumento 

urbanistico esecutivo che la governa , è da considerare quale limite di “galleggiamento” entro il quale 

è posizionata la localizzazione ridotta a 25000 mq (limite massimo ammissibile del perimetro). 

Si evidenzia la necessità di mettere in relazione il valore del parametro M1 al riconoscimento 

effettuato in vigenza della precedente normativa; inoltre è necessario tener presente che in tale 

localizzazione sono state già autorizzate medie strutture di vendita, ed inoltre gli insediamenti 

presenti hanno ottenuto la necessaria autorizzazione urbanistica preventiva ai sensi art. n. 26 della 

L.R. n. 56/77 e s.m.i. 
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L.1/E/4

Corrisponde al volume commerciale edificato in Via Lombardia, limitatamente a quanto 

richiamato e specificato e motivato nella scheda 21 della variante parziale n° 6 e nella nota 48 ai 

quadri sinottici introdotta e definita dalla stessa scheda 21 

Riconoscimento Localizzazione L.1/E/4 attraverso i parametri orientativi: 

 Parametro Valore D.C.R. Valore rilevato 

AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE ENTRO LA 
QUALE CALCOLARE I RESIDENTI

Y.1 mt. 500 mt. 500 

NUMEROSITA’ MINIMA DI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO DI 
CUI AL PARAMETRO Y.1 X.1

2.500 

RESIDENTI

>  2.500  

RESIDENTI

DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA PERIMETRAZIONE 
DEL NUCLEO RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO Y.1 

J.1 mt. 700 mt. 477 

DIMENSIONE MASSIMA DELLA LOCALIZZAZIONE M.1 mq. 25.000 mq 4.000 c.a 
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L.1/E/5

Corrisponde all’area urbanistica sita in Corso Piemonte. 

Riconoscimento Localizzazione L.1/E/5 attraverso i parametri orientativi: 

 Parametro Valore D.C.R. Valore rilevato 

AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE ENTRO LA 
QUALE CALCOLARE I RESIDENTI

Y.1 mt. 500 mt. 500 

NUMEROSITA’ MINIMA DI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO DI 
CUI AL PARAMETRO Y.1 X.1

2.500 

RESIDENTI

>  2.500  

RESIDENTI

DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA PERIMETRAZIONE 
DEL NUCLEO RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO Y.1 

J.1 mt. 700 mt. 585 

DIMENSIONE MASSIMA DELLA LOCALIZZAZIONE M.1 mq. 25.000 mq 6.400 c.a 
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Localizzazioni di PROGETTO 

L.1/P/1

Corrisponde all’area urbanistica “C” di via Levi attuale sede provvisoria di mercato su area 
pubblica. 

Riconoscimento Localizzazione L.1/P/1 attraverso i parametri orientativi: 

 Parametro Valore D.C.R. Valore rilevato 

AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE ENTRO LA 
QUALE CALCOLARE I RESIDENTI

Y.1 mt. 500 mt. 500 

NUMEROSITA’ MINIMA DI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO DI 
CUI AL PARAMETRO Y.1 X.1

2.500 

RESIDENTI

>  2.500  

RESIDENTI

DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA PERIMETRAZIONE 
DEL NUCLEO RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO Y.1 

J.1 mt. 700 mt. 135 

DIMENSIONE MASSIMA DELLA LOCALIZZAZIONE M.1 mq. 25.000 mq 14.000 c.a 
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L.1/P/2

Ricade all’interno dell’ambito di trasformazione urbanistica della zona normativa “RU” del 

PRG, “ex area SIVA”, in  via Leinì, è compresa nell’ area a destinazione plurifunzionale, come 

individuata dal Progetto Definitivo dalla variante parziale n.25 al PRG vigente.  

Risulta interclusa nel tessuto edificato del centro abitato, lambita da asse viario di livello 

urbano

Riconoscimento Localizzazione L.1/P/2 attraverso i parametri orientativi: 

 Parametro Valore D.C.R. Valore rilevato 

AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE ENTRO LA 
QUALE CALCOLARE I RESIDENTI

Y.1 mt. 500 mt. 500 

NUMEROSITA’ MINIMA DI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO DI 
CUI AL PARAMETRO Y.1 X.1

>2.500 

RESIDENTI

3.828 

RESIDENTI

DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA PERIMETRAZIONE 
DEL NUCLEO RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO Y.1 

J.1 mt. 700 mt. 139 

DIMENSIONE MASSIMA DELLA LOCALIZZAZIONE M.1 mq. 25.000 mq 24.600 circa 
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L.1/P/3

Corrisponde all’area urbanistica “C” di Corso Piemonte, area a destinazione commerciale 

interclusa nel tessuto edificato del centro abitato, lambita da asse viario di livello urbano.  

Riconoscimento Localizzazione L.1/P/3 attraverso i parametri orientativi: 

 Parametro Valore D.C.R. Valore rilevato 

AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE ENTRO LA 
QUALE CALCOLARE I RESIDENTI

Y.1 mt. 500 mt. 500 

NUMEROSITA’ MINIMA DI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO DI 
CUI AL PARAMETRO Y.1 X.1

>2.500 

RESIDENTI

6.450 

RESIDENTI

DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA PERIMETRAZIONE 
DEL NUCLEO RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO Y.1 

J.1 mt. 700 mt. 327 

DIMENSIONE MASSIMA DELLA LOCALIZZAZIONE M.1 mq. 25.000 mq 5.200 circa 
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L.1/P/4

Corrisponde alla zona urbanistica “NI” di Via Raffaello Sanzio, Ambito Bordina, area a 

destinazione residenziale e commerciale situata al margine del tessuto edificato del centro abitato e 

lambita da asse viario di livello urbano.  

Riconoscimento Localizzazione L.1/P/4 attraverso i parametri orientativi: 

 Parametro Valore D.C.R. Valore rilevato 

AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE ENTRO LA 
QUALE CALCOLARE I RESIDENTI

Y.1 mt. 500 mt. 500 

NUMEROSITA’ MINIMA DI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO DI 
CUI AL PARAMETRO Y.1 X.1

>2.500 

RESIDENTI

8.240 

RESIDENTI

DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA PERIMETRAZIONE 
DEL NUCLEO RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO Y.1 

J.1 mt. 700 mt. 0 

DIMENSIONE MASSIMA DELLA LOCALIZZAZIONE M.1 mq. 25.000 mq 25.000 
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L.1/P/5

La localizzazione L1/P/5 è stata riconosciuta all’interno del perimetro del Piano 
Particolareggiato Esecutivo nell’ambito Laguna Verde-parte est del PRG, a destinazione 
plurifunzionale complessa, situata al margine nel tessuto edificato del centro abitato affacciantesi su 
via Torino, asse viario di livello urbano e servita dal nuovo asse urbano di collegamento tra la via 
Torino stessa e a via Regio Parco. 

Riconoscimento Localizzazione L.1/P/5 attraverso i parametri orientativi: 

 Parametro Valore D.C.R. Valore rilevato 

AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE ENTRO LA 
QUALE CALCOLARE I RESIDENTI

Y.1 mt. 500 mt. 500 

NUMEROSITA’ MINIMA DI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO DI 
CUI AL PARAMETRO Y.1 X.1

>2.500 

RESIDENTI

7581 

RESIDENTI

DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA PERIMETRAZIONE 
DEL NUCLEO RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO Y.1 

J.1 mt. 700 mt. 0 

DIMENSIONE MASSIMA DELLA LOCALIZZAZIONE M.1 mq. 40.000 mq 40.000 

I parametri sono stati tutti soddisfatti senza il ricorso alle deroghe consentite dalla DCR. 
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LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANO PERIFERICHE NON ADDENSATE L.2 

Il riconoscimento delle Localizzazioni commerciali urbano periferiche non addensate L2, è 
avvenuto mediante l’approvazione dell’aggiornamento dei presenti criteri comunali, nel rispetto dei 
criteri contenuti all’articolo 14, punto 4, lettera b) della DCR 563-13414/99 e s.m.i. 

Ulteriori nuove Localizzazioni commerciali di tipo L2 potranno essere riconoscibili ai sensi 
della DCR n°191-43016 del 20.11.2012 e sue eventuali ulteriori modificazioni o integrazioni. 

Le localizzazioni L.2 individuate con gli atti di adeguamento dei Criteri comunali sono state 
riconosciute, in forza delle attività operanti e delle autorizzazioni commerciali già rilasciate, come 
segue: 

Localizzazione L.2/1 

Articolata sull’estremità ovest di via Torino, oggi compresa nella più ampia zona di rinnovo 
urbano oggetto del progetto territoriale denominato “Laguna Verde”. In particolare la Localizzazione 
corrisponde al complesso delle aree urbanistiche precedentemente denominate Mf9, Mf10 e R14 e 
comprende, inoltre, l’area urbanistica all’interno della  quale insiste parte del Centro Commerciale 
Panorama (Panorama 1 – via Nervi 10 e Panorama 2 – via Nervi 12 e 14). 
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Localizzazione L.2/2

Corrisponde all’area urbanistica compresa tra il Rio Freidano, lo Scolmatore Pescarito e la via 
San Mauro, situata in località Borgata Paradiso, sulla quale è attivo il centro Viridea, avente una 
superficie di vendita di 2890 mq. 
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Localizzazione L.2/3

Corrisponde all’area attrezzata complessa denominata “Settimo Cielo”, sita in strada Cerosa. 
Tale localizzazione è così riconosciuta, ai sensi del comma 7 delle “Ulteriori disposizioni”, inserite 
nella D.C.R. 59-10831 del 24 marzo 2006, che aveva modificato ed integrato gli indirizzi e criteri 
regionali, con particolare riferimento alle localizzazioni commerciali L.3 individuate in vigenza della 
precedente normativa. Tali Localizzazione L3 dovevano essere automaticamente riclassificate come 
localizzazioni commerciali urbano-periferiche L2, qualora sulle stesse fossero state rilasciate 
autorizzazioni e/o fossero attive medie e grandi strutture di vendita e/o fossero in corso di 
realizzazione insediamenti commerciali regolarmente autorizzati sotto l’aspetto edilizio e 
commerciale. Ad oggi nell’ambito della  localizzazione è attivo un parco commerciale in fase di 
completamento. 
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Localizzazione L.2/4 

Corrisponde a gran parte dell’area “Ex GFT”, occupata dall’insediamento industriale dismesso 
della Società G.A.Operation (ex Confezioni di Matelica), ubicato in strada Cerosa n. 75 (S.P. 3).Il 
riconoscimento di questa localizzazione è stato effettuato in applicazione dell’art. 14 della D.C.R. n. 
59-10831 e s.m.i., nel quale è data indicazione di privilegiare l’utilizzo delle aree industriali dimesse. 
Per il riconoscimento della localizzazione, ricadente in un ambito sottoposto a Piano di Recupero 
dalle norme del PRG, sono state utilizzate le deroghe previste nel suddetto articolo alla lettera b, 
ultimo capoverso, nei casi aree produttive dismesse da almeno 10 anni, previa concertazione  con i 
rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale dei rappresentanti dei 
commercianti e dei consumatori. Come già indicato nella valutazione “Ex-Ante” ed in conformità alle 
prescrizioni del parere della Provincia di Torino, l’intero ambito sarà oggetto di apposito piano di 
recupero adottato secondo le norme delle leggi vigenti in materia o di programma integrato di 
riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale adottato secondo le procedure della L.R. 9 aprile 
1996 n. 18, contenente il Piano Unitario di Coordinamento (PUC).

Riconoscimento Localizzazione L.2/4 è avvenuto attraverso i parametri: 

 Parametro Valore D.C.R. Valore rilevato 

AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE ENTRO LA 
QUALE CALCOLARE I RESIDENTI

Y.2 mt. 1.000 mt. 1.000 

NUMEROSITA’ MINIMA DI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO DI 
CUI AL PARAMETRO Y.2 X.2

3.500 

RESIDENTI

>  3.500  

RESIDENTI

DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA PERIMETRAZIONE 
DEL NUCLEO RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO Y.2 

J.2 mt. 1.500 mt. 1.047 

DIMENSIONE MINIMA E MASSIMA DELLA LOCALIZZAZIONE H.2

MIN. MQ 

20.000 

MAX MQ 

90.000 

mq 55.000 c.a 

DISTANZA MINIMA DA ALTRO ADDENSAMENTO URBANO 
A.1., A.2. 

W.2 MT. 2.000 MT. 3.449 

DISTANZA STRADALE MINIMA DA ALTRA LOCALIZZAZIONE 
L.2. E DA ALTRA LOCALIZZAZIONE L.3. PREESISTENTE 

D.2 MT. 3.000 ( * ) 

( * ) Ai fini della rispondenza della nuova localizzazione L2 ai dettami della DCR n. 59-10831 (riferimento ai 
parametri), si intende operare con l’esercizio della facoltà di deroga ad alcuni parametri in caso di fabbricati industriali 
dismessi; infatti, l’ultimo comma dell’articolo 14 consente la deroga ai parametri H.2., W.2. e D.2. nel caso di aree 
produttive dismesse.  
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ART 11 - LE PREVISIONI DELLA VARIANTE GENERALE DI PRGC 
La presente Variante generale di PRG, come meglio e più ampiamente descritto nella 

Relazione Illustrativa, si pone l’obiettivo di contenere l’uso del suolo, attraverso il consolidamento 
dell’assetto del tessuto edilizio esistente e al contempo, attraverso l’analisi delle scelte effettuate nel 
tempo, concentra la propria attenzione sui cosiddetti “residui di Piano”, ossia le aree oggetto di 
programmazione urbanistica non attuate al momento dell’adozione della Variante.  

Per tutto il tessuto consolidato cittadino, con specifico riferimento alle attività commerciali, si è 
proceduto ad effettuare una ricognizione dello stato di fatto a seguito della attuazione delle 
previsioni contenute negli strumenti di programmazione urbanistica.  

Di seguito si riportano le analisi relative al centro storico e al più ampio tessuto della città 
consolidata. 

Centro storico 

Per il tessuto commerciale del centro storico, come si evince nella sotto riportata  “Tavola delle 
destinazioni d’uso in atto al piano terra nel Centro storico” che riporta l’uso del piano terra degli 
edifici, è possibile rilevare un sostanziale consolidamento della presenza diffusa lungo le vie 
principali (Via Roma, Via Mazzini, Via Alfieri, Piazza della Libertà) con un evidente rafforzamento in 
Via Italia anche a seguito della sua pedonalizzazione.  

La ristrutturazione urbanistica di alcuni isolati dell’area centrale ha inoltre creato, attraverso la 
realizzazione di nuove corti e passaggi pedonali, nuove occasioni di diffusione della trama 
commerciale all’interno del centro storico cittadino. 

Tavola delle destinazioni d’uso in atto al piano terra del centro storico

La variante generale di PRG conferma la volontà di consolidare e rafforzare la trama 
commerciale del centro storico attraverso azioni di ristrutturazione urbanistica degli isolati da 
riplasmare, a cui si attribuiscono nuove funzioni miste, residenziali e terziario commerciali. 

L’esempio più rappresentativo è il rinnovo dell’isolato che ospitava uno dei primi supermercati 
a marchio STANDA, nato nei primi anni settanta, ed oggi in abbandono, in favore di un intervento di 
“svuotamento” del costruito e la creazione di un nuovo spazio pubblico di relazione su cui si 
innestano torri residenziali con al piede spazi commerciali.  
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E’ inoltre obiettivo della variante di PRG rafforzare la continuità dei collegamenti tra le aree 
commerciali centrali, sia attraverso l’ampliamento della zona pedonale di via Roma verso la 
Stazione ferroviaria, sia attraverso la creazione di percorsi e spazi di relazione che ne migliorino la 
fruibilità. 

Centro abitato

L’analisi dell’uso prevalente dei piani terra, estesa a tutto il territorio cittadino, mette in risalto 
la piena coerenza del costruito con le previsioni contenute negli strumenti di programmazione 
urbanistica e commerciale. 

La tavola sotto riportata evidenzia in particolar modo la presenza: 

- di localizzazioni commerciali urbane non addensate, di tipo L1, diffuse nel centro abitato, a 
supporto dei diversi quartieri della città; 

- di localizzazioni urbano-periferiche non addensate, di tipo L2, disposte lungo le principali 
direttrici di penetrazione alla Città, quali fuochi attrattivi e polarizzanti di forme di commercio 
aggregato su ampie dimensioni di superfici di vendita, quali Retail Park, Outlet e Centri 
Commerciali.

Anche per questa porzione della città la variante in oggetto propone, oltre al consolidamento 
delle previsioni del PRG vigente, il riconoscimento di una nuova destinazione d’uso esclusivamente 
commerciale ad un’area che nella pianificazione vigente era destinata a residenza. 

Al fine di consentire l’insediamento commerciale sopra citato, dovrà dunque essere 
riconosciuta una nuova Localizzazione urbana non addensata L1, attivando le procedure ai sensi 
del punto 4 dell’art. 12 della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012, da  individuare con la sigla L1/P/6. 

Solo a seguito dell’adeguamento dei Criteri comunali con l’aggiunta di tale localizzazione, sarà 
possibile inserirla anche nel PRG. 



38

L’Amministrazione si pone inoltre, nel periodo di validità del nuovo PRG, l’obiettivo di 
sostenere e rinnovare il tessuto commerciale ricadente negli addensamenti commerciali urbani 
minori (A4) con interventi di riqualificazione urbana e sostegno alle associazioni. 

Aree esterne al centro abitato 

Le Localizzazioni commerciali urbano periferiche non addensate L2 oggi previste dal PRG e 
dai Criteri Commerciali comunali sono tutte confermate. 

E’ obiettivo della variante creare le condizioni per il completamento dei centri commerciali sorti 
lungo l’asse della strada Cebrosa attraverso il completamento dell’area attrezzata complessa 
denominata “Settimo Cielo” e l’attuazione delle previsioni di ristrutturazione urbanistica delle aree 
produttive dismesse della ex GFT e ex Lucchini, con mix funzionali comprendenti anche quote di 
commercio. 

La variante conferma anche le attuali previsioni nell’ambito dell’area di ristrutturazione 
urbanistica denominata “Laguna Verde”. Essa contiene infatti l’individuazione di una Localizzazione 
L2 nell’ambito della quale, ad inizio anno, è stato inaugurato il Torino Outlet Village, e una 
Localizzazione L1 non ancora attuata. 

Il suddetto ambito di Laguna Verde, in coerenza con la funzione sovra comunale ad esso 
attribuita dal PRG, rappresenta l’occasione territoriale sulla quale concentrare, nel prossimo 
decennio, le azioni di sviluppo del quadrante nord est della città metropolitana in accordo con Torino 
e i comuni dell’Unione Nord Est Torino. 

ART. 12 - COMPATIBILITA’ DI SVILUPPO TERRITORIALE 

La compatibilità territoriale dello sviluppo di ciascuna delle tipologie distributive, come 
classificate all’articolo 8 della DCR n°191-43016 del 20.11.2012, è definita all’articolo 17 della 
stessa e delineata inderogabilmente, nei limiti derivanti dall’art. 16, comma 1 della DCR, nella 
tabella relativa alla tipologia del comune di Settimo, riconducibile a Comune POLO della rete 
primaria con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti, che di seguito si riporta. 

Al fine di creare le condizioni per un riequilibrio della rete distributiva e dotare le aree centrali 
di tipologie di largo e generale consumo, atte ad abbassare le esternalità negative del pendolarismo 

NUOVA LOCALIZZAZIONE 

L1 DA RICONOSCERE 
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commerciale, l’Amministrazione Comunale ha deciso, nell’ambito dei propri criteri di alzare la soglia 
di compatibilità territoriale dello sviluppo rendendo possibili le tipologie “M-SAM 3” ed “M-SE 3” 
nell’addensamento storico rilevante A.1.

TABELLA 2 
TIPO DI COMUNE: COMUNI POLO DELLA RETE PRIMARIA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 60.000 
ABITANTI (COMPRESI I TURISTICI) 

TIPOLOGIA
DELLE 

STRUTTURE 
DISTRIBUTIVE

SUPERFICIE
VENDITA 

(mq)

ADDENSAMENTI LOCALIZZAZIONI

A.1. A.3. A.4. A.5. L.1. L.2.

VICINATO
Fino a 150 
Fino a 250

SI SI SI SI SI SI

M-SAM1
151-250 
251-400

SI SI SI NO SI NO

M-SAM2
251-900 
401-900

SI SI SI NO SI NO

M-SAM3
901-1500 
901-1800

SI SI NO SI SI SI (1)

M-SAM4 1801-2500 NO SI NO NO SI SI (1)

M-SE1
151-400 
251-400

SI SI SI SI SI SI

M-SE2 401-900 SI SI SI SI SI SI

M-SE3
901-1500 
901-1800

SI SI NO SI SI SI

M-SE4 1801-2500 NO NO NO SI NO SI

M-CC
151-1500 
251-2500

SI SI NO NO SI SI

G-SM1
1501-4500 
2501-4500

NO NO NO NO NO SI

G-SM2 4501-7500 NO NO NO NO NO NO

G-SM3 7501-12000 NO NO NO NO NO NO

G-SM4 >12000 NO NO NO NO NO NO

G-SE1
1501-3500 
2501-3500

NO SI NO SI SI (2) SI

G-SE2 3501-4500 NO NO NO NO NO NO

G-SE3 4501-6000 NO NO NO NO NO NO

G-SE4 >6000 NO NO NO NO NO NO

G-CC1 Fino a 6000 NO SI NO SI SI (2) SI

G-CC2 6001-12000 NO NO NO NO NO SI (3)

G-CC3 12001-18000 NO NO NO NO NO NO

G-CC4 >18000 NO NO NO NO NO NO

A1 = Addensamenti storici rilevanti  
A3 = Addensamenti commerciali urbani forti  
A4 = Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli) 
A5 = Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali) 
L1 = Localizzazioni commerciali urbane non addensate 
L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate 
NOTE:  

(1) Solo nei centri commerciali compatibili ai sensi della presente tabella. 
(2) Solo fino a mq. 3.000.  
(3) Solo fino a mq 8.000


