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Art. 1 – Norme urbanistiche per insediamenti ed attività commerciali. 

 

1. L’insediamento di attività commerciali è disciplinato dal presente articolo, in conformità alla 

legislazione ed alla regolamentazione nazionale e regionale vigenti. Quanto disciplinato dal 

presente articolo è da ritenersi automaticamente sostituito da eventuali nuove disposizioni 

introdotte a livello nazionale e regionale.  

 

2. Per ragioni di interesse generale che attengono direttamente alla salvaguardia dell’ambiente 

urbano, in termini di traffico, di accessibilità, di inquinamento atmosferico ed acustico e di 

ricadute sull’urbanizzazione, non sono ammesse sul territorio comunale nuove grandi 

strutture di vendita, fatta eccezione per le autorizzazioni commerciali già rilasciate ai sensi 

della normativa vigente e per quelle già programmate dal PGT alla data di adozione delle 

presenti norme.  

 

3. Sono fatti salvi tutti i provvedimenti normativi e regolamentari vigenti, non in contrasto con il 

Piano di Governo del Territorio, coerenti con le normative di settore e con le finalità derivanti 

dalla tutela dell’interesse pubblico. Tali atti fanno parte integrante delle presenti Norme.  

 

4. Definizioni: le presenti definizioni integrano le destinazioni d’uso disciplinate 

dall’art. 6 delle Disposizioni Comuni allegate al DdP e dall’art. VI delle Norme 

Tecniche di Attuazione PdR. Per destinazioni d'uso commerciali e assimilate si intendono le 

modalità di uso di un'area o di un edificio consistenti nello svolgimento di attività di 

commercio, come definito di seguito.  

 Per destinazioni d’uso commerciali si intendono, ai sensi di legge, tutte le modalità di 

utilizzo di spazi, costruiti o aperti, per la vendita al dettaglio o all'ingrosso di merci, 

esercitate da qualunque tipo di operatore o impresa, indipendentemente dalla forma 

giuridica (rivendite, esposizioni, concessionarie, aste, ecc.), dalla normativa di legge in 

base a cui opera o dal tipo di organizzazione aziendale, a condizione che gli spazi stessi 

siano in grado di consentire costantemente:  

- la presenza del personale addetto alla vendita (salvo in caso di uso di distributori 

automatici non costituenti esercizio di vendita in modo esclusivo);  

- lo stoccaggio, anche in quantità limitata, delle merci poste in vendita o 

somministrate nell'esercizio; 

- l'accesso ai clienti; 

Sono considerati come destinazioni d'uso commerciali anche tutti gli spazi pertinenziali, 

accessori e strumentali all'attività di vendita quali i servizi igienici, magazzini, uffici, 

spogliatoi, locali di preconfezionamento e simili, locali espositivi..., purché 

funzionalmente e/o strutturalmente collegati all'area di vendita. Qualora l'attività 

commerciale si svolga in strutture che non prevedano la presenza diretta della clientela, 

le stesse potranno essere classificate come uffici, quindi terziario/direzionale (come ad 

esempio nel caso di vendita per corrispondenza, commercio on-line, mediatori, ecc.), o 

come magazzini, a seconda della presenza o meno di tipologie edilizie adatte allo 

stoccaggio di merci. Tali attività non sono quindi soggette alle presenti norme.  

Sono a destinazione commerciale quei locali all'interno dei quali l'attività di vendita, 

anche se svolta all'interno di strutture aventi altro tipo di destinazione, ha una sua 

configurazione e natura autonoma, richiedente specifica autorizzazione, licenza, 



 

 

dichiarazione di inizio di attività e/o comunicazione ai sensi di specifiche norme di legge o 

regolamenti. 

In questi casi si considererà commerciale solo la parte di edificio direttamente adibita alla 

commercializzazione (con i relativi spazi accessori) e non quella relativa alla produzione, 

trasformazione e stoccaggio delle merci.  

 Per commercio al dettaglio s’intende l’attività svolta da chiunque professionalmente 

acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o 

mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;  

 Per forme speciali di vendita al dettaglio s’intendono:  

- la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci 

di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati nonché la vendita nelle scuole, 

negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno 

titolo ad accedervi;  

- la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 

- la vendita on line, per corrispondenza, tramite televisione, o altri sistemi di 

comunicazione; 

- la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altra sede diversa dalle aree 

pubbliche.  

 Sono considerate destinazioni commerciali all’ingrosso, indipendentemente dalla 

forma giuridica in cui sono esercitate, tutte quelle attività definite dall’art.4, c.1, lett. a) 

del D.lgs. 114/1998, ovvero tutte le attività svolte da chiunque professionalmente 

acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, 

all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande, 

purché esercitate con le caratteristiche precedentemente indicate. Sono considerate 

come destinazioni commerciali all’ingrosso anche tutti gli spazi accessori e strumentali 

all’attività principale di vendita, quali i servizi igienici, magazzini, uffici, locali di 

stoccaggio e lavorazione…, quando funzionalmente connessi all’attività principale.  

 Per superficie di vendita (SV) di un esercizio commerciale, si intende, ai sensi dell’art. 

4 del D.lgs. 114/1998, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, 

scaffalature e simili, purché accessibili dalla clientela. Non costituisce superficie di 

vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e le 

aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri 

trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se scoperte ed i relativi corselli di 

manovra). L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e 

distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui. La 

superficie di vendita deve essere analiticamente e graficamente dimostrata 

negli allegati delle pratiche edilizie a cui afferiscono.  

In caso di attività di vendita abbinata ad attività di somministrazione, artigianale o di 

altra natura, verrà conteggiata come superficie di vendita quella destinata alle 

attrezzature per la vendita ed alla permanenza degli avventori durante le operazioni di 

vendita. La superficie di vendita viene conteggiata in modo convenzionale nei casi 

previsti dai paragrafi 7.1-7.2 delle Disposizioni Attuative della DGR n. X/1193 del 2013. 

Si rimanda ai successivi commi 6 e 7. 

5. L'attività commerciale si distingue in: al dettaglio e all’ingrosso, così come definite dalle 

norme di legge. Nel commercio al dettaglio si distinguono le seguenti tipologie insediative:  

 esercizi di vicinato (EV) - esercizi sino a 250 mq di superficie di vendita (SV); 



 

 

 medie strutture di vendita di tipo 1 (MSV1) - esercizi con SV ricompresa tra mq. 251 

e mq. 600; 

 medie strutture di vendita di tipo 2 (MSV2) - esercizi con SV ricompresa tra mq. 601 

e mq. 2.500 

 grandi strutture di vendita (GSV) - più di 2.500 mq SV; 

 strutture di vendita organizzate in forma unitaria: una media o una grande 

struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un 

insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più 

edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività 

commerciali, anche composto da più edifici, aventi spazi di distribuzione funzionali 

all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente. 

La superficie di vendita delle strutture unitarie è data dalla somma delle superfici di 

vendita degli esercizi al dettaglio che le costituiscono. Tale superficie determina la 

classificazione in uno dei tipi di cui ai punti successivi e determina l’ammissibilità o meno 

della struttura in funzione della collocazione.  

 

Alla definizione sopra richiamata sono riconducibili e quindi compresi:  

 il centro commerciale avente le dimensioni di una media o da una grande struttura in 

cui più esercizi commerciali, eventualmente insieme ad esercizi para-commerciali, di 

somministrazione e/o di tipo terziario/direzionale, siano inseriti in una struttura edilizia 

che si caratterizza in tutto o in parte per:  

- l'unicità della struttura o dell'insediamento commerciale;  

- la destinazione specifica o prevalente di commercio;  

- l'uso di infrastrutture comuni e di spazi di servizio gestiti unitariamente.  

A loro volta i Centri Commerciali sono suddivisi nelle seguenti categorie:  

a1) Centro Commerciale tradizionale (CCT)  

a2) il centro commerciale aggregato, inteso quale complesso commerciale costituito 

da una aggregazione, nella medesima area, di uno o più edifici, anche contigui e 

collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato con accessibilità ad un 

insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall’intero complesso;  

a3) il centro commerciale multifunzionale, inteso quale complesso commerciale, con le 

caratteristiche di cui sopra, concepito e organizzato per svolgere anche una 

molteplicità di funzioni (culturali, di intrattenimento, di svago, di spettacolo, di 

benessere o di divertimento) complementari a quella commerciale (CCM);  

a4) il Factory Outlet Centre (FOC), avente le dimensioni di una media o di una grande 

struttura e costituito anche da soli esercizi di vicinato, localizzata in luogo diverso da 

quello di produzione, in cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente, 

effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare 

al fine di esitare prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di 

anni precedenti e prodotti campionari;  

a5) il parco commerciale, inteso quale complesso commerciale costituito da una 

aggregazione, in aree commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di 

vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità 

comune.  

 

Non è considerato struttura di vendita organizzata in forma unitaria l’insieme degli esercizi e 

di altre attività di servizio che si affacciano su vie e piazze pubbliche che si caratterizzano 

come «centri commerciali naturali» compresi i mercati su aree pubbliche.  

 



 

 

6. Per gli esercizi che vendono oggetti ingombranti e a consegna differita (mobilifici, 

concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, 

tipologie simili alle precedenti) la superficie di vendita (SV) è, come previsto dalla legislazione 

regionale in materia (Dgr 20.12.2013 n.X/1193 e s.m.i.), in misura di 1/8 della superficie 

lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci 

diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si 

chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 114/1998 per 

l’intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, 

è applicata la sanzione di cui all’art. 22 comma 6 del d.lgs. n. 114/1998.  

 

7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs 147/20127, per le attività con esercizio 

congiunto di dettaglio ed ingrosso, qualora riguardi la vendita dei seguenti prodotti:  

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e 

l’artigianato;  

b) materiale elettrico;  

c) colori e vernici, carte da parati;  

d) ferramenta ed utensileria;  

e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;  

f) articoli per riscaldamento;  

g) strumenti scientifici e di misura;  

h) macchine per ufficio;  

i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambi;  

j) combustibili;  

k) materiali per l’edilizia;  

l) legnami.  

la superficie di vendita (SV), è calcolata nella misura di 1/2 della superficie lorda di 

pavimentazione (s.l.p.) complessivamente utilizzata per la vendita. In tali esercizi non 

possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle sopraelencate, salvo che si 

chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 114/1998 per 

l’intera ed effettiva superficie di vendita.  

 

8. Si distinguono inoltre le seguenti categorie merceologiche:  

- alimentari;  

- non alimentari.  

 

9. Le attività miste seguono la disciplina della categoria alimentare, qualora la superficie di 

vendita alimentare sia superiore al 25% di quella totale.  

 

10. Insediamenti commerciali negli Ambiti di PGT  

 Ambiti di valore storico (art. 4 del PdR): sono ammessi gli esercizi di vicinato (EV) e le 

MSV del solo tipo 1, di genere sia alimentare che non alimentare;  

 Ambiti/insediamenti centrali e della corona periferica (artt. 25-26-27-28 del PDR): 

 - sono ammessi gli esercizi di vicinato (EV) e le MSV di tipo 1 nella zona interna 

delimitata dai Viali C. Porta, Parini, Manzoni, Ortigara, Buonarroti, Montegrappa, Piave e 

Merisio; 

 - sono ammessi gli esercizi di vicinato (EV), le MSV di tipo 1 - tipo 2 e la GSV esistente ai 

sensi dell’art. 28 del PdR, di genere sia alimentare che non alimentare nella rimanente 

zona esterna ai Viali C. Porta, Parini, Manzoni, Ortigara, Buonarroti, Montegrappa, Piave 

e Merisio. 

 Ambiti di progettazione unitaria (Art. 24 delle NTA del PdR):  



 

 

 - Ambito da n. 1 a n. 7: sono ammessi gli esercizi di vicinato (EV) e le MSV del solo tipo 

1, di genere sia alimentare che non alimentare; 

- Ambito n. 8 (Via A. Moro): sono ammessi gli esercizi di vicinato (EV) e le MSV tipo 1 e 

tipo 2, di genere sia alimentare che non alimentare;  

 - ambito n. 9 – (Bianchi): è ammessa la GSV secondo le modalità riportate nella norma  

di dettaglio del PdR; 

- ambito da n. 10 a n. 12: sono ammessi gli esercizi di vicinato (EV) e le MSV di tipo 1 e 

di tipo 2, di genere sia alimentare che non alimentare;  

 - ambito n. 13 (Via Sant’Eutropio) sono ammessi gli esercizi di vicinato (EV) e le MSV del 

 tipo 1, di genere sia  alimentare che non alimentare; 

 - ambito n. 14 (Viale C. Porta Est - Ovest): sono ammessi gli esercizi di vicinato (EV) e le 

 MSV di tipo 1 e anche di tipo 2, di genere sia alimentare che non alimentare;  

 Ambiti/insediamenti urbani in relazione con il territorio rurale (artt.29-30-31-32): sono 

ammessi gli esercizi di vicinato (EV) e le MSV del solo tipo1, di genere sia alimentare che 

non alimentare, ad eccezione del Tessuto non residenziale (art.32) in cui è ammessa 

anche la MSV di tipo 2, senza alcuna limitazione merceologica;  

 Ambiti produttivi (artt.33-34-35): sono ammessi gli esercizi di vicinato (EV), le MSV tipo 

1 e tipo2, di genere sia alimentare che non alimentare, ad eccezione delle “Aree 

residenziali (art. 36)” in cui sono ammessa le sole MSV di tipo 1, senza alcuna limitazione 

merceologica.  

 

11. Modalità Attuative:  

- Per le nuove richieste di EV: sono ammessi tramite intervento edilizio diretto in funzione 

delle opere edilizie da realizzare e della specifica disciplina di appartenenza del PGT;  

- Per le nuove richieste di MSV di tipo 1: sono ammesse tramite intervento edilizio diretto in 

funzione delle opere edilizie da realizzare e della specifica disciplina di appartenenza del 

PGT;  

- Per le nuove richieste di MSV di tipo 2: ove ammessa, è attuabile esclusivamente tramite 

Permesso di Costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28 bis del DPR 380-2001 e s.m.i.;  

- Per le nuove richieste di GSV: ove ammessa, è attuabile esclusivamente tramite procedure 

ai sensi di legge nazionale e regionale;  

 

12. Ammissibilità degli esercizi  

- Negli ambiti disciplinati dal P.G.T in cui è ammesso il commercio, è sempre consentita 

l’apertura di un esercizio di vicinato di vendita al dettaglio o un esercizio di vendita 

all’ingrosso, purché la SLP di quest’ultimo sia contenuta entro i limiti dimensionali previsti 

per il dettaglio;  

- Negli ambiti in cui sono ammesse solo le attività di commercio all’ingrosso è consentita la 

vendita al dettaglio, solo nel caso in cui sia esercitata congiuntamente e solo per quelle 

categorie merceologiche dove ciò è consentito ai sensi del punto 7.2 della DGR del 

20.12.2013 n. X/1193.  

- Dove sia ammessa una tipologia di dimensioni maggiori, è sempre ammessa una tipologia 

di dimensioni minori.  

 

13. Mantenimento e ampliamento delle strutture esistenti  

Qualora non ammessa dalle norme del PGT, in ogni ambito è possibile ampliare ciascuna 

struttura di vendita in essere alla data di adozione del presente PGT una sola volta e fino ad 



 

 

un massimo del 25% della SV, comunque nei limiti dimensionali della media struttura di 

vendita, a condizione che le superfici interessate siano state specificatamente assentite 

come commerciali. Ove l'ampliamento della superficie di vendita richiedesse un aumento di 

SLP, questo è possibile purché sussista la possibilità edificatoria; in questo caso andranno 

reperiti i parcheggi pertinenziali e di dotazione minima di servizi pubblici, ove richiesti, per 

la superficie lorda di pavimento in aggiunta.  

 

14. Parcheggi pertinenziali  

Nelle nuove costruzioni devono essere riservati appositi spazi adibiti a parcheggi privati, 

comprensivi degli spazi di manovra, secondo quanto disposto dalla Legge 24 marzo 1989 n. 

122 e successive modifiche e integrazioni.  

All’esterno degli ambiti di valore storico i parcheggi privati vanno reperiti anche quando si 

attuano interventi di ampliamento, sopralzo con aumento di SLP, ristrutturazione edilizia 

dell’intero edificio con cambio di destinazione d’uso, ristrutturazione edilizia in demolizione e 

ricostruzione, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica.  

La superficie minima da reperire per le destinazioni commerciale è pari a 1mq/10mc.  

Parcheggi per medie strutture di vendita:  

I nuovi insediamenti, derivanti anche da trasferimenti della sede, di medie strutture di 

vendita di tipo 2 (da 601 a 2.500 mq) dovranno prevedere parcheggi pertinenziali nella 

misura almeno pari alla superficie di vendita (comprensiva degli spazi per parcheggi 

pertinenziali di cui all’art. 2 L.122/1989).  

Per i nuovi insediamenti di medie strutture di vendita di tipo 1 (da 250 a 600 mq), interni al 

nucleo antico e frazioni (TITOLO 2, CAPO II, PARTE I del PdR) e negli edifici di cui all’art. 22 

del PdR, non è richiesta la dotazione dei parcheggi di cui sopra. Per i nuovi insediamenti, 

derivanti anche da trasferimenti della sede, di medie strutture di vendita di tipo 1, esterni al 

nucleo antico e frazioni (TITOLO 2, CAPO II, PARTE I del PdR) e agli edifici di cui all’art. 22 

del PdR, si dovranno prevedere spazi per parcheggi pertinenziali nella misura almeno pari 

alla superficie di vendita; qualora sia dimostrata l’impossibilità del reperimento dei citati 

parcheggi è possibile la monetizzazione, totale o parziale. Il costo di tale monetizzazione 

sarà pari al 50% della somma determinata dalle NTA del PdS.  

Nei casi di ampliamento della superficie di vendita il reperimento degli spazi per parcheggi 

di cui sopra sarà riferito alle sole superfici di ampliamento.  

Nei casi di insediamento di medie struttura di vendita in locali nei quali era già insediata una 

media struttura di vendita autorizzata ai sensi del D.lgs. 31.03.1998 N. 114 e della L.R. 

23.07.1999 n. 14 e s.m.i., sarà sufficiente il mantenimento degli spazi per parcheggio 

individuati in sede di autorizzazione della precedente struttura, qualora ancora disponibili, e 

dovranno essere reperiti gli spazi per parcheggi di cui sopra per le superfici di ampliamento.  

I parcheggi da reperire di cui al presente articolo devono essere di proprietà o in uso del 

titolare dell’attività e dovranno rimanere accessibili all’utenza negli orari di apertura della 

stessa attività.  

Nei Piani Attuativi i suddetti parcheggi si sommano alle dotazioni si aree per servizi a 

parcheggio previsti dalle NTA del PdS.  

 

15. Dotazione di aree a servizi  

Vale la disciplina dell’art. 9 delle norme del PdS a cui si rimanda integralmente. Le 

percentuali di dotazione e la relativa soglia di monetizzazione disciplinata dal c. 2 del citato 

art. 9 vale anche per le procedure di Permesso di Costruire Convenzionato di cui al 

paragrafo 11 delle presenti norme.  

 

16. Procedure per gli insediamenti di nuove attività commerciali al dettaglio  



 

 

- I nuovi insediamenti di attività, in nuovi edifici, in edifici con diversa destinazione, in edifici 

già a destinazione commerciale in cui si esercitavano attività di diversa tipologia 

commerciale sono assoggettati alla vigente normativa in materia ed al procedimento dello 

Sportello Unico (SUAP).  

- Le nuove attività che intendono avvalersi del disposto di cui al paragrafo 2, comma 5 della 

DGR 8/5054 del 4/07/2007 e s.m.i. (merci ingombranti) ai fini della determinazione della 

superficie di vendita, debbono produrre, all’atto della comunicazione o della richiesta di 

apertura del punto vendita, dichiarazione di impegno a commerciare esclusivamente 

prodotti di cui alla predetta norma.  

- In caso l'intestatario dell'attività commerciale sia diverso dal proprietario degli immobili, la 

dichiarazione dovrà essere controfirmata anche da quest'ultimo e dovrà essere portata a 

conoscenza dei successivi aventi causa e degli eventuali successivi esercenti.  

 

17. Modifiche di settore merceologico  

- L'eventuale trasformazione di un'attività commerciale da alimentare a non alimentare è 

sempre ammessa e non richiede alcun adeguamento, né di pertinenze, né di dotazione 

minima di servizi pubblici (SP).  

- La trasformazione di un'attività da non alimentare ad alimentare, è ammessa previa 

verifica della sussistenza della dotazione di parcheggi pertinenziali e di dotazione minima di 

SP richiesti dalle nuove attività da insediare e dalla relativa tipologia di appartenenza, e 

previa specifica valutazione, da parte dell’Ufficio Comunale competente, della viabilità di 

accesso e di uscita.  

- In caso sia constatata la necessità di adeguamento delle infrastrutture, l'insediamento della 

nuova attività di tipologia alimentare è subordinata alla stipula di una convenzione o di un 

atto d’obbligo, mediante il quale l’interessato si assuma l’onere degli adeguamenti necessari.  

- Il passaggio da struttura di dettaglio ad attività commerciale all'ingrosso è sempre 

ammesso senza alcuna necessità di dotazioni pertinenziali aggiuntive.  


