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NUOVI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE 

 

Premessa  

 

Il Piano Commerciale di Asti, la cui ultima rielaborazione è stata formalizzata 

nel 2010, necessita di una rivisitazione in coerenza rispetto: 

1. alle modifiche successivamente intervenute nella normativa regionale, 

segnatamente la Deliberazione del Consiglio Regionale 20 novembre 2012, 

n. 191 - 43016; 

2. alle mutate condizioni di parte del tessuto urbano, che implicano una nuova 

classificazione di alcuni contesti, in base anche ai nuovi parametri introdotti 

dalla normativa regionale sopra citata; 

3. agli obiettivi dell’amministrazione comunale che sinteticamente possono 

essere così definiti 

o consolidamento della rete commerciale attraverso la difesa e 

valorizzazione del sistema tradizionale e consolidato caratterizzato 

soprattutto dal piccolo commercio; 

o incentivazione di forme innovative del commercio in grado di rispondere 

alle nuove esigenze della domanda e capaci di  attrarre domanda esterna. 

 

La necessità di una nuova programmazione della rete distributiva è quindi 

frutto della volontà di perseguire alcuni obiettivi quali:  

 la modernizzazione del sistema distributivo comunale, creando le 

condizioni per il miglioramento della qualità del servizio al consumatore;  

 favorire il mantenimento della presenza diffusa del “servizio di prossimità” 

in modo da facilitare l’approvvigionamento da parte di tutti i residenti e 

l’accessibilità ai servizi commerciali da parte di tutte le fasce di 

popolazione, anche attraverso la presenza di esercizi riconducibili a 

differenti tipologie;  

 orientare l’insediamento di esercizi commerciali creando sinergie tra gli 

stessi e altre componenti funzionali ed ambientali al fine di potenziare il 

riconoscimento e la fruibilità urbana nel rispetto dell’integrità ambientale e 

del patrimonio storico-artistico;  

 incentivare l’ampliamento e la diffusione spaziale delle diverse gamme 

tipologiche dell’offerta distributiva in modo che i consumatori possano 

scegliere tra diverse alternative. 
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Successivamente all’approvazione dei nuovi criteri commerciali, si procederà 

al conseguente adeguamento del P.R.G. vigente con apposita variante, la quale 

conterrà specifiche disposizioni in recepimento degli indirizzi e volontà 

programmatorie già enunciate nel presente provvedimento.  

 

 

Le dinamiche in atto e gli obiettivi di piano 

 

Alcune recenti dinamiche si sono poste al centro delle riflessioni che hanno 

portato alla configurazione dei principali obiettivi di piano. 

 

Questo è innegabilmente un periodo economicamente complesso, che ha 

colpito tutte le attività economiche, ivi comprese le attività commerciali. Da 

un’indagine svolta da Unioncamere risulta che per il terzo anno consecutivo, in linea 

generale il numero delle imprese che hanno chiuso in Piemonte supera quello delle 

nuove realtà imprenditoriali: il saldo è negativo per quasi 2.000 unità. Nel 2014 - in 

base ai dati del Registro imprese delle Camere di commercio - sono nate 26.386 

aziende, a fronte delle 28.630 nuove iscrizioni registrate nel 2013, mentre le 

cessazioni sono state 28.375 (dati rilevati da ANSA Piemonte).   

 

Da questi dati, che sono relativi alle attività imprenditoriale di varia natura, non 

si discostano le attività propriamente commerciali che  necessitano indubbiamente di 

nuova linfa vitale che consenta loro un tentativo di ripresa. Il presupposto è 

certamente la capacità di far gravitare in un luogo persone provenienti anche da 

distanze consistenti, grazie alla sua attrattività in termini di offerta e di interessi che 

può suscitare nel fruitore finale. 

 

Con questo presupposto: 

 

Il ruolo del piccolo commercio - E’ innanzi tutto innegabile che il piccolo 

commercio (oggi duramente provato dal massiccio insediamento della grande 

distribuzione) rivesta un rilevante valore sociale, in quanto garantisce il presidio e la 

vita delle vie e delle piazze della Città, oltre ad essere storicamente spina dorsale 

dell’economia locale. Occorre pertanto rivitalizzare il centro città e la sua rete 

commerciale, riconvertendo gli immobili dismessi, e sviluppare forme di commercio 

che non “cannibalizzino” l’offerta esistente ma siano a questa complementari, 

fungendo da attrattori di una clientela non solo locale, attraverso un rilancio 

dell’immagine cittadina. 
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I fattori di attrazione di un luogo - Analizzando le dinamiche evolutive dell’offerta 

commerciale di realtà locali paragonabili a quella astigiana, risulta evidente come il 

successo di un qualsiasi luogo del commercio dipenda dalla presenza di condizioni 

che giustifichino lo spostamento delle persone da luoghi, anche lontani. Tali fattori  

possono essere riassunti sinteticamente in attrattività  (che sappia rispondere alle 

esigenze del mercato), accessibilità (facilmente raggiungibile dall’esterno), 

animazione (renda piacevole la permanenza delle persone) e di ambientazione, 

migliorando la qualità della vita sociale di chi vive il contesto e dei suoi fruitori. 

 

Posizione e complessità dei servizi come fattori di attrazione - In questa ottica la 

posizione rappresenta sicuramente uno degli elementi di maggiore importanza e viene 

sovente legata al concetto di centralità; un altro fattore estremamente importante è 

legato alla numerosità e alla diversità dei negozi presenti, in quanto un’elevata 

quantità di negozi riesce a fornire una maggiore possibilità di soddisfare le esigenze 

dei consumatori; altro elemento estremamente importante è la combinazione offerta 

dall’insieme degli esercizi commerciali, intendendosi l’assortimento, la 

specializzazione e la completezza dei prodotti offerti. Questo concetto di 

assortimento deve necessariamente comprendere anche i servizi ed i beni che le 

attività para ed extra commerciali presenti forniscono al frequentatore, contribuendo 

ad accrescere l’importanza e quindi l’attrattività del “luogo del commercio”. 

 

E’ pertanto opportuno creare una situazione in cui l’offerta commerciale si organizzi 

per fornire un servizio, non solamente alla popolazione locale, ma anche per attrarre 

consumatori che provengono dal territorio circostante. 

 

Questa situazione pertanto impone di considerare tutte quelle politiche di sviluppo 

per il settore, che tengano conto, non solamente di quanto avvenuto all’interno della 

rete commerciale locale, ma anche delle principali tendenze della programmazione 

commerciale in atto, comprese le dinamiche e influenze imputabili ad azioni 

sviluppatesi in altri contesti compresi quelli limitrofi, al fine di inibire possibili 

cortocircuiti generati da nuovi luoghi del commercio sorti in periferia o al di fuori del 

territorio comunale ma ad esso attigui. 

 

Le effettive scelte di pianificazione e programmazione dovranno quindi tenere conto 

di una tendenza conclamata in tutte le città dimensionalmente comparabili alla nostra 

e cioè che le piccole e medie strutture di vendita resistono solamente:  
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 negli ambiti urbani di pregio in cui prevale il commercio di qualità, in un 

contesto urbano capace di attrarre sia clienti locali che provenienti da fuori, 

interessati alla ricerca di qualità e del piacere dell’acquisto come attività (cd. 

“shopping”) di intrattenimento in un ambiente gradevole. 

 sulle direttrici di ingresso e uscita dalla Città dove le piccole e medie strutture 

di vendita hanno una connotazione prevalentemente di commercio “di 

servizio”, agevolata dalla comodità logistica. 

 

L’interferenza della GDO - Nel contempo si sono diffuse le strutture afferenti la 

grande distribuzione, collocate nelle periferie e assimilabili al concetto di grande 

centro commerciale. Per contro tale tipologia di struttura, oltre a denunciare i primi 

sintomi di crisi, tende ad assumere una connotazione antagonista con il piccolo 

commercio svolgendo una funzione ad esso alternativa nei confronti della clientela e 

quindi centrifuga rispetto ai luoghi storici della città e del suo commercio 

consolidato.  

 

Nel caso di tale complesso di distribuzione, infatti, deve essere evidenziato che, nello 

stesso ambito, viene offerta una vasta gamma di prodotti e servizi, che configura il 

contesto  di un  luogo “chiuso”, “alternativo”, capace di avere effetti attrattivi 

sottraendo i flussi della clientela per lunghe ore della giornata, sottraendoli per contro 

al restante tessuto commerciale.  

 

Per gli effetti qui evidenziati, mentre si intravede nella media struttura in asse - in 

addensamento - una possibile fonte di valorizzazione, anche dei contesti del 

commercio consolidato, si considera la grande distribuzione in localizzazione - e 

collocata in contesto periferico - da disincentivare, in quanto il consumatore, sempre 

alla ricerca di novità e/o di una concorrenza , trovando un’offerta completa nella così 

detta grande distribuzione, ha dimostrato non solo di gradire ma ha anche posto in 

crisi la teoria sulla centralità dei luoghi del commercio, centralità che potrà ritrovare 

una spinta propulsiva solo evitando la nascita di nuove strutture di grande 

distribuzione poste alla periferia della città. 

 

A fronte di ciò gli obiettivi di pianificazione del presente provvedimento sono: 

 

1) sostegno al piccolo commercio; 

2) freno alla grande distribuzione; 

3) rivitalizzazione del centro mediante scelte  che possano incentivare il riutilizzo 

degli immobili dismessi; 
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4) adozione di scelte di pianificazione commerciale che possano attrarre sul 

territorio clientela non astigiana. 

 

E più nello specifico: 

 

1. incentivare e sostenere l’apertura di piccole e medie strutture di vendita (queste 

ultime, caratterizzate da attività “monomarca” capaci di attrarre utenza di ambito 

provinciale o regionale, sono ritenute idonee a fungere da poli di attrazione che 

favoriscano tutto l’intorno costituito da altre piccole e medie strutture di vendita), 

soprattutto nel centro storico e sulle direttrici di ingresso in Città; 

2. disincentivare nuovi interventi di grande distribuzione, e in generale quelli che 

riproducano la filosofia del “centro commerciale tradizionale”.  

 

In coerenza con i suddetti obiettivi, le scelte di Piano saranno pertanto: 

 privilegiare lo strumento tecnico dell’addensamento a discapito della 

localizzazione, con particolare attenzione al contesto del commercio 

consolidato e agli assi di entrata alla città. 

 dosare la diffusione delle medie strutture affinché siano funzionali alla 

valorizzazione dei luoghi del commercio consolidato. 

 valorizzare gli assi del commercio consolidato anche per il riutilizzo 

dell’edificato esistente e per migliorare il quadro urbanistico degli stessi. 

 

Gli strumenti esecutivi a tutela degli obiettivi di Piano - A conferma e supporto 

dell’intenzione di coordinare in modo organico lo sviluppo e l’avvio delle iniziative 

commerciali, si prevede l’ancoraggio delle stesse a specifiche progettualità esecutive.  

Al fine di garantire la corretta attuazione degli interventi di maggiori dimensioni in 

termini di assetto del territorio, di aree per servizi e viabilità, in coerenza con gli 

obiettivi di fondo del presente provvedimento (incentivare lo sviluppo delle piccole e 

medie strutture) si prevede che siano assoggettati a “Piano Particolareggiato di 

iniziativa pubblica” (cioè vengano attivati previa valutazione del Comune e con un 

progetto coordinato dal Comune stesso) tutti gli interventi con nuove superfici lorde 

di pavimento a destinazione d’uso commerciale superiori a 2.500 mq. o incrementi di 

quelle esistenti, attualmente inferiori a tale quantità, che portino ad un superamento 

della stessa nell’ambito della medesima struttura;   al di sotto della suddetta  

dimensione gli interventi potranno essere attivati secondo quanto ordinariamente 

previsto dalla strumentazione urbanistica ed edilizia vigente.  

In sostanza, senza una preventiva concertazione con l’amministrazione comunale 

potranno materialmente essere attivate dai privati all’interno degli Addensamenti e 
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delle Localizzazioni, beninteso nei limiti di quanto ammissibile per ciascuna tipologia 

di vendita secondo le tabelle regionali, solo superfici a destinazione d’uso 

commerciale fino a 2.500 mq. o piccoli “centri commerciali” composti da plurimi 

esercizi che, complessivamente, non superino i 2.500 mq di superficie a destinazione 

commerciale. Interventi più grandi dovranno essere preventivamente voluti, 

concertati e approvati dal Comune. 

La previsione di grandi superfici oltre i 2.500 mq di superficie commerciale, 

ineliminabile dagli Addensamenti A1 ed A3 e dalle Localizzazioni secondo la 

normativa regionale, resta così dipendente da una previa valutazione 

dell’Amministrazione comunale in merito alla congruità dell’assetto del territorio, in 

quanto subordinata a Piano Particolareggiato; inoltre le porzioni di territorio 

interessate e individuate dagli Addensamenti A1 ed A3 e dalle Localizzazioni 

complessivamente riconosciuti nel presente provvedimento non consentono di fatto 

ulteriori grandi metrature, ma inducono piuttosto al riutilizzo di edifici esistenti, oggi 

dismessi. 

Tutto ciò premesso si propone pertanto di riconoscere in maniera precisa gli 

addensamenti e le localizzazioni commerciali elencate in dettaglio nei paragrafi 

seguenti, fermi restando quelli non oggetto di modifica con il presente 

provvedimento. 

 

 

Gli addensamenti commerciali 

 

Base di partenza per ogni ragionamento sulla zonizzazione commerciale del 

comune è il concetto di addensamento, individuato quale “porzione di territorio 

urbano o extraurbano, percepito come omogeneo e unitario,  che raggruppi un 

insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l’una in 

prossimità dell’altra in un ambito a scala pedonale, nella quale il consumatore trova 

un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi”. 

 

Gli addensamenti sono le prime e più importanti aggregazioni di negozi, la cui 

composizione e la completezza raggiunta, comportano il diverso livello di servizio 

fornito e di capacità di attrazione effettuata. 

 

La zonizzazione degli insediamenti attuali o potenziali delle attività 

commerciali serve per favorire lo sviluppo equilibrato delle diverse tipologie delle 

strutture distributive, nel rispetto della libera concorrenza, per migliorare sia la 

produttività del sistema che il servizio da rendere al consumatore. 
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Si ritiene pertanto che l’attuale programmazione debba essere disegnata in 

modo tale da privilegiare lo strumento tecnico dell’addensamento a discapito della 

localizzazione, in quanto ciò apporterà alcuni vantaggi alle prospettive commerciali 

quali: 

 disincentivare la creazione di altri “luoghi di commercio”, avulsi dal tessuto 

urbano storico, che creano una potenziale concorrenza con i contesti 

commerciali consolidati, in quanto tutti i clienti vengono attratti in un ambito 

confinato in cui trovano risposta a tutte le loro necessità di acquisto; per contro, 

l’addensamento determina uno sviluppo omogeneo su tutto un asse viario 

creando sostegno a tutte le attività commerciali, anche quelle molto piccole 

esistenti o che vi si possono insediare; 

 valorizzare l’utilizzo degli edifici esistenti che, con l’investimento 

commerciale, possono essere riutilizzati garantendo, nel contempo, una 

ridefinizione urbanistica migliorativa sia nelle strade di accesso alla città che 

nel centro storico, ambiti territoriali nei quali insistono la maggior parte delle 

strutture dismesse. 

 

La classificazione del territorio in zone commerciali vede la possibilità di 

individuare cinque tipi di “addensamenti” così suddivisi: 

1. A1. Addensamenti storici rilevanti; 

2. A2. Addensamenti storici secondari; 

3. A3. Addensamenti commerciali urbani forti; 

4. A4. Addensamenti commerciali urbani minori; 

5. A5. Addensamenti commerciali extra urbani. 

 

I parametri che sono stati indicati nella Deliberazione del Consiglio Regionale 

n. 191-43016 del 20 novembre 2012 – All. B, rappresentano gli ordini di grandezza a 

cui il Comune deve fare riferimento nel momento in cui procede all’adeguamento dei 

propri strumenti urbanistici di programmazione, potendo ovviamente espletare quelle 

forme di programmazione autonoma che gli derivano dalla conoscenza particolare e 

precisa delle caratteristiche del proprio territorio. 

 

Per una migliore comprensione delle caratteristiche che l’addensamento deve 

possedere al fine di poterlo individuare, si riportano le definizioni proposte dalla 

Regione Piemonte. 
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 A1 ADDENSAMENTI STORICI RILEVANTI. Sono riconoscibili nell’area 

centrale e nell’ambito dei centri storici. Sono gli ambiti commerciali di antica 

formazione, che si sono sviluppati spontaneamente intorno al fulcro del centro 

urbano, caratterizzati da una buona densità commerciale e di servizi non rivolti 

prevalentemente al vicinato, e da una buona densità residenziale. Essi sono 

riconoscibili nell’area centrale dei centri abitati e possono non coincidere con 

la perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico 

così come definiti dall’articolo 24 della l. r. 56/1977, e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

 A2 ADDENSAMENTI STORICI SECONDARI. Sono ambiti commerciali 

di antica formazione posti all’interno delle zone residenziali che costituiscono 

la prima corona insediativa dell’area centrale, caratterizzati da una elevata 

densità commerciale e di servizi. Questo tipo di addensamento è però 

riconoscibile solo in quei comuni polo della rete primaria che raggiungono un 

numero di abitanti non inferiore a 70.000 – 80.000 unità, ed il cui 

addensamento raggruppi almeno 35.000 – 45.000 abitanti. 

 

 A3 ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI FORTI. Sono quegli 

ambiti commerciali di non antica formazione, ubicati nel centro abitato del 

centro metropolitano, dei poli, dei subpoli e dei comuni polo e turistici, 

caratterizzati da un'apprezzabile presenza di esercizi commerciali e di servizio 

e da buona densità residenziale di contorno. L'offerta commerciale è 

tendenzialmente completa. Sono le sedi attuali e potenziali di offerta 

concentrata, che si contrappongono, in genere, agli addensamenti storici 

rilevanti e secondari. 

 

 A4 ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI MINORI. Sono gli 

ambiti semicentrali di non antica formazione ubicati nel centro abitato e nel 

tessuto residenziale del centro metropolitano, dei comuni polo e subpolo della 

rete primaria, dei comuni polo, turistici e minori, lambiti o percorsi da assi 

viari di livello urbano o locale, caratterizzati da una presenza di offerta 

commerciale limitata alle funzioni meno rare. Sono riconosciuti negli ambiti 

dei centri abitati e del tessuto residenziale interclusi tra i vari tipi di 

addensamento. 

 

 A5 ADDENSAMENTI COMMERCIALI EXTRAURBANI. Sono gli 

ambiti esterni al centro abitato, sedi attuali di esercizi commerciali ubicati 
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l’uno in prossimità dell’altro, spesso caratterizzati da una offerta 

principalmente extra alimentare, ubicati lungo assi di traffico di scorrimento e 

non su strade di distribuzione interna. In base alle definizioni sopra riportate, di 

seguito vengono confermate le scelte già fatte nel precedente adeguamento 

relative agli addensamenti commerciali urbani di seguito elencati. 

 

Da un puntuale riesame della situazione esistente si propongono pertanto i 

seguenti addensamenti. 

 

ADDENSAMENTO STORICO RILEVANTE A1.  

 

Dall’analisi della rete commerciale effettuata, si può confermare come 

l’intero ambito urbano individuato dal piano regolatore generale come Centro 

Storico sia dotato delle caratteristiche idonee per poter essere riconosciuto ancora 

come parte fondamentale dell’Addensamento Storico Rilevante di tipo A1. 

 

Nella tabella seguente vengono elencate solo alcune delle vie più importanti 

costituenti l’addensamento A.1, tutte appartenenti al centro storico cosi come 

individuato dal PRGC, con l’indicazione del numero degli esercizi e della superficie 

di vendita cumulata (le vie elencate hanno almeno 10 esercizi presenti).  

 

ESERCIZI COMMERCIALI ADDENSAMENTO A1 

 

INDIRIZZO 

 

ESERCIZI SUPERFICIE 

C.so Alfieri 187 

 

11.181 

Via Cavour 59 3.498 

C.so Dante 54  2.320 

 

Via Brofferio 38 2.202 

 

C.so Matteotti 26 952 

 

P.zza Alfieri 18 1.911 

 

C.so Einaudi 22 

 

1.982 

Via XX Settembre 22  946 
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V.le alla Vittoria 10 810 

 

V.le Partigiani 12  478 

 

Via Aliberti 17  

 

668 

 

Via Q. Sella 18  

 

795 

P.zza Statuto 23  1.461 

 

P.zza San Secondo 16 983 

 

Via Garibaldi 16  

 

1.023 

Via Carducci 13 574 

 

TOTALE  

 

551 32.213 

 

L’ addensamento storico A1 attuale comprende un numero elevato di attività 

commerciali non solo nelle vie sopra elencate ma anche in quelle limitrofe, oltre alla 

presenza di diversi mercati, il più importante dei quali con 279/300 posteggi si svolge 

in P.za Alfieri, P.za del Palio e P.za Libertà nei giorni di mercoledì e sabato; queste 

attività insieme ad altre, di servizio para ed extra commerciale, contribuiscono a 

rendere l’intero nucleo centrale cittadino un unico addensamento commerciale in cui 

le attività si inseriscono senza soluzione di continuità. 

 

Il centro storico e tutte le zone ad iniziativa commerciale più consolidata nel 

tempo sono caratterizzate da quel tessuto di piccolo commercio che è anche presidio 

e vita del contesto stesso e a cui pertanto l’Amministrazione deve porre particolare 

attenzione a potenziarne prerogative ed iniziative, con una costante valorizzazione, 

con programmi collaterali al Piano commerciale stesso, al fine di garantire una 

sempre maggiore vivibilità, sicurezza e decoro. 

 

Come già sottolineato in premessa, è convinzione dell’Amministrazione che il 

piccolo commercio rivesta un valore sociale rilevante, in quanto garantisce la 

vivibilità delle vie e delle piazze cittadine e rappresenta, storicamente, uno dei 

maggiori fattori dell’economia locale. E’ quindi necessario tutelarlo dal massiccio 

insediamento della grande distribuzione, inibendo allo stesso tempo la 

desertificazione del centro cittadino. Coerentemente quindi diventa funzionale la 
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rivitalizzazione del centro mediante scelte che possano incentivare il riutilizzo degli 

immobili dismessi e l’adozione di scelte di pianificazione commerciale che possano 

fungere da polo attrattore in città rispetto a flussi provenienti dalle zone limitrofe 

extra comunali e anche nei confronti di un turismo che si ritiene possa assumere 

proporzioni maggiori, anche in dipendenza di nuovi accadimenti, quali la recente 

nomina a “territorio dell’UNESCO” di alcune zone della provincia. 

 

E’ convinzione che la zona di addensamento commerciale consolidato, 

riconoscibile nell’area centrale identificata con la sigla A1, corrisponda ad un ambito 

urbano di particolare pregio in cui prevale il commercio di qualità e dove i clienti 

fruitori, sia locali che provenienti da fuori, sono interessati ad acquisti di qualità, 

unitamente al “piacere” dell’acquisto inteso anche come attività di intrattenimento da 

effettuarsi in un ambiente particolarmente gradevole. 

 

Per tali motivazioni si dovranno prevedere adeguate azioni di riqualificazione, 

specializzazione e valorizzazione sotto il profilo commerciale della rete distributiva 

locale, proprio per consentire alla rete distributiva stessa, ubicata in questa parte del 

territorio comunale, di adottare gli strumenti necessari per poter sopportare e 

controbattere la concorrenza che sempre più si sviluppa nei confronti di essa da 

luoghi periferici o esterni al contesto comunale. 

 

Nella convinzione che la distribuzione al dettaglio giochi un ruolo 

determinante nel tenere vivo l’interesse dei cittadini, e non solo, nei confronti di una 

parte della città evidentemente importante  sotto il profilo storico, culturale 

economico, sociale e turistico, diventa necessario valorizzarne le caratteristiche 

intrinseche. E’ quindi necessario operare attraverso, oltre agli strumenti di 

programmazione tradizionale, anche il coinvolgimento degli operatori commerciali 

del centro storico in iniziative che li vedano attivamente presenti per proporre una 

diversa e più attraente immagine della loro offerta. 

 

Tali azioni quindi dovranno essere abbinate a politiche complementari della 

programmazione e finalizzate alla valorizzazione del commercio consolidato e quindi 

ad una serie di azioni non direttamente rientranti nel riordino del Piano Commerciale, 

in quanto differenti oggetti amministrativi, ma complementari ed essenziali al 

completamento delle politiche di valorizzazione commerciale quali:  

 percorsi di rivitalizzazione del CENTRO COMMERCIALE NATURALE, 

tornando a: 

1. rendere coesa e rappresentativa la rete dei soggetti proponenti; 
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2. incentivare adeguata e innovativa progettualità finalizzata ad innescare un 

processo di innovazione delle attività afferenti il centro commerciale 

naturale oltre che a reperire risorse quali bandi regionali o derivanti dalla 

nuova programmazione comunitaria da indirizzare sulla valorizzazione del 

centro commerciale naturale; 

3. coordinare e incentivare le attività collaterali quali manifestazioni e eventi, 

al fine di rendere sempre più attrattivo il contesto;  

 progetti di valorizzazione urbana anche attraverso l’attenzione nei confronti 

dell’ARREDO URBANO; 

 un nuovo e concertato PIANO DEL TRAFFICO; 

 un PIANO PER LA SICUREZZA, da implementare con una graduale 

infrastrutturazione attraverso telecamere di ultima generazione; 

 programmazione di comuni iniziative di FORMAZIONE; 

 programmi e strumenti di agevolazione, soprattutto ad incentivo di nuove 

iniziative di investimento commerciale: (AFFITTI AGEVOLATI, INCENTIVI 

ALLA RISTRUTTURAZIONE) 

 rivisitazione dei principali strumenti di regolamentazione. Tra gli altri:  

DEHORS, INSEGNE. 

 diffusione WI FI. 

 

Per ciò che riguarda la diretta competenza della Programmazione commerciale, 

si ritiene opportuno confermare Addensamento storico rilevante di tipo A1 nella sua 

dimensione attuale.  

 

Tale addensamento risulta dalla perimetrazione riportata di seguito, che si 

intende ricomprendere entrambi i fronti strada delle vie perimetrali. 
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Per quanto riguarda la possibilità di attivare nuove strutture commerciali si 

deve far riferimento alla tabella di compatibilità, tenendo presente che, in termini 

generali, la elevata densità commerciale rilevabile, la presenza di un reticolo viario 

poco adatto alla circolazione automobilistica, una edificazione antica che mantiene 

evidenti caratteri storici di pregio, fanno del centro storico il naturale luogo dove 

prevalentemente il commercio di piccole dimensioni e di livello qualitativo elevato 

può trovare le sue congenite possibilità di sviluppo, cercando di esercitare una 

maggiore capacità di attrazione nei confronti del territorio circostante, oltre a fornire 

un migliore servizio alla popolazione residente. 

 

Sicuramente l’inserimento di strutture di media dimensione del settore misto 

contribuirebbe a raggiungere il fondamentale obiettivo che si può sintetizzare nel 

fornire un migliore servizio a quella parte di popolazione residente nel centro storico 

per l’approvvigionamento di generi di primaria necessità e di largo e generale 

consumo. 

 

Si evidenzia che all’interno dell’A1 rientrano edifici quali ex UPIM ed ex 

Ospedale, che trovano in tale ambito la giusta collocazione affinché ne sia garantito il 
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pieno sfruttamento delle loro potenzialità commerciali, e la cui rivalutazione 

porterebbe certamente alla valorizzazione di tutto il contesto circostante. 

 

ADDENSAMENTO URBANO FORTE A3.  

 

Gli addensamenti commerciali urbani forti di tipo A3 si riconoscono in ambiti 

urbani che non hanno i requisiti per essere classificati A1 e A2, sono ambiti 

commerciali di non antica formazione, ubicati nel centro abitato e caratterizzati da 

un’apprezzabile presenza di esercizi commerciali e di servizio e da una buona densità 

residenziale di contorno. 

 

La normale tendenza delle attività commerciali è quella di posizionarsi in 

forma addensata fra di loro. Il numero e la tipologia dei negozi e delle attività para-

commerciali che si possono trovare nei diversi tipi di addensamento dipendono da 

tutta una serie di eventi che si sono succeduti nel corso del tempo. I criteri per 

riconoscere gli addensamenti interpretano situazioni differenti sia in relazione al 

centro urbano stesso che alla localizzazione sul territorio dell’addensamento. 

 

La città di Asti, per le sue caratteristiche demografiche è considerata Comune 

Polo e si pone tra i quattro comuni piemontesi con una popolazione superiore alle 

60.000 unità,  presentando una rete commerciale di primo ordine considerata tra 

quelle più complete. 

 

Nell’individuazione di un addensamento è opportuno considerare l’insieme di 

vie e di spazi che vedono la presenza di negozi in maniera continuativa, presentando, 

anche a livello spaziale, un’immagine omogenea e dove si raggiunga una certa 

densità di negozi e/o di attività para ed extra commerciali. Estremamente importante 

è la presenza in ogni addensamento di un numero adeguato di operatori trainanti, che 

risultano fondamentali per determinare il flusso dei consumatori sia verso 

l’addensamento che all’interno di esso e che se sono ubicati nelle posizioni giuste e 

con i prodotti adatti raggiungono l’obiettivo di risultare attrattori verso i consumatori 

e diminuire al massimo le zone morte dell’addensamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Si intende riconoscere n. 1 Addensamento Urbano Forte A3: 

 

Addensamento urbano forte A3 – CORSO ALESSANDRIA 

 

Da un approfondito esame della situazione esistente si è valutata l’opportunità 

di classificare l’asse viario di Corso Alessandria, che ad oggi è considerato come 
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A4.5 (addensamento urbano minore), da Piazza 1° Maggio all’intersezione con via 

Maggiora, ed il primissimo tratto della stessa nonché il primo tratto di via Monti, 

come A3, in quanto tale zona si presenta fittamente infrastrutturata, e lo stato dei 

luoghi (numero di esercizi, superfici di vendita), da parametri regionali, ha tutte le 

caratteristiche dell’A3. 

 

In particolare nella parte terminale, opposta al centro cittadino, si riconoscono 

come facenti parte dell’addensamento due esercizi commerciali esistenti ubicati ai 

margini del tessuto urbano ma di fatto funzionalmente collegati con i precedenti 

situati lungo l’asse viario stesso. 

 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER GLI ADDENSAMENTI URBANI FORTI  

A3 

 

Epigrafe Parametri Valori di 

riferimento 

CORSO 

ALESSANDRIA 

Stato 

Mercato in area 

pedonale – numero 

minimo di banchi  

N.3 75 8                      In deroga 

Lunghezza del fronte 

strada in mt. 

P.4 500 1.780 verificato 

Numero di esercizi 

presenti sul fronte 

strada 

Q.4 40 75 verificato 

Estensione 

dell’addensamento 

oltre l’ultimo esercizio 

in mt. 

E.4 300 300 verificato 

Valore dei mq. di 

vendita cumulata dai 

negozi 

F.4 1.000 8.808 verificato 

 

 

Così come consentito al comma c) dell’art. 13 dell’Allegato A alla DCR 563-

13414 del 29 ottobre 1999 e successive modifiche, da ultimo DCR 191-43016 del 20 

novembre 2012, si decide di derogare  parzialmente al parametro N3, per la presenza 

in tale ambito di un unico mercato rionale settimanale con numero di banchi inferiore 

a quello previsto dalla normativa regionale, in quanto tutti gli altri parametri regionali 

sono ampliamente soddisfatti da un’apprezzabile presenza di esercizi commerciali e 

di servizio, con offerta commerciale completa, ubicati senza soluzione di continuità 

in un insieme omogeneo ed unitario e con una buona densità residenziale di contorno. 
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Questa soluzione consente inoltre il superamento delle criticità esistenti 

relativamente alle 6 localizzazioni L1 (L1.1, L1.4, L1.8, L1.11, L1.12, L1.13) 

attualmente poste sull’asse di Corso Alessandria e suo prolungamento, che verranno 

di fatto eliminate con l’approvazione dell’addensamento A3 così come verrà 

eliminata la localizzazione urbana non addensata L1.20, ancorchè gravitante sull’asse 

veicolare di viale Pilone, in quanto interamente ricadente all’interno dell’areale 

individuato in applicazione del parametro di cui all’art.13 comma 3 lettera c) 

prospetto 1 dell’Allegato A alla DCR n.563-13414/99 e ss.mm.ii. dell’estensione 

massima consentita dalla normativa di 300 mt. 

In applicazione del suddetto parametro è stata infatti individuata graficamente 

l’estensione dell’areale intorno all’asse riconosciuto come A3, ad eccezione della 

zona a prevalente destinazione industriale / artigianale consolidata ove si ritiene di 

escludere espressamente la destinazione d’uso commerciale al dettaglio, oltre le 

possibilità residuali consentite per tali zone (unità di vicinato di pertinenza 

dell’attività produttiva insediata o esercizi di merci ingombranti), in quanto occupata 

da una importante realtà produttiva esistente che si ritiene opportuno salvaguardare. 

Tale intendimento troverà concreta attuazione normativa nella apposita variante di 

adeguamento del P.R.G. vigente con la quale verranno emanate specifiche 

disposizioni in recepimento degli indirizzi e delle volontà programmatorie enunciate 

nel presente provvedimento. 

 

ADDENSAMENTI URBANI MINORI A4  

 

Gli addensamenti commerciali urbani minori di tipo A4 si riconoscono negli 

ambiti semicentrali di non antica formazione, ubicati nel centro abitato, lambiti o 

percorsi da assi viari di livello urbano. 

 

In tali addensamenti devono essere attivi esercizi commerciali in numero e 

dimensioni tali da rispondere a determinati valori indicati dagli Indirizzi di 

programmazione regionale. 

Con il presente provvedimento l’esistente Addensamento urbano minore A4.5 

di corso Alessandria viene più propriamente riclassificato come Addensamento 

urbano forte A3; l’Addensamento urbano minore A4.6 di corso Casale e 

l’Addensamento urbano minore A4.7 di corso Volta vengono accorciati, 

rispettivamente, di 300 mt a sud e di 280 mt a est, per le parti ora ricadenti nell’areale 

del nuovo Addensamento urbano forte A3.  Fatte salve le suddette modifiche, 
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vengono mantenuti gli Addensamenti urbani minori già previsti nella 

programmazione commerciale comunale. 

 

Se ne espongono di seguito le principali caratteristiche secondo quanto previsto 

dalla normativa regionale di riferimento. 

 

Addensamento urbano minore A4.1 – CORSO TORINO – CORSO IVREA 
 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER GLI ADDENSAMENTI MINORI A4 
 

Epigrafe Parametri Valori di 
riferimento 

Corso 
Torino – 

Corso 
Ivrea 

Stato 

Lunghezza del fronte 

strada in mt. 

P.4 250 1.530 verificato 

Numero di esercizi 

presenti sul fronte 
strada 

Q.4 20 82 verificato 

Estensione 

dell’addensamento oltre 
l’ultimo esercizio in mt. 

E.4 100 100 verificato 

Valore dei mq. di 
vendita cumulata dai 

negozi 

F.4 500 7.940 verificato 

 

 

 

Addensamento urbano minore A4.2 – CORSO DON MINZONI 
 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER GLI ADDENSAMENTI MINORI A4 

 

Epigrafe Parametri Valori di 

riferimento 

Corso 

Don 

Minzoni 

Stato 

Lunghezza del fronte 

strada in mt. 

P.4 250 780 verificato 

Numero di esercizi 

presenti sul fronte 

strada 

Q.4 20 23 verificato 

Estensione 

dell’addensamento oltre 
l’ultimo esercizio in mt. 

E.4 100 100 verificato 

Valore dei mq. di 

vendita cumulata dai 
negozi 

F.4 500 1.773 verificato 
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Addensamento urbano minore A4.3 – CORSO ALBA 
 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER GLI ADDENSAMENTI MINORI A4 
 

Epigrafe Parametri Valori di 
riferimento 

Corso 
Alba 

Stato 

Lunghezza del fronte 

strada in mt. 

P.4 250 590 verificato 

Numero di esercizi 

presenti sul fronte 
strada 

Q.4 20 16 verificato 
(parametro 
ridotto del 

20%) 
Estensione 

dell’addensamento oltre 
l’ultimo esercizio in mt. 

E.4 100 100 verificato 

Valore dei mq. di 
vendita cumulata dai 

negozi 

F.4 500 980 verificato 

 

 

 

Addensamento urbano minore A4.4 – CORSO SAVONA 
 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER GLI ADDENSAMENTI MINORI A4 
 

Epigrafe Parametri Valori di 

riferimento 

Corso 

Savona 

Stato 

Lunghezza del fronte 

strada in mt. 

P.4 250 1.020 verificato 

Numero di esercizi 
presenti sul fronte 

strada 

Q.4 20 60 verificato 

Estensione 

dell’addensamento oltre 
l’ultimo esercizio in mt. 

E.4 100 100 verificato 

Valore dei mq. di 

vendita cumulata dai 
negozi 

F.4 500 3.348 verificato 
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Addensamento urbano minore A4.6 – CORSO CASALE 
 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER GLI ADDENSAMENTI MINORI A4 

 

Epigrafe Parametri Valori di 
riferimento 

Corso 
Casale 

Stato 

Lunghezza del fronte 
strada in mt. 

P.4 250 1.140 verificato 

Numero di esercizi 

presenti sul fronte 
strada 

Q.4 20 39 verificato 

Estensione 
dell’addensamento oltre 

l’ultimo esercizio in mt. 

E.4 100 100 verificato 

Valore dei mq. di 
vendita cumulata dai 

negozi 

F.4 500 2.202 verificato 

 

 

 

Addensamento urbano minore A4.7 – CORSO VOLTA 
 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER GLI ADDENSAMENTI MINORI A4 

 

Epigrafe Parametri Valori di 

riferimento 

Corso 

Volta 

Stato 

Lunghezza del fronte 
strada in mt. 

P.4 250 530 verificato 

Numero di esercizi 
presenti sul fronte 

strada 

Q.4 20 22 verificato 

Estensione 
dell’addensamento oltre 

l’ultimo esercizio in mt. 

E.4 100 100 verificato 

Valore dei mq. di 

vendita cumulata dai 
negozi 

F.4 500 1075 verificato 
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Per maggior chiarezza, si riassumono gli addensamenti complessivamente 

riconosciuti sul territorio comunale dalla presente programmazione: 

 

 ADDENSAMENTO STORICO RILEVANTE A1 

 

 ADDENSAMENTO URBANO FORTE A3 DI CORSO ALESSANDRIA  
 

 ADDENSAMENTO URBANO MINORE A4.1 DI CORSO TORINO - CORSO IVREA 

 ADDENSAMENTO URBANO MINORE A4.2 DI CORSO DON MINZONI 

 ADDENSAMENTO URBANO MINORE A4.3 DI CORSO ALBA 

 ADDENSAMENTO URBANO MINORE A4.4 DI CORSO SAVONA   

 ADDENSAMENTO URBANO MINORE A4.6 DI CORSO CASALE  

 ADDENSAMENTO URBANO MINORE A4.7 DI CORSO VOLTA  

 

 

Le localizzazioni commerciali 

 

La Regione Piemonte, con i suoi Indirizzi generali e criteri di programmazione 

urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio, ha posto come ulteriore 

elemento di ragionamento sulla zonizzazione comunale il concetto di localizzazione, 

individuandolo quale “singole zone di insediamento commerciale, urbane o extra 

urbane, esistenti o potenziali, non costituenti addensamento commerciale” così come 

definito dagli Indirizzi generali di programmazione. 

 

La classificazione del territorio in zone commerciali vede la possibilità di 

individuare solo due tipi di “localizzazioni”, così suddivise: 

1. L1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate; 

2. L2. Localizzazioni commerciali urbano periferiche non addensate; 

 

L’ impostazione data dall’articolo 14 della DCR 59-10831 e s.m.ed i. definisce 

che l’individuazione della zonizzazione che corrisponde alle localizzazioni non è un 

atto facoltativo, in quanto a differenza di ciò che disponeva la normativa precedente, 

solo le localizzazioni commerciali urbane non addensate potranno essere comunque 

individuate e definite in sede di esame delle istanze di apertura o trasferimento o 

ampliamento di superficie di vendita, mentre l’altro tipo di localizzazione è 

riconosciuto solamente dall’ adeguamento predisposto dal comune. 

 

E’ compito di ciascun comune, nell’ambito delle proprie funzioni e della 

propria autonomia, definire ed individuare questi tipi di localizzazioni sul proprio 
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territorio, nel caso in cui reputi opportuno tale individuazione, seguendo ovviamente 

le indicazioni che la stessa Regione ha fornito. 

 

I parametri che sono stati indicati nella Deliberazione del Consiglio Regionale 

n. 59 – 10831 del 24 marzo 2006 e s.m.ed i. sono infatti vincolanti nel momento in 

cui il Comune procede all’adeguamento dei propri strumenti urbanistici di 

programmazione, potendo applicare quei minimi margini di deroga consentiti, per 

cercare di espletare quelle forme di programmazione autonoma che gli derivano dalla 

conoscenza particolare e precisa delle caratteristiche del proprio territorio. 

 

Per una migliore comprensione delle caratteristiche che la localizzazione deve 

possedere al fine di poterla individuare, si riportano le definizioni proposte dalla 

Regione Piemonte. 

 

1. L.1 LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANE NON ADDENSATE 

Sono le aree e/o gli edifici interclusi per almeno tre lati nell’ambito del centro 

abitato, così come definito dall’articolo 11, comma 8 bis, preferibilmente 

lambite o percorse da assi viari di livello urbano. Esse sono candidate ad 

ospitare attività rivolte al servizio dei residenti o al potenziamento dell’offerta 

nel quadro del processo di riqualificazione urbana e preferibilmente sono 

individuate in aree prossime agli addensamenti urbani, al fine di promuovere il 

potenziamento, l’integrazione e lo sviluppo di strutture distributive esistenti e 

con l’obiettivo di eliminare i “vuoti commerciali urbani”. 

 

2. L.2 LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANO PERIFERICHE 

NON ADDENSATE. 

Sono le aree ubicate in prossimità del centro abitato, così come definito 

all’articolo 11, comma 8 bis, ed anche immediatamente all’esterno. Esse sono 

preferibilmente lambite o percorse da assi viari di primo livello e sono 

candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori nel quadro del 

processo di riqualificazione urbana. Possono includere anche attività 

commerciali e/o di servizio preesistenti. 

 

Tutto ciò premesso, la base di partenza delle analisi effettuate sono ovviamente 

il Piano Regolatore e le Norme Tecniche di Attuazione vigenti, in quanto strumenti di 

pianificazione del territorio sul quale basare ogni ragionamento, e in tutti e due i casi 

le localizzazioni sono tali nel momento in cui sia possibile riconoscere che non fanno 

parte di addensamenti urbani o di altri tipi di localizzazione. 
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Localizzazioni urbane non addensate L.1 

 

Come ampiamente dettagliato al capitolo inerente il nuovo Addensamento 

urbano forte A3 di corso Alessandria, il suo riconoscimento ha consentito il 

superamento delle criticità esistenti relativamente alle 6 localizzazioni L1 (L1.1, 

L1.4, L1.8, L1.11, L1.12, L1.13) poste sull’asse di Corso Alessandria e suo 

prolungamento, che vengono di fatto eliminate con il presente provvedimento, così 

come viene eliminata la localizzazione L1.20 ricadente all’interno dell’areale del 

nuovo addensamento A3. 

Con l’occasione si interviene anche sulla Localizzazione urbana non addensata 

L1.18 di via Trieste – via Pisa che, in accordo con altri atti di pianificazione già 

adottati dall’Amministrazione Comunale (Variante in attuazione del Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2013/2014/2015, art. 16bis LR 56/77, 

approvata con D.C.C. n° 19 del 2/07/2014 e Variante parziale 31, adottata con D.C.C. 

n° 47 del 9/12/2014 e definitivamente approvata con D.C.C. n° 21 del 31/03/2015 ), 

viene mantenuta solo nella sua parte centrale, prevista in alienazione 

dall’Amministrazione con la destinazione d’uso commerciale, mentre per la parte est, 

corrispondente all’ex campo da calcio di via Trieste, è stata stabilita una destinazione 

residenziale e nella parte ovest è stata realizzata una nuova area mercatale comunale. 

La stessa viene inoltre accorpata all’adiacente L1.17 – ex Mercato 

Ortofrutticolo – Corso Venezia dal momento che la somma delle due localizzazioni è 

ora inferiore alla dimensione massima consentita di 40.000 mq. 

 

Fatte salve le suddette modifiche, con il presente provvedimento vengono 

confermate le restanti 12 Localizzazioni urbane non addensate L1 già individuate, 

riportando  inoltre sugli elaborati della programmazione commerciale gli ampliamenti 

effettuati in autoriconoscimento relativi alle Localizzazioni urbane non addensate 

L1.17 ed L1.19. 

 

 L1.2 Corso Torino - Corso Ivrea 

 L1.3 Corso Venezia n. 170   

 L1.5 Corso Casale n. 316 

 L1.6 Via Petrarca n. 1 

 L1.7 Viale Partigiani - Via Baracca 

 L1.9 Corso Torino - Via Gerbi 

 L1.10 Corso Venezia n. 93 

 L1.14 Via Gazogeno 
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 L1.15 Corso Don Minzoni 

 L1.16 Corso Torino n. 124 

 L1.17 ex Mercato Ortofrutticolo – Corso Venezia 

 L1.19 Corso Dante 

 

Eventuali altre Localizzazioni urbane non addensate L1 potranno in futuro 

essere individuate prescindendo dalla programmazione comunale, in quanto la 

normativa regionale esplicitamente consente la possibilità di “autoriconoscimento” da 

parte dei proponenti, nel rispetto dei paramentri sotto elencati. 

 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LE LOCALIZZAZIONI L1 

 

Epigrafe Parametri Valori di riferimento 

Ampiezza raggio della perimetrazione 

entro cui calcolare i residenti in mt. 

Y.1 500 

Numerosità dei residenti entro il raggio 

di cui sopra 

X.1 2.500 

Distanza stradale massima della 

perimetrazione del nucleo residenziale 

di cui sopra in mt. 

J.1 700 

Dimensione massima della 

localizzazione in mq. 

M.1 40.000 

 

 

Localizzazioni urbano-periferiche L.2 

 

La normativa regionale in vigore dispone che le localizzazioni commerciali 

non addensate urbano-periferiche di tipo L2 possano essere individuate solo 

dall’Amministrazione comunale e debbano essere localizzate in prossimità del centro 

abitato, ed anche immediatamente all’esterno, oltre che risultare soddisfatto il rispetto 

degli altri requisiti che la Regione propone per la loro identificazione. 

  

Le localizzazioni commerciali urbano-periferiche di tipo L2 sono quelle che si 

pongono a corona dei centri abitati e nelle quali è possibile individuare le potenzialità 

urbanistiche per consentire delle politiche commerciali di riequilibrio nei confronti 

del sistema distributivo costituito. 

 

Ad oggi gli indirizzi regionali di programmazione determinano per i comuni 

polo una serie di parametri e confermano la possibilità per i comuni, nell’ambito della 

predisposizione degli atti di programmazione locale, di poter derogare dal rispetto di 

alcuni di questi. 
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In primo luogo la localizzazione L2 deve porsi adeguatamente lontano 

dall’addensamento storico prevalente, in quanto occorre che la sua posizione sul 

territorio si possa configurare come un punto di offerta sufficientemente lontano da 

poter consentire di far sviluppare differenti politiche commerciali nei due luoghi. 

 

Viene definito pertanto che la distanza dal nucleo centrale non debba essere 

inferiore a 2.000 metri, misurati utilizzando la viabilità esistente e individuando il 

percorso più breve che unisce i due luoghi del commercio. 

 

Per evitare inoltre che la localizzazione L2 stessa si vada a posizionare in 

ambiti troppo distanti dal tessuto residenziale sufficientemente abitato, la nuova 

localizzazione deve altresì posizionarsi in un luogo che consenta di trovare a una 

distanza non superiore a 1.500 metri, misurati anche questi lungo il percorso 

viabilistico esistente più breve, un cerchio di 1.000 metri di raggio che deve 

contenere al suo interno una popolazione di almeno 3.500 abitanti. 

 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LE LOCALIZZAZIONI L2 

 

Epigrafe Parametri Valori di riferimento 

Ampiezza raggio della perimetrazione 

entro cui calcolare i residenti in mt. 

Y.2 1.000 

Numerosità dei residenti entro il raggio 

di cui sopra 

X.2 3.500 

Distanza stradale massima della 

perimetrazione del nucleo residenziale 

di cui sopra in mt. 

J.2 1.500 

Dimensione minima della 

localizzazione in mq. 

H.2 20.000  

 

Distanza minima da altro 

addensamento urbano A.1 in mt. 

W.2 2.000 

 

L’ordine di grandezza dei parametri X.2, H.2 e W.2 si intende soddisfatto 

anche con valori ridotti di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati. 

 

E’ consentita la deroga ai parametri Y.2  e J.2 per non più del 40 per cento, 

dandone giustificazione con motivata relazione e al parametro W.2 dopo aver 

dimostrato, dandone giustificazione con motivata relazione, che non esistono altre 

soluzioni possibili o che, se esistono, sono peggiori. 
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Gli Indirizzi Regionali di programmazione stabiliscono che nel caso in cui 

all’interno del procedimento di approvazione dei criteri comunali di cui all’art. 8, 

comma 3 del D.Lgs. 114/98,  si addivenga alla individuazione di nuove localizzazioni 

urbano periferiche o alla modifica di localizzazioni L2 già riconosciute, il suddetto 

riconoscimento delle localizzazioni L2 avvenga previa specifica valutazione “ex 

ante”, degli aspetti strutturali, territoriali, e sociali dell’intero comune, nel rispetto dei 

principi, dei riferimenti metodologici ed operativi di cui agli articoli 2, 3 e 4, dei 

contenuti degli articoli della “Parte seconda. Criteri di programmazione urbanistica 

riferiti al settore commerciale” della normativa con particolare riguardo agli artt. 26 e 

27 e qualora non vi sia contrasto con il piano territoriale provinciale vigente purchè 

conforme alla normativa regionale fatto salvo il rispetto dei parametri previsti per le 

localizzazioni L2. 

 

La suddetta individuazione delle localizzazioni L2 deve avvenire con le 

seguenti procedure, di cui all’art.14 lettera b), punti b.1) e b.2) dell’Allegato A alla 

DCR 563-13414/99 e ss.mm.ii.: 

- per localizzazioni la cui dimensione sia superiore a 40.000 mq., previo 

accordo di cui all’art.34 del D.Lgs.267/00 e agli articoli 11 e 15 della 

L.241/90; 

- per localizzazioni la cui dimensione sia inferiore a 40.000 mq., previo 

parere obbligatorio della Provincia e successiva approvazione del progetto 

unitario di coordinamento.  

 

Per le localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate già 

individuate con le precedenti programmazioni, si richiamano integralmente le 

disposizioni di cui all’art.16 commi 9, 11 e 12 delle Ulteriori Disposizioni 

dell’Allegato A alla DCR 191-43016 del 20/11/2012.  

 

Le localizzazioni L.2 precedentemente riconosciute sono di seguito elencate, 

mentre per la perimetrazione si deve far riferimento alla cartografia allegata alla 

presente programmazione: 

 

 L2.1 – Centro commerciale Il Borgo - corso Casale 319 

 L2.2 – Corso Alessandria 445 

 L2.3 – Corso Torino. 
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TABELLA DI COMPATIBILITA’ 

 

La tabella seguente riporta la tabella di compatibilità da applicare nel rilascio 

delle autorizzazioni commerciali, riportando le classi dimensionali che presentano 

almeno un SI relativamente alla compatibilità territoriale. 

 

 

Tipologie Sup. vendita 
ADDENSAMENTI LOCALIZZAZIONI 

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

Vicinato Fino a 250 SI SI SI SI SI 

M-SAM 1 251-400 SI SI SI SI SI 
(1)

 

M-SAM 2 401-900 SI SI SI SI SI 
(1)

 

M-SAM 3 901-1800 NO NO NO SI SI 
(1)

 

M-SAM 4 1801-2500 NO NO NO SI SI 
(1)

 

M-SE 1 251-400 SI SI SI SI SI 

M-SE 2 401-900 SI SI SI SI SI 

M-SE 3 901-1800 SI SI NO SI SI 

M-SE 4 1801-2500 NO SI NO SI SI 

M-CC 251-2500 SI SI SI SI NO 

G-SM1 2501-4500 NO SI
(2)

 NO NO SI 

G-SM2 4501-7500 NO NO NO NO NO 

G-SM3 7401-12000 NO NO NO NO NO 

G-SM4 >12000 NO NO NO NO NO 

G-SE1 2501-3500 NO NO NO SI 
(4)

 SI 

G-SE2 3501-4500 NO NO NO NO NO 

G-SE3 4501-6000 NO NO NO NO NO 

G-SE4 >6000 NO NO NO NO NO 

G-CC1 Fino a 6000 SI SI NO NO SI 

G-CC2 6001-12000 NO SI
(3)

 NO NO SI 

G-CC3 12001-18000 NO NO NO NO NO 

G-CC4 >18000 NO NO NO NO NO 

 

 
(1)

 nei centri commerciali compatibili ai sensi della presente tabella 
 (2)

 negli addensamenti A.3  solo fino a mq. 3.000 

 
(3)

 negli addensamenti A.3  solo fino a mq. 8.000 

 
(4)

 solo fino a mq. 3.000 

 

La suddetta tabella di compatibilità è stata predisposta nel rispetto di quanto 

stabilito dalla Regione Piemonte per i comuni polo con più di 60.000 abitanti 

relativamente agli addensamenti e alle localizzazioni riconosciute o riconoscibili. 
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APPROFONDIMENTI SU DUE RICHIESTE DI INSERIMENTO DI 

LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI “L2” NON CONTEMPLATE DAL 

PRESENTE PROVVEDIMENTO. 

Tra le richieste pervenute nel tempo all’Amministrazione Comunale di 

modificazione della propria programmazione commerciale ve ne sono due, non 

inserite nella programmazione di cui al presente provvedimento, che sono 

tecnicamente qualificate come richieste di riconoscimento di Localizzazioni 

commerciali urbano-periferiche L2, prospettate dai proponenti come finalizzate 

all’insediamento di attività che, da esplicitazione dei proponenti stessi, non sarebbero 

riconducibili alle tradizionali attività commerciali di grande distribuzione, ma 

potenzialmente potrebbero essere considerati insediamenti la cui valenza 

commerciale sarebbe rivolta verso un’utenza extraterritoriale e si caratterizzerebbero 

come funzionali alla promozione del territorio, tramite attrazione di cospicui flussi di 

turisti e visitatori. 

Si tratterebbe cioè di progetti che pur essendo tecnicamente qualificabili come 

“L2” in realtà avrebbero caratteristiche peculiari tali da non renderli contrastanti con 

la filosofia del Piano Commerciale ma anzi coerenti con la medesima, nella misura in 

cui rispondessero all’esigenza di attrarre ingenti flussi di visitatori da fuori provincia, 

che potrebbero poi essere intercettati dal restante tessuto commerciale e turistico della 

città e della provincia. 

L’originalità delle proposte e la totale assenza di precedenti realizzazioni di 

strutture analoghe anche in altre parti del Paese richiedono che l’interesse 

dell’Amministrazione verso ogni forma di possibile inserimento di poli attrattivi di 

utenza extralocale, sia caratterizzata da una particolare attenzione (onde prevenire il 

rischio che il progetto, originariamente condiviso sulla carta possa poi trovare 

attuazione in forme discordanti). 

Contestualmente quindi al non accoglimento nel presente provvedimento di 

tutte le istanze di Localizzazione L2 ad oggi pervenute, per alcuni casi specifici, si 

prospetta l’avvio di un processo di approfondimento e di condivisione “a tappe” della 

verifica della fattibilità tecnica ed economica e della possibile realizzazione di queste 

proposte, preventiva rispetto all’avvio della procedura formale per la loro 

approvazione e quindi inserimento nella pianificazione commerciale. 

Il Comune si dichiara quindi disponibile ad avviare procedure volte ad entrare 

nel merito dei progetti per verificare se siano realmente coerenti ad alcuni 

indispensabili elementi e, nello specifico, che risultino effettivamente rivolti alla  
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clientela esterna e quindi fonte di attrazione per la città nel suo complesso; che siano 

in grado di valorizzare le economie del territorio e dei suoi operatori, garantendo una 

prelazione di offerta fornita dalle economie del territorio e inoltre che siano 

integrabili urbanisticamente e infrastrutturalmente rispetto al contesto territoriale di 

atterraggio.  

Per consentire l’approfondimento in concreto della fattibilità tecnica ed 

economica del progetto  si dovrà assolvere ad alcuni passaggi da parte dei proponenti, 

quali: fornire le manifestazioni d'interesse di un numero adeguato di soggetti disposti 

a investire nell'iniziativa; costituire un tavolo di lavoro (per altro previsto dalla 

disciplina regionale) a sostegno del progetto formalmente sottoscritto e proposto all' 

Amministrazione, formato da proponenti, Associazioni di categoria e cittadini 

favorevoli all'operazione. Ogni fase verrà esaurita, man mano che sarà verificata, nel 

contraddittorio delle parti e delle categorie interessate, per garantire la permanenza e 

il soddisfacimento dei requisiti atti a soddisfare l’originalità e la fattibilità 

tecnico/economica del progetto. 

L’Amministrazione Comunale infine si riserva passaggi formali che possano in 

qualche modo sancire specifici documenti contenenti le procedure di 

approfondimento, verifica e controllo dei progetti finalizzati a valutarne la 

congruenza e controllarne la capacità innovativa e l’integrazione con il territorio. 

 

CONCLUSIONI 

La situazione in cui si viene a trovare il comune di Asti per quanto riguarda la 

sua rete commerciale e le possibilità di definire delle politiche di sviluppo per il 

settore, influenzate dalle azioni che si stanno realizzando nei comuni con esso 

limitrofi, determinano dei condizionamenti che inducono a proporre una 

programmazione che tenga conto di sostegno da parte dell’Amministrazione da un 

lato e la facoltà di lasciare agli operatori la più ampia libertà di organizzare tutte 

quelle azioni di marketing urbano finalizzate a proporre quelle iniziative che vadano 

nella direzione di creare nuovi servizi e nuove azioni promozionali che siano 

maggiormente consone con le prospettive di una migliore produttività individuale nel 

contesto concorrenziale più ampio possibile. 

 

La realtà di Asti, sia di tipo socio economico che in particolare di tipo 

commerciale così come è emersa dalle analisi precedenti, vede una situazione in cui 

l’offerta commerciale si è organizzata non solo per fornire un servizio di base alla 
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popolazione locale, ma soprattutto per attrarre consumatori da un vasto bacino di 

utenza che comprende numerosi comuni limitrofi oltre ad una vasta zona della 

provincia. 

 

In considerazione della criticità della situazione economica attuale, si ha il 

dovere di regolamentare la possibilità di insediare sul territorio altre strutture 

distributive, di vicinato e più in particolare quelle di medie dimensioni, sia per 

eventuali ipotesi insediative future, sia per la necessità di valorizzare al meglio la 

parte centrale in cui si localizza l’addensamento commerciale principale, il tutto al 

fine di migliorare il servizio alla popolazione residente e fluttuante, in termini di 

offerta e di concorrenza. 

 

Questa impostazione è ispirata dalla convinzione che sia necessario garantire la 

possibilità di sviluppare la concorrenza tra centri urbani e strutture distributive ai 

diversi livelli, mantenendo il servizio di vicinato ad un livello qualitativo però di 

eccellenza per il consumatore residente e gravitante nell’addensamento storico 

principale di tipo A.1, indirizzando l’ubicazione del servizio per la popolazione 

residente nelle zone più direttamente collegate alle abitazioni e permettendo lo 

sviluppo delle strutture di dimensioni maggiori in specifiche zone del territorio 

comunale che, in addensamento, trovino nella loro posizione la risposta adeguata, al 

fine di non aumentare il disagio ed il contrasto con l’utilità sociale. 

 

In pratica l’obiettivo è di non aumentare le esternalità negative quali il grave 

intralcio di traffico, l’inquinamento ambientale ed acustico, specie in prossimità delle 

residenze, esternalità che causano effetti restrittivi sulla concorrenza e sulla 

produttività del sistema.  

 

La scelta strategica proposta di consentire la diffusione delle medie strutture di 

vendita nella parte del territorio che è residenziale, viene ad essere integrata da una 

logica programmatoria che tende a favorire lo sviluppo e l’ammodernamento di 

quella parte del commercio che opera nel contesto più centrale. 

 

Il commercio a scala urbana si trova infatti esposto al condizionamento posto 

dall’ambiente esterno rappresentato dalla grande distribuzione organizzata, sempre 

più ostile, presente sia nelle zone commerciali periferiche della città stessa che in altri 

comuni; diventa pertanto importante operare a livello di programmazione e di 

gestione al fine di migliorare e razionalizzare l’offerta commerciale locale, 

individuando e realizzando a supporto una serie di elementi che concorrano a 

migliorare l’immagine dell’ambito urbano, specialmente quello centrale. 
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Occorre operare anche affinché gli altri elementi di tipo maggiormente 

commerciale vengano affrontati e trovino una adeguata definizione anche in nuove 

politiche commerciali o di marketing dell’insieme di attività commerciali. 

 

In termini generali tutto quanto fino ad ora elencato può trovare nei Programmi 

di Qualificazione Urbana, quale quello relativo alla Misura 5 recentemente (16 marzo 

2015) presentato dell’Amministrazione Comunale quelle strategie operative che 

consentano di concretizzare una serie di interventi per la valorizzazione del 

commercio esistente. 

 

I fenomeni di congestionamento rappresentano elementi di disservizio 

generalizzato che si ripercuotono su di un più ampio concetto di vivibilità, nel quale il 

rapporto consumatore cittadino/punto di offerta a volte presenta preoccupanti segnali 

di tensione. 

 

Nell’ambito della zona di addensamento commerciale consolidato, 

corrispondente con la area storico rilevante di tipo A. 1, si dovranno prevedere 

adeguate azioni di riqualificazione, specializzazione e valorizzazione sotto il profilo 

commerciale, nella convinzione che la distribuzione al dettaglio giochi un ruolo 

determinante nel tenere vivo l’interesse dei cittadini nei confronti di parti pregiate, 

sotto il profilo storico, culturale, economico e sociale del sistema urbano. 

 

L’Amministrazione comunale di concerto con l’insieme dei commercianti 

presenti nell’addensamento storico rilevante di tipo A. 1, dovrà definire un progetto 

strategico condiviso di riqualificazione del tessuto urbano nel quale le nuove azioni di 

marketing che l’insieme delle piccole imprese adotteranno nei prossimi anni, vada a 

implementare quelle potenzialità insite già fin d’ora nel sistema al fine di proporre 

una nuova immagine del luogo del commercio centrale della città di Asti, più 

adeguata alle correnti esigenze di offrire non solo più dei semplici beni da acquistare 

ma sempre più dei servizi da fruire e uno spazio urbano da vivere compiutamente. 

 

Soltanto la presenza di una adeguata offerta, completa, differenziata, 

qualitativamente omogenea, frutto degli investimenti che gli operatori della zona 

effettueranno nei prossimi anni, unitamente a un ambiente urbano di eccellenza 

riuscirà a coagulare importanti flussi attrattivi dal naturale bacino di utenza, 

situazioni che rappresentano l’unica garanzia per una costante tendenza di sviluppo 

delle attività economiche della parte centrale città stessa. 
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Si riporta di seguito uno stralcio della planimetria allegata alla presente 

relazione con la rappresentazione degli addensamenti e delle localizzazioni 

riconosciute, al fine di fornire un quadro completo della zonizzazione di programma. 

 

 

 
 

 

 

 


